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Duplicazioni Chiavi Casa/Auto
Duplicazione Radiocomandi
Tintometro
Abbigliamento e sicurezza

Arredo giardino ed irrigazione
Ferramenta e bricolage
Materiale elettrico
Stufe, camini e forni

Vernici e prodotti chimici
Ceramiche
Mobili da bagno
Porte

w w w . t h o r m a x . i t

€ 119.00€ 149.90

con 2 batterie al litio 
e borsa in tessuto

CARATTERISTICHE
TRAPANO A BATTERIA 18V
DOPPIA VELOCITÀ: 0-400/0-1100 MIN-1
POTENZA DI TORSIONE: 35 N.M
REGOLAZIONI FRIZIONE: 19+1
DIAMETRO MAX PUNTE: 10MM
IMPUGNATURA SOFT GRIP
LUCE A LED CON INDICATORE DI BATTERIA
CON GANCIO DI METALLO

AVVITATORE A BATTERIA 18V
• DOPPIA VELOCITÀ: 0-2600 MIN-1
• FREQUENZA D'IMPATTO: 0-3400BPM
• MASSIMA POTENZA DI TORSIONE: 110N.M
• ATTACCO 1/4"
• IMPUGNATURA SOFT GRIP
• LUCE A LED CON INDICATORE DI BATTERIA
• CON GANCIO DI METALLO

CARICA BATTERIA
• TENSIONE: 100-240VAC, 50/60HZ
• POTENZA: 60W
• CORRENTE DI RICARICA: 2.3A
• TEMPO DI RICARICA: 60 MIN. PER BATTERIA DA 2.0AH

BATTERIA AL LITIO: 18V 2.0AH

€ 49.90

€ 69.90

Makita

Smerigliatrice angolare 
GA4530r 115mm 
720w

Caratteristiche
Nuovo motore con resistenza al calore 

maggiorata e di alte prestazioni
Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato 

con cuscinetti sigillati e parti elettriche
ricoperte da vernici di protezione

Sistema antiriavviamento accidentale

Dati tecnici
Velocita’ a vuoto 0-11000rpm

Potenza assorbita 720 Watt
Diametro Disco 115 mm 

Tipo attacco M14
Dim. 266x128x103 mm

Lunghezza del cavo 2,5m
Peso 1,8 kg

€ 44.90

€ 59.90

Black+Decker

Trapano percussione 710w 
in valigetta con 
5 accessori

Doppia impugnatura per un controllo aggiuntivo.
Velocità variabile per un controllo 

ottimale durante le operazioni di foratura
Blocco dell’interruttore per un maggiore 

comfort nelle operazioni di foratura prolungate

€ 26.90
€ 39.90

Black+Decker

Pistola termica 
sverniciatore 
KX1650-QS
1750w 460°/600°c°

PISTOLA TERMICA TERMOSOFFIATORE 
Watt 1750. Sverniciatore 2 stadi di calore. 
Flusso aria. Sistema anti surriscaldamento 
e gancio uso stazionario.

€ 89.90

€ 119.00

Motosega da potatura 
barra carving da 25cm

Capacità serbatoio miscela 230ml
Capacità serbatoio olio 160ml

Tipo barra catena CARVING
Dimensioni barra catena 10” inches 250mm

Peso 3.8kg
Specifica per potatura

Cilindrata 25.4cm3

Rapporto di compressione 25:1
Potenza nominale 0.8kW
Velocità max catena 10000min-1

Mandrino autoserrante 
da 13mm. 
Velocità variabile: 
da 0 a 2.800 GIRI/min.
Capacità di foratura:
25 mm per il legno, 
13mm per il metallo, 
13 mm su muro

€ 139.00

€ 159.00

Veloce e facile avviamento grazie 
all’avviamento a strappo con 

sistema aria automatico. In dotazione 
bocchetta per aumentare 

la velocità di soffiaggio.

