FISSATI PER GLI UTENSILI

www.cambielliedilfriuli.it

Il Gruppo Cambielli Edilfriuli è il leader in Italia nella distribuzione di materiali e servizi per il mercato idrotermosanitario
con oltre 200 filiali distribuite in Italia e nell’Est Europa, un assortimento di più di 800.000 articoli e un moderno
sistema di logistica con quattro magazzini centralizzati.
Soddisfare a 360° le esigenze di ogni cliente è per noi una priorità e per questo la nostra offerta, oltre ad essere
ampia e completa per i prodotti idrotermosanitari, propone anche un vasto assortimento di utensili e prodotti
per il fissaggio che include tutti i “ferri” del mestiere: dai più semplici attrezzi manuali ai più sofisticati strumenti
elettronici, fino ai sistemi di protezione antinfortunistica.

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE

ASSORTIMENTO PRODOTTI

MARCHI PARTNER

Antinfortunistica e protezione
• ANTINFORTUNISTICA
Condizionamento e refrigerazione
• ATTREZZI PER FRIGORISTI
Elettroutensili
• ABRASIVI E DIAMANTE
• ATTREZZATURE PER IMPIANTISTI
• COMPRESSORI
• ELETTROUTENSILI
• SALDATURA E BRASATURA
• SALDATURA TUBI DI PLASTICA
• STRUMENTI DI MISURA E ANALISI
Ferramenta e fissaggi
• SISTEMI DI FISSAGGIO
• SIGILLANTI CHIMICI
Utensili manuali
• CHIAVI DI MANOVRA
• SCALE E TRABATTELLI
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ANTINFORTUNISTICA

POSSIAMO OFFRIRTI:
Diadora Utility è la linea workwear del brand Diadora, ed è leader in Italia nel settore
dell’abbigliamento e calzature di sicurezza. Nel mondo dell’industria, da ormai 20 anni
Utility fornisce soluzioni efficienti ed efficaci ai lavoratori, grazie a capi e calzature
pratici e funzionali. Punto di forza del brand l’elevata qualità sia nei materiali che nel
design totalmente Made in Italy.
Innovazione tecnologica e stile sportivo contraddistinguono Diadora Utility all’interno
del mondo dell’antinfortunistica. Pantaloni, giacche e gilet stretch e multi pocket, oltre
a t-shirt, underwear tecnico e felpe adatte a lavorare in ambienti interni ma sottoposti a
variazioni climatiche, combinati a calzature comode, certificate e ad elevato contenuto
tecnologico. Capi e calzature che resistono all’usura e durano nel tempo, senza mai
rinunciare al comfort e a mettere il lavoratore al centro.

• scarpe antinfortunistiche
• abbigliamento da lavoro
• DPI (dispositivi protezione
individuale)
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ATTREZZI PER FRIGORISTI

POSSIAMO OFFRIRTI:
Dal 1976, data della sua costituzione, Wigam si pone come struttura specializzata nelle
produzione di attrezzature per la refrigerazione e climatizzazione per il settore civile
e automotive. La vocazione progettuale e costruttiva, insieme alla ricerca continua
della qualità, hanno reso Wigam un’azienda di riferimento, dove personale altamente
qualificato, sviluppa, produce e gestisce una serie di strumenti ed attrezzature
tecnologicamente avanzate.
Particolare attenzione da parte di Wigam è prestata, da sempre, alle tematiche legate
alla salvaguardia dell’ambiente.
L’innovazione continua apportata alle soluzioni per la gestione dei diversi refrigeranti,
con particolare attenzione alle nuove miscele a basso impatto ambientale e ai refrigeranti
naturali, va di pari passo con l’attività formativa erogata a servizio dei professionisti
del settore. Seguendo questo ideale Wigam supporta i professionisti nell’operare nel
massimo rispetto dell’ecosistema grazie a soluzioni di qualità e d’avanguardia.
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• unità di recupero gas
refrigerante
• kit azoto prova impianti
• set lavaggio impianti
• pompe vuoto
• gruppo manometri digitali
• gruppo manometri analogici
• bilance elettroniche
• cercafughe gas refrigeranti
• termometri digitali
• pinze amperometriche
• raccorderia refrigerazione in
ottone

