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CACCIAVITI10

SET CACCIAVITI ISOLATI

MAXI-ESPOSITORE DA BANCO Ospita fino a 36 cacciaviti “Le Officine Elettriche”. Misure 70x32x36 cm circa.

Set di cacciaviti isolati con impugnatura in 
materiale bicomponente con isolamento 
1000V per elettricisti. Garantiscono 
la massima sicurezza, affidabilità e 
maneggevolezza nell’utilizzo. 
Sono realizzati secondo le caratteristiche 

tecniche richieste per le specifiche funzioni 
d’uso, in conformità alla normativa IEC 
60900:2004 e certificati qualitativamente 
da V.D.E. (Verband Deutscher 
Elektrotechniquer) per lavori sotto tensione 
fino a 1000 V.

CACCIAVITI ISOLATI 1000V
Cacciaviti elettrici con impugnatura in 
materiale bicomponente con isolamento 
1000V per elettricisti. 
Garantiscono la massima sicurezza, 
affidabilità e maneggevolezza nell’utilizzo. 
Sono realizzati secondo le caratteristiche 

CACCIAVITE ISOLATO TAGLIO CACCIAVITE ISOLATO CROCE CACCIAVITE ISOLATO POZIDRIV®

cod. 23458 23465 23472 23489 23496 23519 23526 23533 23557 23564 23588

Dimensioni 2,5x75 3x100 4x100 5,5x125 6,5x150 0x60 1x80 2x100 0x60 1x80 3x150

tecniche richieste per le specifiche funzioni 
d’uso, in conformità alla normativa IEC 
60900:2004 e certificati qualitativamente 
da V.D.E.  (Verband Deutscher 
Elektrotechniquer) per lavori sotto tensione 
fino a 1000 V.

CACCIAVITI NON ISOLATI

CACCIAVITI CERCAFASE

CACCIAVITE NON
ISOLATO  A BUSSOLA

Con impugnatura ergonomica e punti di 
appoggio del pollice, per una migliore presa, 
indistruttibili grazie all’anima in acciaio 
inossidabile. L’attrezzo è realizzato su un 
corpo unico in acciaio che lo rende adatto 
all’uso in quelle situazioni dove si rende 
necessario trasmettere energia dal corpo. 
Un blocco interno impedisce la rotazione 

Il cacciavite cercafase Le Officine possiede una speciale resistenza 
inserita nella lampadina, che assicura una totale sicurezza d’utilizzo 
tra 100-250 V~. 
Il cercafase è uno strumento in grado di rilevare tramite l’accensione 
della lampada spia, tensioni significative. 
Non può essere considerato uno strumento di misura ma più 
semplicemente un rivelatore di tensione. 
Risulta utile la dove non c’interessa sapere l’esatto valore di tensione, 
ma soltanto se quest’ultima è presente o meno.

A TAGLIO A CROCE POZIDRIV® TORX®

cod. 23618 23625 23632 23649 23656 23663 23670 23748 23755 23762 23779 23786

Dimensioni 5,5x75 6,5x100 8x150 1x75 2x100 1x75 2x100 8x75 9x75 10x100 15x100 20x100

dell’impugnatura. Materiale bicomponente, 
in polipropilene nero con finitura in giallo 
antiscivolo per una miglior torsione. 
Stelo esagonale cromato in acciaio al cromo-
vanadio, che ne permette l’uso con chiavi a 
forchetta, e punta magnetica.