Dotazioni
Tipo beccuccio in dotazione Piatto 

Livello vibrazioni 10.1 m/s² 
Peso 4.25 kg

Cilindrata 26 cc 
Potenza 0.9 kW 

Capacità serbatoio carburante 0.54 l 
Flusso aria nel carter 12.16 m³/min 

Velocità dell’aria 322 km/h 

McCulloch 

Soffiatore/Aspiratore
 a scoppio 26 cc 

€ 149.00

€ 179.00

Deca

Saldatrice 
elettrodo 
sil 313

Saldatrice inverter mma ad 
elettrodo in corrente continua 

deca SIL 313 130 AH. 
Consente di saldare moltissimi 

tipi di elettrodo e molteplici 
metalli. Rutile, basico, inox, 

ghisa. Completo di hot start, 
un sistema che incrementa 

il valore della corrente 
rispetto al valore prescelto 

durante l’innesco, facilita 
l’accesione evitando 

difetti metallurgici nel 
giunto durante la partenza e 

l’incollature dell’elettrodo. 
completo di protezione 

temostatica e 
protezione da 

sovratensioni questo 
consente il 

collegamento a
 motogenratori.

€ 139.00

€ 34.90

€ 159.00

€ 49.90

Banco sega 250mm 
1500w

Diserbatore termico 
elettrico 2000w 
50°- 600°C

Banco sega, GBS1500, potenza 
1500 W, lama diam. mm 250, 
con 3 ripiani di appoggio

PIANO REGOLABILE 
E INCLINABILE
lama 250mm

DISERBANTE ELETTRICO 
per erbacce con shock Termico
 
• Distrugge le erbacce con 5 
secondi di calore senza l’uso 
di prodotti chimici o fiamme, 
creando uno shock termico.
 
• Le erbacce muoiono entro 
pochi giorni.

- Manico staccabile per 
un facile trasporto.

€ 29.90

€ 39.90

Valex 

Cric idraulico
a carrello 
2000kg
per auto max 2 tonnellate

€ 24.90

€ 34.90

Trolley 
portautensili 
plastica
Cassetta attrezzi 
Trolley portautensili 2 in 1, 
in plastica, composto da 
cassetta superiore con 
2 organizer nel coperchio e 
portaminuteria con vano unico, 
cerniere di chiusura in plastica, 
cm 46x26x62,5 H

€ 37.90

€ 49.90

Borsa portautensili 58pz
• 1pinza universale 200mm.
• 1pinza diagonale 180mm.
• 1pinza regolabile 250mm.
• 1 chiave a rullino 200mm.
• 1 martello tipo tedesco 300gr
• 8 chiavi esagonali.
• 1cutter lama18mm.
• 2 giraviti impronta philips: 

ph1x75mm, ph2x100mm.
• 4 cacciaviti di precisione: 

2.0x75mm, 2.4x75mm
• 1 giravite portainserti.
• 1 adattore per inserti.
• 33 inserti assortiti.
• 1 borsa in tessuto.

€ 23.90

€ 49.90

Carrello 
200Kg - 35X17 cm

• Carrello di 200 kg.
• Ruote pneumatiche. 
• Portata max 200 kg. 
• Piattaforma: 350x170 mm .
• Tubo: 25x1.2 mm .
• Pneumatici: 10” x 3.5”.

€ 219.00€ 269.90

Spaccalegna orizzontale 
elettrico 5 tonnellate
1500W

CON CAVALLETTO 
paccalegna elettrico, 
potenza di spinta 5 ton, 
potenza motore 1500 W

Portata 2000 kg
Altezza minima 140 mm

Altezza massima 330mm
Lunghezza 450 mm
Larghezza. 205 mm

Peso 8,5 kg

Spaccalegna elettrico 
di piccole dimensioni 
per un uso casalingo.

Consente di spaccare 
efficacemente i ceppi 
senza sforzo ed in tutta 
sicurezza. 
Lunghezza max del 
tronco cm 52
Diametro taglio cm 25

• BRAVETTA CARRELLO PORTASACCO 
CON RUOTA PNEUMATICA

Kit: Trapano avvitatore 
+ avvitatore 
a impulsi 18v

€ 79.90€ 119.00

Motore 2 tempi 25 cc 
kw 0,9 - HP 1,20, 

velocità a vuoto 2800 r/m
CARBURATORE WALBRO, 

accensione elettronica, 
lubrificazione automatica, 

lama 25 cm, 
passo catena 3/8” spessore1,3

capacità serbatoio: olio ml.160, 
carburante ml.230, 

peso kg, 3,5, 
Specifica per potatura

Green Cat

Motosega
Motorbrrio 
GC 25                                                                
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Potenza Max. 2000w

Potenza Max. 3000w

€ 39.90€ 49.90

€ 34.90€ 44.90

Svelt

Scala 
vetta-weekend 
domestica

Struttura leggera e 
antiruggine, barra di protezione 
con fori porta attrezzi e gancio. 
Gradini con nervature antiscivolo. 
Sicuri piedini stabilizzanti in 
gomma e protezioni antigraffio.