ABRASIVI E DIAMANTE

POSSIAMO OFFRIRTI:
Gli interventi eseguiti con le smerigliatrici angolari per la lavorazione manuale di qualsiasi
tipologia di metallo sono fra i processi più importanti nell’industria e nell’artigianato.
Agli operatori professionali vengono sempre più richieste prestazioni con un alto grado
di precisione, ma anche rapidità e risparmio sia di tempo sia nell’utilizzo e nel consumo
di macchine, attrezzature e utensili. A queste esigenze risponde la tecnologia TYROLIT,
che è azienda leader dal 1919, nella produzione di utensili abrasivi e diamantati, per la
molatura, il taglio, la perforazione, la rettifica, oltre che di macchinari per l’edilizia e la
demolizione controllata.

•
•
•
•
•
•
•
•

dischi abrasivi da taglio
dischi abrasivi da sbavo
dischi diamantati
carotatori a secco
corone diamantate a secco
carotatrici a umido
corone diamantate a umido
accessori

Il mondo dell’industria è, giustamente, sempre più esigente, per soddisfare le richieste
di un mercato in continua evoluzione; in questo contesto si inseriscono i prodotti
Maxima, utensili precisi, veloci, performanti ma soprattutto che rendono le lavorazioni
più semplici e corrette, permettendo di realizzare impianti industriali anche molto
impegnativi. Il carotaggio a secco, quello ad acqua, le forature su diametri di piccole
(come il 6mm) e grandi dimensioni (come il 1000mm), sono solo un esempio.
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ATTREZZATURA PER IMPIANTISTI

POSSIAMO OFFRIRTI:
Fondata nel 1966, CBC nasce come azienda artigiana costruttrice di attrezzature
zootecniche. Dopo pochi anni intraprende con successo la produzione di articoli per il
settore termoidraulico e meccanico: nascono così le prime filettatrici. A partire dai primi anni
‘80 inizia la produzione dei curvatubi dal modello manuale tipo P/22A e OB/85S per il rame.

Rothenberger, da sempre sinonimo di qualità e professionalità, offre una gamma di
prodotti completa per la termoidraulica ma anche una sezione specifica per la linea
industriale per la refrigerazione e il condizionamento e una vasta gamma di applicazioni.

La scelta dei professionisti esigenti. Perché moltissimi professionisti scelgono gli
utensili RIDGID? Per una questione di fiducia! Milioni di utensili sono ogni giorno utilizzati
negli stabilimenti, cantieri edili e strade e gli operatori sanno che possono contarvi per
eseguire il proprio lavoro nel modo migliore.
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• curvatubi industriali UNI,
elettriche, idrauliche e
meccaniche
• banchi pieghevoli
• filiere da banco, elettriche
portatili e manuali
• pressatrici elettriche e batteria
• videoispezione
• localizzazione
• disotturazione
• utensileria per idraulica
• strumenti pulizia impianti
• pompe provaimpianti
• espansori meccanici ed
elettrici
• congelatubi
• seghetti elettrici
• scanalatrici
• tagliatubi elettriche

COMPRESSORI

POSSIAMO OFFRIRTI:
Per il corretto funzionamento e una lunga durata di utensili, macchine ed impianti
pneumatici occorre aria compressa di qualità e le centrali di produzione di aria
compressa FIAC sono dimensionate e realizzate per rispettare tutte le normative in
materia di purezza dell’aria.
Un sistema d’aria compressa che risponda a questi requisiti deve soddisfare esattamente
le applicazioni cui è destinato, le condizioni d’installazione e quelle ambientali. In altre
parole, è necessario disporre di compressori, strumenti per il trattamento dell’aria e
tubature tarati a misura, possedere un sistema di gestione e controllo il più efficiente
possibile e un’adeguata tecnica di ventilazione e trattamento della condensa.
FIAC mette a disposizione tutto il suo know-how ed esperienza, fornendo validi strumenti
per la corretta realizzazione di installazioni complete ed efficienti in grado di soddisfare
le molteplici esigenze dei clienti.