CACCIAVITI ISOLATI 1000V A BUSSOLA
Cacciaviti elettrici con impugnatura in 
materiale bicomponente con isolamento 
1000V per elettricisti. 
Garantiscono la massima sicurezza, 
affidabilità e maneggevolezza nell’utilizzo. 
Sono realizzati secondo le caratteristiche 

CACCIAVITE ISOLATO BUSSOLA

cod. 24349 24356 23793 23809 23816 23823 23830 23847 23854

Dimensioni 5x125 6x125 7x125 8x125 9x125 10x125 11x125 12x125 13x125

tecniche richieste per le specifiche funzioni 
d’uso, in conformità alla normativa IEC 
60900:2004 e certificati qualitativamente 
da V.D.E. (Verband Deutscher 
Elektrotechniquer) per lavori sotto tensione 
fino a 1000 V.

cod. 23595

Taglio 2,5x75 4x100 6,5x150
Croce 6,5x150 2x100

SET

cod. 24004

cod. 24257

Nutdriver 65,5x125

MM

LUNGHEZZA

190

MM

LUNGHEZZA

140

cod. 29429N

cod. 22765N

cod. 29429N Range utilizzo 100-250V AC

cod. 22765N Range utilizzo 220-250V AC
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FORBICI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTA

cod. 23892N

PINZE ISOLATE
Pinze isolate con corpo in acciaio al cromo-vanadio, temprato ad induzione pezzo per pezzo, con impugnatura in materiale bicomponente. 
In conformità alla normativa IEC 60900:2004 e certificati qualitativamente da V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniquer) per lavori sotto 
tensione fino a 1000 V.

PINZA ISOLATA

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm 
- in ferro: Ø max 2,8 mm
- in acciaio: Ø max 1,8 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,4 mm 

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm 
- in ferro: Ø max 3 mm
- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm

cod. 22697 cod. 22758

MM

LUNGHEZZA

160
MM

LUNGHEZZA

200

PINZA ISOLATA BECCO A CICOGNA PIEGATO

PINZA ISOLATA BECCO A CICOGNA PIATTO

PINZA ISOLATA BECCO A CICOGNA DRITTO

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm 
- in ferro: Ø max 3 mm 

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm, 
- in ferro: Ø max 3 mm, 

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm, 
- in ferro: Ø max 3 mm, 

cod. 22741

cod. 22734

cod. 22710

MM

LUNGHEZZA

200

MM

LUNGHEZZA

160

MM

LUNGHEZZA

200

- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm

- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm.

- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm.

Il prodotto è realizzato in conformità alla 
Direttiva 2001/95/CE.
Corpo in acciaio inox SUS 420J2 temprato 
ad alta capacità di taglio e impugnatura 
ergonomica in materiale bicomponente.
La microdentatura anti-slittamento 
garantisce una precisione totale durante il 
taglio. Il perno regolabile antiallentamento 
garantisce la possibilità di riportare sempre 
lo strumento a condizioni ottimali di 
prestazioni.

Design ergonomico: il manico bi-componente 
per una presa totalmente anti-scivolo.
Alta qualità dei materiali: lame 
estremamente performanti, in acciaio 
inossidabile 3,5 mm con una durezza pari a 
56 HRC.
Lame con micro-dentatura finissima: per un 
miglior bloccaggio del cavo nelle operazioni di 
taglio. Impugnatura: studiata per una presa 
a 2 dita, per garantire una doppia forza nella 
fase di taglio / spelatura del cavo.



TAGLIACAVO E TRONCHESI12

Le pinze sono realizzate in acciaio cromato con manici in bicomponente, ergonomico, con lunghezza di taglio di 10 mm2.

TRONCHESE ISOLATO

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm 
- in ferro: Ø max 2,8 mm
- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm

cod. 22680

MM

LUNGHEZZA

160

PINZA TAGLIACAVO

PINZA SPELACAVI

SPELACAVI E TRANCIACAVI 
UNIVERSALE

SPELACAVI 
COASSIALI

TRANCIACAVO MANUALE

TRANCIACAVO 
A CRICCHETTO 
PROFESSIONALE
Indicato per tutti i cavi in rame e alluminio 
fino a un diametro di 52 mm AWG-
750MCM

cod. 29306

cod. 29290

cod. 23441

cod. 23434

cod. 23380

cod. 23397

Tranciacavi manuale per cavi Al-Cu fino a 
22 mm2

Sono realizzate in acciaio cromato con manici 
in bicomponente, ergonomico, con lunghezza 
di taglio di 10mm2

Dal corpo ergonomico 
in plastica e lama in 
acciaio, è ideale per 
spelare cavi coassiali 
dei seguenti tipi: RG 
58, 59, 62, 6, 6QS, 
3C, 4C e 5C.

