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Qualità, innovazione e unicità sono i tre aggettivi che spiegano al 
meglio le caratteristiche che ogni professionista può riscontrare 
nell’utilizzo di un qualsiasi prodotto GROZ. 

Per Groz infatti, leader mondiale nella produzione di utensili 
professionali per l’ingrassaggio ed oliatura, non è sufficiente 
produrre utensili di elevata qualità, ma da sempre il numeroso team 
di ingegneri del reparto R&D ha la mission di progettare utensili 
con caratteristiche straordinarie, in grado di offrire una praticità ed 
un’esperienza di utilizzo che li rendono unici sul mercato.

Caratteristiche straordinarie e uniche che fanno eco a quelle che 
da sempre contraddistinguono INECO, che oltre a mettere a 
disposizione della propria clientela la migliore selezione di prodotti, 
fa dell’eccezionale livello di servizio la propria principale mission.

Con la distribuzione in esclusiva su tutto il territorio italiano 
del marchio GROZ, Ineco continua nel percorso di sviluppo ed 
ampliamento della propria offerta merceologica con lo scopo di 
consolidare il ruolo di partner affidabile e azienda di riferimento per i 
propri clienti utensilerie e ferramenta specializzate.

La scelta di Ineco di distribuire il marchio GROZ mira a rispondere 
alla sempre più crescente richiesta di prodotti con prestazioni 
superiori in una famiglia merceologica da sempre importante per i 
propri clienti e trasversale a diversi settori.

Dall’ottima qualità costruttiva, garantita nel tempo da severi controlli 
eseguiti sia negli stabilimenti di produzione che in seconda fase 
presso il laboratorio di Ineco, alla cura del packaging dei prodotti, 
che diventa un importante elemento di supporto alla vendita, 
tutto, in questo nuovissimo catalogo GROZ, punta alla massima 
soddisfazione dei clienti ed utilizzatori.

Dalla nostra nuova sede di Osnago, che vanta oltre 6000 mq di 
magazzino ed un nuovissimo showroom, con il supporto di Product 
Managers in grado di rispondere ad ogni esigenza e con una 
efficiente e competente rete commerciale che copre tutto il territorio 
italiano, siamo in grado di offrire i prodotti GROZ con lo stesso 
elevato grado di qualità e servizio che da sempre contraddistingue i 
prodotti a marchio Ineco.

Ineco s.r.l. 

QUALITÀ, INNOVAZIONE, UNICITÀ:
QUESTA È GROZ 

+25 agenzie sparse 
 su tutto il territorio

6000 mq  
di magazzino

consegna in 24/48 h  
su tutto il territorio italiano
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Ingrassatore a leva professionale  
uso intensivo per cartucce 600 g7000270002

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Modello professionale - ideale per applicazioni in 
campo automobilistico, agricolo, industriale ed 
edile - per utilizzo con cartucce da 600g

Caratteristiche e vantaggi
• Grande capacità di carico con tubo extra lungo di 

diametro 59,7mm
• Spessore parete: 1,2mm
• Molla premi grasso sovradimensionata per uso 

intensivo
• Testa in alluminio pressofuso con lavorazione CNC
• Filettature arrotondate per una ricarica facile e 

veloce

Corsa variabile 
Ingrassaggio comodo anche in 
spazi ristretti con limitato spazio  
di manovra

Dotazione 
Tubo flessibile ad alta pressione da 
300 mm x 8,5 mm e testina idraulica 
di accoppiamento a 4 griffe

Testa in alluminio pressofuso con 
raccordo di riempimento del grasso e 

valvola di sfiato dell’aria

Leva zincata

Impugnatura 
ergonomica in gomma

Verniciatura a polvere 
testurizzata antiscivolo

Leva di bloccaggio:  
blocca l’asta del pistone in 

qualsiasi posizione desiderata

Ø 56 mm

300 mm

Non inclusa

FEATURES

PRESSIONE MASSIMA

EROGAZIONE

CORSA 
VARIABILE

FINO A  
10000 PSI
(690 bar)

FINO A  
1 GM  / COLPO

(1 OZ. / 28 COLPI)

RIEMPIMENTO 
PER ASPIRAZIONE

RIEMPIMENTO 
CON PALETTA

CARICAMENTO 
POMPA RIEMPIMENTO

RIEMPIMENTO 
CON CARTUCCIA

OPZIONI DI RIEMPIMENTO

G18

CODICE INECO CODICE GROZ CAPACITÀ CARTUCCIA CAPACITÀ PRODOTTO SFUSO FILETTATURA IMBALLO 
MIN.

€/cad

OZ. (GM) (CM3)

7000242753 G18F/HD/M 21 600 750 M10 × 1 1 47,15

NOVITÀ!
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FINO A
8.000 PSI
(550 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

Ingrassatore a leva professionale7000470004

Modello professionale - ideale per applicazioni in campo 
automobilistico, agricolo, industriale ed edile

Caratteristiche e vantaggi
• Cilindro con parete di spessore di 1,2 mm
• Molla premi grasso sovradimensionata per uso 

intensivo
• Testa in alluminio pressofusa con lavorazione CNC
• Filettature arrotondate per un caricamento facile e 

veloce

Corsa variabile
Ingrassaggio comodo anche in spazi ristretti con 
movimento limitato dell'impugnatura

Dotazione
Tubo flessibile ad alta pressione da 300 mm x 8,5 mm e 
testina idraulica di accoppiamento a 4 griffe

CODICE INECO CODICE GROZ CAPACITÀ CARTUCCIA CAPACITÀ PRODOTTO SFUSO FILETTATURA IMBALLO 
MIN.

€/cad

OZ. (GM) (CM3)

12" (300 MM)  
TUBO FLESSIBILE E TESTINA

7000442624 G8F/BL/M 14 400 500 M10 × 1 1 34,50

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

2-1/4"
(57,15 MM)

CARICAMENTO 
CARTUCCIA

OPZIONI DI RIEMPIMENTO

CARATTERISTICHE

FINO A
1 GM / COLPO

(1 OZ. / 28 COLPI)

EROGAZIONE

CARICAMENTO POM-
PA RIEMPIMENTO

G8

CORSA  
VARIABILE

  

Testa in lega in 
alluminio pressofuso 

con raccordo di 
riempimento del 

grasso per una facile 
ricarica 

Impugnatura 
ergonomica in 

gomma

Verniciatura 
a polvere 

testurizzata 
antiscivolo

Leva di 
bloccaggio: 

blocca l’asta 
del pistone in 

qualsiasi posizione 
desiderata

RIEMPIMENTO PER 
ASPIRAZIONE
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FINO A
6.000 PSI
(413 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

Ingrassatore a leva standard 

CARATTERISTICHE

OPZIONI DI RIEMPIMENTO

FINO A
1 GM / COLPO

(1 OZ. / 28 COLPI)

EROGAZIONE

Ingrassatore a leva dall’ottimo rapporto 
qualità/prezzo, adatto per applicazioni 
in ambito automobilistico, agricolo ed 
industriale.

Testa in acciaio resistente alle cadute con 
valvola di carico per prodotto sfuso

Rilascio dell'aria attraverso il caricatore di 
prodotto sfuso o tramite mezzo giro del 
gruppo testa

Dotazione
Tubo flessibile ad alta pressione da 
300 mm x 8,5 mm e testina idraulica di 
accoppiamento a 4 griffe

7000670006

Testa in 
acciaio 

resistente 
alle cadute 
con valvola 

di carico per 
prodotto sfuso

Impugnatura 
ergonomica 

in gomma

 
 

Maniglia asta 
stantuffo resistente 

alle cadute “Tipo V”

CARICAMENTO 
CARTUCCIA

 

CARICAMENTO POM-
PA RIEMPIMENTO

RIEMPIMENTO PER 
ASPIRAZIONE
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CODICE INECO CODICE GROZ  CAPACITÀ DELLA CARTUCCIA CAPACITÀ PRODOTTO SFUSO FILETTATURA IMBALLO 
MIN. 

€/cad

OZ. (GM) (CM3)

12" (300 MM)  
TUBO FLESSIBILE E TESTINA

7000642521 G1F/SLV/M 14 400 500 M10 × 1 1 29,90

7000642596 G10F/M 14 400 750 M10 × 1 1 42,55

7000642566 G11F/M 14 400 1000 M10 × 1 1 49,45

G1
2-1/4"

(57,15 MM)

Utilizzare con cartuccia di 
grasso da 14 oz. (400 gm)/

grasso sfuso da 500cc

G10 2-1/4"
(57,15 MM)

Pistola ad alta capacità
 

Utilizzare con cartuccia 
di grasso da 14 oz. (400 

gm)/ grasso sfuso da 24 oz. 
(750cc)

G11 2-1/4"
(57,15 MM)

Pistola di ingrassaggio di 
lunghezza extra, ad altissima 

capacità

Utilizzare con cartuccia di 
grasso da 14 oz. (400 gm)/ 

  grasso sfuso da 35 oz. 
(1000cc)

VARIANTI 

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

G10

G11

G1



Avvitare

Ruotare

E via!

G48  
Una nuova linea di ingrassatori  

Spin-On di tipo professionale per un 

ingrassaggio comodo, più veloce e più 

facile. Disponibile nelle versioni a leva 

e a pistola

CONVENIENTE
E FA RISPARMIARE 
TEMPO

SENZA SFORZO RISPARMIO NESSUN DISORDINE
O SPRECO

• Rimuovere il tappo 
a vite e avvitare la 
cartuccia...  
La pistola ad 
ingrassaggio Spin-
on è pronta all'uso

• Non è necessario 
l'adescamento

• Caricamento della 
cartuccia con una 
mano lasciando 
l'altra mano libera 
per altri lavori

• Facile 
monitoraggio della 
quantità di grasso 
disponibile nella 
cartuccia

• Cartuccia 
facilmente 
ricaricabile - Non 
è necessario 
acquistare una 
nuova cartuccia 
ogni volta

• Evita lo spargimento di 
grasso sulle mani e sui 
vestiti degli utenti

• Il grasso nella cartuccia 
viene completamente 
esaurito

• Nessuno spreco di 
grasso

• Nessun rischio per 
la sicurezza o di tipo 
igienico

1

2

3

G48P7001070010
7001270012 SPIN-    N

INGRASSATORI A LEVA  
E A MANO SINGOLA



INGRASSATORI A LEVA - G48 PISTOLE PER INGRASSAGGIO - G48P

CODICE INECO CODICE GROZ ACCESSORI FILETTATURE IMBALLO MIN.
 

€/cad

PISTOLE PER INGRASSAGGIO A LEVA

7001042794 G48F/M Tubo flessibile da 300 mm (12”) x 8,5 mm (0,33”) e testina M10×1 1 35,65

PISTOLE PER INGRASSAGGIO

7001243161 G48PR/M prolunga da 100 mm (4”) e testina in acciaio M10×1 1 32,20

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Testa filettata per 
l'avvitamento della cartuccia
Compatibile con cartucce 
Lube Shuttle®

Ingrassatore speciale spin-on per facili e rapide 
applicazioni di ingrassaggio ad alta pressione

La cartuccia avvitabile Spin-on funziona grazie a una 
speciale "tecnologia del vuoto" che garantisce il pieno 
utilizzo del grasso contenuto nella cartuccia ed elimina i 
problemi di adescamento degli ingrassatori convenzionali

Ricarica facile e veloce senza svitare la testa

Nessuna sacca d'aria, quindi non è necessario alcuno 
spurgo d'aria

Robusta testa in alluminio pressofuso

Le poche parti soggette a usura le conferiscono una lunga 
durata

Verniciatura a polvere testurizzata antiscivolo per una 
maggiore durata, superiore a quella degli ingrassatori 
zincati

FINO A
6.000 PSI
(413 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

FINO A
0,9 GM/COLPO

 

EROGAZIONE EROGAZIONE

 FINO A
5.000 PSI
(345 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

VARIANTI 

NESSUN DISORDINE
O SPRECO

FINO A
0,5 GM/COLPO

 



ATTREZZATURA PER INGRASSAGGIO & ACCESSORI

14 www.ineco.it selezionato e distribuito da

Ingrassatore a mano singola

La più comune pistola per 
ingrassaggio a una mano

Progettata per l'uso in spazi 
ristretti dove l'accesso al nipplo di 
ingrassaggio è limitato

Caratteristiche e vantaggi
• Cilindro con parete di spessore di 

0,049" (1,2 mm)
• Molla della membrana 

premigrasso adatta anche per 
lavori gravosi

• Testa con lavorazione CNC ad alta 
tolleranza

• Filettature rullate per un 
caricamento facile e veloce   
 

Impugnatura a pistola super 
resistente, progettata per evitare il 
"pizzicamento".

Accessori: terminale rigido in acciaio 
da 100 mm e testina idraulica di 
accoppiamento a 4 griffe

7000870008

G5
2-1/4"

(57,15 MM)

Utilizzare con 
cartuccia di grasso 

da 14 oz. (400 gm)/
riempimento di 

prodotto sfuso da 
500cc

CODICE INECO CODICE GROZ CAPACITÀ CARTUCCIA CAPACITÀ PRODOTTO 
SFUSO

FILETTATURA IMBALLO MIN. €/cad

OZ. (GM) (CM3)

4" (100 MM) 
PROLUNGA E TESTINA IN ACCIAIO

7000843001 G5R/M 14 400 500 M10 × 1 1 32,20

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

G5

FINO A
5.000 PSI
(345 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

OPZIONI DI RIEMPIMENTO

FINO A
0,50 GM / COLPO

(0,70 OZ. / 40 COLPI)

EROGAZIOINE

CARATTERISTICHE

CARICAMENTO
CARTUCCIA

RIEMPIMENTO PER 
ASPIRAZIONE
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CARATTERISTICHE

G83F-HP/MTO
può essere utilizzato sia con cartucce di grasso filettate  
sia del sistema Lube Shuttle® che Fuchs

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

OPZIONI DI 
RIEMPIMENTO

CARATTERISTICHE

CARICAMENTO 
CARTUCCIA

 

Ingrassatore a due mani
G83

Ingrassatore a doppia leva per facili e rapide 
applicazioni di ingrassaggio ad alta pressione

La cartuccia a vite funziona su una speciale 
”Tecnologia del vuoto” che garantisce:
1. Utilizzo completo del grasso nella cartuccia
2. Elimina i problemi di adescamento solitamente 

associati agli ingrassatori convenzionali

Le protezioni ermetiche ad entrambe le estremità 
della cartuccia creano un vuoto in grado di estrarre 
il grasso svuotando completamente la cartuccia

Robusta testa in alluminio pressofuso ad alta 
resistenza
Le poche parti soggette a usura le conferiscono 
una lunga durata

Nessun collegamento, quindi nessuna potenziale 
perdita o problema di contaminazione

Dotazione
testina e tubo flessibile per lavori pesanti da 12" 
(300 mm) × 0,425" (11 mm) 
 

CODICE INECO CODICE GROZ CAPACITÀ CARTUCCIA FILETTATURA IMBALLO 
MIN. 

€/cad

(GM)

7001442803 G83F-HP/MTO/M 400 M10x1 1 65,55

7001470014

FINO A
7.500 PSI
(517 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

Il tappo di 
protezione 

impedisce la 
contaminazione 
all'estremità del 

tubo

Robusta 
impugnatura 

a leva zincata

Impugnatura 
ergonomica in 
gomma per un 

comodo utilizzo

Testa in alluminio 
pressofuso ad alta 

resistenza

FINO A
0,8 GM / COLPO

(1 OZ. / 35 COLPI)

EROGAZIONE
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Set per grasso

Set di utensili ideale per il trasferimento di grasso sfuso.
La speciale forma dell’utensile garantisce una lavoro pulito 
e senza sprechi.

CODICE INECO CODICE GROZ IMBALLO MIN. €/cad

7020744896 GSW/1/ST 1 21,85

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

PASSO 1
Utilizzare il 
Cucchiaio per 
estrarre una 
notevole quantità 
di grasso dal 
barile.

PASSO 2
Utilizzare la 
paletta per pulire 
il Cucchiaio 
dall'interno.

PASSO 3
Utilizzare la 
paletta per pulire 
il Cucchiaio 
dall'esterno.

7020770207
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1.42"
(36 MM)

0,028" 
(0,7 mm)

0,039" 
(1,0 mm)

0,055" 
(1,4 mm)

Porta 
ugelli

Allineare la pistola con il 
raccordo

Spingere con il palmo della mano

Allineare la pistola con il raccordo

Ingrassatore a spinta 

Dimensioni compatte per un pratico 
stoccaggio anche nella cassetta degli 
attrezzi, ideale per ingrassare avvitatori a 
impulsi, tosaerba, motoseghe, rimorchi, 
ATV, autocarri, ecc

Meccanismo a pressione, utilizzo con con 
solo grasso sfuso

Completo di connettore universale

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

CAPACITÀ 
PRODOTTO SFUSO

IMBALLO 
MIN.

 

€/cad

(CM3)

7001643101 G7P 125 3 14,40

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

FINO A
0,90 GM / COLPO
(1 OZ. / 32 COLPI)

EROGAZIONE

CARATTERISTICHE

OPZIONI DI 
RIEMPIMENTO

RIEMPIMENTO A 
MANO

 

7001670016

FINO A
1.000 PSI
(69 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

FINO A
1.000 PSI
(69 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

G3P

INFORMAZIONI PER L’ORDINE 

Ingrassatore a pressione appositamente progettato per 
lubrificare il meccanismo battente negli avvitatori a impulsi 
con ingrassatori a testa incassata

La piccola apertura della punta assicura un posizionamento 
preciso del lubrificante in qualsiasi applicazione

Testa in alluminio pressofuso con 2 tasche filettate per 
contenere gli ugelli ad ago di ricambio

Compatibile con la maggior parte dei raccordi a testa 
incassata 

Include ugelli ad ago con dimensioni: 
1. 0,028” (0,7 mm)
2. 0,039” (1,0 mm)
3. 0,055” (1,4 mm)

CODICE 
INECO 

CODICE 
GROZ

 IMBALLO 
MIN. 

€/cad

OZ. GM

7001843105 G3P 3 85 1 23,00

FINO A
1 OZ (28 GM)
 / 95 COLPI

EROGAZIONE

CARATTERISTICHE

7001870018 Mini ingrassatore 
a pressione

G7P
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Pistole ingrassatrici  
pneumatiche 

Ideale per l'uso nella manutenzione in 
fabbrica, per le applicazioni agricole, per 
la manutenzione di flotte o per l'uso con 
mezzi collegati a compressori d’aria per 
sistemi di frenaggio dei veicoli

Disponibile in 2 versioni   
a. Intermittente (PGG)
 Scarico del grasso ad ogni pressione 

della levetta   
b. Automatico (AGG)
 Scarico continuo di grasso con la 

levetta premuta

Dotazione
Tubo flessibile ad alta pressione da 150 
mm con testina idraulica a 4 griffe

CARATTERISTICHE

OPZIONI DI RIEMPIMENTO

CARTUCCIA
 

CARICAMENTO POM-
PA RIEMPIMENTO*

 

RIEMPIMENTO PER 
ASPIRAZIONE

 

FINO A
4.800 PSI
(330 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

FINO A
0.90 GM / COLPO

(1,30 OZ. / 40 COLPI)

EROGAZIONE 

INTERVALLO OPERATIVO 
DELL’ARIA

40-120 PSI (3-8 BAR)

RAPPORTO DI PRESSIONE 40:1

VOLUME DEL 
COMPRESSORE D'ARIA

1 cfm / 0,026 cbm

FILETTATURA DI INGRESSO 
DELL'ARIA

1/4" (F)

Utilizzare 
sempre l'unità di 
lubrificazione con 
l'alimentazione 
dell'aria

ATTENZIONE

SPECIFICHE

PER PGG

PER AGG

FINO A 
400 GM / MIN
(14 OZ./MIN)

EROGAZIONE  

Rapporto di 
pressione 

 40:1

Testa in alluminio 
pressofuso ad alta 

resistenza con 
filettatura interna 

levigata per un 
accoppiaggio 

facile e veloce.
Dotato di valvola 

di carico per 
prodotto sfuso

Impugnatura 
ergonomica della 

pistola e design ad 
angolo acuto per 

una maggiore facilità 
d'uso, specialmente in 

spazi ristretti

Ingresso aria filettato 
da 1/4" (F). Ogni 

pistola viene fornita 
con un raccordo 

di attacco rapido 
maschio

7002070020
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PGG-1

2-1/4"
(57,15 MM)

Azione intermittente con 
emissione di grasso ad ogni 

colpo

Utilizzare con cartuccia di grasso 
da 14 oz. (400 gm) o prodotto 

sfuso da 500 cc

AGG-1 2-1/4"
(57,15 MM)

Azione automatica con 
emissione continua di grasso

Utilizzare con cartuccia di grasso 
da 14 oz. (400 gm) o prodotto 

sfuso da 500 cc

VARIANTI 

CODICE INECO CODICE GROZ
CAPACITÀ CARTUCCIA

CAPACITÀ 
PRODOTTO 

SFUSO

FILETTATURA IMBALLO 
MIN. 