• compressori d’aria coassiali
• compressori a cinghia
professionali
• compressori industriali a
vite
• essicatori
• serbatoi
• impianti completi
• gruppi filtri depurazione aria
• accessori
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ELETTROUTENSILI

Nel tuo ruolo di professionista, dai sempre il tuo meglio. Le aspettative dei tuoi clienti sono
elevate; le scadenze e le sfide del tuo lavoro sono impegnative. E noi sappiamo bene ciò che
ti spinge a mantenere i tuoi standard di lavoro sempre elevati, a dare sempre il meglio e a
lavorare con efficienza e senza compromessi. Per tutto questo, ti occorrono la tua abilità
ed utensili resistenti. Bosch Professional ti offre il migliore supporto per il tuo lavoro,
con tecnologie innovative e soluzioni intelligenti. Con prestazioni in grado di affrontare
qualsiasi compito e utensili resistenti, concepiti per durare a lungo. Con la versatilità e la
precisione necessarie per svolgere al meglio qualsiasi lavoro. Ti offriamo un’intelligente
gamma di elettroutensili, accessori e servizi, con livelli qualitativi su cui puoi sempre fare
affidamento in tutte le fasi di lavoro, dalla pianificazione al risultato finale.

DeWALT si propone come il partner ideale per l’industria grazie ad innovazione
tecnologica sulle batterie e sui sistemi di connessione... per una “cordless industry”.
L’evoluzione dell’elettroutensile a batteria si è rafforzata in ambito industriale con
l’ampliamento della gamma XR FLEX VOLT - la più grande piattaforma al mondo 18V|54V e
l’introduzione anche di smerigliatrici e avvitatori ad impulsi per applicazioni specifiche.
La tecnologia XR - Extreme Runtime - abbinata a motori brushless garantisce la massima
potenza e autonomia tenendo sempre in considerazione la sicurezza dell’utilizzatore
(PERFORM&PROTECT).
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POSSIAMO OFFRIRTI:
• martelli perforatori a
batteria
• avvitatori a batteria
• tassellatori a filo
• trapani a filo
• minismerigliatrici
• smerigliatrici
• martelli demolitori
• scanalatrici
• levigatrici
• utensili multifunzione
• seghetti alternativi
• aspiratori secco e umido
• termosoffiatori
• punte e scalpelli sds plus
• punte e scalpelli sds max
• cassette portautensili
• trolley portautensili
• accessori

SALDATURA E BRASATURA

POSSIAMO OFFRIRTI:
Da oltre 20 anni il Gruppo Salteco opera quale interlocutore principale nel settore
idrotermosanitario offrendo una linea professionale di prodotti di saldatura Castolin
rivolti soprattutto al mondo della brasatura.
Negli ultimi anni la gamma si è arricchita con nuove soluzioni per la saldatura ad arco
elettrico tese a soddisfare i bisogni sempre più trasversali degli utilizzatori.

•
•
•
•

Ampia gamma di prodotti, tutti di qualità superiore, competenza della propria rete di
vendita, struttura di supporto per soddisfare le più ampie esigenze, esperienza a livello
internazionale sono solo alcune delle caratteristiche che hanno reso il Gruppo Salteco
partner di massima affidabilità nel settore della saldatura.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

saldatrici inverter a elettrodo
saldatrici mig/mag a filo
saldatici a tig ac/dc
generatori di saldatura
multiprocesso
elettrodi rutili / basici /
cellulosici
maschere autouscuranti
generatore di fiamma ad
acqua
cannelli per brasatura
leghe saldanti per brasatura
dolce
leghe saldanti per brasatura
forte
leghe speciali
disossidanti
accessori
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SALDATURA TUBI PLASTICA

