
ELENCO GENERALE INDICATIVO MATERIALE FERRAMENTA

ARTICOLI

attaccaglie conf. Pz 200

chiavi

punta 4 per rondelle

cilindri per armadietti

scopa spazzina con manico

conf.duracel 1/2 torcia

serie spinotti tv

maniglia +viti

rete

gomma

timer per luci natale

barra ribaltabile

lucchetta inox 40mm

telo ombreggiante

tasselli+chiodi+puntine

pali plastificati

metalcrom

filtro lavello

rotolo trasparente tavoli

griglie alette lavello

cagnetta economica cucina

riduzioni varie

chiave duplicata universale

tripple

colla per topi

trappola per topi

scatola mascherine 3m

confezione ministilo

serraturina infilare

coloranti per tempera

colla per piastrelle 1

poliuretano spray

riduzione suko 10a

tasselli tam 10a

silicone per grondaie

blatticida

sacchi sale

nastro avana

nastro telato

colla per piastrelle 2

nipples manicotto gomito 1/4

carta gommata cm.5

anello per chiavi

ventosa

acido muriatico

filo decespugliatore

schiuma poliuretanica



scarichi plastica

cemento

tubo resina 1.2

 chiavi contatore

colla politenace

doccetta con leva

matassa filo zincato

forbice da potare

fratazzo

guanti economici

rastrello +paletta

diserbante

cemento rapido + intonaco

stuccoa muro

viti acciaio inox +tasselli

atrtiglio pensili per lavandino

piani 120x40

montanti h2,5

piedi e ganci

steffe e tasselli

cartelli con freccia

punti di ritrovo

cartelli ritrovo grande

metalcrom

spray insetti

conf.batterie lr44

serie punte da ferro

gommini per deambulatori

conf.topi

fermatapparelle

pomoli filettati con dado

wd 40 lubrificante

montanti z. a gancio

gancio singolo

traversini cm. 60

piedini

tassello con occhiolo 10ma

dissolvo sgorgante

teli monouso

nastri carta 3cm.

reggipiani marroni0

gruppini acciaio

tempera lt.15

bastone telescopico

maschera 3m

veleno per topi

telo paciamatura h mt2

picchetti z.

corda gomma agricola

raccordo per tubo politene



accendini bic

radiocomandi nini

carrello per tubo

riduzione industriale civile

corda tapparella

corda finestre

filo zincato

forbici multiuso

tiracqua+manico

saracinesca 1

spine per legno

attacco rapido acqua

attacco rubinetto

pistolino

vasi con tappo

chiavi rifatte

zanzariera

scatole formiche

millechiodi

barattoli olio

viti + dadi misti

bilancia pesapersone

faschette elettricista 280

moschettoni n.6

attacchi rapidi

macchinetta avvolgibile

maniglia per porta

silicone impermeabile

rotoli spago

anello per chiavi assortite

batterie duracel

bioadesivo

chiave antincendio

ganci serie

imbuto metallo travaso

tappi sedie

carta gommata cm 3

vinavil

bombolette spray

accendini bic

ganci ottone

disco diamantato

pomoli legno+viti inox

tasselli sx 10-12-14

trapano hitachi due batterie

cartello 35x35

scarichi per tubo

schiuma poliuretanica

orologio

confezione bastoni tenda



paia guanti

zerbino

feltrini

nastro americano

materiale vario di falegnameria

pile industriali

fermaporte

telecomando tv

reggimensola

vernice trasp. E bianca

conf. Viti 3,5x20 16 25

giravite a taglio

cerniere a molla

inserti

tubo cristal retinato 25

punte ferro 6 7

bullone zincato

cartucce silicone trasparente

tripple per tv

gel scarafaggi

scopa bambù con manico

viti inox 6x60

viti inox 5x60 5x70

punte cobalto 4

stucco muro kg 1

chiodi ottone+200 gr. Chiodi

chiodi 2 conf.

tripple 10a

dissolvo   

spine cavo tv

rotoli carta gommata cm. 4

wd 40 lubrificante

brugola del 6

montanti z. h250

piedini +ganci

staffe per scaffali

piani z gancio 60x120

tubo carico lavatrice1,5+ guarnizione

polmoli legno+viti inox

cassetta posta

flessibile

vespa maior

cintino per finestra

cintino per porta finestra

cinghia con cricchetto mt. 1,5

stucco da 1/2 muro

catuccia millechiodi

cartuccia silicone neutro bianco

serratura yale cisa 50

pistola silicone prof.



cilindro 64 27 33

coppia placchette yale