€/cad

OZ. (GM) (CM3)

12" (300 MM)  
TUBO FLESSIBILE E TESTINA

INTERMITTENTE

7002043321 PGG/1F/M 14 400 500 M10 × 1 1 92,00

AUTOMATICO

7002043324 AGG/1F/M 14 400 500 M10 × 1 1 115,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE 

AGG-1PGG-1
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Ingrassatore pneumatico
con selettore di modalità

APGG
7002170021

Le pistole pneumatiche per ingrassaggio 
sono ideali per applicazioni che richiedono 
un ingrassaggio frequente come in officine 
automobilistiche, impianti di produzione 
ecc.

Design brevettato
Con una sola pistola avrai la possibilità di 
erogare grasso sia a flusso continuo sia a 
colpo singolo

Costruita per durare
• Testa in alluminio pressofuso resistente e 

durevole. La testina superiore di ricarica 
funge anche da sfiato d’aria

• Impugnatura ergonomica a pistola per 
un maggiore equilibrio e facilità d’uso, 
specialmente in spazi di lavoro ristretti

• Robusto grilletto per regolare 
l’erogazione del grasso

• Canna della pistola con finitura verniciata 
a polvere di alta qualità con clip montata 
sulla canna per fissare il tubo quando non 
in uso

Doppia modalità
Passa dalla modalità di erogazione a flusso 
continuo alla modalità a colpo singolo 
semplicemente agendo sul selettore

Completa
Tubo flessibile da 760 mm e raccordo di 
ingrassaggio

SPECIFICHE:

INTERVALLO 
OPERATIVITÀ ARIA

40 - 120 PSI ( 3 - 8 BAR)

RAPPORTO DI PRESSIONE 45: 1

VOLUME DEL 
COMPRESSORE D’ARIA

1 CFM/ 0.026 CBM @ 6 BAR

FILETTATURA IMPUT ARIA 1/4”(F)

CODICE INECO CODICE GROZ
CAPACITÀ

CARTUCCIA
RIEMPIMENTO 

A MANO
FILETTATURA

IMBALLO 
MIN.

€/cad 

7002143365 APGG/1F-
30/M 400 g 500 cm3 M10 X 1 1 144,00

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Rapporto
di pressione

45:1

ASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE

OPERATIVITÀ

FINO A
6,000 PSI
(413 BAR)

FINO A
0.90 GM / COLPO

FORNITURA
COLPO SINGOLO

FINO A
400 GM / MINUTO

FORNITURA
(FLUSSO CONTINUO)

Fai scorrere il pulsante 
all’indietro per l’erogazione 

a flusso continuo

Premi il bottone più in alto per 
l’erogazione a colpo singolo

Completa di tubo 
flessibile da 760 mm e 

raccordo

OPZIONI DI
RIEMPIMENTO

CON
CARTUCCIA

A MANO

CON POMPA

NOVITÀ!
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Permette un ingrassaggio rapido e col minimo 
sforzo per far fronte alla lubrificazione 
quotidiana di escavatori, attrezzature agricole, 
macchine movimento terra, applicazioni 
automobilistiche, ecc.

A mani libere - Senza fatica
La pompa funziona con la leva a pedale, che 
riduce lo sforzo e consente l'ingrassaggio ad alta 
pressione con il massimo comfort. La leva può 
essere premuta anche a mano all’occorrenza

Riempilo e non pensarci più
Contiene fino a 10 kg di grasso, che è il 25% 
in più rispetto alle pompe simili presenti sul 
mercato 

Economica
La pompa viene azionata da una sola persona e 
utilizza grasso sfuso

Progettata per la perfezione
Progettata con tutte le parti mobili immerse 
nello stesso grasso che deve essere pompato, 
rimanendo così sempre lubrificato

Le parti in movimento creano un'azione 
ondulatoria nel grasso, rimuovendo 
automaticamente le bolle d'aria ed eliminando 
l'uso di una piastra premigrasso

Testine installabili:
• Testina standard, di serie
• Testina Quick Lock, acquistabile 

separatamente e facilmente installabile

La pompa eroga 2 g di grasso per colpo e 
sviluppa fino a 8700 PSI (600 BAR)

Lavora con i grassi NLGI 1 e 2

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Ingrassatore a pedale con fusto

Efficace, comodo, pratico

Maniglia di sollevamento

Supporto 
per 
ugello

Coperchio 
del fusto in 
acciaio

Testina di 
ingrassaggio 
standard con 
impugnatura 
ergonomica

Include 
tubo flessibile in 
gomma ad alta 
pressione da 2M × 1/4"

Leva a 
pedale

 
Piedini in 

gomma

Fusto in acciaio
con capacità di
10 kg

FINO A 
2 GM/

COLPO
*Pressione massima
10.000 PSI (690 BAR)

NOTA
La pompa viene testata con un grasso non
alimentare, per assicurarne l’utilizzo ad alta 
pressione. Le nuove pompe potrebbero 
avere del grasso di prova all’interno, a 
conferma che la pompa è stata testata in 
fabbrica

FINO A
8.700 PSI

(600 BAR)*

7002670026

CARATTERISTICHE

FOP-10A

PRESSIONEFORNITURA

CODICE INECO CODICE GROZ DESCRIZIONE FILETTATURE IMBALLO MIN. €/cad 

7002644255 FOP/10A Ingrassatore a pedale 
con fusto

10 kg (22 libbre) 1 349,00  

7002648046 HC/21/1-4/B Testina Quick Lock 10 kg (22 libbre) 1 45,00  

FOP-10A

HC/21/1-4/B
Testina QUICK LOCK per ingrassatore 
a pedale FOB/10A
Acquistabile separatamente

NOVITÀ!
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Pompa per ingrassaggio per volumi 
elevati progettata per un ingrassaggio 
rapido e facile in applicazioni 
che richiedono una voluminosa 
lubrificazione quotidiana, come 
l'ingrassaggio di escavatori e altre 
attrezzature per il movimento terra, 
attrezzature agricole, applicazioni 
automobilistiche, ecc.

Maniglia a regolazione variabile
la pompa può essere impostata per 
l'erogazione ad alto volume o ad alta 
pressione

Con lavorazione completamente in 
CNC con tolleranze molto strette, la 
pompa sviluppa una pressione fino a 
4.000 PSI (275 BAR) 

Le pompe della serie VGP funzionano 
bene con i grassi NLGI 1, 2 e 3

COMPONENTI BAGNATI
Acciaio, alluminio, ottone e gomma 
nitrilica

USO RACCOMANDATO  
Per Grasso fino a NLGI 3 incluso

La valvola di 
spurgo dell'aria 
rimuove facilmente 
l'aria intrappolata 
dal grasso 

Livello 
massimo 
di grasso 
indicato sul 
barile del 
grasso

Impostazione 
variabile dell'im-

pugnatura 

Impugnatura 
a pistola con 
prolunga in 
acciaio e testina 
professionale

Connettore girevole, 
facile manovrabilità 

del tubo senza
attorcigliamento del 

tubo flessibile 

Completo di
tubo flessibile 
in gomma ad 

alta pressione 
2m x 1/4" I.D

Barile in acciaio con 
appoggio del piede

Maniglia di 
sollevamento

Testa in alluminio 
pressofuso

IMPOSTAZIONE VARIABILE DELL'IMPUGNATURA

Impostazione 
pressione 
elevata 

Impostazione volume elevato 
Utile per pistole di 
ingrassaggio con 
riempimento di prodotto 
sfuso

Media pressione
Impostazione del 
volume medio 

CARATTERISTICHE

FINO A
4.000 PSI
(275 BAR)

PRESSIONE MASSIMA

FINO A 9 GM / COLPO
(0,30 OZ. / COLPO)

IMPOSTAZIONE VOLUME ELEVATO

EROGAZIONE

FINO A
4.000 PSI
(275 BAR)

ESERCIZIO

FINO A
3.000 PSI
(206 BAR)

ESERCIZIO

FINO A
2.000 PSI
(137 BAR)

ESERCIZIO

FINO A 
4 GM 

/ COLPO

FORNITURA

FINO A 
7 GM 

/ COLPO

FORNITURA

FINO A 
9 GM 

/ COLPO

FORNITURA

Impostazione pressione elevata 

Pressione media - Impostazione volume medio 

Impostazione volume elevato

Ingrassatori a leva con fusto7002470024
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SENZA RUOTE

VGP/6A
Capacità: 6 kg / 13 libbre.

VGP/10A
Capacità: 10 kg / 22 libbre.

CON RUOTE

VGP/15
Capacità: 15 kg / 33 libbre.

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ CODICE INECO CODICE GROZ CAPACITÀ DEL BARILE IMBALLO 
MIN. 

€/cad

(KG) (LIBBRE)

SENZA RUOTE CON RUOTE

7002444280 VGP/6A 6 13 1 155,00

7002444281 VGP/10A 10 22 1 161,00

7002444292 VGP/15 15 33 1 219,00

VGP-15VGP-6

VGP-10

VARIANTI 
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Aeropulsometro per grasso 50:17002870028

Pompa industriale per l’ingrassaggio ad alta 
pressione. Qualità e prestazioni di classe 
superiore. La pompa eroga grasso fino a 50 volte 
la pressione di ingresso dell’aria

Progettata per lavorare in condizioni difficili, è 
ideale per l’uso in campo industriale, agricolo, in 
officina, in edilizia o come parte di un sistema 
mobile di ingrassaggio

Costruita in metallo, è completamente lavorata a 
macchina a controllo numerico con parti mobili 
temprate e resistenti all’usura

Motore pneumatico a pistone da 63 mm (2,5”) di 
diametro

Dotato di filtro all’ingresso del tubo di aspirazione 
per un ingrassaggio pulito.
Il kit completo include:
coperchio del fusto, molla, piastra premigrasso 
con membrana in gomma, tubo flessibile per 
grasso ad alta pressione da 7’ (84”), pistola con 
attacco semplice.

*Disponibili singolarmente i diversi componenti 
(vedi tabella) e le pistole di ingrassaggio (pagina 
23)

COMPONENTI
Acciaio, ottone, alluminio, poliuretano e gomma 
nitrilica

USO RACCOMANDATO
Con grasso leggero e autocompattante fino a 
NLGI 2

PRESSIONE D’ESERCIZIO 30 PSI ( 150 BAR)

PRESSIONE MASSIMA DELL'ARIA 150 PSI (10 BAR)

PRESSIONE MASSIMA DI USCITA 7.500 PSI ( 500 BAR)

CONNESSIONE DI INGRESSO DELL'ARIA 1/4" BSP (F) / 1/4" NPT (F)

CONNESSIONE USCITA POMPA 1/4" BSP (F) / 1/4" NPT (F)

CONSUMO D'ARIA 230 LPM (61 GPM)

USCITA DEL GRASSO (GRASSO NLGI 2) 1,10 kg/min. (2,42 libbre/min.)

LIVELLO DI RUMORE 81 db

Valvola di controllo del 
grasso - filettatura da 

1/4" (F)  in ingresso 
e 1/8" (F) in uscita

Tubo flessibile ad 
alta pressione da 84"  

con filettatura da  
1/4" (M)

CODICE 
INECO

CODICE GROZ DESCRIZIONE DIAMETRO 
DEL 

COPERCHIO 
DEL FUSTO

DIMENSIONI DELLA PIASTRA PREMIGRASSO IMBALLO 
MIN.

€/cad 

DIAM. EST. 
PIASTRA IN 

ACCIAIO

DIAM. EST 
PIASTRA 

PREMIGRASSO

DIAM. INT. 
RONDELLA

(POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7002845442 GP4/ST6/501/BSP Aeropulsometro (kit completo) 12 310  9-1/2 241  11-11/32 288 1,16 29,5 1 544,00

7003047865 ZSA/GP1/BSP Aeropulsometro 1 389,00

7025045462 SA/DC/GRP/501/06 Coperchio per fusti da 20-30 kg 12 310 1 41,00

7025247827 SA/FLP/260-305/6 Piastra premigrasso 12 310 1 28,50

7025448792 ZHOS/GRP/84/B Tubo flessibile 1 65,00

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

SPECIFICHE

PCN-1GP4

La pompa deve essere 
alimentata con aria compressa 
pulita e asciutta tramite 
un'unità FR

ATTENZIONE

Adatto a fusti da 20-30 kg

Attacco semplice
filettato 1/4" (M) × 

1/4" (F) 

NOVITÀ!
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Pistole di ingrassaggio 
per aeropulsometro

Pistola professionale per il controllo di erogazione 
del grasso degli aeropulsometri

Fornisce un flusso continuo di grasso, con la leva 
completamente premuta

Costruita in acciaio, garantisce durata e longevità 

Impugnatura ergonomica

Disponibile con attacco semplice o attacco 
girevole a 360°

Viene fornita completa di prolunga in acciaio da 
6” e testina di ingrassaggio

La versione con attacco semplice è di serie con 
l’aeropulsometro GROZ

CODICE INECO CODICE GROZ INGRESSO - SPECIFICHE 
FILETTATURA

USCITA - SPECIFICHE 
FILETTATURA

IMBALLO MIN. €/cad 

ATTACCO SEMPLICE

�  7025643426 APG/04/S/1-4F/B 1/4" BSPT (F) 1/8" BSPT (F) 1 64,00

ATTACCO GIREVOLE A Z

7025643420 APG/04/Z/1-4F/B 1/4" BSPT (F) 1/8" BSPT (F) 1 77,00

 � Di serie sull’ aeropulsometro GROZ

APG/04/S/1-4F/B
Attacco semplice

APG/04/Z/1-4F/B
Attacco girevole a Z

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

APG-04

ATTENZIONE

Pericolo di iniezione cutanea. 
Tenersi lontano dall'ugello

CARATTERISTICHE

FINO A 
7.500 PSI
(517 BAR)

PRESSIONE DI 
LAVORO

7025670256

La pistola è in azionamento 
continuo. Fare attenzione a non 
lubrificare eccessivamente

AVVERTENZA

NOVITÀ!
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Soluzione pratica per ricaricare ingrassatori 
direttamente da contenitori di grasso sfuso

Niente più disordine né sprechi. Risparmio 
nell'acquisto di grasso sfuso

La pompa include 
• una pompa zincata con testa della pompa in 

zinco pressofuso e flangia di regolazione in 
alluminio pressofuso

• Coperchio del fusto
• Piastra della membrana premigrasso
• Raccordo caricatore femmina

La pompa è dotata di una piastra della membrana 
premigrasso con rivestimento in gomma per l'uso 
con fusti conici

Universale
La pompa viene fornita con raccordi idonei al 

caricamento sia di raccordi maschio di tipo 
europeo (9 mm) che di quelli di tipo americano 
(0,58”/14,7mm)

USO RACCOMANDATO
Per il grasso leggero e autodecompattante fino a 
NLGI 2 incluso

CODICE 
INECO 

CODICE GROZ POMPA 
LUNGHEZZA 

FUSTO
 DIAMETRO 
COPERCHIO

TIPO DI 
PREMIGRASSO 

PIASTRA 

DIMENSIONI DELLA PIASTRA PREMIGRASSO CARICATORE 
FEMMINA 

ADATTATORE

IMBALLO 
MIN. 

€/
cad

DIAM. EST. 
PIASTRA IN 

ACCIAIO

DIAM. EST 
PIASTRA 

PREMIGRASSO

DIAM. INT. 
RONDELLA

(POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7020244212 GFP/03-PRO/UNI 18 457 12 310
Rivestimento  

in gomma
9.1/2 241 11-11/32 288 1-1/2 38 Universale 1 92,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CARATTERISTICHE

FINO A
 28 GM (1 OZ.) /

COLPO

EROGAZIONE

Innescare la pompa al primo utilizzo. Versare 
30 ml. di olio nell'uscita della pompa e 
azionare l'impugnatura a leva fino a quando 
il grasso non inizia ad essere erogato. Non 
esercitare mai una pressione eccessiva 
sull'impugnatura della leva

SUGGERIMENTI UTILI!

Pompe per il riempimento 
di ingrassatori

  
Raccordo 

caricatore femmina

Testa in zinco 
pressofuso

Flange di 
regolazione

Coperchio 
del fusto

Piastra della 
membrana 

premigrasso 
rivestita in gomma

GFP-03
7020270202

Adatto a fusti da 20 kg
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Disco premi grasso 
per il riempimento di ingrassatori

CODICE 
INECO  

CODICE GROZ  SECCHIO
CAPACITÀ

DIAMETRO 
ESTERNO 

DELLA PIASTRA 
IN ACCIAIO

DIAM. ESTERNO 
DELLA PIASTRA 
PREMIGRASSO

DIAMETRO DEL FORO 
FILETTATO

COMPATIBILE 
CON LA 
SERIE DI 

POMPE GROZ

IMBALLO 
MIN. 

€/cad

(POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7020647830 FLP/241-288/BNG 25-50 lb / 5 gal. / 20 kg 9-1/2 241 11-11/32 288 2.2806" × 16 UNS (F) GFP/03 1 34,50

Piastra premigrasso rivestita in gomma 
con con foro da 2” filettato 2,2806” x 16 
UNS (F)

Utilizzabile con fusti da 25-50 lb. 
5 gal. / 20 kg
per il riempimento ad aspirazione di 
pistole di ingrassaggio direttamente dal 
fusto senza alcuno spreco o disordine

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Gli adattatori femmina sono montati su 
pompe per il riempimento di ingrassatori 
con grasso sciolto

l raccordo maschio presente 
sull’ingrassatore che deve essere caricato 
si inserisce sull’adattatore femmina della 
pompa garantendone, per mezzo di una 
guarnizione, una tenuta ermetica.

Gli adattatori hanno filettature da 
1/4" NPT (F)

CODICE 
INECO  

CODICE 
GROZ   

TIPO IMBALLO 
MIN.

€/cad

7020444361 ADP/9147
Adattatore universale per l'utilizzo sia 
con valvole di caricamento dritte da 9 
mm che coniche da 0,58" (14,7 mm)

3 12,10

Adattatore femmina montato su 
una pompa per il riempimento 
di ingrassatori

ADP-9147
Adattatore universale.
Questo adattatore a doppio uso 
può essere utilizzato con valvole di 
caricamento di prodotto sfuso di 
tipo americano sia dritte da 9 mm 
che coniche da 0,58" (14,7 mm)
Il manicotto superiore si adatta 
alle valvole di caricamento 
dritte da 9 mm. Rimuovendo 
la parte superiore, la base può 
essere utilizzata con raccordi di 
caricamento più grandi da 0,58" 
(14,7 mm)

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Adattatori universali femmina 
per pompe7020470204

7020670206



Testina ad aggancio rapido 
per un pratico utilizzo  
a mani libere!

QUICK LOCK GROZ

L’accoppiatore Quick Lock di GROZ si 
innesta su 6 punti

I punti di contatto con sfere in acciao 
temprato non si deformano e quindi 
consentono un ciclo vita più lungo

L'accoppiatore della linea Slim fornisce un 
facile accesso in aree ristrette

Manutenzione/riparazione facile

ALTRI ATTACCHI RAPIDI

Fornisce l’innesto con superfici piatte

In caso di uso ripetuto, a pressioni variabili le 
griffe tendono a deformarsi, allentando la presa 
sul raccordo

Manutenzione/riparazione molto difficile

Scollegare un accoppiatore da un raccordo di 
ingrassaggio in condizioni di pressione è molto 
difficile e spesso porta alla rottura dei raccordi o 
al danneggiamento delle griffe dell'accoppiatore

Il QUICK LOCK di GROZ elimina questa 
preoccupazione con il suo design unico a 6 
punti di contatto. È progettato per un rapido e 
comodo disinnesto dell'accoppiatore da raccordi 
di ingrassaggio sotto pressione

Il sistema di aggancio si muove all'interno della 
parete d'acciaio quando si aziona la leva. Ciò 
fornisce un ulteriore supporto e resistenza nelle 
applicazioni ad alta pressione. 

