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Caro cliente,

il nostro motto è di fornire soluzioni su misura per 
le vostre esigenze.  Da anni cerchiamo di riuscirci 
lavorando con professionalità ed impegno insieme a 
voi e le vostre associazioni di categoria. Per essere 
sempre più al vostro fianco con soluzioni innovative 
abbiamo voluto unire nel nostro team direzionale 
l’esperienza decennale con le innovazioni giovanili. 
Inoltre abbiamo ampliato il nostro team di supporto 
alla vendita a 7 collaboratori e ca. 50 agenzie. 

La nostra assistenza è stata digitalizzata al mas-
simo per garantire i nostri interventi in meno di 72 
o in casi particolarmente urgenti anche in 24 ore. 
Inoltre è attivo il nostro servizio muletti e la nostra 
Sara è a vostra disposizione per tenere sotto con-
trollo le vostre scadenze. 

 La nostra filosofia di partnership viene sottolineata 
anche dal nostro Wöhler Pacchetto senza Pensieri 
48 mesi dove ci pensiamo noi al vostro strumento 
con  manutenzioni programmate, estensione garan-
zia e assicurazione senza franchigia. Questo nostro 
nuovo sistema di vendita rateizzata non ha niete a 
vedere con le consueti noleggi proposto nel nostro 
settore.

Distinti saluti

Luca Cester e German Puntscher
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LE NOSTRE NOVITÁ

Wöhler M 603 analizzatore di tenuta multifunzione per gas, 
acqua, riscaldamento, scarichi fumari, scarichi fognari, 
condizionatori e pompe di calore. L‘analizzatore è dotato  
di programmi di misura e analizza contempraneamente 
pressioni, temperature, umidità e la pressione barometrica.

WÖHLER M 603  
TENUTA IMPIANTI

Wöhler SC 660 termo-manometro per pressioni alte fino  
60 bar per acqua, riscaldamento, gas e freon con misura 
contemporanea anche della temperatura interna e con  
sensore a termocoppia esterno (per es. a pinza).

Lo strumento può essere guidato dal Wöhler M 603 oppure 
usato con una APP, permettendo le prove sul freon senza 
dover fare l'ulteriore vuoto anche sulle fruste.

WÖHLER SC 660  
SMART CONNECT
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WÖHLER VIS 500 
TELECAMERA 
Wöhler VIS 500 telecamera per la videoispezione uni-
versale con grande monitor, minitestata stagna 3 bar, 
testata rotativa 360x180°, cestello con aspo a spinta 
e cavo morbido metrato con avvolgicavo.

WÖHLER RM 300 
MACCHINA  
STURA SCARICHI
Wöhler RM 300 macchina stura scarichi universale a spira-
le elettrica per eliminare ostruzioni e depositi negli scarichi 
fognari.
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LA NOSTRA AMICIZIA

NOI SIAMO AL  
TUO FIANCO!

La Tua giornata è già piena di impegni e grattacapi e hai 

bisogno di qualcuno che sia al Tuo fianco. Questo qualcuno 

vorremmo essere noi quando si tratta degli strumenti d‘analisi, 

videoispezioni e pulizie. Conosciamo il nostro lavoro e vorremmo 

metterlo a vostra disposizione. Veri amici restano uniti.

AMICIVERI

6



WÖHLER PACCHETTO SENZA PENSIERI
PER OFFRIRE IL MASSIMO CONFORT        

Full-Service
garanzia e manutenzioni  

programmate da noi

Assistenza totale
manutenzioni, riparazioni, muletto  

sostitutivo se necessario e corsi tecnici  
tutto compreso

Sicurezze totale
tutti gli strumenti godono di garanzia  

4 anni ed assicurazione all-risk

Vantaggi fiscali
Deducibilità e detraibilità

Investimento calcolabile
costi fissi mensili senza sorprese

Rinnovo Tecnologico
ogni 4 anni avrete a disposizione  

la strumentazione di ultima  
generazione

Innovativo sistema rateizzato 48 mesi senza sorprese o costi aggiuntivi ed estensione garanzia strumenti. Alle scadenze delle 
certificazioni ci pensiamo noi ed è inclusa anche l'assicurazione casco senza ulteriori costi e senza franchigia.

