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UTENSILIUTENSILI  per molle ø 8mm e ø 12mmper molle ø 8mm e ø 12mm

SERIE PROFESSIONALSERIE PROFESSIONAL

Codici Originali di FabbricaCodici Originali di Fabbrica

Listino Internazionale 2023Listino Internazionale 2023

Pronta Consegna, Sempre a MagazzinoPronta Consegna, Sempre a Magazzino

PICOTE
Prezzi2023



ø minimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Lunghezza Prezzo e Codice Lunghezza Prezzo e Codice

ø 50 mm 100 mm € 33
1380084050P

A

ø 70 mm 120 mm € 35
1380084070P

120 mm € 39
1380125070P

ø 100 mm 150 mm € 38
1380084100P

150 mm € 44
1380125100P

ø 150 mm 200 mm € 40
1380084150P

A 200 mm € 48
1380125150P

ø 200 mm 320 mm € 57
1380125200P

Totali dei "PREFERITI" € ................... € ...................

ø massimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Prezzo e Codice Prezzo e Codice

ø 70 mm € 40
1381084070P

A € 43
1381125070P

ø 100 mm € 49
1381084100P

A € 49
1381125100P

ø 125 mm € 52
1381084125P

A € 51
1381125125P

ø 150 mm € 52
1381084150P

A € 53
1381125150P

ø 200 mm € 64
1381125200P

 Tot. "PREFERITI" € ................... € ...................

Gli anelli "liberi" di queste catene ben si adattano a 
passare curve strette di tubazioni piccole e tortuose

PVC PULIZIA

ø minimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm

Prezzo e Codice

ø 32 mm € 15
1381084032

A

ø 40 mm € 15
1381084040

A

 Tot. "PREFERITI" € ...................

Queste catene sono simmetriche e si possono montare in entrambi i sensi.  
Avvicinando i terminali si aumenta il ø massimo di utilizzo.

Il RAPID LEADER è un utile accessorio che suggeriamo di acquistare.
Non è obbligatorio, ma se già montato direttamente alle catene ORIGINAL
evita di perdere tempo prezioso nel tagliare ed accorciare la guaina terminale
per ottenere la giusta lunghezza di molla (150/200mm) a cui collegare le catene.
Grazie al suo costo contenuto molti utilizzatori lo aggiungono 
sempre ad ogni singola catena scelta tra i vari diametri.

Queste catene, circolari e simmetriche, anche alla massima
velocità non superano mai il ø massimo di utilizzo evitando così

forti sollecitazioni alla parete di tubi plastici sottili (es. PVC bianco).

PVC  CYCLONECYCLONE

ø 8mm ø 12mm

Prezzo e Codice Prezzo e Codice

€ 76
1400800500

€ 92
1401200500

PVC  ORIGINALORIGINAL

RAPID LEADERRAPID LEADER  (opzionale) (opzionale)

Particolare degli anelli delle catene 
Original e Cyclone

Per tubazioni
ø 100mm

Per tubazioni
ø 200mm

Sezione anello
ø 5mm

Sezione anello
ø 4mm

40mm

Finale molla
 ø 8mm

150 mm
40mm

Finale molla
 ø 8mm

Finale molla
 ø 12mm

40mm

Finale molla
 ø 12mm

40mm

200 mm

(Opzionale)

RAPID LEADER per m
olla ø 8mm

(Opzionale)

RAPID LEADER per m
olla ø 12mm

CATENE STANDARDCATENE STANDARD DI PULIZIA PER TUBAZIONI  DI PULIZIA PER TUBAZIONI PLASTICHE e PVCPLASTICHE e PVC
Gli anelli di queste catene ruotano a velocità controllata e decisa dall'operatore. A contatto con la parete di una tubazione in plastica effettuano

una pulizia "gentile e non distruttiva". Incrostazioni e depositi in tubi di bagni e cucine e anche radici filamentose in pluviali sono di facile rimozione.



In questo "congegno", in assenza di rotazione, una molla spingente mantiene le catene tese e distese così da passare 
agevolmente attraverso riduzioni di diametro. Il terminale anteriore della catena, dotato di foro quadro, è scorrevole: 
aumentando i giri di rotazione, la forza centrifuga allargherà le catene sino a raggiungere la parete della tubazione.