Il corpo dell'accoppiatore 1-1/2 volte più 
resistente, è trattato termicamente per resistere 
ad alte pressioni senza deformazioni. 

NU
O

V
O

 D
ESIGN RIVOLUZIO

N
A

RIO

UN RAPIDO CONFRONTO
NIENTE PIÙ 

PASTICCI

NIENTE 

PIÙ GRIFFE 

ROTTE

NIENTE PIÙ 

RACCORDI DI 

INGRASSAGGIO 

ROTTI

HC-21  

FINO A
8.000 PSI
(550 BAR)

PRESSIONE

QUICK LOCK 
Testina idraulica 
ad aggancio rapido

7021470214



CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

VERSIONE FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad

7021443545 HC/21/M STANDARD M10 X1 1 40,25

7021443554 HC/21L/M EXTRA LONG M10 X1 1 53,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

FINO A
8.000 PSI
(550 BAR)

PRESSIONE

QUICK LOCK: vantaggi

QUICK LOCK - STANDARD

1-3/16" (30 mm)

0
.67"

(17 m
m

)

QUICK LOCK - EXTRA LONG

3-5/32" (80 mm)

0
.67"

(17 m
m

)

• Specifica per ingrassare zone 
profonde e con limitato spazio

• Adatto per l’uso in mietitrici, 
giunti a U, alberi cardanici, assali 
ecc.

NOVITÀ!

3

Funzionamento a mani libere
Una volta innestato, l’accoppiatore si fissa 
saldamente sul raccordo di ingrassaggio e non 
necessita di essere trattenuto, come invece 
avviene per gli accoppiatori normali. Questo 
accoppiatore non si muoverà, permettendo così 
il funzionamento a mani libere.

4
Universale
Il design consente l’utilizzo su tutti i profili di 
raccordi di ingrassaggio - SAE, DIN, BS, ecc

5
Costruzione robusta
Costruzione in due pezzi filettati per una 
facile riparazione

1
Attacco agevole
è sufficiente premere la leva a pollice e far 
scorrere l’accoppiatore sul raccordo. 

2 Rilascio facile
premendo nuovamente la leva a pollice
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Testina idraulica QUICK LOCK a 4 griffe

CARATTERISTICHE

PRESSIONE

FINO A
6.000 PSI
(413 BAR)

7021570215
HC-23

Raccordo compatto e di facile utilizzo: si 
aggancia e si sgancia premendo la leva 
superiore

Togliere una testina normale da un 
raccordo sotto pressione non è mai 
facile e spesso capita di danneggiare 
l’ingrassatore o la stessa testina, 
rendendo l’ingrassaggio complicato.

La testina di ingrassaggio 4 griffe Quick 
Lock di GROZ semplifica il tutto e 
permette:
1. Collegamento rapido della testina 

sugli ingrassatori
2. Comodo disinnesto della testina nel 

momento di alta pressione 
3. Utilizzo a mani libere: le ganasce 

SUPER GRIP tengono saldamente 
l’ingrassatore senza causare perdite 
di grasso

4. Nessuno spruzzo di grasso durante il 
disinnesto dell’accoppiatore

Costruzione robusta con corpo e 
ganasce in acciaio temprato. 
Le 4 griffe si muovono all’interno del 
corpo quando la testina è agganciata 
evitando la deformazione della testina 
quando è sottoposta ad alte pressioni

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Dia. 0.59"
(15 mm)

2-3/4" (70 mm)

Niente più ganasce rotte

Niente più testine rotte

Niente più sprechi

Niente più disordine

Aggancio e sgancio rapido con una leggera pressione della leva superiore

CODICE 
INECO 

CODICE 
GROZ 

FILETTATURA IMBALLO 
MIN.

€/cad 

7021543588 TRL/60 HC/23/4/M 1 30,50

NOVITÀ!
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Testina idraulica accoppiatrice a 4 griffe 
Professionale

Accoppiatore più venduto per uso 
professionale 

Il corpo dell'accoppiatore temprato resiste alle 
alte pressioni senza deformazioni

Griffe in acciaio temprato

Dado esagonale per un facile serraggio

Con sfera di controllo

CODICE INECO CODICE GROZ FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad

ACCOPPIATORI A GRIFFE CON CONTROLLO A SFERA

7021043501 HC/14/4/M M10 × 1 10 4,05

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CARATTERISTICHE

FINO A
6.000 PSI
(413 BAR)

PRESSIONE

UTILIZZO CON PISTOLE  
DI INGRASSAGGIO A MANO

Dia.
0,59” (15 mm)

HC-14
7021070210

CARATTERISTICHE

FINO A
3.000 PSI
(207 BAR)

PRESSIONE

Testina idraulica accoppiatrice a 4 griffe
Standard

Dia.
0,59” (15 mm)

CODICE INECO CODICE GROZ FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad

7020843511 HC/11/4/M M10 × 1 10 3,20

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

COSTRUZIONE A 
4 GRIFFE 

UTILIZZO CON PISTOLE DI  
INGRASSAGGIO A MANO

CODICE INECO CODICE GROZ FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad

DISPLAY DA 54 PEZZI

7020843582 HC/11/4/M/ST54 M10 × 1 1 157,50

HC-11
7020870208

Ideale per l'utilizzo con ingrassatori 
destinati a lavori di manutenzione 
generica. 

Design compatto per un pratico utilizzo 
su raccordi con difficile accesso

Base fresata per un più agevole 
serraggio

Griffe in acciaio temprato

Con sfera di controllo
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Dia.
0,67” (17 mm)

CODICE INECO CODICE 
GROZ

FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad

ACCOPPIATORI A 4 GRIFFE

7021243521 HC/12/4/M M10 × 1 10 5,50

Consigliato per l'uso con pistole di 
ingrassaggio ad aria 

Il corpo dell'accoppiatore temprato con 
una parete a doppio spessore resiste alle 
alte pressioni senza deformazioni

Griffe in acciaio temprato

Dado esagonale per un facile serraggio

Testina idraulica accoppiatrice a 4 griffe
Uso intensivo

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE 
A 4 GRIFFE

FINO A
10.000 PSI
(690 BAR)

PRESSIONE

UTILIZZO CON INGRASSATORI  
A MANO/AD ARIA

CON CONTROL-
LO A SFERA

HC-12
7021270212
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Una gamma di accoppiatori per l'uso con 
ingrassatori a testa piatta, presenti per lo più 
su grandi macchinari, attrezzature agricole, 
ecc.

Costruzione in zinco pressofuso

Tutti gli accoppiatori dispongono di una 
guarnizione metallica che conferisce una 
maggiore resistenza all'usura

CODICE INECO CODICE GROZ PER INGRASSATORI 
TESTA PIANA DA

FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad 

(POLLICI) (MM)

7021643575 HOC/1/M 5/8 16 M10 × 1 5 5,40

7021643563 PCN/1/M 5/8 16 M10 × 1 5 5,40

7021643565 PCN/3/M 5/8 16 M10 × 1 3 8,65

7021643566 PCN/2/M 7/8 22 M10 × 1 1 14,95

PCN-1
Testina a spinta per 
ingrassatori a testa piana 
da 16 mm

HOC-1
Testina a gancio per 
ingrassatori a testa piana 
da 16 mm

PCN-2
Testina gigante per 
ingrassatori a testa piana da 
22 mm

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

PCN-3
Testina gigante per ingrassatori a 
testa piana da 16 mm

CARATTERISTICHE

SENZA CONTROLLO 
A SFERA

UTILIZZO CON PISTOLE DI  
INGRASSAGGIO A MANO

Testine per ingrassatori 
a testa piatta

PCN-1PCN-3

PCN-2

HOC-1

PCN-1

FINO A
3.000 PSI
(207 BAR)

PRESSIONE

FINO A
7.500 PSI
(517 BAR)

PRESSIONE

FINO A
3.000 PSI
(207 BAR)

PRESSIONE

FINO A
6.000 PSI
(413 BAR)

PRESSIONE

7021670216
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I tubi ad alta pressione, grazie alla loro 
struttura flessibile, vengono utilizzati per 
raggiungere nippli ingrassatori difficili da 
raggiungere.

Costruzione termoplastica
• Diametro interno (d1): 0,14” (3,6 mm)
• Diametro esterno (d2): 0,33” (8,5 mm)

Altamente flessibile con raggio di curvatura 
minimo di 1,57" (40 mm)

Attacchi terminali in acciaio zincato con 
crimpatura idraulica

CODICE INECO CODICE GROZ LUNGHEZZA 
(DA UN’ESTREMITÀ ALL’ALTRA)

IMBALLO 
MIN.

€/cad 

(POLLICI) (MM)

M10 × 1

TUBO FLESSIBILE DI INGRASSAGGIO STANDARD

7021843614 GHC-12/M 12 300 5 5,75

7021843615 GHC-18/M 18 450 5 7,25

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Tubi flessibili ad alta 
pressione per ingrassatori

CARATTERISTICHE

FINO A
3.500 PSI
(240 BAR)

PRESSIONE DI 
LAVORO

MIN.
11.600 PSI
(800 BAR)

PRESSIONE DI 
SCOPPIO

UTILIZZO CON PISTOLE DI  
INGRASSAGGIO A MANO

d1

d2

Tubo 
flessibile di 
ingrassaggio 
standard

Non utilizzare mai oltre 
la pressione di esercizio 
raccomandata

ATTENZIONE

Acquistate sempre un tubo di 
buona qualità. Gli incidenti causati 
da tubi di scarsa qualità possono 
causare lesioni anche gravi

SUGGERIMENTI UTILI!

GHC
7021870218
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Tubo di qualità superiore. L’interno del 
tubo è in poliammide con guaina in 
poliuretano, rinforzato con poliestere ad 
elevata resistenza allo strappo

• Diametro interno (d1): 0.16” (4,1 mm)
• Diametro esterno (d2): 0.425” (11 mm) 

Il grande diametro interno li rende ideali 
per l'uso in condizioni di freddo

Attacchi terminali rinforzati in acciaio 
zincato con crimpatura idraulica

Filettature rullate per una maggiore 
resistenza

Tubo 
flessibile di 
ingrassaggio 
ad uso 
intensivo

Tubi flessibili ad alta pressione  
per ingrassatori - uso intensivo

CODICE INECO CODICE GROZ LUNGHEZZA 
(DA UN’ESTREMITÀ 

ALL’ALTRA)

FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad  

(POLLICI) (MM)

TUBO FLESSIBILE DI INGRASSAGGIO STANDARD

7022043710 GHC/HP-12/M 12 300 M10 × 1 3 8,40

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CARATTERISTICHE

FINO A
5.800 PSI

(400 BAR)

PRESSIONE DI 
LAVORO

MIN.
13.775 PSI
(950 BAR)

PRESSIONE DI 
SCOPPIO

UTILIZZO CON INGRASSATORI A 
MANO/AD ARIA

7022070220

d1

d2

Acquistate sempre un tubo di 
buona qualità. Gli incidenti causati 
da tubi di scarsa qualità possono 
causare lesioni anche gravi

SUGGERIMENTI UTILI!

Non utilizzare mai oltre 
la pressione di esercizio 
raccomandata

ATTENZIONE

GHC-HP
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Tubi terminali rigidi 
piegati

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Costruzione in acciaio con finitura zincata lucida

Filettature rullate ad alta resistenza su entrambe 
le estremità

CODICE 
INECO 

CODICE 
GROZ

LUNGHEZZA (DA UN 
CAPO ALL'ALTRO)

FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad  

(POLLICI) (MM)

PIEGATO

7022244801 GBP/6/M 6 150 M10 × 1 10 1,84

piegato

13˚

CARATTERISTICHE

FINO A
6.000 PSI
(413 BAR)

PRESSIONE

UTILIZZO CON PISTOLE  
DI INGRASSAGGIO A MANO

FINO A
3.500 PSI
(240 BAR)

PRESSIONE DI 
LAVORO

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad  

7022444886 SWV/1-8M/1-8F/M M10 × 1 10 6,10

Raccordo girevole con doppia filettatura 
maschio e femmina, permette di 
connettere tubi flessibili e testine 
evitando ogni tipo di strozzatura o 
torsione dei tubi.

Costruito interamente in acciaio zincato

UTILIZZO CON PISTOLE  
DI INGRASSAGGIO AD ARIA

CARATTERISTICHE

Raccordo girevole  
per tubi flessibili

7022270222

7022470224
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Valvola per la ricarica di ingrassatori con 
pompe per il riempimento 

Con sfera di bloccaggio, in acciaio 
zincato

CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

IMBALLO MIN. €/cad 

M10 × 1

7022844833 BLV/01/M 10 2,19

9 mm

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Valvola di carico per ingrassatori

BLV/01

Valvole di spurgo di ricambio per 
ingrassatori

Disponibile in versione manuale e 
automatica

Esegue lo spurgo delle sacche d'aria nelle 
pistole di ingrassaggio in modo efficiente

Finitura zincata

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

FILETTATURE IMBALLO MIN. €/cad

MANUALE

7022844837 ARV/01/M M10 × 1 10 2,07

AUTOMATICO

7022844898 SA/ARV/G70/M M10 × 1 10 2,65
Premere verso il basso per 
liberare l'aria intrappolata 
nel grasso

Valvola 
di sfiato 
manuale

Manuale Automatico

Valvole di spurgo aria

7022870228

7022870228
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Nippli di lubrificazione 
per ingrassatori

Tutti i nippli ingrassatori Groz sono 
prodotti secondo i più alti standard 
qualitativi, e la loro produzione è 
approvata IATF 16949

Trattamento termico secondo la specifica 
SAE J534 con durezza sul lato di 
ingrassaggio fino ad un minimo di 83 sulla 
scala Rockwell 15N con una profondità 
dell’involucro da 0,005" (0,13 mm) a 
0,009" (0,23 mm)

I raccordi con controllo a sfera utilizzano 
molle trattate termicamente per una 
maggiore durata

I raccordi in acciaio sono zincati con uno 
spessore di placcatura di 0,0002". 
(5 micron) conformi alla specifica SAE 
J534 e con una durata garantita agli 
spruzzi di sale di oltre 72 ore fino al 
raggiungimento della ruggine rossa

Il profilo e le dimensioni del raccordo sono 
accuratamente controllati e conformi alle 
norme SAE, DIN, BS, JIS & IS

La placcatura è conforme alle relative 
norme europee

Dimensione 
esagono

Lunghezza 
effettiva della 
filettatura

Lu
ng

he
zz

a 
to

ta
le

Lu
ng

he
zz

a 
de

l s
up

po
rto

CARATTERISTICHE

FINO A
6.000 PSI
(413 BAR)

PRESSIONE

Raccordi per grasso 
Dritto

Raccordo per grasso 
Angolato - 45°

Raccordo per grasso 
Angolato - 90°

Testa tonda 
Raccordo per grasso

7023070230
7023170231
7023270232
7023470234
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CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

DESCRIZIONE DIMENSIONI (SOLO A TITOLO INDICATIVO) PZ PER 
CONFEZIONE 

/ IMBALLO 
MINIMO

€/cad

LUNGHEZZA 
EFFETTIVA 

DELLA 
FILETTATURA

SUPPORTO 
LUNGHEZZA

LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA

ESAGONO 
DIMENSIONE

NIPPLI CONICI IN ACCIAO 

FILETTATURA METRICA

6,0 MM X 1,0 MM FILETTATURE CONICHE

7023046200 GFT/6/1 Dritto 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 16,0 mm Max. 7,0 mm 20/100 0,26

7023046201 GFT/6/1/45 45° 4,5 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 9,0 mm 10/50 0,66

7023046202 GFT/6/1/90 90° 4,5 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 9,0 mm 10/50 0,66

8,0 MM X 1,0 MM FILETTATURE CONICHE

7023046220 GFT/8/1 Dritto 5,5 mm min. 6,5 mm Max. 16,0 mm Max. 9,0 mm 20/100 0,31

7023046222 GFT/8/1/45 45° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 9,0 mm 10/50 0,66

7023046223 GFT/8/1/90 90° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 9,0 mm 10/50 0,66

8,0 MM X 1,25 MM FILETTATURE CONICHE

7023046221 GFT/8/1.25 Dritto 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 17,0 mm Max. 9,0 mm 20/100 0,35

7023046224 GFT/8/1.25/45 45° 3,7 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 9,0 mm 10/50 0,70

7023046225 GFT/8/1.25/90 90° 3,7 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 9,0 mm 10/50 0,70

10,0 MM × 1 MM FILETTATURE CONICHE

7023046230 GFT/10/1 Dritto 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 16,0 mm Max. 11,0 mm 20/100 0,44

7023046231 GFT/10/1/45 45° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 11,0 mm 10/50 0,70

7023046232 GFT/10/1/90 90° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 11,0 mm 10/50 0,70

10,0 MM X 1,5 MM FILETTATURE CONICHE

7023046240 GFT/10/1.5 Dritto 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 11,0 mm 20/100 0,48

7023046241 GFT/10/1.5/45 45° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 11,0 mm 10/50 0,79

7023046242 GFT/10/1.5/90 90° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 11,0 mm 10/50 0,79

FILETTATURA BSPT

1/8" × 28 BSPT

7023246113 GFT/R/1-8/28 Dritto 3,75 mm 5,5 mm 16,0 mm Max. 11,0 mm 20/100 0,44

7023246116 GFT/R/1-8/28L Dritto 6,5 mm 8,0 mm 20,0 mm Max. 11,0 mm 10/50 0,48

7023246114 GFT/R/1-8/28/45 45° 3,75 mm 5,5 mm 21,0 mm Max. 11,0 mm 10/50 0,84

7023246115 GFT/R/1-8/28/90 90° 3,75 mm 5,5 mm 18,0 mm 11,0 mm 20/100 0,84

1/4" × 19 BSPT

7023246103 GFT/R/1-4/19 Dritto 4,2 mm 6,5 mm 17,5 mm 9/16" 20/100 1,01

7023246104 GFT/R/1-4/19/45 45° 4,2 mm 6,5 mm 22,5 mm 9/16" o 14 mm 10/50 1,28

7023246105 GFT/R/1-4/19/90 90° 4,2 mm 6,5 mm 22,0 mm 9/16" o 14 mm 10/50 1,28

FILETTATURA UNF

7023246500 GFT/1-4/28-UNF Dritto 1/4"-28 2,5 mm min. 4,6 mm 15,0 mm 8,0 mm 20/100 0,31

NIPPLI A TESTA PIATTA IN ACCIAIO (16 MM)

FILETTATURA BSPP

7023446400 GFT/BHC/1-4/19 1/4" x 19 BSPP 7,0 mm min 10,7 mm 21,0 mm 15,24 mm 10/50 1,50

7023446401 GFT/BHC/1-8/28 1/8" x 28 BSPP 4,0 mm min. 7,4 mm 15,3 mm 15,24 mm 10/50 0,97

INFORMAZIONI PER L’ORDINE (CONFEZIONE STANDARD)
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CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

DESCRIZIONE DIMENSIONI (SOLO A TITOLO INDICATIVO) PZ PER 
CONFEZIONE 

/ IMBALLO 
MINIMO

€/cad

LUNGHEZZA 
EFFETTIVA 

DELLA 
FILETTATURA

SUPPORTO 
LUNGHEZZA

LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA

ESAGONO 
DIMENSIONE

NIPPLI CONICI IN ACCIAO 

FILETTATURA METRICA

6,0 MM X 1,0 MM FILETTATURE CONICHE

7023148565 GFT/TW/6/1#1        Dritto 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 16,0 mm Max. 7,0 mm 500/500 0,22

7023148567 GFT/TW/6/1/45#1     45° 4,5 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 9,0 mm 500/500 0,54

7023148571 GFT/TW/6/1/90#1     90° 4,5 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 9,0 mm 500/500 0,54

8,0 MM X 1,0 MM FILETTATURE CONICHE

7023148579 GFT/TW/8/1#1        Dritto 5,5 mm min. 6,5 mm Max. 16,0 mm Max. 9,0 mm 500/500 0,28

7023148585 GFT/TW/8/1/45#1     45° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 9,0 mm 500/500 0,54

7023148590 GFT/TW/8/1/90#1     90° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 9,0 mm 500/500 0,54

8,0 MM X 1,25 MM FILETTATURE CONICHE

7023148580 GFT/TW/8/1.25#1     Dritto 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 17,0 mm Max. 9,0 mm 500/500 0,30

7023148582 GFT/TW/8/1.25/45#1  45° 3,7 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 9,0 mm 500/500 0,58

7023148584 GFT/TW/8/1.25/90#1  90° 3,7 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 9,0 mm 500/500 0,58

10,0 MM × 1 MM FILETTATURE CONICHE

7023148450 GFT/TW/10/1#1       Dritto 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 16,0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,39

7023148458 GFT/TW/10/1/45#1    45° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,61

7023148462 GFT/TW/10/1/90#1    90° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,61

10,0 MM X 1,5 MM FILETTATURE CONICHE

7023148455 GFT/TW/10/1.5#1     Dritto 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,45

7023148456 GFT/TW/10/1.5/45#1  45° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 21,0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,66

7023148457 GFT/TW/10/1.5/90#1  90° 3,75 mm min. 5,5 mm Max. 18.0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,66

FILETTATURA BSPT

1/8" × 28 BSPT

7023348653 GFT/TW/R/1-8/28#1   Dritto 3,75 mm 5,5 mm 16,0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,39

7023348658 GFT/TW/R/1-8/28L#1  Dritto 6,5 mm 8,0 mm 20,0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,47

7023348654 GFT/TW/R/1-82845#1  45° 3,75 mm 5,5 mm 21,0 mm Max. 11,0 mm 500/500 0,69

7023348656 GFT/TW/R/1-82890#1  90° 3,75 mm 5,5 mm 18,0 mm 11,0 mm 500/500 0,69

1/4" × 19 BSPT

7023348650 GFT/TW/R/1-4/19#1   Dritto 4,2 mm 6,5 mm 17,5 mm 9/16" 500/500 0,83

7023348651 GFT/TW/R/1-41945#1  45° 4,2 mm 6,5 mm 22,5 mm 9/16" o 14 mm 500/500 1,05

7023348652 GFT/TW/R/1-41990#1  90° 4,2 mm 6,5 mm 22,0 mm 9/16" o 14 mm 500/500 1,05

FILETTATURA UNF

7023346476 GFT/TW/1-4/28-UNF#1 Dritto 1/4"-28 2,5 mm min. 4,6 mm 15,0 mm 8,0 mm 500/500 0,25

NIPPLI A TESTA PIATTA IN ACCIAIO (16 MM)

FILETTATURA BSPP

7023548606 GFT/TW/BHC/1-419#1  1/4" x 19 BSPP 7,0 mm min 10,7 mm 21,0 mm 15,24 mm 500/500 1,33

7023548610 GFT/TW/BHC/1-828#1  1/8" x 28 BSPP 4,0 mm min. 7,4 mm 15,3 mm 15,24 mm 500/500 0,79

INFORMAZIONI PER L’ORDINE (CONFEZIONE DA 500 PZ)
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Assortimenti di nippli per ingrassatori

SPEC. 
FILETTATURA

DRITTO 45° 90°

M6 × 1 10 6 6

M8 × 1 6 6

M10 × 1 10

SPEC. 
FILETTATURA

DRITTO 45° 90°

1/8"-28 BSPT 20 5 5

1/4"-19 BSPT 10 5 5

50 pz - BSPT
Raccordi di ingrassaggio BSPT  
in scatola di plastica

CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

IMBALLO 
MIN. 

