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Attrezzature

FERRO PER SALDARE
Spia di messa in temperatura. Tensione: 220 V. Potenza: 750 W.  
4 posizioni di regolazione termostatica. Fornito in una valigetta 
metallica con posa ferro.

NASTRI TERMOSALDANTI
Carta siliconata. Armatura in fibra di vetro.  
(Rotolo da 20 m x 9 cm.)

Standard Per sottofondi in iuta 
naturale o tessuto.

Super 
Formula adesivo speciale. Si adatta 
perfettamente a tutti i rivestimenti 
tessili, gommapiuma o plastica, 
particolarmente per i supporti 
«action-back».

TENDITORE A GINOCCHIO ALLUNGABILE
Da 44 a 52 cm. 
Testa con 2 dentellature:  
1 fine tipo «riccio», fissa, e l’altra con 16 punte  
regolabili tramite il pulsante superiore.  
Fornito montato con una protezione 
di plastica.

MARTELLO DA TAPPEZZIERE
Fusione di un solo pezzo e interamente lucidato.  
Equilibratura eccezionale. Da una parte testa tonda 
dall’altra levachiodi. Per fissare e rimuovere le striscie di 
ancoraggio.
Lunghezza: 285 mm.

PIEDE DI PORCO
Molto robusto. Larghezza 28 cm.
Nickelato.

PINZE PER ZERBINI
Per tenere o 
comprimere i due lembi 
della moquette prima di 
fare il giunto.

RULLO PREMIGIUNTI
Manico in legno. 
Larghezza 110 mm.

SPATOLA PER INCALZARE
Per inserire la moquette una volta fissata dietro il listello 
d’ancoraggio. Acciaio lucido cromato.

Larghezza: 7 cm

Larghezza: 9 cm

FORBICI PER TESSUTI SPILLI TESTA DI PLASTICA
Lunghezza: 60 mm. 
Confezione da 100.

TENDITORE A BRACCIO
Profondità di uscita della piastra 
 regolabile allentando le 2 viti  
laterali. Tallone dotato di una  
placca di gomma per evitare di  
segnare gli zoccolini.  
Fornito in 1 valigia di plastica,  
per facilitare il trasporto,  
contenente: 1 testa da 58 denti,  
1 base girevole, 4 tubi-prolunga  
che consentono una tensione  
fino a 7,5 m e 1 tubo-prolunga  
per il posizionamento preciso della 
lunghezza desiderata.

Moquette tesata