Come funziona la CATENA 3D PVC

Particolare degli anelli delle catene 3D

ø range 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Prezzo e Codice Prezzo e Codice

ø 50-70 mm € 75
1380084050DP

ø 70-100 mm € 79
1380084070DP

€ 103
1380125070DP

Parti di ricambio

ø 50-70 mm € 24
9380000058

ø 70-100 mm € 25
9380000059

€ 25
9380000070

ø 50-70 mm € 43
1382005071P

ø 70-100 mm € 46
1382070101P

€ 50
1383070-101P

Catena 3D

40mm

Finale molla ø 8mm

40mm

Finale molla ø 8mm

Finale molla ø 12mm

40mm

Molla 3D spingente

Per tubazioni
ø 50-70mm

Per tubazioni
ø 70-100mm

Sezione anello
    ø 4mm

Sezione anello
    ø 4mm

ø range 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Prezzo e Codice Prezzo e Codice

ø 50-70 mm € 110
1382005070P

A

ø 70-100 mm € 130
1382070100P

A € 161
1383070100P

 Tot. "PREFERITI" € ................... € ...................

CATENE 3D PVC

Finale

QUADRO

Per tubazioni
ø 70-100mm

Sezione anello
    ø 5mm

RAPID LEADER QUADRO

RAPID LEADER QUADRO IN
TEGRATO

CATENE 3DCATENE 3D DI PULIZIA PER TUBAZIONI  DI PULIZIA PER TUBAZIONI PLASTICHE e PVCPLASTICHE e PVC
Queste catene 3D si allargano in modo controllato sino a raggiungere la parete del tubo. Gli anelli a contatto con la tubazione in plastica effettuano

una " pulizia gentile e non distruttiva". Incrostazioni e depositi in tubazioni in genere e anche radici filamentose sono di facile rimozione.



ø minimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Lunghezza Prezzo e Codice Lunghezza Prezzo e Codice

ø 50 mm 100 mm € 90
1380084050V

C

ø 75 mm 130 mm € 96
1380084070V

130 mm € 102
1380125070V

ø 100 mm 160 mm € 101
1380084100V

160 mm € 105
1380125100V

ø 150 mm 210 mm € 106
1380084150V

C 210 mm € 109
1380125150V

ø 200 mm 320 mm € 119
1380125200V

ø 225-250 mm 450 mm € 132
1380125250V

Totali dei "PREFERITI" € ................... € ...................

ø massimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Prezzo e Codice Prezzo e Codice

ø 75 mm € 125
1381084075V

C € 128
1381125075V

ø 100 mm € 133
1381084100V

C € 133
1381125100V

ø 150 mm € 170
1381084150V

C € 174
1381125150V

ø 200 mm € 209
1381125200V

ø 225-250 mm € 231
1381125250V

 Tot. "PREFERITI" € ................... € ...................

TIGER CYCLONE
pulizia a diametro garantito!

Queste catene sono simmetriche e si possono montare in entrambi i sensi.  
Gli inserti in Widia sono presenti solo nella parte centrale delle catene.
Avvicinando i terminali si aumenta il ø massimo di utilizzo.

Queste catene "circolari" montano inserti in Widia
a senso di rotazione. Anche alla massima velocità 

non superano mai il ø massimo di utilizzo.

TIGER ORIGINAL pulizia garantita!

ø minimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Lunghezza Prezzo e Codice Lunghezza Prezzo e Codice

ø 75 mm 130 mm € 127
1380084070VP

C 130 mm € 134
1380125070VP

ø 100 mm 160 mm € 138
1380084100VP

C 160 mm € 149
1380125100VP

ø 150 mm 210 mm € 155
1380125150VP

ø 200 mm 320 mm € 173
1380125200VP

ø 225-250 mm 450 mm € 181
1380125250VP

Totali dei "PREFERITI" € ................... € ...................