Le pinze sono realizzate in acciaio cromato 
con manici in bicomponente, ergonomico.

SPELACAVO

Ø
0,2-6

MM2

RISPARMIA TEMPO! 

PINZA SPELACAVI 
ISOLATA

cod. 23182

Da utilizzare con cavi di Ø max 5-10 mm2.
Pinze spelacavi isolate con corpo in acciaio al 
cromo-vanadio, temprato ad induzione pezzo 
per pezzo, con impugnatura in materiale 
bicomponente. 
In conformità alla normativa IEC 
60900:2004 e certificati qualitativamente 
da V.D.E. (Verband Deutscher 
Elektrotechniquer) per lavori sotto tensione 
fino a 1000 V.

MM

LUNGHEZZA

160

SGUAINACAVO PER CAVI

cod. 23908

Lo strumento ideale per spelare
i cavi più velocemente

Ø
4,25-25

MM2

LAMA DI RICAMBIO PER SGUAINACAVO

cod. 23601 Rotella di regolazione

Corpo con impugnatura 
ergonomica

Dado di registrazione

Regolazione profondità di taglio
Lama di taglio girevole



TAGLIATUBO 13

MM

LUNGHEZZA

100

cod. 25391

cod. 29313N

cod. 29344 cod. 29375

TAGLIATUBO
PER TUBI IN PVC

TAGLIATUBO PER 
TUBI IN RAME

Cesoia con impugnatura ergonomica taglio 
min. 6mm2 max 42 mm2.

Tagliatubi per leghe 
leggere Ø 4-32 
mm2. Ideale per 
l’installazione di 
condizionatori.

cod. 29351 cod. 23427

Ø
6-42
MM2

Ø
4-32
MM2

Lama rotante
Rotella guida
Vite di regolazione

SEGHE

LAME DI RICAMBIO

ALBERO PUNTA PER SEGHE A TAZZA Ø < DI 30

ALBERO PUNTA PER SEGHE A TAZZA Ø > DI 30

cod. 25407 Confezione di 
lame di ricambio in 
acciaio al carbonio 
per seghetto (cod. 
25391).

Compatibile con i 
codici: OF20000, 
OF20001, 
OF20002, 
OF20003.

Compatibile con i 
codici: OF20004, 
OF20005, 
OF20006.

Grande precisione e ad alta velocità.
Adatte per tagliare acciaio dolce, bronzo, 
rame, ottone, alluminio, legno, plastica e 
laminati.

MINISEGHETTO 
MANUALE
Miniseghetto con lame da 15 cm in acciaio 
al carbonio.

SEGA CIRCOLARE A 
COMPASSO

SET PUNTE
PER SEGA A TAZZA

ALLARGATORE CONICO

Set per seghe a tazza 9 pezzi, lame con denti 
in acciaio adatte per tagli di precisione e ad 
alta velocità.
Adatte per tagliare acciaio dolce, bronzo, 
rame, ottone, alluminio, legno, plastica e 
laminati.
Il kit è composto da: 
- 6 punte M3 bi-metal: 

Ø 20, 25, 32, 40, 50 e 64 mm
- 1 punta guida
- fresa pilota autoadattante
- 2 puntali per trapano c45 su cui alloggiare 

le lame

Allargatore conico in materiale HSS, trattato 
al titanio in superficie.
Diametro del gambo 1 cm. 
Lunghezza totale (gambo+punta) 10 cm.
Misure: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30 mm

CONF. 10 PZ.