€/cad

7023843976 GFT/KIT/BSPT-50 1 46,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

44 pz - METRICO
Raccordi di ingrassaggio metrico  
in scatola di plastica

CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

IMBALLO 
MIN. 

€/cad

7023843981 GFT/KIT/M-44 1 26,45

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

IMBALLO 
MIN. 

€/cad

7023843991 GFT/KIT/M-110A 1 60,95

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

SPEC. 
FILETTATURA

DRITTO 45° 90°

M6 × 1 20 15 15

M8 × 1 10 10 10

M10 × 1 10 10 10

110 pz - METRICO
Raccordi di ingrassaggio metrico  
in scatola di plastica

7023870238
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Tester filettatura per 
nippli di ingrassaggio

THT

Ottimo accessorio per la cassetta degli attrezzi per 
risolvere problemi con raccordi misti 

Costruzione in alluminio con fori di montaggio

CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

IMBALLO MIN. €/cad

7024044895 THT/01 1 40,25

TIPO DI 
FILETTATURA

DIMENSIONE

NPT 1/8" 1/4" 3/8"

METRICO M6 × 1 M6 × 0,75

METRICO M8 × 1 M8 × 1,25

METRICO M10 × 1 M10 × 1,5

BSPT 1/8" 1/4"

UNF/ANF 1/4" 5/16" 3/8"

BSW 1/4” 5/16" 1/2" 3/8”

BSF 3/16" 1/4" 5/16"

PROGETTATO PER CONTROLLARE I 21 TIPI DI 
FILETTATURE PIÙ COMUNI: 

3"
 (

75
 m

m
)

8-1/2" (207 mm)

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

GFU

7024070240

Tappi di protezione 
per nippli di ingrassaggio

I tappi di plastica per i raccordi di ingrassaggio sono 
un modo semplice per tenere lontani i contaminanti.

Realizzati in una plastica speciale, si adattano 
a piccole variazioni del diametro della testa del 
raccordo, così come a variazioni di temperatura, 
adattandosi praticamente a tutti i raccordi standard 
progettati per l'uso con accoppiatori a griffe

CODICE INECO
 

CODICE GROZ
 

COLORE IMBALLO 
MIN. 

€/cad

PACCHETTO DA 10

7024646725 CAP/SM/GFT/RD/ST10 Rosso 1 1,27

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

0,93"
(24 MM)

7024670246
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Utensile molto utile per sturare i nippli 
intasati e allentare i giunti di ingrassaggio 
induriti. Eccellente per la manutenzione e la 
protezione di cuscinetti, bracci di controllo, 
giunti, perni di articolazione, ecc. 

Struttura interamente in acciaio.

Progettato per essere colpito con un martello 
per forzare un olio di viscosità leggera 
attraverso l'utensile nell'accoppiatore e infine 
nel nipplo, fuoriuscendo e rimuovendo sporco 
e detriti

Protezione delle mani incorporata per una 
maggiore sicurezza nell'uso

Il tubo flessibile in dotazione permette di 
raggiungere nippli posizionati in aree difficili 

Completo di testina accoppiatrice e di 2 
guarnizioni di ricambio per il pistone 

Testina 

Protezione 
della mano

Guarnizione di 
ricambio

tubo flessibile per 
nippli difficili da 
raggiungere

CODICE 
INECO

 

CODICE GROZ
 

IMBALLO MIN. €/cad

7024244894 GFU/01 1 58,65

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Utensile stura nippli7024270242
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Utensile per nippli 
ingrassatori

ESO/2 

CODICE 
INECO

 

CODICE 
GROZ

 

TIPO PER NIPPLI CON 
DIMENSIONI ESAGONO

PER RIBATTITURA 
CON FILETTO

IMBALLO 
MIN. 

€/cad

7024844890 ESO/1 Piccolo 5/16" & 3/8" (7-9 mm) 1/4" - 28 1 20,70

7024844891 ESO/2 Grande 3/8" & 7/16" (9-11 mm) 1/8" - 27 1 23,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Pratici strumenti a doppio uso per
• Rimozione di raccordi di ingrassaggio usurati 

e rotti
• Ribattitura di fori per l'installazione di nuovi 

raccordi per il grasso

Funziona sia con raccordi diritti che angolati

ESO/1 

Per il montaggio 
di raccordi di 
ingrassaggio angolari

Cappuccio 
temprato per 
la ribattitura 
di fori

Per il montaggio 
di raccordi di 

ingrassaggio diritti

Estrattore a vite 
per la rimozione 

dei raccordi di 
grasso usurati 

e rotti

ESO
7024870248
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ATTREZZATURA 
PER L’OLIATURA ED 

ACCESSORI

www.ineco.it
www.groz-tools.com
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Pistola erogatrice per olio con  
conta litri digitale

Pistola erogatrice ad alta precisione, adatta 
ad un uso intensivo 

Meccanismo ad ingranaggi ovali per una 
precisione ottimale

Display elettronico che utilizza una batteria 
agli ioni di litio da 3V (CR 2450)

Corpo del contatore e della pistola in 
alluminio pressofuso

Dotata di pulsante per l’erogazione 
continua del fluido

 Misure in litri, galloni americani, quarti, 
pinte,

Facile ritaratura da parte dell'utente

Il raccordo girevole che collega il tubo 
assicura la massima manovrabilità. Un 
filtro presente al suo interno garantisce il 
filtraggio di eventuali impurità

USO RACCOMANDATO
Oli con viscosità fino a SAE 140

NON UTILIZZARE CON 
Fluidi a base d'acqua, benzina, ecc.

COMPONENTI BAGNATI
Alluminio, acetale, ottone, 
gomma nitrilica, acciaio e acciaio 
inossidabile

TEMPERATURA PORTATA

CARATTERISTICHE

Maniglia in 
alluminio pressofuso

Contatore 
digitale

Tubo 
flessibile 

Antigoccia 
automatico 

Snodo 
girevole

Filtro

Leva

Flussostato 
continuo

Impugnatura 
in plastica

FINO A 
1.000 PSI
(70 BAR)

MAX PRESSIONE DI 
ESERCIZIO

1-30 LPM
(0,3-8 GPM)

PORTATA

DA -14°C A 55°C
(DA 7°F A 131°F)

TEMPERATURA
MECCANISMO 

A INGRANAGGI OVALI 

7040470404
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CODICE INECO CODICE GROZ UGELLO 
ANTIGOCCIA

IMBALLO MIN. €/cad

BSPT

CON PROLUNGA TUBO FLESSIBILE

7040447023 OM/200/OGN/FA/B Automatico 1 362,50

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

PORTATA Da 1 a 30 LPM (da 0,3 a 8 GPM)

PRECISIONE ±0,50%

RIPETIBILITÀ 0,20%

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO 1000 PSI (70 BAR)

INTERVALLO DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO -Da 14°C a 55°C (da 7°F a 131°F)

MAX TOTALE DI CONTROLLO AZZERABILE 9.99.999 (sei cifre con indicatore Í 100)

MAX TOTALIZZATORE NON AZZERABILE 9.99.999 (sei cifre con indicatore Í 100)

CONTEGGIO MINIMO/RISOLUZIONE Fino a 0,001 unità

INGRESSO FILETTATO 1/2" BSPT (F) / 1/2" NPT (F)

SNODO GIREVOLE IN LINEA Incluso

DIAMETRO USCITA BECCUCCIO EROGATORE IN ACCIAIO 12,7 mm (1/2”)

DIAMETRO INTERNO DELLA PROLUNGA  TUBO FLESSIBILE 12,7 mm (1/2”)

SPECIFICHE

OM/2000/OGN

Nota: Non utilizzare per la misurazione di fluidi destinati alla rivendita
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Pistola erogatrice per olio 

Pistola erogatrice di qualità adatta ad un 
utilizzo anche intensivo. 

Struttura in alluminio pressofuso 

Dotata di pulsante per l’erogazione continua 
del fluido

Il raccordo girevole che collega il tubo assicura 
la massima manovrabilità. Un filtro presente al 
suo interno garantisce il filtraggio di eventuali 
impurità

USO RACCOMANDATO
Oli con viscosità fino a SAE 140

NON UTILIZZARE CON
Fluidi a base d'acqua, benzina, ecc.

COMPONENTI BAGNATI
Alluminio, acciaio, ottone e NBR

Maniglia 
in alluminio 
pressofuso

Tubo 
flessibile

Antigoccia 
automatico 

Snodo 
girevole

Protezione in plastica

PORTATA Fino a 30 LPM (fino 8 GPM)

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO 1000 PSI (70 BAR)

INTERVALLO DI TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO

-Da 14°C a 55°C (da 7°F a 
131°F)

FILETTATURE INGRESSO 1/2" BSPT (F) / 1/2" NPT (F)

SNODO GIREVOLE Incluso

DIAMETRO INTERNO DELLA PROLUNGA 
DEL TUBO

12,7 mm (1/2”)

SPECIFICHE

FINO A 
1.000 PSI
(70 BAR)

MAX  PRESSIONE 
DI ESERCIZIO

CARATTERISTICHE

FINO A 
30 LPM
(8 GPM)

PORTATA

DA -5°C A 50°C
(DA -23°F A 

122°F)

TEMPERATURA

Filtro

Leva

Flussometro 
continuo

7040270402 OGN

CODICE INECO CODICE GROZ
UGELLO  

ANTIGOCCIA
IMBALLO 

MIN.
€/cad

BSPT 

CON PROLUNGA TUBO FLESSIBILE

7040245712 OGN/SA/1-2F/B Automatico 1 121,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

DIMENSIONI

18
0

 m
m

ø 1/2"

ø 1/2"
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CODICE 
INECO

CODICE GROZ FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad

7041043891 SWV/1-2M/1-2F/B 1/2" BSPT (M) × 1/2" BSPT (F) 1 20,70

CODICE 
INECO

CODICE GROZ DIAM. PUNTA FILETTATURE
INGRESSO

IMBALLO 
MIN.

€/cad

(POLLICI) (MM)

UGELLO ANTIGOCCIA AUTOMATICO 

7040645010 NDN/02/1-4F/B 5/8 16 1/4" BSPT (F) 1 26,45

PUNTA ANTIGOCCIA AUTOMATICA

7040645001 NDN/OM300 17/32 13,4 9/16" - 18 UNF 1 7,15

CODICE 
INECO

CODICE GROZ FILETTATURA 1 FILETTATURA 2 IMBALLO 
MIN.

€/cad

7040843897 HOS/OG/F/BSP 1/2" BSP (M) 1/4" BSPT (M) 1 24,15

Accessori per pistole erogatrici

UGELLI ANTIGOCCIA 

Adattatore snodo girevole 
per contatori olio /  tubi 
flessibili per pistole

Grande diametro interno 
da 13 mm (1/2”) per una 
minore resistenza al flusso

Struttura in acciaio con 
finitura zincata lucida

Filettato 
1/2" (M) × 1/2"  (F)

Tubo flessibile per 
l'uso con pistole di 
controllo erogazione 
olio 

Lunghezza totale 
350 mm (14”)

Diam. interno tubo 
flessibile 
12,7 mm (1/2”)

Raccordi
1/2" (M) × 1/4" (M)

Progettati con valvole 
di ritegno multiple 
per ottenere una 
assoluta assenza 
di gocciolamento. 
L'ugello si apre 
automaticamente 
sotto pressione del 
fluido e si chiude 
automaticamente con il 
rilascio della pressione.
L’estremità di scarico 
è dotata di una stretta 
apertura per facilitare 
l’erogazione in aperture 
di piccole dimensioni 

Ugelli anti goccia, utilizzati come terminali nei tubi flessibili e rigidi, permettono una facile e pulita interruzione del flusso una volta 
completato il riempimento.
Struttura in acciaio con guarnizioni in gomma nitrilica.
Disponibili in versione con salva goccia automatico o manuale

Può essere 
azionato ruotando 
manualmente 
il corpo. Sia 
l'apertura che 
la chiusura 
dell'ugello 
sono manuali. 
Garantiscono 
una perdita di 
carico minima e 
sono ideali per 
applicazioni che 
prevedono un 
flusso elevato

TUBO FLESSIBILE PER
PISTOLE EROGATRICI

RACCORDO GIREVOLE

UGELLO ANTIGOCCIA MANUALE UGELLO E PUNTA ANTIGOCCIA AUTOMATICI

CODICE 
INECO

CODICE GROZ DIAM. PUNTA FILETTATURE
INGRESSO

IMBALLO 
MIN.

€/cad

(POLLICI) (MM)

7040645035 NDN/26/1-4F/B 0,59 15 1/4" BSPT (F) 1 14,05

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

INFORMAZIONI PER L’ORDINE INFORMAZIONI PER L’ORDINE

FINO A 
2.320 PSI
(160 BAR)

MAX PRESSIONE 
DI ESERCIZIO

FINO A 
2.320 PSI
(160 BAR)

MAX PRESSIONE 
DI ESERCIZIO

Punta 
antigoccia

Ugello 
antigoccia

NDN/26

7040670406

7040870408 7041070410
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OM-2000

PRECISIONE* ±0,50%

RIPETIBILITÀ* 0,25%

PRESSIONE MASSIMA DI 
ESERCIZIO

1000 PSI (70 BAR)

UNITÀ DI MISURA Pinte, quarti, litri, galloni

TOTALE MASSIMO 
AZZERABILE

9.99.999 (Sei cifre con indicatore × 100) 
unità

TOTALE MASSIMO NON 
AZZERABILE

9.99.999 (Sei cifre con indicatore × 100) 
unità

CONTEGGIO MINIMO / 
RISOLUZIONE

Fino a 0,001 unità

SPECIFICHE

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ FILETTATURE IMBALLO 
MIN.

€/cad

7041147005 OM/2000/1-2/BSP 1/2" BSP (F) 1 201,50

Nota: Non utilizzare per la misurazione di fluidi destinati alla rivendita
*Testato in condizioni di laboratorio

Possibilità di modificare il display ruotando la scheda nel suo 
alloggiamento, il che garantisce  una grande versatilità di posizionamento

Contalitri digitale

FINO A 
1.000 PSI
(70 BAR)

PRESSIONE 

CARATTERISTICHE

1-30 LPM
(0,3-8 GPM)

PORTATA

DA -4°C A 158°C
(DA -20°F A 

70°F)

TEMPERATURA
MECCANISMO 

A INGRANAGGI OVALI 

7041170411

Contalitri elettronico ad ingranaggi ovali 
per il controllo dell’erogazione di olio sia in 
applicazioni in linea che su pistola.

Totalizzatore non azzerabile a 6 cifre

Ingresso/Uscita contatore filettati 1/2" (F)

Display elettronico che utilizza una batteria 
agli ioni di litio da 3V (CR2450)

Il display può essere ruotato a 90° in ogni 
direzione per facilitare l'installazione

Robusta struttura in alluminio pressofuso con 
protezione del contatore

Bidirezionale - Entrambi gli attacchi possono 
essere utilizzati come ingresso/uscita

Misure in litri, galloni USA, quarti, pinte

Facile ritaratura da parte dell'utente

USO RACCOMANDATO
Oli fino a SAE 140

NON UTILIZZARE CON 
Fluidi a base d'acqua, benzina, ecc.

COMPONENTI INUMIDITI
Alluminio, acetale, gomma nitrilica e acciaio 
inossidabile
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MP23/R

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

CAPACITÀ LUNGHEZZA 
BECCUCCIO

IMBALLO MIN. €/cad

(POLLICI) (MM)

TIPO A LEVA - POMPA IN ACCIAIO

BECCUCCIO RIGIDO

7041841411 MP22/R 300 ml / 10 oz. 5 125 5 9,20

7041841413 MP23/R 500 ml / 16 oz / 1 pinta 6 150 5 10,25

BECCUCCIO FLESSIBILE

7041641421 MP22/F 300 ml / 10 oz. 6 150 5 9,80

7041641423 MP23/F 500 ml / 16 oz / 1 pinta 7 175 5 10,95

7041641424 MP24/F 700 ml / 23 oz. 8 200 3 13,25

Oliatori

Gamma completa di oliatori disponibili 
in varie dimensioni

Realizzati interamente in acciaio, 
con corpo in lamiera stagnata senza 
giunzioni e verniciatura a polvere di 
qualità superiore

La pompa in metallo è dotata di 2 
valvole a sfera per l’erogazione di 
grandi volumi per colpo. La valvola di 
aspirazione installata sul fondo della 
pompa è stata progettata senza molla 
per impedire il malfunzionamento 
causato dall'inceppamento della 
valvola dovuto all'olio resinoso

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

7041670416
7041870418

MP21B/F
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FS

Beccucci di scarico per oliatori - rigidi o 
flessibili sono interamente intercambiabili 
e disponibili come ricambi in diverse 
lunghezze

Beccucci filettati 1/4" UNEF × 32 TPI

CODICE INECO CODICE 
GROZ

 LUNGHEZZA TRA LE 
DUE ESTREMITÀ

IMBALLO MIN. €/cad

POLLICI MM

BECCUCCIO FLESSIBILE

7042041206 FS/6 6 150 10 1,61

7042041207 FS/7 7 175 10 1,67

7042041208 FS/8 8 200 10 1,73

BECCUCCIO RIGIDO

7042241225 RS/5 5 125 10 1,09

7042241226 RS/6 6 150 10 1,15

7042241227 RS/7 7 175 10 1,21

Beccucci rigidi  
e flessibili

Realizzati in treccia di PVC, con estremità 
in ottone massiccio. Le estremità sono 
dotate di filetto maschio e possono 
essere facilmente avvitate sul beccuccio 
dotato di filetto femmina dell’oliatore. 
Sono particolarmente utili per lubrificare 
le zone difficili da raggiungere

I beccucci rigidi sono realizzati in 
acciaio zincato, con una leggera 
curvatura all'estremità di scarico. 
Le estremità sono dotate di filetto 
maschio e possono essere facilmente 
avvitate sul beccuccio dotato di 
filetto femmina dell’oliatore

RS

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

7042070420
7042270422
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE 
INECO

CODICE GROZ CAPACITÀ IMBALLO MIN. €/cad

(ML) (0Z.)

