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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.  
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Miscelatore Volumix
Il Volumix miscela emulsioni stabili che mantengono un'elevata qualità del lubrorefrigerante nel tempo, viene installato sulla rete idrica 
e usa la pressione dell'acqua come unica forza motrice. Dosa la percentuale desiderata di prodotto concentrato e mescolandolo con 
l'acqua lo invia direttamente alla macchina. La regolazione del dosaggio si effettua semplicemente allineando le ghiere di regolazione 
sulla scala graduata.
Vantaggi:

- Riduzione del consumo di prodotto concentrato
- Garanzia di una miscelazione precisa e costante
- Distribuzione dell'emulsione direttamente ai punti di produzione senza ricorrere a pompe o sistemi manuali
- Non necessita di energia elettrica o pneumatica e di interventi di manutenzione, di prefiltro o riduttori di pressione
Caratteristiche tecniche: il miscelatore Volumix è realizzato con materiali compositi di alta qualità in linea con i più elevati standard 
tecnici internazionali:
- Fornito con tubo di aspirazione in PVC
- Guarnizioni dosaggio prodotti acidi
- Staffa di fissaggio a muro.
Indicazioni per l'utilizzo:
La concentrazione rifrattometrica e quella volumetrica non sempre coincidono; quindi per regolare un miscelatore volumetrico 
dovremmo seguire la seguente formula.
% rifrattometrica richiesta x fattore di correzione rifrattometrica = % da impostare sul miscelatore
Esempio: Performa V10 E/BD, indice rifrattometrico 2,5.
5% rifrattometrico x 2,5 = 12,5% in volume impostato sul miscelatore.

Codice €
Dosaggio

(%)
Portata d'acqua di funzionamento

(l/h)
Pressione di funzionamento

(bar)
U019150005 897,45 � 1-10 10-3000 0,5-6

€ 590,00

Magnete angolare

Magnete multi-angolo per angoli fissi di 30°, 45°, 60°, 75° e 90°.
Applicazione: come ausilio di saldatura e assemblaggio per pezzi piani e tondi.

Codice €
Lunghezza

(mm)
Larghezza

(mm)
Altezza
(mm)

Forza di ritegno
(Kg)

Peso
(Kg)

C624810007 11,50 � 100,5 12 65,5 10 0,3

Magnete angolare

Magnete con angolo regolabile in modo continuo.
Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di lamiere e tubi durante la 
saldatura e il montaggio.

Codice €
Lunghezza

(mm)
Larghezza

(mm)
Altezza
(mm)

Forza di ritegno
(Kg)

Peso
(Kg)

C624820001 68,40 � 195 11 200 20 0,49

Magnete angolare

Magnete a due superfici magnetiche a un angolo fisso di 90°.
Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di componenti pesanti durante 
la saldatura, l'assemblaggio e la produzione.

Codice €
Lunghezza

(mm)
Larghezza

(mm)
Altezza
(mm)

Forza di ritegno
(Kg)

Peso
(Kg)

C624840004 78,10 � 225 22 225 75 2,2

€ 39,00

€ 34,00

€ 5,50
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Base magnetica portacomparatore

Base magnetica portacomparatore con magnete disinseribile mediante 
chiavetta, superficie d'appoggio con sagoma a V che consente ancoraggi anche 
su superfici curve, colonne cromate attacco universale con regolazione fine.

Codice €

Dimensione 
base
(mm)

Forza di 
adesione

(N)

Raggio 
d'azione

(mm)

Altezza 
colonna

(mm)

ø aste
(mm)

F156250005 140,00 � 70x46x65 600 180 285 16/16 € 115,00

Serie di chiavi maschio 
esagonali piegate

Serie di chiavi maschio esagonali piegate, UNI-ISO 2936 DIN 911, in acciaio al 
cromo vanadio, esecuzione nichelata, estremità piane e smussate.

Codice € Pezzi Esagono
(mm) Confezione 

N200650010 12,20 � 10 2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 busta in plastica
€ 8,50

Pinze per elettronica

Pinze per elettronica, in acciaio speciale per utensili, becchi con superficie di 
presa zigrinata, impugnature ergonomiche bimateriali, molla di ritorno integrata.

Codice €
Lunghezza totale

(mm)
ø max di taglio filo 220 N/mm²

(mm)
N300400125 16,40 � 120 0,3-1,5

Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, con 
testa pulita, impugnature ergonomiche bimateriali, molla di ritorno integrata.