POSSIAMO OFFRIRTI:
Ritmo S.p.A. dal 1979 è sinonimo di saldatrici di qualità per tubi in plastica. Una garanzia
per tutti quei clienti che vogliono l’esperienza di un leader.
Da sempre Ritmo propone soluzioni affidabili dove la ricerca e lo sviluppo, unite alla
tradizione, all’innovazione e alla passione per il proprio lavoro, si fondono in un mix
perfetto per far nascere un prodotto funzionale e semplice da usare.
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• saldatrici di testa per tubi in
pressione
• saldatrici di testa per tubi di
scarico
• saldamanicotti elettrici
• termopiastre
• polifusori
• allineatori
• smussatori
• raschiatubi

STRUMENTI DI MISURA E ANALISI

La gamma di strumentazione Sauermann/Kimo per l’industria permette di misurare,
raccogliere e analizzare tutti i parametri dei processi di climatizzazione industriale,
monitorare le condizioni climatiche di un locale e soddisfare i requisiti di tracciabilità
delle industrie agro-alimentari e farmaceutiche durante la produzione, lo stoccaggio, ed
il trasporto dei prodotti.

Testo SpA è la filiale italiana della multinazionale tedesca Testo SE & Co. KGaA, uno dei
maggiori produttori mondiali di strumenti di misura. Testo è presente in tutto il mondo
da oltre 60 anni con 32 filiali e opera nei settori riscaldamento e climatizzazione,
edilizia e impiantistica, alimentare e chimico-farmaceutico. Testo produce analizzatori
di combustione, manometri, gruppi manometrici digitali, prova tenuta impianti gas,
termocamere, termometri, igrometri, anemometri, cercafughe, data logger, strumenti
multifunzione per la qualità dell’aria, luxmetri, fonometri, pHmetri e tachimetri.

Rilevando anomalie solitamente invisibili ad occhio nudo, la termografia ad infrarossi
permette di intraprendere azioni correttive prima che si verifichino guasti ai sistemi e
costosi fermi di produzione o, ancora peggio, incendi. Una termocamera è un affidabile
strumento senza contatto in grado di rilevare e visualizzare la distribuzione della
temperatura di intere superfici di macchinari e dispositivi elettrici, in modo rapido e preciso.

POSSIAMO OFFRIRTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

termometri
termoigrometri
termoanemometri
pirometri
deprimometri
termometri a immagine IR
misuratori digitali
data logger
strumenti multifunzione
analizzatori di combustione
prova tenuta impianti
gruppi manometrici digitali
cercafughe gas combustibili
cercafughe gas refrigeranti
termocamere portatili / fisse
pinze amperometriche

UTENSILI & FISSAGGI
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SISTEMI DI FISSAGGIO

Il Gruppo Fischer opera a livello mondiale come leader nel settore dei sistemi di fissaggio
e si è affermato con la forza dell’innovazione espressa da quasi 2.000 invenzioni e oltre
3.000 brevetti. Con oltre 14.000 prodotti, nel rispetto delle più attuali normative europee e
internazionali, Fischer rappresenta da sempre il punto di riferimento per gli installatori e i
progettisti nell’edilizia civile ed industriale.

Fondata nel 1978 a Trecate, Gia S.p.A. è nata con l’intento di risolvere i problemi dell’installatore
e migliorarne il lavoro quotidiano, sia in termini di efficienza che di qualità. Oggi Gia, che
da più di quarant’anni brevetta soluzioni innovative, è un’azienda leader nel settore degli
staffaggi, sia civili che industriali, offrendo supporto tecnico in cantiere e relazioni di calcolo
anche per staffaggi antisimici. I prodotti hanno un comune tratto distintivo, la caratteristica
del made in Italy, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, fino al servizio post-vendita.