9 PZ.

AL TITANIO

SEGA A TAZZA

cod. OF20000 OF20001 OF20002 OF20003 OF20004 OF20005 OF20006

Ø (mm) 16 20 22 25 32 40 48

cod. OF20007

cod. OF20007

LAME CON DENTI IN ACCIAIO

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

XO-305 2in1 

 
MANUALE D’USO 

 
 
29313N SEGA CIRCOLARE A COMPASSO 

EAN 39093 

 

SPECIFICHE: 

Utilizzi:   Per pavimenti, muri e soffitti. Diametro di perforazione: 40-305 mm 

Profondità di taglio: 5-50 mm 

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici. 

 

  

ATTENZIONE: 

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano fissate correttamente e in qualunque caso 
mantenere l’oggetto fermamente fissato sulla superficie da intagliare. 
Si raccomanda l’utilizzo di occhiali di protezioni e di non superare le velocità di rotazione indicate. 

 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

XO-305 2in1 

 
MANUALE D’USO 

 
 
29313N SEGA CIRCOLARE A COMPASSO 

EAN 39093 

 

SPECIFICHE: 

Utilizzi:   Per pavimenti, muri e soffitti. Diametro di perforazione: 40-305 mm 

Profondità di taglio: 5-50 mm 

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici. 

 

  

ATTENZIONE: 

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano fissate correttamente e in qualunque caso 
mantenere l’oggetto fermamente fissato sulla superficie da intagliare. 
Si raccomanda l’utilizzo di occhiali di protezioni e di non superare le velocità di rotazione indicate. 

 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

XO-305 2in1 

 
MANUALE D’USO 

 
 
29313N SEGA CIRCOLARE A COMPASSO 

EAN 39093 

 

SPECIFICHE: 

Utilizzi:   Per pavimenti, muri e soffitti. Diametro di perforazione: 40-305 mm 

Profondità di taglio: 5-50 mm 

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici. 

 

  

ATTENZIONE: 

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano fissate correttamente e in qualunque caso 
mantenere l’oggetto fermamente fissato sulla superficie da intagliare. 
Si raccomanda l’utilizzo di occhiali di protezioni e di non superare le velocità di rotazione indicate. 

 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

XO-305 2in1 

 
MANUALE D’USO 

 
 
29313N SEGA CIRCOLARE A COMPASSO 

EAN 39093 

 

SPECIFICHE: 

Utilizzi:   Per pavimenti, muri e soffitti. Diametro di perforazione: 40-305 mm 

Profondità di taglio: 5-50 mm 

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici. 

 

  

ATTENZIONE: 

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano fissate correttamente e in qualunque caso 
mantenere l’oggetto fermamente fissato sulla superficie da intagliare. 
Si raccomanda l’utilizzo di occhiali di protezioni e di non superare le velocità di rotazione indicate. 

 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

Utilizzabile anche con le seghe a tazza 
OF20000, OF20001, OF20002, 
OF20003, OF20004, OF20005, 
OF20006.
Utilizzi: pavimenti, muri e soffitti.
Diametro di perforazione:
40 - 305 mm.
Profondità di taglio:
5 - 50 mm.
Adatta per il taglio di:
legno, laminati, materiali
plastici, cartongesso e
molte altre superfici.
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TAGLIERINO CON CORPO IN PVC
Taglierino con corpo in PVC e impugnatura 
ergonomica rivestita in gomma. Lama 
autobloccante da 180 mm in acciaio SK4 a 
triplo taglio, con vano per scorta lame (incluse).

LAME DI RICAMBIO
PER TAGLIERINO
In acciaio SK4 a 
triplo taglio e alta 
precisione.

cod. 22819

cod. 22789

ACCIAIO HI-PERFORMANCE

QUALITÀ
GARANTITA

CON VANO SCORTA

CONF. 10 PZ.