7041245250 SG/20 350 12 1 59,80

RICAMBI

7041244343 HOSE/SG/20/96 - - 1 21,85

Siringa 
per travasi

Siringa per travasi a doppia azione
Aspira e pompa il liquido con un solo colpo

Corpo e testa in alluminio resistenti agli urti con 
pistone in alluminio e fasce elastiche in viton

Ideale e sicura per il travaso di fluidi, in particolare 
per il travaso di fluidi pericolosi se a contatto con 
il corpo

Completa di tubo flessibile in vinile da 8' (4' per 
ogni valvola)

COMPONENTI BAGNATI  
Alluminio, ottone, Viton, PVC

USO RACCOMANDATO
Oli combustibili, oli minerali, oli sintetici e biologici, 
benzina, liquidi di raffreddamento, acqua, antigelo, 
liquori e liquidi per freni

Completa di tubo 
flessibile in vinile da 
240cm (120cm per 

ogni valvola) 

HOSE/SG/20/96

SG-20

Siringa 
per olio

Progettate per l'uso con oli per ingranaggi, per il travaso in e 
da trasmissioni, scatole di rinvio  e differenziali

La speciale guarnizione di alta qualità garantisce la massima 
aspirazione

Cilindro in acciaio verniciato a polvere di qualità superiore

Completamente revisionabile

Non necessita di adescamento

Adatta per l'uso con liquidi non corrosivi

SG-11

Testa in alluminio pressofuso
Capacità: 500 ml (16 oz.)

SG/10BL

7041270412

7041470414

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ CAPACITÀ IMBALLO MIN. €/cad

(ML) (0Z.)

7041445205 SG/10BL 500 16 1 19,00
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DESCRIZIONE Pompa per olio e combustibile

CORPO POMPA Acciaio verniciato a polvere

MATERIALE DEL PISTONE Zinco pressofuso

FASCE ELASTICHE Ottone

GUARNIZIONE VALVOLA 
DI NON RITORNO

NBR

COMPONENTI BAGNATI Acciaio, alluminio, zinco, ottone, NBR

PER UTILIZZO CON Fluidi a base di olio, oli per riscaldamento, oli per 
motori, oli pesanti e leggeri, gasolio e cherosene 

NON UTILIZZARE CON Fluidi a base d'acqua, solventi, acidi, 
antigelo, benzina, ecc.

BECCUCCIO DI SCARICO Beccuccio di scarico in acciaio placcato

Pompa a leva per fusti 
d’olio

La pompa più utilizzata per uso professionale

Testa della pompa in alluminio pressofuso a 
sezione nervata per la massima resistenza

Dado a tappo da 1-1/2" e 2" per uso su fusti con 
entrambe le aperture.

Maniglia a leva in acciaio placcato con 
impugnatura ergonomica in gomma 

Completa di beccuccio erogatore metallico curvo 
e tubo di aspirazione telescopico in acciaio per 
l'utilizzo su fusti da 50 litri (15 galloni) - 205 litri 
(55 galloni)

FINO A 
 300 ML (10 OZ.)/ COLPO

EROGA

CARATTERISTICHE

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

DESCRIZIONE IMBALLO 
MIN.

€/cad

7060244100 LBP/04
Pompa a tamburo con 

azionamento a leva
1 47,15

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

7060270602 LBP-04
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Pompa a manovella  
per fusti d’olio

Tra le pompe manuali più utilizzate al mondo, 
la pompa rotativa GROZ è progettata con 
caratteristiche uniche per  garantire la 
massima praticità

Bidirezionale
Permette di svuotare e ricaricare il contenitore 
semplicemente ruotando la maniglia in senso 
inverso

Robusto corpo in ghisa con palette in ghisa 
dalla lavorazione di precisione per una 
migliore aspirazione e un’erogazione più fluida

Robusta e resistente 
La pompa pesa 6,6 kg (14,5 libbre)

Dotata di tubo di aspirazione,
attacco in ghisa da 2” e beccuccio di scarico

Adatta per l'uso su fusti da 50-205 litri (15-55 
galloni)

COMPONENTI BAGNATI 
Acciaio, ghisa, NBR / Viton

USO RACCOMANDATO 
Per gasolio, cherosene, oli per riscaldamento, 
oli per motori, oli lubrificanti (fino a SAE 90) e 
altri fluidi non corrosivi

NON UTILIZZARE  
Fluidi a base d'acqua, antigelo, solventi, acidi, 
benzina, ecc.

Funzionamento 
bidirezionale: 
Pompa in 
entrambe le 
direzioni con 
pochi giri di 
maniglia in 
senso inverso

7060470604

CODICE INECO CODICE GROZ INGRESSO 
POMPA

GUARNIZIONI BECCUCCIO 
DI SCARICO

TUBO DI 
ASPIRAZIONE

IMBALLO 
MIN.

€/cad

(POLLICI)

7060444052 GNB/25/3R/SPL 1 NBR Acciaio 3 pz. Rigido 1 94,30

GNB-25

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CARATTERISTICHE

FINO A 5 LITRI 
(1,30 GAL) / 20 GIRI 

PER GASOLIO

EROGA

PER GNB-25
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Pompa elettrica per travaso olio

Struttura compatta e leggera

Interruttore ON/OFF con indicatore a LED

Fusibile incorporato per la protezione dai sovraccarichi

motore silenzioso

Ciclo di lavoro
15 minuti Acceso / 30 minuti Spento

Design autoadescante 
Consente un'elevata altezza di aspirazione anche in caso di 
avviamento a secco

Il filtro in acciaio inossidabile integrato nell'ingresso del tubo 
di aspirazione impedisce la penetrazione delle impurità 
proteggendo la pompa da eventuali danni

Beccuccio di scarico con
a. Dispositivo in alluminio pressofuso antigoccia
b. Supporto in acciaio saldato che impedisce l'ingresso delle 

impurità

L’attacco da 2" integrato è adatto a fusti  da 205 litri 
(55 gal.). L'adattatore può essere regolato di 15 mm (0,6") 
per adattarlo a fusti di altezze variabili.

Include un adattatore supplementare per convertire le 
filettature standard dell’attacco da 2" in filettature da 2,5" 
× 5 mm

Tubo di aspirazione telescopico estensibile da 
850 mm (33-1/2") a 1245 mm (49”)

Adatta per l'uso con 
fusti da 205 litri (55 gal.) o 
cisterne/contenitori da 1000 - 1250 litri 
(275-330 gal.)

COMPONENTI BAGNATI
Viton, POM, acciaio inossidabile, PE,
NBR, PP, acciaio, alluminio

USO RACCOMANDATO
Olio motore, olio idraulico,
Lubrificanti

NON UTILIZZARE CON
Benzina, prodotti chimici corrosivi,
diluenti per vernici, qualunque materiale
incompatibile con la pompa

Maniglia di 
sollevamento

Convertitore di filettatura
per attacchi con filettatura 

2,5 x 5 mm

Tubo di aspirazione 
telescopico

Filtro in acciaio inox

Con adattatore di alimentazione a doppia 
tensione AC 100V-240V, 50/60 Hz e spina 
europea

Beccuccio rigido - Può 
essere ruotato di 180° 

per essere usato come 
ugello antigoccia

Pompa elettrica per fusti d’olio

Con olio 
idraulico SAE-30 

FINO A 
16 LPM

(4,2 GPM)

EROGA

CARATTERISTICHE

7060670606
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POMPA ELETTRICA PER OLIO

EDR

CODICE INECO CODICE GROZ DESCRIZIONE
TIPO DI  
SPINA

IMBALLO MIN. €/cad

POMPA ELETTRICA PER OLIO

7060645841 EDR/OL/AC/EU Con dispositivo antigoccia e adattatore di alimentazione AC con spina EU Europeo 1 627,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

TIPO DI MOTORE Motore DC a spazzole  (5 poli)

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE 
AC

Ingresso: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz,                       
Uscita: 20 V DC Tensione costante, 6A max

MAX VISCOSITÀ DEI FLUIDI 100 cSt / 465 SSU

TEMPERATURA Da 5° a 40°C (da 41° a 104°F)

SPECIFICHE
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L'uscita orizzontale 
facilita l'installazione di 

un filtro/contatore

USCITA
USCITA

INGRESSO

RB/3H

Con tubo di mandata da 8' 
 (1,8 m) e 

ugello in metallo

Si prega di notare che i combustibili contenenti 
etanolo causano una maggiore usura e quindi una 
sostituzione più frequente delle parti in gomma

Non azionare mai la pompa in prossimità di fiamme 
o di apparecchi che producono scintille. Alcuni fluidi 
possono essere esplosivi e pericolosi

ATTENZIONE

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Pompa a manovella per carburanti 
con rapporto 3:1

Pompa rotativa  ad alta portata con 
ingranaggi a rapporto 3:1

Per ogni rotazione completa della 
maniglia, il rotore gira 3 volte.

Ideale per l'erogazione di grandi volumi, 
come nei cantieri edili, nelle officine, 
nell'aviazione, nelle fattorie / ranch, nelle 
barche, ecc.

Costruzione in alluminio pressofuso con 
rotore e palette in zinco pressofuso ad 
ingranaggi sinterizzati

Dotata di tubo di aspirazione filettato da 
3 pz per l'utilizzo su fusti da 50-205 litri 
(15-55 galloni)

COMPONENTI BAGNATI 
Alluminio, zinco, acciaio, NBR  
e PVC nitrile

USO RACCOMANDATO 
Benzina, diesel e cherosene 

NON UTILIZZARE 
Con liquidi corrosivi, solventi, acidi, alcali, 
ecc.

CODICE INECO CODICE GROZ DESCRIZIONE IMBALLO 
MIN. 

€/cad

7060844198 RB/3H Con tubo di mandata da 8' (1,8 m) e ugello in metallo 1 310,00

Porta ugello 
incorporato

attacco ghisa 
da 2"

Maniglia in allumi-
nio pressofuso con

chiavistello di 
chiusura di sicu-

rezza

FINO A
205 LITRI

(55 GALLONI) IN 3 MIN

PORTATA

CARATTERISTICHE

RB-3

COMPONENTI INTERNI POMPA

Palette 
di 

zinco

Uscita

Ingresso

Meccanismo 
ad ingranaggi

Albero 
motore

FLUIDI

CHEROSENEBENZINA DIESEL

POMPA A  
2PALETTE

7060870608
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Pompa per fusti ad azionamento a leva 
progettata per l'uso con oli ad alta viscosità, 
prodotti chimici per l'agricoltura, ecc. 

Il design della pompa rende estremamente 
facile e pratico il pompaggio di oli densi senza 
eccessivo sforzo

La scelta dei materiali utilizzati nella costruzione 
della pompa la rende versatile per l'uso con fluidi 
a base d'acqua e con prodotti chimici selezionati

Attacco integrato da 2". 
Consente di fissare la pompa su fusti con 
apertura da 2"

La posizione della pompa può essere regolata 
mediante il controdado incorporato nel corpo 
della pompa

L'uscita della pompa è dotata di un tappo di 
sfiato dell'aria che, se allentato, interrompe 
l'azione di deflusso

Completo di
a. Tubo di aspirazione per l'utilizzo con  

fusti da 50-205 litri 
 (15-55 galloni) 
b. Tubo di scarico flessibile corrugato da 2 m × 

3/4"

COMPONENTI BAGNATI                              
Poliacetale, Polipropilene, Polietilene, PVC e 
Viton

USO RACCOMANDATO
Fluidi a base d'acqua, Detergenti, Saponi, 
Antigelo, Lavavetri, Oli idraulici, Lubrificanti, 
Erbicidi e Pesticidi, Adblue, Urea, DEF, ecc. La 
pompa deve essere utilizzata solo con liquidi 
non infiammabili

NON UTILIZZARE CON                                            
Qualsiasi fluido non compatibile con i materiali 
utilizzati nella costruzione della pompa   

Queste pompe non devono mai essere utilizzate 
per il trasferimento di combustibile o diluenti, 
solventi, ecc.

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

DESCRIZIONE IMBALLO 
MIN.

€/cad

7061044185 PLP/02 attacco da 2" 1 123,00

Tubo flessibile 
corrugato 

in PVC 
(2m x 3/4" I.D.)

Tappo di 
sfiato

Leva di 
comando 

Dado di bloccaggio 
per il montaggio 

della pompa in 
qualsiasi posizione

Attacco da 2"

Tubo di 
aspirazione

BUNG/P/TS

Pompa a leva in plastica per fluidi 
chimici non infiammabili

CARATTERISTICHE

FINO A
500 ML (1 PINTA) /

COLPO

PORTATA

PLP

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

-5°C A 45°C
(DA 23°F A 113°F)

TEMPERATURA DI LAVORO
PISTONE 
POMPA

DEF / ADBLUE

DIESEL
FLUIDO DI SCA-

RICO

PESTICIDI &
ERBICIDI

UREAOLIO

FLUIDI

ACQUA

ANTIGELO

PARABREZZA
FLUIDO

7061070610

acquistabile separatamente, vedi pag. 79
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Progettate per il pompaggio di carburanti, 
fluidi a base d'acqua, oli leggeri, DEF e prodotti 
chimici selezionati da fusti metallici e cisterne

Struttura compatta e leggera

Disponibile con tre diversi tipi di alimentazione: a 
batteria 18V, a corrente 12V, a corrente 220 V

Comodo interruttore ON/OFF con indicatore 
LED

Fusibile incorporato per la protezione dai 
sovraccarichi

Motore silenziato

Il tubo di aspirazione telescopico ha 
un’estensione che va da 33-1/2" (850 mm) a 49" 
(1245 mm) per l'utilizzo con fusti da 205 litri (55 
galloni) o cisterne da 275-330 galloni (1000-1250 
litri)

Il filtro in acciaio inossidabile integrato 
nell'ingresso del tubo di aspirazione impedisce 
l'ingresso di contaminanti che potrebbero 
causare danni

L’attacco da 2" integrato si adatta direttamente 
ai fusti di metallo da 205 litri (55 galloni). 
L’attacco può essere regolato di 0,6" 
(15 mm) per adattarsi su fusti con altezze 
variabili

Include un adattatore supplementare per la 
conversione di filettature a tappo standard da 
2" a 2,5" X 5 mm di tipo buttress (o a dente di 
sega) per l'utilizzo di pompe con cisterne

Viene fornita completa di tubo flessibile da 
2m (6,6') e pistola di erogazione manuale 
con beccuccio da 3/4" (19 mm) OD in acciaio 
inossidabile

Ciclo di lavoro
15 minuti acceso (ON)/ 15 minuti spento (OFF)

COMPONENTI BAGNATI
Viton, POM, acciaio inossidabile, PE, NBR, PP

USO RACCOMANDATO
Diesel, Cherosene, Bio Diesel, DEF/ Adblue, 
Fluidi a base d'acqua, Antigelo, Detergenti, Oli 
leggeri con viscosità fino a 100 cst

DA NON UTILIZZARE CON
Benzina, prodotti chimici corrosivi, diluenti 
laccati, qualsiasi materiale non compatibile con 
la tipologia di costruzione della pompa

Pompa elettrica per fluidi e diesel

Maniglia di 
sollevamento

Convertitore di filettatura
(Con 2,5 × 5 mm 
Filettature Buttress)

Tubo di aspirazione 
telescopico

Filtro SS

3/4" (19 mm)
Beccuccio SS

Ugello di 
erogazione 

manuale

Tubo flessibile 
corrugato

2m (6,6') di 
lunghezza

EDR/55T/RB

55,5 mm

Interruttore 
ON/OFF

Uscita pompa 
con collegamento 

girevole

19,2V, 1,5Ah
Batteria Ni 
cd/18,5V, 
1,3Ah Li-ion

  
Fondina per ugello

FLUIDI

DIESEL ACQUA CHEROSENEDEF / ADBLUE

ANTIGELO
PESTICIDI &

ERBICIDI
OLIO LEGGERODETERGENTI

7061270612
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TIPO DI MOTORE Motore CC a spazzole (5 poli)

CAVO DI ALIMENTAZIONE 
CC

4m di lunghezza con connettore a coccodrillo

ADATTATORE DI 
ALIMENTAZIONE CA

Ingresso: 100 a 240 V CA, 50 / 60 Hz,                       
Uscita: 12 V CC Tensione costante, 3A max

BATTERIA RICARICABILE 18.5V, 1.3Ah Batteria ricaricabile Li-lon

MAX. VISCOSITÀ DEI FLUIDI 100 cst

TEMPERATURA Da 5° a 40°C (da 41° a 104°F)

SPECIFICHE

DISPONIBILE IN 3 CONFIGURAZIONI

Adattatore a doppia tensione 
CA 100V-240V 50/60 Hz - spina 
europea

Cavo di alimentazione 12V CC

CODICE INECO CODICE GROZ DESCRIZIONE PORTATA
(FINO A)

IMBALLO 
MIN.

€/cad

(LPM) (GPM)

7061245503 EDR/55T/DC Pompa elettrica con cavo di alimentazione CC (12V) 18,4 4,86 1 379,00

7061245505 EDR/55T/AC/EU Pompa elettrica con adattatore di alimentazione CA CE, presa europea 18,9 5 1 425,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Tappo con 
filettature 
standard 
da 2"

EDR-55
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Pompa a batteria ricaricabile per 
il travaso di una svariata tipologia 
di fluidi.
 
Corpo estremamente leggero per 
un facile trasporto, con pratico 
interruttore ON/OFF
 
Dotazione
1. Pistola erogatrice con leva per 

la regolazione dell’intensità 
del flusso e per l’interruzione 
dell’erogazione anche a 
interruttore posizionato su ON 

2. Tubo di pescaggio telescopico 
regolabile (380-520 mm) 
ideale per l’utilizzo con fusti da 
20 a 50 litri 

3. Tubo flessibile con snodo 
girevole per prevenire 
arrotolamenti e strozzature 
del tubo

Gancio ad uncino per un pratico 
e sicuro stoccaggio sul bordo del 
bidone stesso

Batteria
Batteria ricaricabile al Litio da 
2900 mAh ricaricabile per mezzo 
di porta USB 2.0 tipo B, cavo 
incluso.

Autonomia
Una batteria completamente 
ricaricata permette il travaso di 
circa 300 litri
 
COMPONENTI BAGNATI
Polipropilene, polietilene, PVC e 
Acetal 

USO RACCOMANDATO
Benzina, diesel, cherosene, oli 
leggeri, AdBlue, DEF, acqua, 
antigelo, liquidi per parabrezza, 
prodotti chimici per agricoltura, 
ecc. 

DA NON UTILIZZARE CON
Acidi, acetone, benzene, ecc.

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

BOP-60

SPECIFICHE
PORTATA
FINO A 

FINO A
11.5 LPM 

(3.04 GPM)
3 ORE

TEMPO DI 
RICARICA

RICARICA 
USB

Gancio ad uncino

Gancio porta pistola

FLUIDI

BENZINA

DIESEL

DEF / ADBLUE*

CHEROSENE

ANTIGELO LAVAVETRI

DETERGENTI

CODICE 
INECO  

ORD
NR.

LUNGHEZZA TUBO 
ASPIRAZIONE

€/cad

(POLLICI) (MM)

7061444413 BOP/60 15–20-1/2 380-520 159,00

La pompa non deve mai essere utilizzata con 
fluidi di temperatura superiore ai 60°C (140° F)

AVVERTENZA

Tubo corrugato 
da 1,5 m
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BATTERIA

RICARICABILE 
AL LITIO

7061470614 Pompa a batteria ricaricabile per 
DEF/Adblue
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CMP/12

Da utilizzare con 
Fusti da 205 litri (55 gal.)

CMP-12

Pompa manuale autoadescante  a stantuffo 
per fusti da 205 litri

Progettato principalmente per l'uso con 
diluenti per lacche, Urea, AdBlue, DEF, ecc.