Codice €
Lunghezza 
totale (mm)

ø di taglio filo 
rame (mm) Tipo testa Tipo tagliente

N300300005 16,40 � 130 0,5-2 affusolata semiraso

Pinze spellafili per elettronica

Pinze spellafili per elettronica, in acciaio speciale per utensili, con testa pulita, 
impugnature ergonomiche bimateriali, molla di ritorno integrata.

Codice €
Lunghezza totale

(mm)
N300350005 17,70 � 125

€ 11,90

€ 11,90

€ 11,90
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Assortimento di utensili VDE

Assortimento di utensili VDE, in acciaio speciale per utensili, esecuzione 
cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, conformi alla 
norma europea EN 60900, per utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V 
in corrente alternata, fornito in valigetta di plastica.
Composto da:
- cod. N354150200
- cod. N354250200
- cod. N354550160

Codice € Pezzi

N351450015 46,70 � 3

1000 V

€ 34,90

Pinze a becchi tondi lunghi

Pinze a becchi tondi lunghi con superficie di presa zigrinata, DIN ISO 5745, 
in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, manici 
rivestiti in plastica.

Codice €
Lunghezza totale

(mm)
Lunghezza becchi

(mm)
N350600160 8,50 � 160 52 € 5,90

Assortimento di pinze e tronchesi

Assortimento di utensili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata 
opaca, manici rivestiti in plastica, fornito in valigetta di plastica.
Composto da:

Pezzi

- cod. N350050180
- cod. N351150160
- cod. N352260200

Codice €

N351450005 30,25 � 3

Assortimento di pinze e tronchesi

Assortimento di utensili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata 
lucida, impugnature ergonomiche bimateriali, fornito in valigetta di plastica.
Composto da:

Pezzi

- cod. N350100180
- cod. N350800200
- cod. N351250160

Codice €

N351450010 39,30 � 3

Assortimento di utensili

Assortimento di utensili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata 
lucida, impugnature ergonomiche bimateriali, fornito in valigetta di plastica.
Composto da: 

Pezzi

- cod. N351250160
- cod. N350100180
- cod. N350800200
- cod. N250050020
- cod. N252050010
- cod. N252050015
- cod. N305320004

Codice €

N363270060 60,20 � 7

€ 23,00

€ 29,90

€ 44,90
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Mazzetta a doppia testa in rame
Mazzetta a doppia testa in rame, battenti smussati, manico in hickory.

Codice €
Peso testa

(g)
Lunghezza totale

(mm)
N508050501 21,40 � 500 310
N508050751 30,60 � 750 320
N508051501 58,40 � 1500 350
N508052001 77,30 � 2000 380

ø 30 mm  € 1,70
ø 35 mm  € 2,10
ø 40 mm  € 2,40

Mazzuola antirimbalzo 
con teste in nylon

Mazzuola antirimbalzo con teste in nylon intercambiabili, 
corpo centrale porta teste in acciaio parzialmente riempito 
con sfere in acciaio per l'assorbimento del rimbalzo, 
esecuzione verniciata, manico in hickory.

Testa di ricambio

Codice €
ø testa
(mm)

Lunghezza 
testa
(mm)

Lunghezza 
totale
(mm)

Peso
(g)

N500510300 18,10 � 30 110 330 430
N500510350 19,60 � 35 110 335 550
N500510400 23,10 � 40 115 360 750

N500520030 2,25 � 30
N500520035 2,56 � 35
N500520040 3,20 � 40

Codice €
Testa di ricambio (fornita singola)

ø testa (mm)

gr.  500  € 12,90
gr.  750  € 17,90
gr.1500  € 39,90
gr.2000  € 44,90

ø 30 mm  € 12,90
ø 35 mm  € 14,90
ø 40 mm  € 16,90

Mazzuola Testa ricambio (pz)

Estrattore per esterni a tre bracci

Estrattore per esterni a tre bracci, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono 
di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci autoserranti.