 4 GRADINI + PIANO

 5 GRADINI + PIANO

€ 49.90€ 64.90

Lavorwash

Aspirapolvere
Aspiraliquidi 
Rudy 20lt. 
1200w
Bidone aspira 
solidi e liquidi
20 lt. 
1200 W.
Peso 5,4 Kg 
Dimensioni:
39 x 37 h 43 cm. 
Tubo flessibile da 
1,5mt e cavo 
elettrico da 3 mt

Accessori inclusi:
Prolunghe:
2 x 0.45 m
Lancia piatta
Filtro in spugna
Filtro in microfibra

€ 6.49€ 8.90

Tamoil

Olio lubrificante Tamoil
5W-40 da 1lt. sintetico
benzina/turbodiesel
La formulazione d’avanguardia 
garantisce: riduzione del 
consumo di carburante 
massimo contenimento dei 
consumi di lubrificante 
intervalli di cambio d’olio 
prolungati, massima 
reattivita’ nelle partenze a 
freddo ottimale protezione 
del motore.
indicato per la 
lubrificazione dei 
moderni motori a benzina 
e turbodiesel.

€ 2.29€ 3.99

Ricarica sali
lavanda 450g

Pratico sacchetto
ricarca per kit
assorbiumidità Air Max. 
Riduce l’elevata
concentrazione di
umidità dell’aria negli 
ambienti chiusi con poca 
o nessuna ventilazione. 
Fragranza: Lavanda
Provenzale

€ 6.90€ 9.50

Eni

Olio Lubrificante 
Eni 4T i-sint 
10w40 da 1 lt

L’olio motore benzina e 
diesel i-Sint 10W40 di Eni 
è un olio a base sintetica 
specifico per migliorare 
le prestazioni di auto e 
vetture commerciali.

€ 19.90€ 26.90

Combustibile 
bioetanolo 
10 lt.

BIOETANOLO 
LIQUIDO ETHALINE 
DA 10 LITRI
Bioetanolo puro con 
una concetrazione di 
etanolo superiore 
al 96%. Ottimo per 
tutte le stufe e 
caminetti a bioetanolo

€ 5.90

Kit usa e getta 
DEO 40 grMangiaumidità 

deodorante
dotato di effetto 2 in 1. 
E’ particolarmente
adatto per deumidificare
e profumare piccoli
e medi ambienti; combatte 
la condensa e l’umidità. 
Airmax 2in1 Appendibile: 
profuma e deumidifica 
piccoli spazi. 
La speciale formula, 
con perle profumate a 
rilascio graduale, permette 
di combattere l’umidità
in eccesso, senza rilasciare
soluzione acquosa, e 
diffonde una delicata 
fragranza per 6 settimane.

€ 24.40€ 34.90

Termoventilatore 
ceramico 
industriale

La potenza di uscita 
dell‘aria è regolabile 
su livelli, il termostato 
permette la 
riaccensione 
automatica quando 
la temperatura 
ambiente è inferiore 
al valore prestabilito. 
Il prodotto è stato 
progettato per uso 
a pavimento.

€ 10.90

€ 15.50

€ 8.90

€ 12.90

Appendino
Tondino 
Fantasy
Sicurezza bambini
Misure: diam. 12 x prof. 3.5 cm
Tondino l’amico 
appendino è un’innovativo 
appendiabiti pensato per la 
cameretta del tuo bambino, 
ma anche per la scuola, 
le biblioteche, ludoteche 
e tutti quei posti più 
frequentati dai bambini.

€ 37.90€ 44.90

Termoventilatore 
mini ceramico senza cavo 
500w 
Si attacca direttamente alla presa 
elettrica. Questa sua caratteristica 
lo rende pratico e facile da 
spostare in base alle esigenze 
ed agli ambienti da riscaldare, 
grazie al movimento potente 
delle ventole è in grado di 
generare in modo rapido il 
calore dove necessario. 