Struttura in nylon con asta a stantuffo in 
acciaio inox e guarnizioni in PTFE

Completo di adattatore da 2" in 
polipropilene

COMPONENTI BAGNATI            
Nylon, polipropilene, acciaio inossidabile e 
PTFE

USO RACCOMANDATO                 
Diluenti per vernici, acetone, antigelo, 
detergenti per freni, detergenti, glicerina, 
acqua, diserbanti, acidi blandi, adblue, urea, 
def, fluidi a base di petrolio, ecc.

NON UTILIZZARE CON                           
Acidi forti, candeggina, benzina, ecc.

Asta a 
stantuffo in 
acciaio inox

Tubo di 
aspirazione 

in nylon

Adattatore filettato da 
2" in polipropilene

PTFE
guarnizione

CODICE INECO  CODICE 
GROZ 

PER UTILIZZO 
SU

PORTATA
FINO A

IMBALLO 
MIN.

€/cad

7061644193 CMP/12 Fusti da 205 
litri (55 gal.)

400 ml (14 oz) 
/colpo

1 74,75

Pompa a mano in nylon 
per prodotti chimici

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

FLUIDI

OLIO BIO DIESEL ACQUA

ANTIGELO UREA
PARABREZZA

FLUIDO

DEF / ADBLUE

LACCHE  
E DILUENTI

7061670616
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BOP-5

Pompa a batteria per il comodo e rapido 
trasferimento di Diesel, cherosene, olii leggeri 
e fluidi a base d'acqua. 

Ideale per il trasferimento di piccole quantità in 
barche, garage e piccoli negozi.

Pompa autoadescante con motore a 3V CC

La pompa viene azionata premendo il pulsante 
di azionamento situato in alto. 

Adatto per l'uso su fusti da 20 litri/ 5 galloni.

Funziona con 2 batterie alcaline di dimensione 
”D” (LR20) (non incluse nella pompa). La 
durata approssimativa di vita utile con un set 
di batterie è di circa 1500 litri (396 galloni).

Completo di tubo di scarico flessibile 
corrugato di lunghezza 23-1/2" (600 mm).

L'apposito foro di aggancio in alto consente di 
riporre comodamente la pompa quando non 
viene utilizzata.

COMPONENTI BAGNATI
Polipropilene, polietilene, NBR, SS, PVC e 
acetale

USO RACCOMANDATO
Diesel, cherosene, oli leggeri, acqua e altri fluidi 
a base d'acqua compatibili con i componenti 
della pompa. La pompa deve essere utilizzata 
solo con liquidi leggeri e non infiammabili

NON UTILIZZARE CON
Qualsiasi fluido non compatibile con i materiali 
utilizzati nella costruzione della pompa. La 
pompa non deve mai essere utilizzata con 
acidi, acetone, benzene, ecc.

Pulsante di 
azionamento

 
Beccuccio di 

scarico

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

LUNGHEZZA TOTALE LUNGHEZZA DEL TUBO DI 
ASPIRAZIONE

IMBALLO 
MIN.

€/cad

(POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7061844410 BOP/5 24,6 625 14,8 375 1 29,90

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

La pompa non deve mai essere 
utilizzata con fluidi caldi a 
temperature superiori a 60°C (140°F)

ATTENZIONE

CARATTERISTICHE

FINO A
7 LPM

(1,8 GPM)

PORTATA

Pompa a batteria
in plastica

FLUIDI

DIESEL CHEROSENE ACQUA OLIO

7061870618
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CMP-10Pompa a batteria
DEF / Adblue

Pompa a batteria per il comodo e rapido 
trasferimento di benzina, diesel, DEF/
Adblue, acqua e fluidi a base d'acqua

Pompa autoadescante con motore a 3V 
CC

Pratica pistola erogatrice per:
a. Controllo completo sul flusso del fluido 

in uscita
b. Nessuna fuoriuscita anche quando la 

pompa è accesa

Funziona con 2 batterie alcaline di 
dimensione ”D” (LR20) (non incluse nella 
pompa).

Durata approssimativa con un set di 
batterie - 1000 litri (264 galloni)

COMPONENTI BAGNATI  
Polipropilene, polietilene, PVC e acetale

USO RACCOMANDATO
Benzina, diesel, cherosene, DEF/
Adblue, antigelo, liquido per parabrezza, 
detergenti delicati e prodotti chimici per 
l'agricoltura

NON UTILIZZARE  
con acidi, acetone, benzene, ecc

BOP-50

CARATTERISTICHE

FINO A
9 LPM

(2,3 GPM)

PORTATA

CODICE 
INECO 

CODICE 
GROZ 

LUNGHEZZA TOTALE LUNGHEZZA DEL TUBO DI 
ASPIRAZIONE

IMBALLO 
MIN.

€/cad

(POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7062044412 BOP/50 26-1/2 674 18-3/8 467 1 80,50

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

La pompa non deve mai essere 
utilizzata con fluidi caldi a 
temperature superiori a 60°C (140°F)

ATTENZIONE

FLUIDI

BENZINA

DIESEL

DEF / ADBLUE*

CHEROSENE

ANTIGELO
LIQUIDO PER 
PARABREZZA

DETERGENTI

Supporto 
per pistola 
erogatrice

Tubo flessibile 
corrugato, 

lunghezza 1m 
(3,3')

7062070620
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  EDR-55SPH-1

Facili da usare, le pompe in polietilene 
travasano i liquidi a livelli più bassi 
rispetto all'altezza di installazione della 
pompa

Facile da adescare

La pompa non richiede ulteriori interventi 
e continua a lavorare se mantenuta in 
posizione

Tutte le pompe sono dotate di un tappo 
di sfiato sulla parte superiore. Aprendo il 
tappo lo scarico si arresta

Per erogare fluidi a livelli superiori a 
quelli della pompa, la pompa deve essere 
azionata in modo continuo

Fornita completa di tubo di scarico 
flessibile corrugato

USO RACCOMANDATO   
Fluidi a base di acqua, detergenti, cere, 
saponi, antigelo, alcuni acidi blandi e 
altri liquidi compatibili con i materiali di 
costruzione della pompa

La pompa deve essere utilizzata solo con 
liquidi leggeri e non infiammabili

NON UTILIZZARE CON
Qualsiasi fluido non compatibile con i 
materiali utilizzati nella costruzione della 
pompa

• Le pompe non devono mai 
essere utilizzata con fluidi caldi a 
temperature superiori a 60°C (140°F)

• Queste pompe non devono mai 
essere utilizzate con acidi concentrati, 
acetone, benzene, ecc.

ATTENZIONE

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

PORTATA ATTACCO ADATTA A LUNGHEZZA DEL TUBO DI SCARICO IMBALLO 
MIN.

€/cad

(LPM) (GPM) (POLLICI) (MM)

7062244400 SPH/1 6,5 2 1-1/2" per l'utilizzo con fustini fustini da 5-20 litri / 5 gal. 21,69 551 5 5,40

7062244402 SPH/3 21 7 2" per l'uso con fusti fusti da 205 litri / 55 gal. 47,70 1212 5 23,00

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

 Pompe a sifone SPH-3

SPH/1 SPH/3

15-1/4"
(387 mm)

32-1/2"
(824 mm)

COMPONENTI BAGNATI
Polietilene

COMPONENTI BAGNATI 
Polietilene e Polipropilene

VARIANTI

SAPONE

FLUIDI

DETERGENTI

ACQUA ANTIGELO

 
Tappo di 
sfiato

7062270622



selezionato e  
distribuito da

ATTREZZATURA PER L’OLIATURA ED ACCESSORI

www.ineco.it selezionato e distribuito da 69

CONTENITORI 
ED IMBUTI

www.ineco.it
www.groz-tools.com



CONTENITORI ED IMBUTI

70 www.ineco.it selezionato e distribuito da

Caraffa graduata
PCN-1JUG

7080070800

Caraffa graduata ad alta precisione per 
un utilizzo professionale 

Realizzata in polipropilene resistente 
nel tempo e con la trasparenza ideale a 
permettere una lettura agevole

Impugnatura robusta ed ergonomica

Doppia unità di misura in Litri e Once

Perfetta resistenza a prodotti chimici 
altamente acidi o basici

CODICE INECO CODICE GROZ
CAPACITÀ IMBALLO 

MIN.
€/cad 

(ML) (OZ.)

7080041946 JUG/1000G 1000 32 1 6,20

7080041947 JUG/2000G 2000 64 1 9,90

7080041949 JUG/5000G 5000 160 1 20,40

ACIDI DILUITI E DEBOLI Eccellente

ACIDI FORTI E CONCENTRATI Eccellente

ALCOOL Eccellente

ALDEIDI Molto buona

BASI Eccellente

IDROCARBURI Molto buona

AGENTI OSSIDANTI FORTI Non raccomandata

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

NOVITÀ!
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

SQZ

Costruite in polietilene a bassa densità, sono 
indistruttibili, ultra leggere e resistenti alla 
corrosione

L’alto grado di trasparenza garantisce una 
adeguata visione del fluido contenuto

Facili da aprire e da pulire, è possibile 
riutilizzarle più volte.

Complete di cannuccia curva di precisione 

La scala graduata stampata permette un facile 
e preciso dosaggio dei liquidi

COMPONENTI BAGNATI
Polietilene

USO RACCOMANDATO
Acqua, fluidi a base acqua, alcool, detergenti, 
concimanti, oli

Spruzzette in plastica

250 ML (8 OZ) 500 ML (16 OZ) 1000 ML (32 OZ)

CODICE INECO CODICE GROZ CAPACITY IMBALLO 
MIN.

€/cad

(ML) (OZ.)

7062441807 SQZ/250G 250 8 10 3,55

7062441808 SQZ/500G 500 16 10 4,15

7062441809 SQZ/1000G 1000 32 10 5,75

7062470624

Recipienti per liquidi  
con becco flessibile

Realizzati in polietilene ad alta densità

Utilizzati per il travaso di quantità dosate di 
liquidi 

Nota
Il  dosatore non deve essere utilizzato per 
dosare fluidi destinati alla vendita / uso 
commerciale

CODICE INECO CODICE GROZ CAPACITÀ IMBALLO 
MIN.

€/cad

(LITRO) (QUARTO)

7080241900 MSR/P/F-1 1 1 10 8,30

7080241902 MSR/P/F-3 3 3 5 13,25

7080241903 MSR/P/F-5 5 5 5 17,85

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

MSR

Tappo del 
beccuccio

Coperchio 
antipolvere

7080270802
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Imbuto ad alta capacità 
con imbocco gigante

Imbuto ad elevata capacità per il travaso 
di combustibili ed olio. Imbocco di grandi 
dimensione per un più agevole travaso

Realizzato in polipropilene ad alta 
resistenza

Adatto anche ad un uso in esterno in 
condizioni di temperatura variabili ed 
esposizione alla luce solare

USO RACCOMANDATO
Gasolio, benzina, cherosene, urea, 
antigelo e acqua

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

ALTEZZA

45 mm 
(1-3/4")

29 mm 
(1-1/8")

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

TIPO CAPACITÀ LUNGHEZZA (L) LARGHEZZA (W) ALTEZZA (H) IMBALLO 
MIN.

€/cad

(LITRI) (GALLONI) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7080441931 FNL/11F Imbuto con filtro 4,7 1,2 11 280 7-1/2 190 11,41 290 3 12,10

Con filtro per impurità

FNL-117080470804
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Imbuti 
antischizzo 

Si applica direttamente ai 
fusti con apertura da 2"

Beccuccio 
flessibile 

adattatore 
per fusti

Coperchio 
antipolvere

Imbuto a prova di 
fuoriuscita

Realizzati in polietilene ad alta resistenza

Dotati di profili speciali nel corpo 
dell'imbuto per una migliore 
maneggevolezza 

Grazie al bordo curvato verso l’interno, 
l'imbuto  è a prova di spruzzi e di 
fuoriuscite

Completo di filtro in rete metallica, 
coperchio antipolvere e beccuccio 
flessibile 

Disponibile in 2 misure. La misura 
più grande è dotato di adattatore, 
che permette di montare l'imbuto 
direttamente sui fusti con apertura 
filettata da 2" 

Prodotto in colore bianco traslucido per 
consentire la vista del fluido 

 CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

CAPACITÀ DIAM. ESTERNO LUNGHEZZA 
BECCUCCIO

IMBALLO 
MIN.

€/cad

(LITRI) (QUARTI) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7080641920    FNL/8 1.7 1.7 8 205 6-11/16 170 1 10,95

7080641922    FNL/9B 3 3 9-1/2 240 9-5/8 245 1 14,95

VARIANTI

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

FNL-8 FNL-9B

• Capacità: 1,7 Litri (1,7 Qt.)
• Diam.: 205 mm (8”) 

• Capacità: 3,0 Litri (3 Qt.)
• Diam.: 240 mm (9-1/2")
• Completo adattatore da 2" 

per applicazione diretta su 
un fusto

7080670806
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Imbuti
conici

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Imbuti in polipropilene per l'uso con 
fluidi di qualunque tipo. Anticorrosione 
e antiruggine.

COMPONENTI BAGNATI
Polipropilene

USO RACCOMANDATO
Gasolio, benzina, cherosene, urea, oli, 
antigelo e altri fluidi a base d'acqua.

NON UTILIZZARE CON
Acidi e altri fluidi a temperature 
superiori a 60°C (140° F)

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

CAPACITÀ ALTEZZA (H) D D1 D2 IMBALLO 
MIN.

€/cad
(ML) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7080841935 FNL/6 650 6 153 5-3/4 146 9/16 14 7/8 22 10 2,40

7080841936 FNL/7 1800 8-11/32 214 8-11/32 212 1-1/8 28,9 1-7/8 46,5 10 4,25

FNL-6

FNL-7

 

D1

FNL/7

FNL/6

D2

D 

7080870808
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Imbuto dosatore  
con blocco del flusso

MFNL

Imbuto e dosatore 2 in 1!

Imbuto graduato che può essere utilizzato per 
travasare la quantità di fluido misurata senza 
fuoriuscite né spruzzi

Misure in quarti US e litri

Erogazione del fluido con una semplice 
pressione della leva. Rilasciando la leva si arresta 
il deflusso

Realizzato in polietilene ad alta resistenza

Il setaccio metallico incorporato assicura il 
travaso del fluido completamente libero da 
impurità

Dotato di coperchio e pratica base di appoggio

USO RACCOMANDATO
Gasolio, benzina, cherosene, oli, ecc.

NON UTILIZZARE CON
Fluidi a base d'acqua

COMPONENTI BAGNATI
Polietilene, alluminio, acciaio, NBR

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

DESCRIZIONE IMBALLO MIN. €/cad

7081041983 MFNL/2BC
Imbuto con base e coperchio 
antipolvere

1 74,75

Leva 
metallica

Quantità di olio misurata travasata con l'imbuto

Premere la leva per 
avviare il deflusso

Imbuto riempito 
d'olio

CAPACITÀ

2 QUARTI
(2 LITRI)

GRADUAZIONE

1/2 QUARTO
(0,50 LITRI)

Il setaccio metallico 
incorporato assicura 

il travaso del fluido 
completamente libero 

da impurità

Dotato di coperchio e 
base di appoggio

CARATTERISTICHE

NOTA
Non utilizzare per 
misurare fluidi destinati 
alla vendita / uso 
commerciale 

7081070810
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Imbuto autoadattante 

Imbuto universale per il rifornimento di olio 
motore, refrigerante, gasolio, benzina, ecc. in 
veicoli, trattori, macchine movimento terra, 
gruppi elettrogeni, ecc.

Design unico e innovativo
• La pinza a molla si adatta agli imbocchi 

di tutti i tipi di mezzi, da 25 a 80 mm
Non si verificano fuoriuscite, non sporca, 
lascia le mani libere
• L'anello di serraggio regolabile può 

essere utilizzato per avvitare l'imbuto su 
basi di diversa altezza

• L'imbuto rimane saldo in posizione senza 
oscillazioni; le mani rimangono libere e 
l’area di lavoro rimane pulita evitando 
fuoriuscite di liquidi

Imbuto intercambiabile
• L'imbuto in plastica può essere rimosso 

facilmente e sostituito con qualunque 
altro imbuto

COMPONENTI BAGNATI
Polipropilene, policarbonato

USO RACCOMANDATO
Oli leggeri, a media e alta viscosità, gasolio, 
detergenti e benzina.

NON UTILIZZARE CON
Urea, cherosene, vernici, diluenti per vernici, 
acido cloridrico, idrocarburi aromatici

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ DIAM. MIN. 
RIEMPIMENTO 

DIAM. MAX 
RIEMPIMENTO 

TIPO IMBALLO MIN. €/cad

(POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7081241941 FNL/UV/25-80F 1 25 3-1/8 80
Imbuto con filtro perforante 
per guarnizione

1 77,05

Coppa in 
polipropilene

Anello di 
bloccaggio
regolabile

Morsetto

Blocco 
pinza

150 mm (6”)

250 mm 
(10”)

125 mm (5”)

FNL-UV

Inserire l'imbuto nell'anello 
di bloccaggio

Avviare il rifornimento 
del fluido nel motore

Montaggio dell'imbuto

Imbuto intercambiabile

Inserire l'imbuto 
nell'anello di bloccaggio

Regolare l'anello di bloccaggio

Il filtro perforatore perfora la sigillatura 
delle confezioni di olio e trattiene le 
eventuali impurità

Dotato di filtro perforatore

7081270812
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Base carrellata 
per fusti

Base carrellata per fusti pesanti

Adatta per la facile movimentazione di  
fusti da 205 litri (55 galloni) in officine e 
ambienti con condizioni di lavoro difficili 

Realizzata in robusta lamiera d'acciaio da 
3 mm con verniciatura a polvere di qualità 
superiore

Dotata di ampie basi a croce in acciaio per 
un migliore supporto e distribuzione dei 
pesi

Altezza complessiva
165 mm (6-1/2")

Dotata di ruote piroettanti in resina 
fenolica da 75 mm x 32 mm

Movimenta fusti di 584 mm (23”) di 
diametro

BDL-140

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE 
GROZ

RUOTE 
GIREVOLI

PORTATA IMBALLO MIN. IMBALLO MIN.

(KG) (LBS)

7100244379 BDL/140 Resina 
fenolica

400 900 1 125,00

BDL-140S

7100271002

Carrello per fusti  
a profilo ribassato

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

ADATTO PER IMBALLO 
MIN.

€/cad

7100644396 TRL/55 Fusti da 205 litri (55 gal.) 1 299,00

Carrello per fusti di soli 12 mm (1/2”) di altezza dal 
pavimento per facilitare il carico e lo scarico

Struttura ultra resistente, in lamiera d'acciaio da 5 
mm, con capacità di carico di 545 kg (1200 libbre)

Verniciatura a polvere

Il manico rimovibile include il dispositivo di 
ribaltamento dei fusti per facilitare il caricamento

Dotato di 2 grandi ruote anteriori in resina fenolica 
di 146 mm di diametro (5-3/4”) × 47 mm (1-7/8") di 
larghezza e una ruota posteriore girevole in resina 
fenolica da 75 mm (3”) di diametro × 35 mm (1-
3/8") di larghezza

Il carrello può trasportare fusti fino ad un diametro 
di 660 mm (26”)

L'unità è fornita semi-smontata in imballo piatto 
per facilitare il trasporto

TRL-55

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

7100671006
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Carrello per fusti regolabile
TRL/60

7100071000

Morsetto di 
bloccaggio del fusto 
regolabile in altezza

Morsetto di 
bloccaggio 

del fusto

Manopole di 
regolazione 
della base per il 
sostegno di fusti 
di vari diametri

Ruote 
gommate 
Diametro 
5"× 1-3/8"  

TRL/60

Carrello per fusti regolabile alla base ed 
in altezza

Adatti all’uso con fusti da 20 - 50 kg

Struttura in acciaio verniciato a polvere 
di alta qualità

Le ruote sono studiate per utilizzi 
pesanti, garantendo così un’elevata 
resistenza nel tempo

L’unità è fornita semi-smontata

CODICE 
INECO 

CODICE 
GROZ 

IMBALLO 
MIN.

€/cad 

7100044377 TRL/60 1 149,90

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

NOVITÀ!
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Carrello a culla 
per fusti

Carrello portafusti a culla inclinabile
Inclina, ruota, trasporta fusti da  180kg / 
400 libbre / 205 litri  / 55 gal.

Le grandi ruote antiscintilla da 63 mm (2-
1/2" ) lo rendono adatto all'uso in ambienti 
infiammabili

Verniciatura a polvere

Dotato di barra a leva 

Carico massimo  273 kg / 600 libbre

L'unità è fornita semi-smontata in imballo 
piatto per facilitare il trasporto

DRC-135

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO
CODICE 
GROZ

IMBALLO 
MIN.