WÖHLER CON  
SOLUZIONI  
INNOVATIVE  
PER ESSERE  
AL TUO FIANCO

soluzioni tecniche  
su misura

ZERO
PENSIERI

Wöhler Italia srl
Sede, centro corsi ed assistenza tecnica

Via Coraine 21 
37010 Costermano VR

Tel.: 045 6 20 00 80 
E-Mail: info@woehler.it

www.woehler.it
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PANORAMICA
 Star  Star

Wöhler A 450i 
analizzatore combustione

Wöhler A 450 L 
analizzatore combustione

Wöhler A 450 HC 
analizzatore combustione

Wöhler A 450 HCO 
analizzatore combustione

Wöhler A 550 HCO 
analizzatore combustione

Wöhler A 550 HCO plus 
analizzatore combustione

Wöhler A 550 INDUSTRIAL 
analizzatore combustione 

Wöhler SM 500 
analizzatore polveri

universale multifunzione  
con CO 5.000 ppm e 1 Pa

universale multifunzione  
con CO 5.000 ppm e 0,1 Pa

universale multifunzione  
con CO 100.000 ppm e 0,1 Pa

universale multifunzione  
con CO 100.000 ppm e 0,1 Pa

universale multifunzione  
con CO 25.000 ppm e 0,1 Pa

speciale per bruciatoristi  
e laboratori 

speciale per applicazioni  
industriali 

gravimetrico  
e automatico

p. 12 p. 12 p. 12 p. 12 p. 14 p. 14 p. 14 p. 22

Impieghi

Analisi di combustione automatica UNI 10389-1 e 2 ● ● ● ● ● ●

Analisi combustione standard con funzione HOLD ● ● ● ● ● ● ●

Calcolo rendimento del metano con idroveno (CH4-H2) ● ● ● ● ● ●

Analisi gravimetrica automatica polveri generatori biomassa ●

Misura tiraggio insieme all‘analisi combustione ● ● ● ● ● ● ●

Taratura caldaie con misura tiraggio / pressione contemporanea ● ● ● ● ● ●

Misura tiraggio 0,1 Pa con compensazione temperatura ● ● ● ● ●

Prova tenuta tubo gas UNI 11137 o prova tenuta universale ● ● ● ● ● ●

Verifica tenuta scarico fumi coassiale ● ● ● ● ● ●

CO e O2 ambiente con allarme acustico ● ● ● ● ● ●

Aiuto di taratura grafico ● ● ● ● ● ●

Verifica ventilazione locale (4-Pa-test) UNI 7129/10683 ● ● ● ● ●

Dati tecnici

Sensori gas max. 3 3 3 3 5 5 5 2

O2 conforme UNI 10389-1 e 2 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 %

CO conforme UNI 10389-1 e 2 (o indicazione precisione) 0…5.000 ppm 0…5.000 ppm 0…100.000 ppm 0…100.000 ppm 0…25.000 ppm 0…25.000 ppm 0…10.000 ppm 1 % (prec. ±100 ppm)

NO / NOX (opz.) 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm

NO2 (opz.) 0…1.000 ppm 0…1.000 ppm

SO2 (opz.) 0…5.000 ppm 0…5.000 ppm

CO2 (opz.) 0…40 %

H2S (opz.) 0…350 ppm

TF conforme UNI UNI 10389-1 e 2 -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…1.200 °C -20…800 °C

TA conforme UNI 10389-1 e 2 -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C

Pressione o tiraggio / risoluzione 110 hPa / 1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 1 Pa

Aspirazione pompa per impianti speciali 300 Pa

Filtro attivo Peltier sulla sonda per 3 ore funzionamento (opz.) (opz.) ● (opz.)

Alimentazione e funzionamento batterie al litio 6 ore 6 ore 17 ore 17 ore 12 ore 12 ore 12 ore 230 V / 50 Hz

Sonda tipo / tubo sonda x lunghezza tubicini compatta / 250 mm x 1,5 m compatta / 250 mm x 1,5 m compatta / 250 mm x 1,5 m avvitabile / 180 mm x 1,5 m avvitabile / 180 mm x 1,7 m avvitabile / 295 mm x 3 m avvitabile / senza x 3 m 4 mm / 350 mm x 2 m

Funzioni

Trasferimento dati on-line e rapporti analisi ● ● ● ● ● ● ● ●

App per lettura a distanza ● ● ● ● ● ● ●

Protezione sensori programmabile per CO e NO ● ● ● ● ● ● ●

Trasferimento dati diretta e tramite QR-code ● ● ● ● ● ● soto trasferimento dati

Sostituzione sensori certificati fai-da-te ● ● ● ● ● ● ●

Garanzia strumento e celle O2 / CO 24 mesi 24 mesi 48 mesi 48 mesi 48 mesi 48 mesi 12 mesi 12 mesi