Gli elementi riscaldanti sono 
realizzati in ceramica. 
Il movimento potente delle ventole 
irradia il calore in maniera uniforme e rapida con la 
possibilità di stabilire il tempo di funzionamento, 
attraverso l’utilizzo del timer, e della temperatura. 

€ 17.90€ 24.90

€ 26.90€ 39.90

Kit scaffale montaggio 
a bulloni 
5 ripiani 

In metallo zincato a 
5 ripiani rinforzati 100x40xh188 cm. 
Scaffalatura a bullone a 5 piani rinforzati, in 
metallo zincato, multiuso, per attrezzi, utensili, 
contenitori,ecc. viti incluse e montanti
Dimensioni struttura 100x40xh188 cm.

€ 44.90€ 64.90

Armadio 
Split cabinet recycling
cesti per raccolta 
differenziata 
110 litri.

Armadio split cabinet recycling basic 68 x 39 x 85h 
kis colore grigio con due porta sacchi(110 litri) in 
resina raccolta differenziata con apertura in alto 
per lo scarico della spazzatura, mentre quella 
frontale per cambiare i sacchi cm 68x39h85, un 
ripostiglio da interno o esterno 

€ 9.90€ 14.90

Lampada solare da esterno
20 led

Con pannello fotovoltaico
20 LED ad alta luminosità
Fascio di Luce: 350 Lumen
Luce Fredda 6500°K
Angolo di luce: 120°
Sensore crepuscolare
Sensore di movimento fino a 5 mt
Consumo: 0,55 W
Batteria al Litio: 3,7 V - 1200 mah
Durata luce dopo movimento: 30 secondi
Grado di protezione: IP65 (adatto all’esterno)
Dimensione: 12,5x9,5x5,0 cm

€ 9.99€ 13.99

Adesivi Fast Fix² Liquid Power

“Fast Fix² Liquid Power, forte come una bicompo-
nente, rapido come un cianoacrilato!
Fast Fix² Liquid Power è un veloce e forte adesivo 
di riparazione bicomponente, riempitivo a base di 
cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazio-
ne fuori e dentro casa, perfetto anche per l’incol-
laggio di superfici non combacianti. La consistenza 
in gel consente applicazioni in tutte le condizioni.

10 WATT  - 700 LUMEN

€ 4.90€ 9.90

 20 WATT -  1400 LUMEN

€ 7.90€ 12.90

Faretto 
a led 

 20 WATT -  1400 LUMEN

€ 11.90€ 16.90

Faretto 
a led con 
sensore
crepuscolare

€ 5.90€ 9.90

Presa Multipla 
Elix Bianco

Presa multipla 250 V~ con 4 prese bivalenti 10 / 16 A 
2P+T, 2 prese 10 – 16 A 2P+T (standard italiano 10 e 
tedesco 16 A), 1,5 m cavo con spina 16 A 2P+T, inter-
ruttore luminoso. Le prese bivalenti consentono il 
collegamento di tutte le spine standard italiano. Con 
interruttore per risparmiare energia elettrica.

Cad.

Liquid 
Plastic

Liquid 
Metal

Liquid 
Power

Liquid 
Flex

FRAGRANZE ASSORTITE

€ 3.99

€ 37.90€ 59.90

Beta 

Scarpe nabuk 
alte S3 B

Scarpe antinfortunistiche alte S3 Nabuk 
idrorepellente Beta 7236B.
Tomaia action Nabuk idrorepellente 
con inserti in nylon
Suola in poliuretano bidensita’
Puntale in acciaio, resistenza 200 joule
Antiperforazione in acciaio inox
Sottopiede anatomico carbon in feltro
Peso : 630 gr

€ 21.90€ 34.90

Beta 

Scarpe antinfortunistiche 
alte nere 7243en S3RSSRC

CARPE ANTINFORTUNISTICA ‘7243EN’
Tomaia in pelle pigmentata stampata. Puntale in 
acciaio, resistenza ‘200 Joule’. Suola poliuretano 
bidensità. Antiperforazione in acciaio elastico. Sot-
topiede carbon in feltro. Grado di protezione ‘S3’.
Peso : 650 gr

Robusta scala in 
alluminiocon ampio 
piano d’appoggio. 

Air Max

Bostik

Air Max