€/cad

7100444374 DRC/135 1 161,00

7100471004
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Adattatore per fusti con attacco Tri-Sure7101471014

BUNG/P/TS

Adattatore Tri-Sure
Permette di adattare filetti maschi a passo 
fine da 2” presenti sulla maggior parte delle 
pompe su fusti con filetti femmina Tri Sure

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ FILETTATURA IMBALLO 
MIN.

€/cad 

7101444166 BUNG/P/TS 2” (F) per adattatore Tri Sure 1 9,50

BUNG

NOVITÀ!
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Indicatore di livello 
per fusti

Un mezzo facile ed economico per 
controllare il livello del fluido residuo nel 
fusto / serbatoio

Si adatta ai fori di piccole dimensioni da 
3/4" dei fusti lasciando libera l'apertura 
da 2" per l'installazione delle pompe

Il galleggiante dal meccanismo a 
ingranaggio planetario collegato a un filo 
si sposta verso il basso quando il livello 
del liquido nel fusto si abbassa. 

Il galleggiante è parzialmente riempito 
d'acqua e cambiando la quantità d'acqua 
è possibile utilizzare l’unità con liquidi di 
diversa viscosità

Comunemente usato in fusti di olio e 
carburante, il galleggiante è realizzato in 
polietilene che permette di utilizzarlo con 
un'ampia gamma di liquidi, tra cui acqua, 
refrigeranti, ecc. 

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

SCALA IMBALLO MIN. €/cad

7101248001 DLI/3-4/N Litri 1 62,10

DLI/3-4

Valvola di sfiato 
Venturi

Filettature da 
3/4"

0 - 210 litri

100 litri

Galleggiante

NOTA

Questo non è uno 
strumento di misura di 
precisione. Il misuratore 
fornisce solo un livello 
approssimativo / indicativo 
del liquido contenuto nel 
fusto per sapere quando 
preparare un nuovo fusto

7101271012
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Rubinetti 
per fusti

Realizzati in polietilene 

Disponibili in 2 misure
• Per aperture da 3/4"
• Per aperture filettate da 2" su 

fusti da 210 litri / 55 gal.

Facilitano l’erogazione di fluidi 
con scarico a caduta con il fusto 
posizionato orizzontalmente

Il rubinetto da 2" è dotato di attacco 
per il montaggio di un indicatore di 
livello a trasparenza per il controllo 
del livello del fluido (opzionale)

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

DESCRIZIONE IMBALLO MIN. €/cad

7101044387 FAU/3-4 Per aperture da 3/4" 5 7,50

7101044420 FAU/0-2 Per aperture da 2" 5 24,15

7101044421 LI/FAU
Indicatore di livello a 
trasparenza per rubinetto dei 
fusti da 2".

5 25,30

Gancio 
incorporato 

per secchi

Attacco 
indicatore 
di livello a 

trasparenza

Filettatura 
2" (M)

FAU/0-2
Può essere lucchettato

L’indicatore di livello a 
trasparenza (opzionale) 
mostra il livello dell'olio 
residuo nel fusto

FAU7101071010

Gancio 
incorporato 
per secchi

Filetti 
da 3/4" 

(M)

FAU/3-4
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Chiave per fusti

Uno strumento facile e pratico per aprire 
quasi tutti i tipi di fusti

Realizzata in fusione di alluminio (LM25) 
temprato e indurito per una maggiore 
resistenza

Le estremità della chiave sono progettate 
per adattarsi perfettamente alla maggior 
parte dei tappi da 2" e 3/4" dei fusti 

Design compatto

DRW

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ IMBALLO MIN. €/cad

7100844385      DRW/AL-01 1 25,30

Anti-
scintille

Per l'apertura di tappi 
esagonali

Per l'apertura di 
tappi di fusti da 2”

Per l'apertura di tappi 
di fusti da 3/4"

7100871008
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Vasca per il recupero dei liquidi 
con pompa rotativa manuale 

Schermo 
paraspruzzi

Scomparto 
per tappi e 

filtri

Gancio per 
tubo flessibile

Maniglia

Beccuccio 

Ruota 
orientabile

Serbatoio

Tubo

Indicatore di 
livello

Progettato per l'uso con autocarri 
pesanti, autobus, camper e altre 
automobili a basso profilo per la 
raccolta di fluidi esausti come olio 
motore e fluido di trasmissione, 
refrigerante, ecc.

Serbatoio di 65 litri (17 gal.) di 
capacità in robusto e leggero 
polietilene stampato.

Design unico e innovativo
• L'altezza ridotta di 195 mm 

(7-3/4") elimina la necessità di 
sollevare il veicolo per il cambio 
dell'olio o del refrigerante

• Sistema salvaspazio: frontale 
piatto per riporre il recuperatore in 
verticale quando non in uso. 

• Parte superiore del recuperatore 
dotata di scomparti capienti per 
riporre dadi e bulloni durante la 
manutenzione 

• Maniglia staccabile
• Staffa aggiuntiva per riporre la 

maniglia quando non in uso
• Dotato di indicatore di livello 

del volume dell’olio esausto nel 
serbatoio

2 tappi di scarico
a. Tappo laterale 
 Per lo scarico a caduta
b. Tappo inferiore
 Per lo svuotamento completo  

del serbatoio

Il vassoio paraspruzzi rimovibile 
impedisce l’ingresso di particelle 
solide/residui di  
diametro superiore a 2,5 mm (0,10")  

Gancio per riporre il tubo flessibile in 
sicurezza quando non in uso

Ruote orientabili in nylon da 100 mm 
(4") per facilitare la movimentazione

USO RACCOMANDATO
Gasolio, cherosene, olio lubrificante 
(fino a SAE 90), fluidi non corrosivi, 
fluidi di scarto tra cui olio motore, 
fluidi per trasmissioni, refrigerante, 
ecc.

880 mm 
34-21/32"

1180 mm 
(46-15/32)

Gancio 
per
maniglia 

7120471204

Pompa manuale 
rotativa
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TD-HD/17

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE 
INECO

CODICE GROZ DESCRIZIONE TUBO  
DI SCARICO - 

1,8 M (6')

TUBO
DI ALIMENTAZIONE - 

380 MM (1,25')

BECCUCCIO 
IN ACCIAIO

PORTATA 
DELLA POMPA

IMBALLO 
MIN.

€/cad

7120445816 TD/HD/17P
Recuperatore per autocarri 
con pompa rotativa manuale

Sì Sì Sì
1 litro (0,25 gal.)/

5 colpi
1 655,00

RECUPERATORE PER AUTOCARRI CON POMPA ROTATIVA MANUALE

COMPONENTI BAGNATI
Polietilene, PVC, acciaio, ghisa, NBR, alluminio e ottone

Maniglia staccabile

Gancio per riporre la maniglia in 
sicurezza

Sistema salvaspazio: Frontale piatto 
per riporre il recuperatore in verticale 
quando non in uso
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CODICE INECO CODICE 
GROZ

CAPACITÀ COLORE USO  
RACCOMANDATO

IMBALLO MIN. €/cad

(LITRI) (GALLONI)

7120641960 ODP/16 16 4-1/4 Nero Olio esausto 1 25,30

ODP-16

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Vaschetta per il recupero 
dell’olio esausto

Realizzata in polietilene ad alta 
densità

Resistente ai prodotti chimici / 
solventi

Dimensioni approssimative
590 x 468 x 147 mm  
23,22" x 18,43" x 5,78"

Dotata di una 
grande maniglia

Beccuccio 
grande per 
versamen-

to veloce

Bordo 
paraspruzzi 
e schermi 
integrati

Tappo del 
beccuccio 
a prova di 
fuoriuscite

7120671206
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SERIE COMPATTA

Montaggio verticale

Filtro regolatore lubrificatore

INFORMAZIONI PER L’ORDINE 

Il filtro regolatore lubrificatore combinato è  di 
gran lunga l'unità di preparazione dell'aria più 
utilizzata.

Filtro-regolatore e il lubrificatore sono 
collegati in serie

Serie compatta
 Completa di staffa per montaggio a parete ma 
senza adattatori per tubi

Il filtro dell'aria è utilizzato per separare 
polvere, sporco, umidità e altre impurità 
presenti nell'aria compressa. Il filtro è 
costituito da un corpo in alluminio pressofuso, 
una tazza in policarbonato con protezione 
tazza in acciaio ed un elemento filtrante in 
bronzo sinterizzato ad alte prestazioni. 

I regolatori mantengono una pressione di 
uscita costante, indipendentemente dalle 
variazioni/fluttuazioni della pressione di 
ingresso. I regolatori sono dotati di una 
manopola di regolazione del tipo "Press 
to Lock" per il  bloccaggio alla pressione 
impostata. I regolatori si basano su un 
meccanismo di tipo relieving  azionato 
a membrana con compensazione della 
pressione mediante otturatore bilanciato

I lubrificatori ad aria sono utilizzati per 
erogare il lubrificante alle attrezzature 
pneumatiche. Essi mantengono una 
densità olio-aria costante per svariati 
flussi. I lubrificatori sono del tipo a nebbia/
micronebbia, per tubazioni fino 15m. 
Progettati per garantire le migliori prestazioni 
con olio del tipo grade 32. Sono dotati 
di testa in alluminio pressofuso, tazza in 
policarbonato con protezione tazza in acciaio. 
La testa è dotata di indicatore di erogazione 
olio, regolatore di erogazione olio e tappo di 
caricamento olio

COMPONENTI BAGNATI
Alluminio, bronzo, ottone, acciaio, acetale, 
policarbonato, acciaio inossidabile e nitrile

CARATTERISTICHE

TESTATO
IN FABBRICA

100%

PRESSIONE
MAX

145 PSI
(10 BAR)

TEMPERATURA 
AMBIENTE

DA 0°C A 60°C 
(DA 32°F A 140°F)

CAMPO DI REGOLAZIONE
PRESSIONE

7-145 PSI
(0,5-10 BAR)

7140271402

h 
(a

lte
zz

a)

w (larghezza)

CODICE INECO CODICE GROZ DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ATTACCO

PORTATA 
(MAX)**

DIMENSIONI ATTACCO
MANOMETRO

DIMENSIONI TAZZA
(FILTRO)

DIMENSIONI TAZZA
(LUBRIFICATORE)

ALTEZZA 
(h)

LARGHEZZA
(w)

IMBALLO 
MIN.

€/cad

FILETTATURE BSP (POLLICI) (CFM) (LPM) (POLLICI) (OZ.) (ML) (OZ.) (ML) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

SERIE COMPATTE

7140260900 FRCLM136134-S/W Miniaturizzato 1/4 18 500 1/8 0,3 9 0,68 20 6,69 170 3,62 92 1 92,00

7140260902 FRCLM146234-S/W Intermedio 3/8 63 1800 1/8 1,08 32 1,93 57 8,66 220 4,88 124 1 121,00

7140260903 FRCLM156334-S/W Standard 1/2 99 2800 1/8 1,5 44 5,17 152 11,02 280 6,14 156 1 161,00
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Indicatore di 
erogazione olio

Regolatore di 
erogazione olio

Tappo di 
caricamento olio

Attacco per il 
montaggio del 

manometro

Lubrificatore

Scarico 
semiautomatico

Le tazze in policarbonato possono danneggiarsi ed 
eventualmente rompersi se esposte ad oli sintetici, 
diluenti, solventi, tricloroetilene, cherosene o altri 
idrocarburi aromatici

AVVERTENZA

FRCLM-15FRCLM-13

FRCLM-17FRCLM-14

CODICE INECO CODICE GROZ DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ATTACCO

PORTATA 
(MAX)**

DIMENSIONI ATTACCO
MANOMETRO

DIMENSIONI TAZZA
(FILTRO)

DIMENSIONI TAZZA
(LUBRIFICATORE)

ALTEZZA 
(h)

LARGHEZZA
(w)

IMBALLO 
MIN.

€/cad

FILETTATURE BSP (POLLICI) (CFM) (LPM) (POLLICI) (OZ.) (ML) (OZ.) (ML) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

SERIE COMPATTE

7140260900 FRCLM136134-S/W Miniaturizzato 1/4 18 500 1/8 0,3 9 0,68 20 6,69 170 3,62 92 1 92,00

7140260902 FRCLM146234-S/W Intermedio 3/8 63 1800 1/8 1,08 32 1,93 57 8,66 220 4,88 124 1 121,00

7140260903 FRCLM156334-S/W Standard 1/2 99 2800 1/8 1,5 44 5,17 152 11,02 280 6,14 156 1 161,00

**Pressione di ingresso 105 PSI (7 BAR). Pressione di taratura 90 PSI (6 BAR). Perdita di carico 17 PSI (1 BAR)

Elemento 
filtrante 
in bronzo 
sinterizzato 
da 40 micron

Regolatore

Filtro



ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA

92 www.ineco.it selezionato e distribuito da

Filtro regolatore combinato

Attacco per 
il montaggio 

del 
manometro

Protezione tazza

Scarico 
semiautomatico

CODICE 
INECO

CODICE GROZ DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ATTACCO

PORTATA 
(MAX)**

DIMENSIONI 
TAZZA

ALTEZZA 
(h)

LARGHEZZA
(w)

IMBALLO 
MIN.

€/cad

FILETTATURE BSP (POLLICI) (CFM) (LPM) (OZ.) (ML) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM)

7140260301 FRC136134-S Miniaturizzato 1/4 20 550 0,3 9 6,69 170 1,57 40 1 50,60

7140260303 FRC146234-S Intermedio 3/8 77 2200 1,08 32 8,66 220 2,17 55 1 71,30

7140260304 FRC156334-S Standard 1/2 106 3000 1,5 44 11,02 280 2,76 70 1 107,00

FRC15FRC13

FRC14

Le tazze in policarbonato possono danneggiarsi ed 
eventualmente rompersi se esposte ad oli sintetici, 
diluenti, solventi, tricloroetilene, cherosene o altri 
idrocarburi aromatici

AVVERTENZA

INFORMAZIONI PER L’ORDINE 

Il filtro regolatore combinato è una 
delle unità di preparazione dell'aria più 
utilizzate. Filtro dell'aria e regolatore 
sono riuniti a formare una sola unità.

Il filtro dell'aria è utilizzato per separare 
polvere, sporco, umidità e altre impurità 
presenti nell'aria compressa. 

Corpo in alluminio pressofuso, tazza in 
policarbonato con protezione della tazza 
in acciaio ed elemento filtrante in bronzo 
sinterizzato ad alte prestazioni

Scarico semiautomatico del  tipo a 
depressione con funzione "notturna": 
scarica automaticamente la tazza una 
volta disinserita l'alimentazione dell’aria 
compressa

È abbinato ad un regolatore che 
mantiene costante la pressione di uscita, 
indipendentemente dalle variazioni/
fluttuazioni della pressione di ingresso
 
I regolatori sono dotati di una manopola  
di regolazione del tipo "press to lock" per 
il  bloccaggio alla pressione impostata. I 
regolatori si basano su un meccanismo di 
tipo relieving azionato a membrana con 
compensazione della pressione mediante 
otturatore bilanciato

COMPONENTI BAGNATI
Alluminio, bronzo, ottone, acciaio, 
acetale, policarbonato, acciaio 
inossidabile e nitrile

CARATTERISTICHE
TESTATO

IN FABBRICA

100%

PRESSIONE
MAX

145 PSI
(10 BAR)

MONTAGGIO

MODULARE
E A PANNELLO

TEMPERATURA 
AMBIENTE

DA 0°C A 60°C 
(DA 32°F A 140°F)

CAMPO DI REGOLAZIONE
PRESSIONE

7-145 PSI
(0,5-10 BAR)

h 
(a

lte
zz

a)w (larghezza)

Elemento 
filtrante 

in bronzo 
sinterizzato 

da 40 micron

7140271402
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Da utilizzare per l'impostazione della pressione 
di uscita nei regolatori. 

I manometri sono graduati con unità di misura 
sia in BAR che in PSI, con lettura massima di 
200 PSI/14 BAR. 

Il manometro è graduato con intervalli di lettura 
di 5 PSI/0,20 BAR con una precisione del 5%

Con filettatura maschio sul retro, adatto per 
regolatori con filettatura femmina da 1/8”

Il manometro ha una cassa in acciaio con lente 
in policarbonato trasparente e componenti 
interni in ottone

CODICE 
INECO

CODICE 
GROZ

DIMENSIONI
ATTACCO

IMBALLO 
MIN.

€/cad

FILETTATURE BSPT (POLLICI)

7140460630 A2G02 1/8 1 10,35

4
2 

m
m

 
(1

,6
5”

)

Manometro analogico7140471404
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Pistola di soffiaggio progressiva  
con 5 ugelli intercambiabili

Pistola di soffiaggio dell'aria di qualità 
superiore progettata per un uso 
quotidiano e intensivo

Design intercambiabile
Cambio rapido tra 5 diversi accessori

Basta ruotare il collare di bloccaggio a 
molla in una delle direzioni per sbloccare 
o bloccare l’accessorio montato

L’accessorio può essere bloccato in 6 
posizioni per un migliore accesso

Corpo in nylon resistente agli urti e agli 
agenti atmosferici 

L'ingresso dell'aria filettato in ottone 
assicura che le filettature non si trancino 
a causa dell'uso ripetuto

Leva di controllo della velocità variabile 
per il totale controllo della quantità d'aria 
erogata

5 accessori intercambiabili
• Punta in gomma (NBR) per 

prolunghe in acciaio
• Ugello tipo turbo grandangolare per 

grandi volumi
• Prolunga angolata in acciaio      100 

mm (4”) di lunghezza 
• Prolunga angolata in acciaio      140 

mm (5-1/2") di  lunghezza 
• Prolunga angolata in acciaio      320 

mm (12-1/2") di lunghezza 

Filettatura ingresso aria 1/4" NPT

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE 
INECO

CODICE GROZ
IMBALLO 

MIN.
€/cad

7140861095 ABG/QR/6ST/N 1 42,55

ABG-QR

CARATTERISTICHE

*@80 PSI

PRESSIONE
DI ESERCIZIO

160 PSI
(11 BAR)

PRESSIONE
MAX

220 PSI
(15 BAR)

TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

DA -20°C A 85°C
(DA -4°F A 185°F)

CONSUMO 
D’ARIA*

10 CFM
(280 LPM)

Ingresso in ottone

Gancio per 
appendere 

comodamente la 
pistola 

Corpo in 
nylon

L’estremità esagonale 
consente di bloccare gli 
accessori in 6 diverse 
posizioni

Leva in poliacetale 
(POM)

Sgancio rapido 
con una semplice 

rotazione

Prolunga angolata in acciaio 
320 mm (12-1/2")

Prolunga angolata in acciaio
140 mm (5-1/2")

Prolunga angolata in acciaio
100 mm (4”)

Ugello tipo turbo 
grandangolare
per volumi elevati

Punta in gomma (NBR)
per prolunghe in acciaio5 

ACCESSORI INTERCAMBIABILI

7140871408
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CARATTERISTICHE

Corpo della pistola in poliacetale (POM) 
con ugello in alluminio anti-corrosione

L'ugello in alluminio è lungo 114 mm 
(4-1/2”) per facilitare l’accesso in aree 
difficili da raggiungere

L'ingresso dell'aria filettato in ottone 
assicura che i filetti non si trancino a 
causa dell'uso ripetuto

Leva di velocità variabile per il totale 
controllo della quantità d'aria erogata

Funzionamento silenzioso con livello di 
rumorosità inferiore a 80 db

Conforme alle norme OSHA 1-13.1 per la 
sicurezza

Inserto in
ottone filettato

DISPOSITIVO DI 
SFIATO 
NELLA PUNTA:
impedisce 
alla pressione di 
superare i
30 PSI se la 
punta è 
ostruita

Ugello 
in alluminio

114
 m

m (4
.1/2

")

Corpo in 
POM 

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ FILETTATURE LIVELLO DI 
RUMOROSITÀ A 

100 PSI

FORZA DI SOFFIAGGIO A 
100 PSI

CONSUMO D’ARIA A 
100 PSI

IMBALLO 
MIN.