Strumento rientra nel pacchetto senza pensieri 48 mesi ● ● ● ● ● ● ●

● = contengono

10



 Star  Star

Wöhler A 450i 
analizzatore combustione

Wöhler A 450 L 
analizzatore combustione

Wöhler A 450 HC 
analizzatore combustione

Wöhler A 450 HCO 
analizzatore combustione

Wöhler A 550 HCO 
analizzatore combustione

Wöhler A 550 HCO plus 
analizzatore combustione

Wöhler A 550 INDUSTRIAL 
analizzatore combustione 

Wöhler SM 500 
analizzatore polveri

universale multifunzione  
con CO 5.000 ppm e 1 Pa

universale multifunzione  
con CO 5.000 ppm e 0,1 Pa

universale multifunzione  
con CO 100.000 ppm e 0,1 Pa

universale multifunzione  
con CO 100.000 ppm e 0,1 Pa

universale multifunzione  
con CO 25.000 ppm e 0,1 Pa

speciale per bruciatoristi  
e laboratori 

speciale per applicazioni  
industriali 

gravimetrico  
e automatico

p. 12 p. 12 p. 12 p. 12 p. 14 p. 14 p. 14 p. 22

Impieghi

Analisi di combustione automatica UNI 10389-1 e 2 ● ● ● ● ● ●

Analisi combustione standard con funzione HOLD ● ● ● ● ● ● ●

Calcolo rendimento del metano con idroveno (CH4-H2) ● ● ● ● ● ●

Analisi gravimetrica automatica polveri generatori biomassa ●

Misura tiraggio insieme all‘analisi combustione ● ● ● ● ● ● ●

Taratura caldaie con misura tiraggio / pressione contemporanea ● ● ● ● ● ●

Misura tiraggio 0,1 Pa con compensazione temperatura ● ● ● ● ●

Prova tenuta tubo gas UNI 11137 o prova tenuta universale ● ● ● ● ● ●

Verifica tenuta scarico fumi coassiale ● ● ● ● ● ●

CO e O2 ambiente con allarme acustico ● ● ● ● ● ●

Aiuto di taratura grafico ● ● ● ● ● ●

Verifica ventilazione locale (4-Pa-test) UNI 7129/10683 ● ● ● ● ●

Dati tecnici

Sensori gas max. 3 3 3 3 5 5 5 2

O2 conforme UNI 10389-1 e 2 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 %

CO conforme UNI 10389-1 e 2 (o indicazione precisione) 0…5.000 ppm 0…5.000 ppm 0…100.000 ppm 0…100.000 ppm 0…25.000 ppm 0…25.000 ppm 0…10.000 ppm 1 % (prec. ±100 ppm)

NO / NOX (opz.) 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm

NO2 (opz.) 0…1.000 ppm 0…1.000 ppm

SO2 (opz.) 0…5.000 ppm 0…5.000 ppm

CO2 (opz.) 0…40 %

H2S (opz.) 0…350 ppm

TF conforme UNI UNI 10389-1 e 2 -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…1.200 °C -20…800 °C

TA conforme UNI 10389-1 e 2 -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C

Pressione o tiraggio / risoluzione 110 hPa / 1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 0,1 Pa 110 hPa / 1 Pa

Aspirazione pompa per impianti speciali 300 Pa

Filtro attivo Peltier sulla sonda per 3 ore funzionamento (opz.) (opz.) ● (opz.)

Alimentazione e funzionamento batterie al litio 6 ore 6 ore 17 ore 17 ore 12 ore 12 ore 12 ore 230 V / 50 Hz

Sonda tipo / tubo sonda x lunghezza tubicini compatta / 250 mm x 1,5 m compatta / 250 mm x 1,5 m compatta / 250 mm x 1,5 m avvitabile / 180 mm x 1,5 m avvitabile / 180 mm x 1,7 m avvitabile / 295 mm x 3 m avvitabile / senza x 3 m 4 mm / 350 mm x 2 m

Funzioni

Trasferimento dati on-line e rapporti analisi ● ● ● ● ● ● ● ●

App per lettura a distanza ● ● ● ● ● ● ●

Protezione sensori programmabile per CO e NO ● ● ● ● ● ● ●

Trasferimento dati diretta e tramite QR-code ● ● ● ● ● ● soto trasferimento dati

Sostituzione sensori certificati fai-da-te ● ● ● ● ● ● ●

Garanzia strumento e celle O2 / CO 24 mesi 24 mesi 48 mesi 48 mesi 48 mesi 48 mesi 12 mesi 12 mesi