Queste catene sono dotate di testa perforante con inserti in Widia e quindi non 
sono simmetriche. Gli inserti in Widia sono anche presenti nella parte frontale 
delle catene. Avvicinando i terminali si aumenta il ø massimo di utilizzo.

TIGER DRILL
riapertura e pulizia garantita!

ø 8mm ø 12mm

Prezzo e Codice Prezzo e Codice

€ 76
1400800500

€ 92
1401200500

RAPID LEADERRAPID LEADER  (opzionale) (opzionale)

Particolare dello speciale inserto in Widia
e del senso di rotazione della catena

NOTA CURIOSA: Il termine Widia (acciaio duro arricchito di particelle di carburo di tungsteno) deriva dall'abbreviazione 
delle parole in lingua tedesca "Wie Diamant" (in italiano: come diamante). La famosa azienda metallurgica tedesca Krupp nel 

1926 brevettò il processo di indurimento e registrò il marchio Widia.

(Opzionale)

RAPID LEADER per m
olla ø 8mm (Opzionale)

RAPID LEADER per m
olla ø 12mm

150 mm
150 mm 200 mm

Agli anelli di queste catene sono stati saldati degli speciali inserti in Widiainserti in Widia: a seconda della posizione e del senso di rotazione questi inserti "graffieranno come degli 
artigli di Tigre" la parete della tubazione da pulire, perforeranno come un trapano depositi frontali allargandoli, riporteranno a perfetto e certo diametro la tubazione

CATENE TIGER DI PULIZIA PER TUBAZIONI IN DI PULIZIA PER TUBAZIONI IN GHISA e CEMENTOGHISA e CEMENTO

Lunghezza nominale della catena

a rip
oso al netto dei te

rminali

Finale molla ø 8mm

40 mm
40 mm

40mm

Finale molla
 ø 8mm

40mm

Finale molla
 ø 12mm

Finale molla ø 12mm

40 mm
40 mm Particolare dello speciale inserto in Widia e senso di rotazione della catena



40mm

Finale molla
 ø 8mm

Finale molla
 ø 12mm

40mm

Finale molla
 ø 12mm

40mm
40mm

Finale molla
 ø 8mm

Per tubazioni
ø 50-70mm

Per tubazioni
ø 70-100mm

Per tubazioni
ø 70-100mm

Per tubazioni
ø 100-150mm

In questo "congegno", in assenza di rotazione, una molla spingente mantiene le catene tese e distese così da passare 
agevolmente attraverso riduzioni di diametro. Il terminale anteriore della catena, dotato di foro quadro, è scorrevole: 
aumentando i giri di rotazione, la forza centrifuga allargherà le catene sino a raggiungere la parete della tubazione.

Come funziona la CATENA 3D PREMIUM

Sezione anello
ø 4mm

Sezione anello
ø 5mm

Particolare dello speciale inserto di acciaio indurito
a 7 cuspidi orientate a ventaglio e del senso
di rotazione della catena

ø range 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Prezzo e Codice Prezzo e Codice

ø 50-70 mm € 170
1382005070

C

ø 70-100 mm € 181
1382070100

C € 196
1383070100

ø 100-150 mm € 213
1383100150

 Tot. "PREFERITI" € ................... € ...................

3D PREMIUM

ø range 
d'utilizzo

molla ø 8mm molla ø 12mm

Prezzo e Codice Prezzo e Codice

ø 50-70 mm € 126
1380084050D

ø 70-100 mm € 140
1380084070D

€ 155
1380125070D

ø 100-150 mm € 169
1380125100D

Parti di ricambio

ø 50-70 mm € 24
9380000054

ø 70-100 mm € 25
9380000055

€ 25
9380000056

ø 100-150 mm € 26
9380000057

ø 50-70 mm € 43
1382005071

ø 70-100 mm € 46
1382070101

€ 50
1383070101

ø 100-150 mm € 59
1383100151

Catena 3D Premium

Molla 3D spingente

RAPID LEADER QUADROFinale

QUADRO

RAPID LEADER QUADRO IN
TEGRATO

Integrazione Opzionale Prezzo e Codice

Connettore
molla ø 8mm

€ 54
1313001285

CATENE 3D PREMIUMCATENE 3D PREMIUM DI PULIZIA PER TUBAZIONI IN  DI PULIZIA PER TUBAZIONI IN GHISA e CEMENTOGHISA e CEMENTO
Queste catene 3D si allargano in modo controllato sino a raggiungere la parete del tubo. Gli anelli "appesantiti e induriti" dallo speciale inserto PREMIUM

a contatto con la parete di una tubazione in ghisa o cemento effettuano una pulizia "intensa e potente" eliminando calcificazioni, calcare, depositi induriti e radici, ecc.