ADATTE PER 
COD. 22666 

E 22819

cod. 21164

cod. 23359N

cod. 23359

cod. 23342

CRIMPATRICE 
PER CONNETTORI

CRIMPATRICE PER 
TERMINALI A BUSSOLA

CRIMPATRICE PER 
CAPICORDA PREISOLATI

Per connettori BNC coassiali RG 58, 59 
e 62. Si può regolare la forza di crimpatura 
operando sulla ruota dentata.
La regolazione della ruota dentata può 
essere effettuata solo dopo aver allentato la 
vite di antislittamento.
Non adatto all’utilizzo sotto tensione.

cod. 23861

IMPACT & PUNCH DOWN
Utensile professionale per l’attestazione dei 
conduttori solidi su terminal block 110.

Per capicorda a bussola da 0,5 a 6 mm2 AWG 
20-10 (cod. 23359) e da 0,5 a 4 mm2 AWG 
22-12 (cod. 23359N). Si può regolare la forza 
di crimpatura operando sulla ruota dentata 
(cod. 23359). Regolare la ruota dentata dopo 
aver allentato la vite di antislittamento. 
Non adatto all’utilizzo sotto tensione.

Per capicorda preisolati da 0,14 a 16 mmq 
AWG 26-10. Si può regolare la forza di 
crimpatura operando sulla ruota dentata.
La regolazione della ruota dentata può essere 
effettuata solo dopo aver allentato la vite di 
antislittamento. Adatto per capicorda nudi e 
preisolati. Non adatto all’utilizzo sotto tensione.

cod. 23366

CRIMPATRICE PER 
TERMINALI A BUSSOLA
Per terminali a bussola da 6 a 16 mm2 AWG 
10-6. Si può regolare la forza di crimpatura 
operando sulla ruota dentata.
Regolare la ruota dentata dopo aver allentato 
la vite di antislittamento. 
Adatto per tubetti nudi e preisolati. 
Non adatto all’utilizzo sotto tensione.

cod. 22239

CRIMPATRICE 
PROFESSIONALE
PER CONNETTORI RJ
Crimpatrice per connettori RJ 11-12-45,
con impugnatura ergonomica in PVC.

cod. 180.7971

PINZA

cod. 25445

SET INSERTI PER AVVITATORI
Set di 30 inserti per avvitatori.
Taglio: 3-4-5-6
Phillips: 1-2-3
Pozidriv®:1-2-3
Esagonale: 3-4-5-6
Torx®: 10-15-20-25-27-30-40
Torx® tamper: 10-15-20-25-27-30-40

28 PZ.

INSERTI

CRIMPATRICI

Pinza in plastica serra-plug per plug 4/4, 
6/6 e 8/8.
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cod. 22802 cod. 22901

FLESSOMETRO 
PROFESSIONALE

ROTELLA METRICA

Flessometro con lamina ancora più 
resistente e triplo tasto di stop. Corpo 
rivestito in gomma antiscivolo, impugnatura 
ergonomica, cinchietta anticaduta, gancio 
in metallo per fissarlo alla cintura e due 
magneti sulla punta per facilitare le 
misurazioni.
Il prodotto non è idoneo ad usi
previsti dall’art. 1 co. 2 del Decreto
Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Rotella metrica da 50 m, con custodia in 
ABS in materiale antiurto e bordi in gomma. 
Nastro non conduttore, lavabile e altamente 
resistente all’usura.
Parte iniziale con doppio rivestimento. 
Classe di precisione III e scala graduata in cm 
da entrambi i lati.

5 MT. 50 MT.

3 TASTI STOP!

cod. 22826

METRO IN LEGNO

2 MT.

LIVELLA ALTA PRECISIONE 
ULTRALEGGERA

RIGA GRADUATA

IN ALLUMINIO

IN ALLUMINIO

Bordi di lavoro 
zigrinati

Visuale
da 300°

Fiale di
misurazione
in blocco unico
di materiale
acrilico

Bordi
terminali
in gomma
antiurto

60 cm cod. 23724

80 cm cod. 23731

In alluminio, dotata di 4 indicatori 
d’alta precisione e 4 bolle di livello.