Strumento rientra nel pacchetto senza pensieri 48 mesi ● ● ● ● ● ● ●

● = contengono
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Wöhler A 450 analizzatore combustione compatto
Professionale, robusto, maneggevole, leggero, conforme UNI 10389 1 e 2, UNI 11137, UNI 10845, 
EN 50379-1

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Impiego

 Ý Manutenzioni, taratura e compilazione libretto impianto
 Ý Uno strumento per tutti i combustibili gas, liquidi e biomassa
 Ý Incorporato anche le analisi di sicurezza UNI 10845 e 11137
 Ý Taratura bruciatori, caldaie e stufe
 Ý Misura tiraggio/pressione insieme all’analisi combustione

Vantaggi

 Ý Display 5" robusto specifico per strumenti portatili
 Ý Programmi automatici, semplici ed intuitivi
 Ý Analisi combustione con tabella di facile lettura
 Ý Filtro separatore incorporato molto semplice ed efficace con cotone 
 Ý Lettura a distanza per Android e IOS
 Ý Trasferimento dati on-line e trasferimento dati ai maggiori program-

mi gestionali mediante QR-code o metodo diretto

Dati tecnici

Display 5" touchscreen a colori

Sensori fino 3

O2 0…21 %

CO 0…5.000 ppm

0…100.000 ppm

NO 0…3.000 ppm

Press. ±110 Pa

Tfumi -20…800 °C

Taria -20…100 °C

Alimentazione batterie al litio per 6 o 17 ore

Peso corpo 620 g

Misure corpo 160 x 110 x 45 mm

Protezione celle CO e NO

Filtrazione multistrato incorporato

Filtrazione mod. HCO separatore a bicchiere sulla sonda (opz.)

separatore attivo 3 ore sulla sonda (opz.)

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_16410.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_16410

accessori
da p. 16

Wöhler A 450 App
Permette la lettura a distanza con  
memorizzazione ed invio delle analisi.

Vai al video della 
Wöhler Academy
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Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

SELEZIONE DEL PRODOTTO
Codice Prezzo

Wöhler A 450i analizzatore combustione compatto / CO 5.000 ppm / 1 Pa con sonda compatta 250 mm

Wöhler A 450i analizzatore combustione
Fornitura: sensore CO 5.000 ppm, tiraggio 1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi,  
USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 6 ore funzionamento

4479 € 980,00
 € 46,64

Wöhler A 450i NO analizzatore combustione
Fornitura: sensore CO 5.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, tiraggio 1 Pa, sonda fumi compatta 
250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie  
al litio x 6 ore funzionamento

4490 € 1.433,00
 € 58,64

Wöhler A 450i analizzatore combustione set zaino
Fornitura: sensore CO 5.000 ppm, tiraggio 1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, USB, 
IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 6 ore funzionamento, cono inox, stampante 
Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburente a canale 220 mm x cavo 1,5 m, zaino

7193 € 1.549,00
 € 61,72

Wöhler A 450i NO analizzatore combustione set zaino
Fornitura: sensore CO 5.000 ppm, NO 3.000 ppm, tiraggio 1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm x cavo 1,5 m, 
Wlan-WiFi, USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 6 ore funzionamento, 
cono inox, stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburente a canale 220 mm x cavo 
1,5 m, zaino

7194 € 1.993,00
 € 73,48

Wöhler A 450 L analizzatore combustione compatto / CO 5.000 ppm / 0,1 Pa con sonda compatta 250 mm

Wöhler A 450 L analizzatore combustione
Fornitura: sensore CO 5.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, 
USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 6 ore funzionamento

4494 € 1.156,00
 € 51,30

Wöhler A 450 L NO analizzatore combustione
Fornitura: sensore CO 5.000 ppm, sensre NO 3.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi compatta 
250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie  
al litio x 6 ore funzionamento

4495 € 1.586,00
 € 62,70

Wöhler A 450 L analizzatore combustione set zaino
Fornitura: sensore CO 5.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, 
USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 6 ore funzionamento, cono inox, 
stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburente a canale 220 mm x cavo 1,5 m, 
zaino

7057 € 1.721,00
 € 66,28

Wöhler A 450 L NO analizzatore combustione set zaino
Fornitura: sensore CO 5.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi compatta 
250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie  
al litio x 6 ore funzionamento, cono inox, stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda  
aria comburente a canale 220 mm x cavo 1,5 m, zaino

