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Ampliato il sistema di bordatura Edge Finish
Il sistema di bordatura Edge Finish è perfetto per 
smussare gli spigoli perché non siano taglienti 
(spigolo a vista di 45°) e per preparare le saldature 
(cordone a V a 60° in conformità con ISO 9692-1). 
Questo innovativo sistema di bordatura comprende 
una macchina concepita per la lavorazione degli 
spigoli nonché gli utensili da taglio per smussare in 
modo preciso, sbavare e arrotondare gli spigoli di 
pezzi medi e grandi.
La smerigliatrice angolare con un intervallo 
di numero di giri tra 2.750 e 11.000 min-1 è 
compatibile con due diversi portautensili, ciascuno 
dotato di tre inserti in metallo duro con rivestimento 
di alta qualità. Da oggi oltre alla versione Steel 
sono disponibili anche i set di inserti INOX e ALU, 
che permettono di effettuare nel massimo comfort 
degli smussi da 30° e 45° non solo su acciaio, 
ma anche su inox e alluminio. Per l’acciaio inoltre 
Pferd offre una variante che consente di ottenere un 
raggio definito da 3 mm per la preparazione alla 
protezione anticorrosione.

� www.pferd.com/it-it/

BAMA 

Tapì il tappeto per lavello
Il prodotto è conosciuto da tutti: il tappetto da 

appoggiare sul lavello della cucina. 
La novità di Tapì di Bama, però, lo fa 

distinguere subito da tutti i 
modelli. Questo articolo, infatti, 

è dotato di “piedini” che 
consentono al tappeto di 
rimanere rialzato rispetto 
al lavello, in questo 
modo vengono eliminate 
le condense, i ristagni 
d’acqua e non per ultima 
la muffa. I bicchieri saranno 
quindi sempre puliti, 
profumati e perfettamente 
asciutti in ogni casa.
Tapì è disponibile in 
diverse colorazioni, tra 
cui il nuovo colore moda 
rosso corallo per una 
cucina elegante, allegra e 
colorata.

� www.bamagroup.com

KLASS

Nuova pinza Poligrip “Best” con impugnatura 
ergonomica 
Ferval con il marchio Klass propone articoli per 
hobbisti e fai da te che hanno una qualità adatta 
a soddisfare anche le esigenze dell’utente più 
preparato.
La famiglia delle Pinze Poligrip Klass si arricchisce 
con l’arrivo della nuova Pinza “Best” P/N 65301P, 
la più piccola della gamma con una lunghezza di 
175 mm.  È realizzata in acciaio al cromo vanadio, 
materiale di qualità che ne aumenta la 
resistenza, le performance e la durata 
nel tempo. Grazie alla possibilità 
di regolazione, questa pinza 
risulta essere molto versatile, 
utilizzata per qualsiasi 
lavoro come il 
serraggio di dadi, 
bulloni, giunti di 
serraglio e molto 
altro. 
La gamma di Pinze 
Poligrip “Best” 
Klass è completata 
con le misure 240 
e 300 mm.

� www.ferval.com

MA-FRA

Le novità della linea Pet Home
I due nuovi prodotti che Ma-Fra mette 
a disposizione dei proprietari pet sono 
Flash tessuti Pet e il Disabituante. Il primo 
è ideale per pulire a secco ogni tipo di 
rivestimento in tessuto, pelle, velluto e 
Alcantara®. La sua formula rivoluzionaria 
permette, senza bagnare o macchiare, 
di rimuovere rapidamente e in modo 

efficace lo sporco più 
ostinato. Flash tessuti 
Pet garantisce l’effetto 
“Odor Stop”, in grado 
di eliminare definitivamente tutti i 

cattivi odori. Il Disabituante deterge 
e igienizza e al tempo stesso aiuta 
il proprietario a educare il cane, 
dissuadendolo dallo sporcare 
dove non è consentito. Il nuovo 
Disabituante è estremamente 
facile da usare. Bastano poche 
spruzzate per segnalare tutti 
gli ambienti domestici off-limits, 
ma si può utilizzare anche fuori 
casa. Inoltre non macchia, 
è innocuo per l’animale e 
le persone ed è in grado di 
rimuovere l’odore di urina.

� www.mafraforpet.com
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