Codice € Grandezza Apertura max
(mm)

Profondità 
max (mm)

Esagono di 
manovra (mm)

N600450010 203,20 2 130 110 17
N600450020 319,05 4 300 240 24
N600450025 524,55 5 420 240 32
N600450030 563,15 6 680 295 32

gr.  2  € 156,00
gr.  4  € 219,00
gr.  5  € 399,00
gr.  6  € 429,00

Gobet
Linea

Gobet
Linea

Gobet
Linea

Gobet
Linea

Gobet
Evidenziato

Gobet
Evidenziato

Gobet
Evidenziato

Gobet
Evidenziato



Carrello portautensili

Carrello portautensili con struttura in lamiera d'acciaio a 6 cassetti, piano di 
lavoro (top) in ABS ad alta resistenza che ingloba totalmente la parte metallica 
superiore.
Cassetti: ad estrazione totale, guide telescopiche con sfere, tappetini interni, 
maniglie in ABS.
Vaschetta: portaoggetti posta sul fianco del carrello in basso.
Chiusura di sicurezza: a serratura centralizzata, posta sul fianco del carrello 
per evitare rotture accidentali delle chiavi durante la movimentazione.
Movimentazione: comoda grazie al doppio maniglione di manovra posto da 
entrambi i lati.
Mobilità: garantita da due ruote fisse e due piroettanti una con freno, in gomma 
antiolio, con ø 125 mm.

Codice € N° cassetti Altezza frontale 
cassetti (mm)

Dimensione interna 
cassetti (mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Carico statico totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
(LxPxA) (mm)

Peso
(Kg)

N902550005 401,00 � 6 3x60-2x130-1x200 570x420 20 (30 per h 200 mm) 800 815x505x1000 54

Carrello portautensili

Carrello portautensili con struttura in lamiera d'acciaio a 6 cassetti con estrazione totale 
con guide che garantiscono il massimo livello di silenziosità e mobilità.
Materiale di suddivisione: cassetti forati e fessurati con un'ampia scelta di materiale 
di suddivisione in plastica e metallo.
Massima sicurezza: serratura centrale per tutti i cassetti con chiave, sicura per ogni 
cassetto contro l'apertura involontaria durante il movimento, azionabile con una sola mano.
Flessibilità di utilizzo: le pareti laterali e posteriori forate consentono l'utilizzo di accessori 
e ganci per attrezzi.
Comodità di movimentazione: grazie allo stabile maniglione ergonomico in alluminio 
anodizzato.
Mobilità: garantita da due ruote fisse e due piroettanti con freno in gomma piena, 
con ø 100 mm.
Area lavorativa supplementare: copertura in plastica antiscivolo con scomparti 
per la minuteria.
Sicurezza: grazie ai para spigoli, realizzati in ABS che fungono da ammortizzatori.

Codice € N° cassetti Altezza frontale cassetti 
(mm)

Dimensione interna 
cassetti (mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne
(mm)

Peso
(Kg)

N901850005 583,60 � 6 2x75-2x100-1x150-1x200 612x459 (36x27U) 40 400 894x650x928 73

Valigetta per assistenza tecnica in ABS

Valigetta per assistenza tecnica realizzata in plastica ABS resistente all'usura e 
all'umidità, nera, con pannelli in plastica speciale resistenti ai graffi, umidità, grassi. 
sostanze chimiche e con una robusta maniglia con impugnatura ergonomica. 
Altezza del piatto inferiore 58 mm, liberamente divisibile; cerniere a cricchetto,
doppio telaio in alluminio. La valigetta ha una portata max di 30 Kg. 
Dotata di 25 scomparti sul pannello portautensili fronte/retro, 1 scomparto pinza, 
400 mm, sul pannello portautensili fronte/retro, 10 scomparti sul pannello portautensili 
su un lato,15 tasche sul coperchio, 1 scomparto pinza, 400 mm, sul coperchio, 1 vassoio 
di base con coperchio, 1 custodia per documenti sul coperchio. 
Richiudibile a chiave con 2 chiusure a ribalta. 
Fornita vuota senza utensili.

Codice €
Dimensioni interne

(mm)
Volume

(l)
Peso
(Kg)

N900040055 200,50 � 460x310x190 27 5,1

€ 499,00

€ 369,00

€ 149,00
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Trapano rotativo

Trapano rotativo, quattro velocità a cambio meccanico che consentono di 
mantenere la velocità costante sotto carico, impugnatura supplementare per 
una miglior presa, frizione di sicurezza, ideale per carotaggi nelle costruzioni 
in acciaio tramite montaggio sugli appositi supporti magnetici, attacco conico 
MK 3 per montaggio diretto utensili e mandrini, elevata durata grazie al motore 
e ai riduttori muniti di cuscinetti a rulli.
Dotazione: - 1 cono di espulsione - 1 impugnatura supplementare - 1 valigetta