7058 € 2.110,00
 € 76,59

Wöhler A 450 HC analizzatore combustione compatto / CO 100.000 ppm / 0,1 Pa con sonda compatta 250 mm

Wöhler A 450 HCO analizzatore combustione compatto / CO 100.000 ppm / 0,1 Pa con sonda avvitabile 180 mm

Wöhler A 450 HCO analizzatore combustione
Fornitura: sensore CO 100.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avviatabile 180 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, 
USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 17 ore funzionamento

4489 € 1.725,00
 € 66,38

Wöhler A 450 HCO NO analizzatore combustione
Fornitura: sensore CO 100.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avvitabile 180 mm 
x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 17 ore 
funzionamento

4493 € 2.170,00
 € 78,18

Wöhler A 450 HCO analizzatore combustione set zaino
Fornitura: sensore CO 100.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avvitabile 180 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, 
USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 17 ore funzionamento, cono inox, 
stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburente a canale 220 mm x cavo 1,5 m, 
zaino

7195 € 2.299,00
 € 81,59

Wöhler A 450 HCO NO analizzatore combustione set zaino
Fornitura: sensore CO 100.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avvitabi-
le 180 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al 
litio x 17 ore funzionamento, cono inox, stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria  
comburente a canale 220 mm x cavo 1,5 m, zaino

7196 € 2.743,00
 € 93,36

Wöhler A 450 HC analizzatore combustione
Fornitura: sensore CO 100.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, 
USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 17 ore funzionamento

5764 € 1.510,00
 € 60,69

Wöhler A 450 HC NO analizzatore combustione
Fornitura: sensore CO 100.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm 
x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 17 ore 
funzionamento

5766 € 1.928,00
 € 71,76

Wöhler A 450 HC analizzatore combustione set zaino
Fornitura: sensore CO 100.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, 
USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 17 ore funzionamento, cono inox, 
stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburente a canale 220 mm x cavo 1,5 m, 
zaino

7063 € 2.034,00
 € 74,57

Wöhler A 450 HC NO analizzatore combustione set zaino
Fornitura: sensore CO 100.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi compatta 250 mm 
x cavo 1,5 m, Wlan-WiFi, USB, IR-interfaccia, caricabatteriecon cavo micro-usb, batterie al litio x 17 ore 
funzionamento, cono inox, stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburente a canale 
220 mm x cavo 1,5 m, zaino

7064 € 2.488,00
 € 86,60
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Wöhler A 550 HCO analizzatore combustione performante
Professionale, robusto, maneggevole, leggero, conforme UNI 10389 1 e 2, UNI 11137, UNI 10845, 
EN 50379-1

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Impiego

 Ý Manutenzioni, taratura e compilazione libretto impianto
 Ý Uno strumento per tutti i combustibili gas, liquidi e biomassa
 Ý Incorporato anche le analisi di sicurezza UNI 10845 e 11137
 Ý Taratura bruciatori, caldaie e stufe
 Ý Misura tiraggio/pressione insieme all’analisi combus
 Ý Taratura bruciatori modulanti di grandi impianti
 Ý Grandi impianti con misure NO2 e SO2

 Ý Laboratori di produttori caldaie, stufe e caminetti

Vantaggi

 Ý Display 7" robusto specifico per strumenti portatili
 Ý Programmi automatici, semplici ed intuitivi
 Ý Analisi combustione con tabella di facile lettura
 Ý Filtro separatore incorporato molto semplice ed efficace con cotone 

semplice e separatore condensa sulla maniglia
 Ý Lettura a distanza per Android e iOS
 Ý Trasferimento dati on-line e trasferimento dati ai maggiori program-

mi gestionali mediante QR-code o metodo diretto
 Ý Tubicini aspirazione in Teflon per analisi NO2 e SO2

 Ý Wöhler A 550 plus per analisi di taratura fino 3 ore
 Ý Wöhler A 550 INDUSTRIAL per grandissimi impianti e cicli produtti-

vi, con menu speciale solo in inglese, pompa aspirazione rafforzata, 
senza menu per il manutentore, senza tubo sonda fumi e per le 
celle aggiuntive oltre O2 e CO devono essere inserite nell‘ordine 

 Ý Wöhler A 550 INDUSTRIAL viene fornito senza il tubo fumo che 
dovrà essere aggiunto all‘ordine nella lunghezza necessaria da 
130 mm fino 2 m ed aggiungendo anche il filtro protettivo, filtro 
attivo ecc. se necessari

