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L‘assortimento  

 

Scaffalature  - 2010 / 2011 



 

Questo opuscolo contiene l‘assortimento completo di Schuller Eh‘klar. Non sono esposti tutti i prodotti, perchè le 
possibilità vengono dimostrate solo su 14 diverse scaffalature. Tutti gli aiuti per la vendita standard cioè espositori sono 
anche compresi. 
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Pennelli & Spazzole 

L‘assortimento vasto comprende numerosi pennelli e spazzole con diverse tipi di setola, materiali di ghiera e 
varianti del manico. 
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Pennello per radiatori 
Pennello piatto 

Pennello per facciate 

Diversi pennelli 
piatti 

Plafoniera per pittori 
Plafoniera per fondi 
Plafoniera per facciate 

Sets multisezionali 
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Alla scelta sono pure setole cinese chiare, setole miste e pure setole sintetiche in diverse qualità. Ghiere di 
diverse materiali (lamiera stagnata, rame, ottone, metallo inossidabile e plastica) e manici in legno e plastica che 
sono i motivi per un assortimento vasto di prodotti. 

Plafoncino 
Plafoncino per protettivi 
legno 

Pennello Lionese 
Pennello obliquo per linea 

Diversi 
pennelli piatti 

Plafoniera per fondi 
Tergitore 

Sets multisezionali 

Spazzola per catrame 

Pennelli & Spazzole 
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Plafoncino per protettivo 
legno 

Plafoniera per pittori 

Plafoniera 
Spazzola per polvere 

Pennello piatto 

Pennello circolare 
Pennello a punta 

Set per laccare 

Rulli 

Vaschetta 
per pittura 

 

Pennelli & Spazzole & Rulli 
Questo metro di scaffale dimostra una combinazione di diversi attrezzi per pitturare e rullare. Compresi sono 
anche set e vaschette per pitturare. 



 

 

 

 

 

- 5 - 

Rulli & Accessori 
La scelta dei rulli consiste da: rivestimento in poliestere (a maglia e tessuta), rivestimenti in poliammide, rivestimenti 
acrilici, rivestimenti in gommapiuma e rivestimenti naturali. La diversa altezza di pelo, diametro, lunghezza, imbottitura e 
diametro del manico crea un assortimento vasto. 

Griglia di metallo e 
plastica 

Rulli 

(Rullo + manico) 

Manico per sistemi a 6mm 

e 8mm 

Rulli espansi 

diversi rulli in poliammide, 
poliestere, acrilico e 
rivestimento naturale 

Set 
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Rulli 
Questo assortimento consiste di rulli, manici, griglie, vaschette per pitture, prolunghe telescopiche e anche di 
rulli d‘ effetti. 

Prolunga telescopica 

Manico 

Rullo 
Rullo per angoli 

Diversi rulli 

Set 



 

 

 

 

 

Attrezzi 
Da Schuller Eh‘klar trovate una grande varietà di attrezzi per pittori, che potete combinare per il vostro uso 
speciale. 

Asta di 
mescolamento 

Prolunghe 

Diverse 
spatole 

Raschietto + 
lame 

Spugne 

Recipiente per gesso 
Spatola in gomma per fughe 

Pistole a cartucce 

Recipiente per 
gesso 
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Attrezzi 
Più possibilità di scelta c‘è dalle spatole, cazzuole e pialletti. Dal manico tradizionale in legno fino al manico 2K 
in plastica. La paletta per le spatole va dal flessibile, inossidabile, forgiata fino al dentata. 

Diverse spatole 

Cazzuole 
Spatole 

Cazzuole 
Spatole 

Pialletti 

Pistola a cartucce 



 

 

 

 

 

Attrezzi 
Attrezzi per tappezzeria, misurare e tanti attrezzi per tagliare completano l‘assortimento d‘attrezzi di Schuller 
Eh‘klar. 

Tamburo a denti 

Righelli 
Profili 

Forbici 

Raschietti 

Taglierine e lame 

Filo a piombo 

Metro a nastro 

Tergitore 

Metro a nastro 

Guida per verniciare 

9 -  



 

 

 

 

 

- 10 - 

Abrasivi 
L‘ assortimento dei abrasivi comprende diversi tipi di smerigliatrici manuali, spugne per smerigliare, carte 
abrasive, dischi per smerigliare, griglie per smerigliare e vello per lucidare. 

Carta abrasiva 
Vello per lucidare 

Spugne per smerigliare 

Carta abrasiva 

Carta abrasiva 

Lana d‘acciaio 

Stuoia in fibra di vetro 

Dischi per 
smerigliare 



 

 

 

 

 

      Abrasivi & Protezione di lavoro 
Copri orecchie, occhiali di protezione, maschera protettiva e guanti sono una componente fissa 
nell‘assortimento di Schuller Eh‘klar. 

Spazzola metallica 

Copri orecchie 

Occhiali di protezione 

Smerigliatrice manuale 

Maschere per polveri fini 

Smerigliatrice manuale 

Guanti 

Tuta protettiva 
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Guanti 
Tutti i guanti corrispondono alle severe direttive e norme che sono descritte nelle precisi informazioni del 
prodotto. Per i diversi lavori Schuller Eh‘klar ha fatto i guanti adatti. 

Guanti in pelle 

Guanti in PVC 

Guanti in lattice 

Guanti in cottone 

Guanti monouso 
(con o senza borotalco) 



 

 

 

 

 

Nastri adesivi &nastri di copertura 
L‘assortimento dei nastri contiene tanti diversi nastri adesivi e di copertura. Per ogni uso abbiamo il nastro 
adesivo adatto nell‘assortimento. 

Nastri adesivi e di 
copertura 

Nastri 
biadesivi 

Paint-Masker 

Nastri a tela 

Nastri d‘imballo 

Svolgitore con 
2 nastri PP 
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Nastri & Teli & Sacchi 
Nell‘assortimento dei nastri troviamo anche nastri da montaggio, nastri isolanti, nastri per sbarrare, 
nastri in alluminio ecc. 
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Nastri adesivi 

Nastri adesivi 
resistenti ai raggi UV 

Nastri isolanti 

Nastro per 
sbarrare 

Nastro in tela 

Sacchi per 
immondizia 
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Pellicole & Teloni 
Nell‘assortimento sono a disposizione pellicole e teloni con diverse forze e materiali (carta, HDPE, LDPE) 

Pellicola di copertura 

Velcro di copertura 

Telo di copertura 



 

 

 
La valvola autopulente, il tempo d‘essiccazione veloce e l‘alto potere di copertura e brillantezza sono solo alcuni 
vantaggi dei Prisma Color Spray. I pigmenti d‘alta qualità provvedono ad una tinta naturale e così ad un risultato 
perfetto. I spray vengono prodotti secondo le direttive severi della ISO 9002 e assicurano per quello una qualità 
stabile su altissimo livello. 

 
Nell‘assortimento:  

58 RAL vernice spray
Spray metallico

Spray fluorescente
Spray per caloriferi

Spray antiruggine
Spray cromo
Spray zinco

Spray per temperature
elevate

Spray per cerchi
Primer plastica

Spray stucco
Spray segnaletico

Spray martellato
Spray antichizzato

Emailspray
Spray silicone-oil

Spray deossidante

Concentrato tinta 

 

Spray 
s 
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Aiuti per la vendita - Display 



 

 
 

 

 

 

 
Aiuti per la vendita - Display 
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