Codice €
Potenza

(W)
Alimentazione

(V)
N° di giri
(1/min)

Attacco 
utensile

(MK)

ø max 
foratura 

acciaio (mm)

ø max 
foratura 

legno (mm)

ø max foratura 
alluminio 

(mm)

Coppia max di 
serraggio

(Nm)
Reversibilità Peso

(Kg)

R502030005 1.046,00 � 1500 230 210/330/470/740 3 32 70 50 220 no 7,3

€ 599,00

Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (mod. DeepTril C&G A) interamente rivestito con schiuma di nitrile nera, maglia 
in poliammide, il rivestimento possiede un'eccellente resistenza alle abrasioni con una 
durata maggiore, una protezione contro schizzi accidentali di liquidi, sostanze caustiche 
e grassi animali, per la manipolazione nei settori dell'edilizia e da lavoro generici, 
lunghezza totale 250 mm. Conforme alla norma EN 388: 2016-4X21A.

Codice € Misura Confezione 
paia

S101040008 5,00 � 8 10
S101040009 5,00 � 9 10
S101040010 5,00 � 10 10

EN 420

EN 388

4X21A

Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (mod. DeepTril C&G B) interamente rivestito con schiuma di nitrile nera, maglia 
in poliammide/HPPE, il rivestimento possiede un'eccellente resistenza alle abrasioni con 
una durata maggiore, una protezione contro schizzi accidentali di liquidi, sostanze 
caustiche e grassi animali, per la manipolazione nei settori dell'edilizia e da lavoro 
generici, lunghezza totale 250 mm. Conforme alla norma EN 388: 2016-4X43B.

Codice € Misura Confezione 
paia

S101060009 9,40 � 9 10
S101060010 9,40 � 10 10

EN 420

EN 388

4X43B

Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (mod. DeepTril C&G C) interamente rivestito con schiuma di nitrile 
nera, maglia in poliammide/HPPE, il rivestimento possiede un'eccellente 
resistenza alle abrasioni con una durata maggiore, una protezione contro schizzi 
accidentali di liquidi, sostanze caustiche e grassi animali, per la manipolazione 
nei settori dell'edilizia e da lavoro generici, lunghezza totale 250 mm. 
Conforme alla norma EN 388: 2016-4X42C.

Codice € Misura Confezione paia
S101080008 13,00 � 8 10
S101080009 13,00 � 9 10
S101080010 13,00 � 10 10

EN 420

EN 388

4X42C

€ 2,60

€ 3,60

€ 3,90

Gobet
Linea

Gobet
Linea

Gobet
Linea

Gobet
Linea

Gobet
Evidenziato

Gobet
Evidenziato

Gobet
Evidenziato

Gobet
Evidenziato



Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (mod. Polytril Air Comfort) in maglia di poliammide/cotone/lycra con 
spalmatura in nitrile sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza, 
traspirante e resistente allo sporco ed ai liquidi, lunghezza totale 245 mm. Lo speciale 
filato della maglia favorisce l'assorbimento ottimale della sudorazione e di venire a 
contatto con il rivestimento, mantenendo mani asciutte e fresche. Per manipolazione fine 
in ambienti grassi, umidi e sporchi. Dorso areato per migliorare la respirabilità del guanto 
e polsino in maglia elastica. 
Conforme alla norma EN 388: 2016-3121X.

Codice € Misura Confezione 
paia

S101550005 2,45 � 7 10
S101550010 2,45 � 8 10
S101550015 2,45 � 9 10
S101550020 2,45 � 10 10

EN 420

EN 388

3121X

Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (mod. Polytril™ Flex) in maglia di poliammide grigia finezza 15, con 
rivestimento in nitrile foam nero sul palmo, nylon/spandex ed elastico sul polso, 
eccellente traspirabilità, elevato livello di resistenza all'abrasione, aderenza perfetta, 
per la manipolazione di oggetti di precisione in ambienti asciutti, unti, umidi e sporchi, 
lunghezza totale 270 mm. 
Conforme alla norma EN388: 2016-4131X.

Codice € Misura Confezione 
paia

S101240006 2,48 � 6 10
S101240007 2,48 � 7 10
S101240008 2,48 � 8 10
S101240009 2,48 � 9 10
S101240010 2,48 � 10 10

EN 420

EN 388

4131X

Cuffie antirumore con archetto nucale

Cuffie antirumore (mod. VeriShield™ VS120N) con archetto nucale, da utilizzare con 
schermi, visiere, elmetti e altri dispositivi di protezione individuale, complete di fascia 
elastica di sostegno per una migliore stabilità, per un'attenuazione ottimale a tutte le 
frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe. 
Conforme alla norma EN 352-1.