100 CM.

60/80 CM.

cod. 23281

MARTELLI

MAZZA 
TRICOMPONENTE

MINI SCALPELLO 
PUNTA PIATTA

MINI SCALPELLO 
PUNTA TONDA

MARTELLO 
TRICOMPONENTE

Mazza tricomponente da 800 o 1000 
grammi. Innesto rinforzato per garantire 
un’eccellente durata.

Scalpello professionale a punta piatta. Scalpello professionale a punta tonda.

Martello tricomponente da 300 grammi. 
Innesto rinforzato per garantire un’eccellente 
durata.

cod. 22864

800 gr cod. 22833

1000 gr cod. 22840

800 / 1000 GR. 300 GR.

cod. 23212 cod. 23229
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cod. 29368

cod. OFSVITOTUTTO

SET CHIAVI A FORCHETTA
A FRIZIONE

CHIAVE UNIVERSALE
54 DENTI IN ACCIAIO

Set chiavi in acciaio al cromo vanadio, 
combinate a forchetta e poligonale a frizione
Misure: 9-10-12-13-14-15-17-19

A CRICCHETTO

8 PZ.

cod. 25384

SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA
Set chiavi a forchetta doppia in acciaio al cromo vanadio con custodia 
8 Pezzi (6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22)

TRADIZIONALI

8 PZ.

MADE IN USA 54 DENTI

GANCIO ANELLO TORX® TORX® QUADRATA FARFALLA ESAGONALE

INSERTO PER 
AVVITATORI 
ELETTRICI 
INCLUSO!

Non avrai altra chiave
all'infuori di me

cod. 25377 cod. 25360

SET CHIAVI ESAGONALI CHIAVI PER QUADRI 
DI MANOVRASet di chiavi maschio esagonale, nichelate 

lucide - 8 pezzi Chiave universale in lega di zinco, per quadri 
di manovra, 4 misure.

10 mm

8 mm

6 mm

5 mm

4 mm

3 mm

2,5 mm

2 mm

8 MISURE UNIVERSALE
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MULTIMETRO DIGITALE

cod. OFMULTIMETRO

Tensione DCV / ACV: fino a 600 Volts.
Corrente DC: 10 Amp.                                                                                                   
Resistenza: 200/2.000 Kohm.                                                                                 
Test batterie: 9 V / 1,5 V.
Misurazione continuità con cicalino.                                                    
Test diodi.

PINZA AMPEROMETRICA 
DIGITALE

cod. 25353N

Tensione AC 750V
Tensione DC 1000V
Corrente AC 200A - 1000A
Resistenza 200 Ohm - 20 kOhm

QUALITÀ
GARANTITA

MISURATORE LASER 
60MT

cod. OFLASER60MT

Rileva misure da 0,05 a 60 m.
IP54.
Memorizza dati.

QUALITÀ
GARANTITA

MULTIFUNZIONE 
PER CAVI RETE LAN

cod. OFTESTERLAN

In grado di eseguire prove su cavi a doppino 
twistato tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G. Inoltre 
il tester è in grado di rilevare collamenti non 
idonei, corto circuiti oppure interruzioni sui 
cavi LAN.

QUALITÀ
GARANTITA

MISURATORE DI 
INTENSITÀ LUMINOSA 
CON SONDA

cod. OFLUXMT

Gamma di misurazione da 0.01 a 50.000 
lux.
A 2.000 lux: lettura 10x.
A 50.000 lux: lettura 100x.

QUALITÀ
GARANTITA

MINI TERMOMETRO 
A RAGGI INFRAROSSI

cod. OFMERCURIO

Gamma: -30% / 260°C. Misure precise 
senza contatto. Puntatore laser integrato. 
Unità di misura in °C o °F selezionabile 
dall’operatore. Visualizzazione temperatura 
minima e massima. Blocco del grilletto di 
misurazione. Ritenuta automatica dei dati 
misurati e funzione di autospegnimento. 
Seleziona automatica del range e risoluzione 
display 0.1°C (0,1 °F).

QUALITÀ
GARANTITA