€/cad

KG LBS

7141061080 ABG/30/1-4F/BSP 1/4" BSP (F) 80 db 0,472 1,0 19,06 CFM 1 15,55

NORME OSHA 1-13.1 
PER LA SICUREZZA

Pistola di soffiaggio progressiva 

Leva
velocità variabileTEMPERATURA

DI ESERCIZIO

DA -10°C A 70°C
(DA 14°F A 158°F)

PRESSIONE

50-145 PSI
(3,5-10 BAR)

OKOK

ABG-30
7141071410
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CODICE INECO CODICE GROZ LIVELLO DI 
RUMOROSITÀ A 

100 PSI*

FORZA DI SOFFIAGGIO 
A 100 PSI

CONSUMO 
D’ARIA 

A 100 PSI

IMBALLO 
MIN.

€/cad

FILETTATURE BSP KG LBS.

PORTATA ESTESA

7141261020 ABG/3A/1-4F/BSP 80db 0,32 0,70 15,26 CFM 1 34,50

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Pistola di soffiaggio progressiva con ugello 
extra lungo (330 mm)

Corpo in nylon resistente agli urti e agli 
agenti atmosferici.
Ugello e componenti in acciaio 
inossidabile resistenti alla corrosione

Struttura resistente alle cadute

Maniglia con impugnatura in gomma 
morbida per maggiore comodità in caso 
di uso continuato

Il design ergonomico della pistola 
permette di eliminare il rischio di 
sindrome del tunnel carpale

L'ingresso dell'aria filettato in ottone 
assicura che i filetti non si trancino a 
causa dell'uso ripetuto. 

Leva di velocità variabile per il totale 
controllo della quantità d'aria erogata

Funzionamento silenzioso con livello di 
rumorosità inferiore a 80 db. Conforme 
alle norme OSHA 1910-95 (b) per il livello 
massimo di rumorosità se usata con aria 
con pressione di 6 BAR (90 PSI)

Massima forza di soffiaggio con minimo 
consumo d'aria per ridurre i costi 
energetici e garantire il risparmio ogni 
volta che la pistola viene utilizzata

Conformi alle norme OSHA 1-13.1 per la 
sicurezza e classificate come pistole di 
soffiaggio di sicurezza                              

Ugello in 
acciaio inox

Impugnatura in morbida 
gomma stampata

Corpo in 
nylon

DISPOSITIVO 
DI SFIATO  

NELLA PUNTA
impedisce che 

la pressione 
superi i 30 PSI 

se la punta è 
ostruita

NORME OSHA 1-13.1 
PER LA SICUREZZA

NORME OSHA 1910-95(b) 
SULLA RUMOROSITÀ

OKOK OKOK

Inserto in
ottone filettato

CARATTERISTICHE

PRESSIONE

50-235 PSI
(3,5-16 BAR)

TESTATO
IN FABBRICA

100%

TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

DA -10°C A 70°C
(DA 14°F A 158°F)

Leva
velocità 
variabile

7141271412



ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA

selezionato e  
distribuito da

www.ineco.it selezionato e distribuito da 97

Tubi spiralati 
in poliuretano

Ideale per l'utilizzo in linee di montaggio 
dotate di utensili pneumatici, officine di 
riparazione auto e carrozzerie, ecc.

Dotato di un'estremità a spirale e 
un'estremità diritta. Lunghezza della 
parte diritta 483 mm (19")

Entrambe le estremità sono dotate di 
limitatori di flessione in poliacetale e 
fissate con raccordi a snodo girevole in 
ottone massiccio

I raccordi a snodo girevoli in ottone 
massiccio consentono una flessibilità 
direzionale a 360°

Tubo flessibile in poliuretano:
• Altamente flessibile con eccellente 

memoria elastica
• offre ridotta resistenza alla trazione e 

al rinculo automatico
• Resistente alle torsioni e leggero
• Più elastico rispetto ai tubi in nylon

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 145 PSI (10 BAR)

PRESSIONE MINIMA DI SCOPPIO (A 24°C (75°F) 508 PSI (35 BAR)*

MATERIALE PUR - Ester

INTERVALLO DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO -Da 5°C a 60°C (da 23°F a 140°F)

DUREZZA DEL TUBO FLESSIBILE 98 Shore “A”

LIMITATORI DI FLESSIONE Poliacetale

RACCORDI Raccordi a snodo girevoli in ottone su entrambe le estremità

LUNGHEZZA DI LAVORO RACCOMANDATA Max. 80% della lunghezza totale

SPECIFICHE

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CODICE INECO CODICE GROZ FILETTATURA DIAMETRO 
INTERNO

DIAMETRO 
ESTERNO

LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA

IMBALLO 
MIN.

€/cad

(POLLICI) (POLLICI) (MM) (POLLICI) (MM) (PIEDI) (M)

FILETTATURE BSP

7140661404 PUH/5BO/25/1-4/BSP 1/4 3/16 5 5/16 8 25 7,5 1 39,10

7140661422 PUH/6BO/15/1-4/BSP 1/4 1/4 6,50 3/8 10 15 4,5 1 40,25

7140661424 PUH/6BO/25/1-4/BSP 1/4 1/4 6,50 3/8 10 25 7,5 1 57,50

7140661443 PUH/10BO/20/3-8/BSP 3/8 3/8 9,5 1/2 12,7 20 6 1 73,60

360°

PUH

PIÙ LEGGERO 
DELLA GOMMA

25%

* a 24°C (75° F)

7140671406



ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA
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CARATTERISTICHE

Pistola per gonfiaggio  
pneumatici omologata

TIG-CEE

Affidabile e robusta, la
la pistola per pneumatici 3 in 1 GROZ è 
progettata per: 
1. Misurare la pressione degli 

pneumatici 
2. Gonfiare gli pneumatici
3. Sgonfiare gli pneumatici

Lo sgonfiaggio degli pneumatici avviene 
tramite la valvola di sgonfiaggio sul 
corpo della pistola.  La valvola si attiva 
con una semplice pressione per ridurre la 
pressione dello pneumatico. 

La pistola di gonfiaggio per  pneumatici 
con manometro omologato è conforme 
alla direttiva UE 86/217/CEE

Pistola in alluminio pressofuso con tubo 
flessibile e mandrino diritto adatta per 
auto e altri veicoli leggeri

±0,08% <4 BAR (58 PSI)
±1,6% >4 BAR (58 PSI)

FINO A
140 PSI

(10 BAR)

PRESSIONE
MAX

PRECISIONE 
MANOMETRO

CODICE INECO CODICE GROZ LUNGHEZZA 
TUBO 

IMBALLO MIN.
€/cad

7141661390 TIG/M-CEE/12/BSP
Tubo flessibile da 300 mm (12") 

con mandrino diritto
1 80,50

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Tubo flessibile 
dell'aria

Manometro 
analogico 

omologato CEE

63 mm 
(2-1/2")

Mandrino 
diritto

Leva

Valvola di 
di 

sgonfiaggio

7141671416



ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA
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TIPOLOGIA MANOMETRO analogico

DIAMETRO DEL MANOMETRO 63 mm

INDICAZIONE PRESSIONE PSI, BAR

PRESSIONE MASSIMA 60 PSI (4 BAR)

RISOLUZIONE DEL 
MANOMETRO

2 PSI (0,13 BAR)

La pistola di gonfiaggio 3 in 1 di Groz è 
progettata per:
1. Misurare la pressione degli pneumatici 
2. Gonfiare gli pneumatici
3. Sgonfiare gli pneumatici

Corpo in alluminio con tubo flessibile ad alta 
pressione da 440 mm ed adattatore per valvole 
di gonfiaggio.

Manometro con gomma antiurto

Pistola per gonfiaggio 
pneumatici

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CARATTERISTICHE

Tubo 
flessibile

Leva

valvola di 
sgonfiaggio

manometro 
analogico

gomma 
antiurto63 mm

mandrino 
dritto

CARATTERISTICHE

PRESSIONE

FINO A 
60 PSI

(4 BAR)

TOLLERANZA

± 2.5%

TIG7141471414

CODICE 
INECO

CODICE GROZ
IMBALLO 

MIN.
€/cad

7141461302 TIG/2-5/N 1 21,85
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SOLUZIONI DI 
MERCHANDISING

D5

D1 D2

7160200504

7160445395 7160600501

• Fusto in acciaio 
miniaturizzato 
appositamente 
realizzato, con 
quattro aperture 
filettate femmina 
da 2" sulla parte 
superiore del fusto  

• Utilizzato per 
l'esposizione a 
pavimento negli 
showroom. Il fusto 
può ospitare 4 
pompe

• L’esposizione delle 
pompe montate sul 
fusto  permette ai 
clienti di toccare e 
valutare la qualità 
della pompa

• Non sono inclusi i 
prodotti

DIMENSIONI 
DELL’ESPOSITORE

diam. 455 mm x 660 mm di 
altezza 

(diam. 17,9" × 26” di altezza

• Staffa per montaggio a 
parete per l’esposizione 
di pompe con dado a 
tappo filettato da 2"

• La staffa è realizzata 
in acciaio verniciato a 
polvere

• La staffa presenta 
un'apertura filettata 
femmina da 2" nella 
parte centrale per il 
montaggio di pompe 
con dado a tappo da 2"

• Estremamente compatto 
e ideale per l'esposizione 
in showroom, negozi, 
ecc. con problemi di 
spazio ridotto

• L’esposizione delle 
pompe tramite la staffa 
permette ai clienti di 
toccare e valutare la 
qualità della pompa

• Non è incluso il prodotto

• Espositore per impieghi 
gravosi con pannello 
forato per appendere 
prodotti confezionati su 
ganci

• Fornito completo di 
30 ganci (15 da 6" di 
lunghezza e 15 da 8" di 
lunghezza)

• Fornito in CKD
• Non sono inclusi i prodotti

DIMENSIONI DELL’ESPOSITORE

1000 mm di lunghezza × 500 di larghezza × 2400 mm 
di altezza

(40” di lunghezza x 20” di larghezza x 95” di altezza

DIMENSIONI DELL’ESPOSITORE

120 mm di lunghezza x 150 mm di larghezza x 150 
mm di altezza

(4,72" di lunghezza × 5,91" di larghezza × 5,91" di 
altezza

lunghezza
larghezza

altezza

lunghezza

larghezzaaltezza



CONDIZIONI DI VENDITA

ACQUISIZIONE DI ORDINI
L’acquisizione di un ordine non impegna la INECO SRL 
alla quale spetta la decisione di evasione.

PREZZI
I prezzi si intendono per merce resa franco ns. magazzini 
(imballo,  I.V.A., trasporto, installazione e/o corsi di 
formazione esclusi) e non sono impegnativi. Avrà 
comunque valore in ogni caso il prezzo in vigore al 
momento della spedizione. Non si accettano ordini 
inferiori a 100 €. Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, 
non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci 
riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza 
preavviso.

SPEDIZIONI
Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni 
verranno eseguite nel modo che la INECO SRL riterrà 
più opportuno senza alcuna sua responsabilità. La merce 
viaggia a rischio e pericolo del committente.
In caso di ritardo, avaria, ammanco che si dovesse 
verificare durante il trasporto, i reclami dovranno essere 
indirizzati al vettore unico responsabile.

CONSEGNE
Il termine di consegna, se fissato, ha valore indicativo 
ed un eventuale ritardo non pregiudica in ogni caso la 
validità dell’ordine.

PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente 
alla ns. Sede. Trattenute arbitrarie ed arrotondamenti, non 
saranno ammessi per nessuna ragione. Sconti concessi al 
pagamento condizionato, precedentemente concordati, 
dovranno essere calcolati sull’importo della merce, 
escludendo I.V.A. imballo e le eventuali spese di trasporto.
I pagamenti non conformi alle condizioni pattuite saranno 
respinti. La consegna della merce non trasferisce la 
proprietà della stessa se non a pagamento integrale 
avvenuto. In caso di ritardo nei pagamenti, secondo le 
condizioni pattuite potranno essere sospese le spedizioni 
ed annullati gli ordini senz’obbligo di comunicazione al 
committente.

INSOLVENZA
In caso di protesto di tratte con godimento dello sconto 
per pronta cassa, detto sconto verrà recuperato e la 
fattura dovrà essere pagata per intero più le spese di 
protesto.

RECLAMI
Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si 
accettano reclami.
I reclami di qualsiasi natura, non sospendono l’obbligo 
di effettuare i pagamenti secondo la forma convenuta. 
Nessuna rivalsa per danni o spese di qualsiasi genere sarà 
riconosciuta.

SOSTITUZIONE
Le eventuali sostituzioni dovranno essere regolate dalle 
vigenti disposizioni di legge e cioè accompagnate dal 
relativo d.d.t. che oltre alla motivazione del reso per la 
sostituzione, dovrà richiamare gli estremi della fattura con 
la quale è stata precedentemente fornita.

RESTITUZIONI
L’eventuale restituzione di merce dovrà essere 
preventivamente e formalmente autorizzata ed avvenire 
in porto franco. Inoltre ogni operazione di reso merce 
deve essere perfezionata secondo il disposto degli art.1 e 
21 del DPR NR 633 del 26.10.72 e successive modifiche.

CARATTERISTICHE DEGLI UTENSILI E CATALOGO
Le caratteristiche degli utensili, le illustrazioni di cui al 
presente catalogo si intendono approssimative e con 
riserva di modifiche migliorative senza alcun obbligo di 
preavviso da parte della INECO SRL. Per ogni e qualsiasi 
contestazione unico Foro competente è il Tribunale di 
Lecco.

RIPRODUZIONE
La riproduzione anche parziale del presente catalogo è 
vietata.

ATTENZIONE
I prezzi validi sono esclusivamente espressi in Euro.



CONDIZIONI DI GARANZIA

1. Ineco S.r.L, con sede legale in via Martiri Della 
Liberazione, 12 23875 Osnago (LC) (di seguito “Ineco”), 
dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima 
commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto 
delle normative nazionali ed internazionali applicabili, 
e che gli stessi sono stati collaudati accuratamente e 
sottoposti a severe ispezioni dal controllo qualità. Per 
quanto riguarda la data di decorrenza e la durata della 
garanzia fornita da Ineco si rimanda a quanto stabilito 
dalla normativa in materia di garanzia del venditore 
applicabile al momento della vendita dei prodotti da 
parte di Ineco. In particolare, vengono espressamente 
confermate le previsioni di legge in materia in base alle 
quali la garanzia avrà validità di (a) ventiquattro (24) 
mesi dalla data di consegna del prodotto, risultante 
dal documento fiscale di acquisto, qualora l’acquirente 
utilizzi il prodotto per fini estranei alla propria attività 
imprenditoriale, commerciale e professionale (fermo 
restando il periodo di due mesi dalla scoperta del difetto 
ai fini della denuncia dello stesso); ovvero di (b) dodici 
(12) mesi dalla data di consegna del prodotto, risultante 
dal documento fiscale di acquisto, qualora l’acquirente 
acquisti il prodotto per fini inerenti alla propria attività 
imprenditoriale, commerciale e professionale (ferma 
restando, ai sensi dell’art. 1495 c.c., la decadenza dal 
diritto alla garanzia dell’acquirente nel caso di mancata 
denuncia del difetto entro otto (8) giorni dalla scoperta).

2. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio alcuno a
quanto previsto dalle previsioni imperative di legge, Ineco 
non considererà, ai fini della garanzia, vizi / difetti della 
cosa venduta: 
• eventuali danneggiamenti (graffi, ammaccature e 

simili) della cosa dovuti ad avarie di trasporto;
• danni e malfunzionamenti conseguenti ad un 

uso improprio e scorretto del prodotto da parte 
dell’acquirente e che risulti difforme ed in contrasto 
con le indicazioni d’uso riportate sul libretto 
d’istruzioni relativo al prodotto acquistato;

• danni e malfunzionamenti del prodotto dovuti 
e originati da insufficienza o da inadeguatezza 
dell’impianto elettrico, idrico, o aria compressa di 
alimentazione di proprietà dell’acquirente, ovvero in 
caso di alterazioni derivanti da condizioni ambientali, 
climatiche o d’altra natura;

• danni e malfunzionamenti causati da manomissione, 
disassemblaggio, o riparazioni effettuate da personale 
non autorizzato;

• avarie e malfunzionamenti su un prodotto che abbia 
già subito uno smontaggio totale e/o parziale da 
personale e/o strutture non autorizzate;

• avarie e malfunzionamenti conseguenti l’errata 
installazione del prodotto;

• danni e malfunzionamenti derivanti da utilizzo di 
accessori e pezzi di ricambio non originali;

• normale deperimento ed usura del prodotto. Alla 
luce di quanto sopra l’ordinaria manutenzione del 
prodotto, ovverosia interventi di periodica taratura e 
calibrazione degli strumenti di misura, non sono da 
intendersi quali interventi in Garanzia.

3. Senza pregiudizio alcuno a quanto previsto dalle 
previsioni imperative di legge, si precisa che l’intervento 
in garanzia verrà effettuato da centri assistenza 
autorizzati da Ineco. Il ritiro, la riparazione ovvero 
l’eventuale sostituzione in garanzia del prodotto 
avverranno nei limiti di tempo compatibili con le esigenze 
organizzative di Ineco che, in ogni caso, s’impegna ad 
effettuare tali attività nel più breve tempo possibile 
in modo da limitare il più possibile ogni eventuale 
pregiudizio all’acquirente.

Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno 
comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. 
Le parti sostituite in garanzia verranno trattenute da 
Ineco che ne acquisterà altresì la proprietà. 

4. Fermo restando quanto previsto dalle applicabili 
disposizioni di legge, qualora l’acquirente abbia eseguito 
direttamente, ovvero abbia fatto eseguire da soggetti 
terzi diversi dai centri assistenza autorizzati Ineco, 
interventi sul prodotto, ovvero abbia – direttamente o 
per il tramite di soggetti diversi dai centri assistenza 
autorizzati Ineco – installato sul prodotto o sostituito 
pezzi dello stesso con pezzi di ricambio non originali, la 
presente garanzia non sarà più valida. 

5. Qualora l’acquirente riscontri l’esistenza di un possibile 
difetto del prodotto e/o di un suo componente, il relativo 
prodotto, in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato 
o spedito dall’acquirente presso un rivenditore o un 
centro di assistenza autorizzato, unitamente alla ricevuta 
originale di acquisto del prodotto recante la data di 
acquisto e la descrizione del prodotto.

6. Qualora l’acquirente utilizzi il prodotto per fini estranei 
alla propria attività imprenditoriale, commerciale e 
professionale lo stesso potrà richiedere, a propria scelta, 
la riparazione ovvero la sostituzione del prodotto senza 
spesa alcuna in entrambi i casi, sempre che i vizi siano 
qualificabili come difetti del prodotto ai sensi del Codice 
del Consumo e che la garanzia sul prodotto venduto 
sia valida ed efficace. Qualora il rimedio prescelto risulti 
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso 
rispetto all’altro, Ineco valuterà dapprima l’opportunità 
di riparare il prodotto, se possibile, qualora il costo delle 
riparazioni non risulti irragionevolmente sproporzionato 
rispetto (a) al valore ed al prezzo di acquisto del 
prodotto, (b) all’entità del difetto e (c) alla possibilità che 
la sostituzione possa essere effettuata senza arrecare 
notevoli inconvenienti all’acquirente. Qualora il costo 
delle riparazioni risultasse sproporzionato ai sensi di 
quanto sopra, Ineco provvederà a sostituire il prodotto. 
Resta inteso che quanto previsto al presente punto 7 non 
pregiudica, né può essere interpretato in modo tale da 
pregiudicare quanto previsto dalle disposizioni di legge 
applicabili in materia di garanzia e responsabilità del 
venditore.

7. Qualora al contrario l’acquirente utilizzi il prodotto 
per fini inerenti la propria attività imprenditoriale, 
commerciale e professionale e sempre che la garanzia 
afferente il prodotto venduto sia valida ed efficace, 
Ineco, a propria discrezione, potrà scegliere se riparare 
o sostituire il prodotto, senza spesa alcuna in entrambi 
i casi. In caso di sostituzione – e salvo il caso in cui ciò 
non sia possibile – verranno sostituite soltanto le parti 
del prodotto risultanti difettose. Le parti sostituite 
diventeranno di proprietà Ineco e non verranno restituite 
all’acquirente. La durata della garanzia non viene 
prolungata né la garanzia stessa viene rinnovata per 
effetto delle riparazioni o delle sostituzioni effettuate da 
Ineco.

8. Le presenti Condizioni Generali di Garanzia sono 
regolate dal diritto Italiano. Per qualsiasi controversia 
dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione 
o risoluzione delle presenti Condizioni sarà competente 
il Foro di Milano, ferme restando, ove applicabili, le 
disposizioni di cui al Codice del Consumo
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