Codice €
Livello di attenuazione SRN

(dB)
S252100005 10,80 � 30

Cuffie antirumore per elmetto

Cuffie antirumore (mod. VeriShield™ VS110H) per elmetto, le coppe si posizionano a 
scatto e, quando non in uso, vengono sollevate e ruotate all'interno, utilizzabili con una 
vasta gamma di elmetti, coppie adattatori inclusi, per un'attenuazione ottimale a tutte le 
frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe. Elmetto escluso. 
Conforme alla norma EN 352-1.

Codice €
Livello di attenuazione SRN

(dB)
S252150005 11,10 � 27

Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (mod. Viking) con archetto ruotabile, multiposizione permette 
all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca, 
alternativa alle cuffie per elmetto, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza 
aumentare le dimensioni o il peso delle coppe, i cuscinetti a scatto facilitano la 
sostituzione, l'archetto interno forato riduce la pressione sul capo, l'archetto esterno 
indeformabile resiste alle condizioni operative più difficili. 
Conforme alla norma EN 352-1.

Codice €
Livello di attenuazione SRN

(dB) Tipo

S252200010 18,60 � 32 V3

€ 1,90

€ 1,90

€ 5,90

€ 5,90

€ 9,90
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Cuffie antirumore

Cuffie antirumore protettive (mod. Sync™) con radio digitale AM/FM e display LCD, 
è possibile preimpostare 10 stazioni personalizzate e il volume, le coppe leggere e sfilate 
sono confortevoli da indossare durante la giornata lavorativa, munite di spinotto di 
ingresso AUX da 3,5 mm e di cavetto di collegamento.
Conforme alle norme EN 352-1, EN 352-8.

Codice €
Livello di attenuazione SRN

(dB)
S252050005 65,35 � 29

Cuffie antirumore elettroniche 
pieghevoli

Cuffie antirumore elettroniche (mod. Impact Sport) con tecnologia brevettata che 
amplifica il suono ambiente a un livello di sicurezza di 82 dB (in presenza di rumori 
impulsivi che superino gli 82 dB si ritorna ad una protezione passiva), l'amplificazione del 
suono migliora e la comunicazione e la consapevolezza di ciò che accade intorno, gli 
utilizzatori possono udire segnali di allarme o comandi, voci di colleghi e così via, per 
un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze, pratica versione pieghevole per avere le 
cuffie sempre con sé, spegnimento automatico dopo 4 ore. 
Conforme alle norme EN 352-1, EN 352-4, EN 352-8.

Codice €
Livello di attenuazione SRN

(dB)
S252250005 116,65 � 25

Cuffie antirumore Wireless

Cuffie antirumore elettroniche (mod. Sync™ Wireless) da collegare al cellulare tramite 
Bluetooth con sincronizzazione rapida, microfono integrato con protezione antivento per 
comunicare senza impegnare le mani, pulsanti per il controllo del volume e led per le 
diverse impostazioni, batteria agli ioni (16 ore di utilizzo).
Conforme alle norme EN 352-1, EN 352-4, EN 352-8.

Codice €
Livello di attenuazione SRN

(dB)
S252080032 135,90 � 32

€ 52,90

€ 69,90

€ 59,90

Crema idratante per mani

Crema idratante per mani, esente da fosfati, per rimuovere lo sporco difficile, rapida e 
delicata pulizia, tensioattivi biodegradabili, senza sapone, di colore nero. 
Applicazione: per sporco ostinato, sostanze appiccicose, inchiostri e vernice fresca. 

Codice €
Confezione

(l) Formato

U908481020 17,70 � 1 3 contenitore rotondo

Pz.

€ 11,90
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.  

Prezzi IVA esclusa. Offerta ad esaurimento scorte per disponibilità limitate.

s.r.l.

Sede:
34074 Monfalcone GO
Via Grado 48, Italy

tel. 0481.719111 - fax 0481.484944
info@ferrojulia.it - www.ferrojulia.it

Filiale:
33077 Sacile PN
Area Artigianale 14, Italy

tel. 0434.780010 - fax 0434.780403
sacile@ferrojulia.it - www.ferrojulia.it
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