Gamba lunga
ø 150mm

Gamba corta
ø 100mm

Perni Inox

Disco ammortizzatore 

Connettore molla 
ø 12mm

PARTI DI RICAMBIO
molla ø 8-12mm

Prezzo e Codice

Kit completo
6 perni inox

€ 55
1390100004

Kit completo
10 dischi ammortizzatori

€ 66
1390100005

Kit completo
12 gambe corte ø 100mm

€ 30
1390100001

Kit completo
12 gambe lunghe ø 150mm

€ 34
1390100002

Testa copri mozzo
con viti ø 35mm

€ 17
1390125001

Testa frontale Drill
ø 75mm

€ 237
1300214075

Connettore
molla ø 8mm

€ 54
1313001285

Connettore
molla ø 12mm

€ 46
1313002125

Testa Frontale Drill ø 75mm

Testa copri mozzo ø 35mm

Connettore molla 
ø 8mm

Serie 12 gambe lunghe
   per ø 150mm

SMART SPIDER KIT D

Cod. SSK100-150 - La fornitura comprende:

1) Smart Spider ø 100mm (Cod. 1390125102)
    completo e già allestito con:

- 12 gambe corte ø 100mm
- Testa copri mozzo con viti ø 35mm
- Connettore molla ø 12mm

2) Kit completo 12 gambe lunghe ø 150mm

3) Kit completo 6 perni inox (di ricambio)

4) Kit completo 10 dischi ammortizzatori (di ricambio)

5) Testa Frontale Drill ø 75mm

6) Connettore molla ø 8mm

Prezzo Totale SMART SPIDER KIT     € 980

Serie 12 gambe corte
   per ø 100mm

Smart Spider
con gambe lunghe ø 150mm
e Testa Frontale Drill ø 75mm

SMART SPIDERSMART SPIDER DI RIMOZIONE  DI RIMOZIONE DETERSIVO CALCIFICATO E GRASSODETERSIVO CALCIFICATO E GRASSO

Finale molla ø 12mm

40mm

40mm

Finale molla ø 8mm

È un utensile molto apprezzato per la sua azione "affettante e triturante" di materiali di media durezza depositati sia sulla parete del tubo che frontalmente.
Le gambe in acciaio armonico agganciate ai perni in inox ruotano e flettono comprimendo i dischi ammortizzatori. Questa azione continua, evita il bloccaggio delle 
gambe e contribuisce a sminuzzare sempre di più il materiale da rimuovere lateralmente. Montando la testa Drill si penetrano meglio, allargandoli, depositi frontali.

Lunghezza totale 370mm



MICRO
SMART
SWEEPER 

MICRO
SMART

SWEEPER

MINI
SMART

SWEEPER

SMART 
SWEEPER

ø range 
d'utilizzo

molla ø 8mm

Prezzo e Codice

ø 40-60 mm € 270
1360080050

B

MINI
SMART 
SWEEPER 

ø range 
d'utilizzo

molla ø 8mm

Prezzo e Codice

ø 60-75 mm € 358
1360080075

B

ø range 
d'utilizzo

molla ø 12mm

Prezzo e Codice

ø 70-100 mm € 435
1360120100

B

MICRO SMART SWEEPER in tubazione ø 45mm

Per tubazioni
ø 40-60mm

Per tubazioni
ø 60-75mm

Per tubazioni
ø 70-100mm

40mm

Finale molla ø 8mm

Testa Frontale Drill
ø 35-40mm in dotazione

PARTI DI RICAMBIO Prezzo e Codice

Gamba singola
MICRO SMART SWEEPER

€ 38
900000935

Gamba singola
MINI SMART SWEEPER

€ 49
900000942

Gamba singola
SMART SWEEPER

€ 58
900000938

Testa Frontale Drill ø 35-40mm € 110
1300214042

Testa Frontale Drill
ø 25mm in dotazione

Testa Frontale Drill
ø 35-40mm (opzionale)