Fondata nel 1933, OTER ha saputo evolversi in costante equilibrio con le esigenze del
mercato e proporre prodotti sempre più tecnologici, rivestendo in Italia il ruolo di
leader nel campo della termoidraulica, del fissaggio di idrosanitari e tubi in genere. La
gamma prodotti per il fissaggio propone un sistema di moduli componibili che consente
di creare strutture di supporto semplici, flessibili e antisismiche per il trasporto di
tubazioni, canaline porta cavi e condotte di ventilazione, con un servizio di progettazione
e sviluppo di sistemi e soluzioni, anche di tipo personalizzato.
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POSSIAMO OFFRIRTI:
• sistemi di staffaggio
industriale
• sistemi di staffaggio civile
• fissaggi sanitari
• fissaggi cartongesso
• fissaggi per radiatori
• fissaggi per impianti solari
• tasselli universali e nylon
• ancoranti acciaio
• ancoranti chimici
• collari in acciaio e rame
• bandelle perforate
• fascette inox
• barre filettate
• siliconi
• schiume puliuretaniche
• linee vita

SIGILLANTI CHIMICI

I prodotti a marchio LOCTITE sono le soluzioni più affidabili dove sono necessari adesivi,
sigillanti e rivestimenti di elevato valore tecnico e alte prestazioni. Henkel non offre solo
prodotti all’avanguardia, ma permette di sfruttare la sua eccezionale esperienza in ogni
fase della catena del valore. Di conseguenza sia che si parli di costruzione, assemblaggio
o riparazione, potete contare su consulenza tecnica, corsi di formazione e le migliori
soluzioni ingegneristiche per:
• ottimizzare i vostri processi produttivi
• ridurre i costi
• migliorare le prestazioni del vostro prodotto
• aumentare l’affidabilità del vostro prodotto.

POSSIAMO OFFRIRTI:
•
•
•
•
•
•
•
•

frenafiletti
sigillanti per raccordi filettati
guarnizioni liquide
bloccanti
adesivi istantanei
detergenti
lubrificanti
stucchi a base metallica
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CHIAVI DI MANOVRA

POSSIAMO OFFRIRTI:
KNIPEX è l’azienda leader nella produzione di pinze per professionisti in tutto il mondo.
Con 1000 collaboratori nella sede di Wuppertal si sviluppano soluzioni per lavorare in
modo semplice, sicuro ed efficace. KNIPEX è da oltre 135 anni un’azienda a conduzione
familiare indipendente, la cui attività si basa su principi di qualità e prestazioni
d’eccellenza, costante innovazione e rispetto dei valori umani.

USAG fa parte del gruppo multinazionale StanleyBlack&Decker, 1° Gruppo di utensilieri al
mondo. La missione è di fornire agli operatori professionali dell’industria manifatturiera
e del mondo artigiano, un’offerta qualificata di utensili manuali ed energizzati per la
riparazione, la manutenzione, il montaggio e la messa in opera di strutture meccaniche.
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• pinze a chiave / regolabili /
autobloccanti / universali
• giratubi con ganasce a 90° / 45°
• chiavi a forchetta / combinate
/ a bussola / a brugola e torx /
a T / a snodo / a battere
• tronchesi manuali
• cesoie manuali
• seghetti ferro
• forbici elettricista
• cacciaviti
• martelli
• cassette
• morsetti a vite
• carrelli officina
• banchi da lavoro

SCALE E TRABATTELLI

POSSIAMO OFFRIRTI:
Svelt partner dell’industria
5 punti chiave perché Svelt è il partner ideale per l’industria:
• ESPERIENZA: da più di 50 anni produce articoli specializzati per lavori in quota
• QUALITÀ: macchinari per la produzione all’avanguardia e materie prime selezionate
• COMPETITIVITÀ: il giusto rapporto qualità/prezzo, senza tralasciare le certificazioni e
le normative vigenti
• RICERCA E SVILUPPO: un ufficio preposto a sviluppare prodotti nuovi, sia per l’esigenza
del mercato che per l’esigenza specifica del cliente (prodotti speciali)
• SERVIZIO: un ufficio vendite che segue i clienti dal ricevimento all’evasione dell’ordine
in tempi rapidi.

•
•
•
•
•
•

scale in alluminio
trabattelli in acciaio
trabattelli in alluminio
scale speciali
carrelli
carrelli porta bombole
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15

Seguici anche su
Cambielli Edilfriuli SpA

Spazio per timbro filiale

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

Trova la filiale più vicina a te sul sito
www.cambielliedilfriuli.it

