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Articolo Dente Dimensioni mm Pz/Scatola
PFTT57 5X7 280X121 6

FRATTONE ACCIAIO
Scatole da 6 Pz 

FRATTONE ACCIAIO
Scatole da 6 Pz 

FRATTONE ACCIAIO
Scatole da 6 Pz 

SPATOLA DENTATA

RULLO PRESSORE IN ACCIAIO INOX
L 40 cm

Articolo Dente Dimensioni mm Pz/Scatola
PFTT33 3X3 280X120 6

Articolo Dente Dimensioni mm Pz/Scatola
PFTT1010 10X10 280X122 6

Articolo Dimensioni mm
PRSPD 10 100x100

Articolo Lunghezza mm Finitura
PSM 400 verniciato
PSMAC 400 acciaio

FRATTONE
ACCIAIO

FRATTONE
ACCIAIO

FRATTONE
ACCIAIO

SPATOLA 
DENTATA

PLASTICA

RULLO 
PRESSORE

ACCIAIO VERNICIATO

FRATTONE in lamina di acciaio 3x3, supporto in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
Impugnatura in gomma fissata con sistema anti-rotazione.
Particolarmente indicato per la posa del sistema impermeabilizzante PROFOIL.

FRATTONE in lamina di acciaio 5x7, supporto in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
Impugnatura in gomma fissata con sistema anti-rotazione.
Particolarmente indicato per la posa dei sistemi impermeabilizzanti e desolarizzanti Prodeso® e 
Prodeso® Heat & Prodeso® Heat grip.

FRATTONE in lamina di acciaio 10x10, supporto in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
Impugnatura in gomma fissata con sistema anti-rotazione.
Particolarmente indicato per la posa delle piastrelle sopra i sistemi impermeabilizzanti e desolarizzanti 
Prodeso® e Prodeso® Heat & Prodeso® Heat grip. 

SPATOLA DENTATA in materiale plastico resistente ai solventi di dimensioni 10 x 10 cm, con dentatura a triangolo 
di interasse 5 mm, 4 mm e 3 mm. Idonea per la stesura dei collanti PROBAND FIX.

RULLO PRESSORE in nylon di lunghezza 40 cm fissato ad una struttura in metallo verniciato, o acciaio inox 304, 
idoneo per la pressatura delle membrane PRODESO®, PRODESO® HEAT & PRODESO® HEAT GRIP e PROFOIL.
Il rullo è munito di un manico periscopico, regolabile in lunghezza e di una base ad L che consente di caricare 
1 sacco di adesivo per ottenere la corretta e uniforme pressatura delle membrane. La presenza di un cavalletto 
permette di mantenere in corretta posizione il rullo durante il carico del sacco.