Finale molla ø 12mm

40mm

40mm

Finale molla ø 8mm

(opzionale)

Connettore molla ø 8mm

40mm

35mm

Dim
ensioni 

Dim
ensioni 

reali
reali

40mm

Finale molla ø 8mm

SMART SWEEPER 

(Fornitura Standard)

Connettore molla ø 12mm

Integrazione Opzionale Prezzo e Codice

Connettore
molla ø 8mm

€ 54
1313001285

B

SMART SWEEPER SMART SWEEPER PER RIMUOVERE PER RIMUOVERE CALCARE, RUGGINE E RADICICALCARE, RUGGINE E RADICI

ø 70mm

ø 100mm

ø 62mm

Gli SMART SWEEPER sono dotati di speciali "gambe lunghe ed arcuate con denti taglienti in metallo duro". Per effetto della forza centrifuga le gambe 
autocentranti aderiscono perfettamente alla parete del tubo. I numerosi e ravvicinati denti ruotando rimuovono in modo omogeno ogni tipo di deposito.

Le gambe arcuate funzionano sempre bene senza rovinare fragili tubazioni, come PVC bianco, ghisa vecchia ed arrugginita ed in caso di crepe longitudinali o parti 
mancanti non aggravano lo stato della tubazione. Molto efficace è la loro azione "scrostante" ideale per rimuovere calcare sottile, cementi leggeri e rasare radici.

SMART SWEEPER in tubazione ø 100mm

Lunghezza totale 370mm



ø range d'utilizzo
molla ø 12mm

Prezzo e Codice

ø 85-100 mm € 930
1263085100

ø 125-150 mm € 996
1263125150

 Tot. "PREFERITI" € ...................

Finale molla ø 12mm

40mm

40mm

Finale molla ø 8mm
(opzionale)

Connettore molla ø 8mm

Particolare dello 
speciale inserto
in Widia a "dente 
triplo" e del senso
di rotazione

Finale molla ø 12mm

40mm

Testa Frontale
Tiger ø 38mm

con 8 denti tripli

Testa Frontale
Tiger ø 38mm

con 8 denti tripli

Disco rotante Tiger
      con 12 denti tripli
        ø 85mm - sp. 6mm

Disco rotante Tiger
       con 20 denti tripli
      ø 125mm - sp. 6mm

PARTI DI RICAMBIO Prezzo e Codice

Disco rotante Tiger
ø 85mm

€ 196
1260000085

Disco rotante Tiger
ø 125mm

€ 240
1260000125

Testa Frontale Tiger
ø 38mm

€ 155
1260010038

Connettore
molla ø 8mm

€ 54
1313001285

               24 fori di
deflusso detriti

               48 fori di
deflusso detriti

(Fornitura Standard)

Connettore molla ø 12mm

(Fornitura Standard)

Connettore molla ø 12mm

Integrazione Opzionale Prezzo e Codice

Connettore
molla ø 8mm

€ 54
1313001285

Questo "importante utensile" è stato appositamente creato per la rimozione di materiali molto duri e compatti quali abbondanti colate di cemento, calze "sbagliate" 
già polimerizzate, packer collassati, allacciamenti lunghi e sporgenti. Il robusto disco rotante in acciaio temprato, arricchito di numerosi inserti in Widiainserti in Widia a triplo dente 

disposti a raggiera, è dotato di una testa sporgente frontale che centra e guida la perforazione. Grandi fori tra i denti favoriscono il rapido defluire dei detriti.

DI RIMOZIONE DI RIMOZIONE CEMENTO, CALZE E INTRUSIONICEMENTO, CALZE E INTRUSIONITWISTER TIGER

TWISTER TIGER 100 e 150

Lunghezza totale 430mm

Lunghezza totale 400mm

Spazzole di centraggio in folle libero