Dati tecnici

Display 7" touchscreen a colori

Sensori fino 5

O2 0…21 %

CO 0...25.000 ppm per HCO
0...10.000 ppm (H2) per Industrial

NO 0…3.000 ppm

NO2 0…1.000 ppm

SO2 0…5.000 ppm

Press. ±110 Pa

Tfumi -20…800 °C

Taria -20…100 °C

Alimentazione batterie al litio per 12 ore

Peso corpo 1.250 g

Misure corpo 220 x 110 x 45 mm

Protezione protezione celle CO e NO

Filtrazione multistrato

separatore a bicchiere sulla sonda

Filtrazione mod. plus separatore attivo 3 ore sulla sonda

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_127.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_127

accessori
da p. 16
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Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

SELEZIONE DEL PRODOTTO
Codice Prezzo

Wöhler A 550 HCO analizzatore combustione performante / CO 25.000 ppm / 0,1 Pa

Wöhler A 550 HCO analizzatore combustione set valigia
Fornitura: sensore CO 25.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avvitabile 180 mm x cavotubicini in Teflon 
1,7 m, separatore condensa a bicchiere per sonda fumi, Bluetooth®, porta USB, IR-interfaccia, caricabatterie 
con cavo micro-USB, batterie al litio x 12 ore funzionamento, cono APEC, cono inox, stampante Wöhler 
TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburentea canale 20 mmx 1,5 m, spinotto aria comburente, filtri 
ricambio e valigia sintetica.

8257 € 3.635,00
 € 117,00

Wöhler A 550 HCO NO analizzatore combustione set valigia
Fornitura: sensore CO 25.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avvitabile 180 mm 
x cavotubicini in Teflon 1,7 m, separatore condensa a bicchiere per sonda fumi, Bluetooth®, porta USB, 
IR-interfaccia, caricabatterie con cavo micro-USB, batterie al litio x 12 ore funzionamento, cono APEC, cono 
inox, stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburentea canale 20 mm x 1,5 m, spinot-
to aria comburente, filtri ricambio e valigia sintetica.

8259 € 4.093,00
 € 129,13

Wöhler A 550 HCO plus analizzatore combustione speciale bruciatori / CO 25.000 ppm / 0,1 Pa

Wöhler A 550 INDUSTRIAL analizzatore combustione per industria, solo inglese e senza tubo sonda da ordinare a parte

Wöhler A 550 HCO plus set valigia
Fornitura: sensore CO 25.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avvitabile 295 mm x cavotubicini in Teflon 
3 m, filtro attivo perltier per sonda fumi per analisi fino 3 ore, separatore condensa a bicchiere, Bluetooth®, 
porta USB, IR-interfaccia, caricabatterie con cavo micro-USB, batterie al litio x 12 ore funzionamento, cono 
APEC, cono inox, stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburentea canale 20 mm x 
1,5 m, spinotto aria comburente, filtri ricambio e valigia sintetica.

2269 € 4.207,00
 € 132,16

Wöhler A 550 HCO NO plus set valigia
Fornitura: sensore CO 25.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avvitabile 295 mm 
x cavotubicini in Teflon 3 m, filtro attivo perltier per sonda fumi per analisi fino 3 ore, separatore condensa a 
bicchiere, Bluetooth®, porta USB, IR-interfaccia, caricabatterie con cavo micro-USB, batterie al litio x 12 ore 
funzionamento, cono APEC, cono inox, stampante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria combu-
rentea canale 20 mm x 1,5 m, spinotto aria comburente, filtri ricambio e valigia sintetica.

2261 € 4.702,00
 € 145,27

Wöhler A 550 HCO NO / NO2 plus set valigia
Fornitura: sensore CO 25.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, sensore NO2 1.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda 
fumi avvitabile 295 mm x cavotubicini in Teflon 3 m, filtro attivo perltier per sonda fumi per analisi fino 3 ore, 
separatore condensa a bicchiere, Bluetooth®, porta USB, IR-interfaccia, caricabatterie con cavo micro-
USB, batterie al litio x 12 ore funzionamento, cono APEC, cono inox, stampante Wöhler TD 100, set tubicini 
UNI 11137, sonda aria comburentea canale 20 mm x 1,5 m, spinotto aria comburente, filtri ricambio e valigia 
sintetica.

10136 € 5.315,00
 € 161,52

Wöhler A 550 HCO NO / NO2 / SO2 plus set
Fornitura: sensore CO 25.000 ppm, sensore NO 3.000 ppm, sensore NO2 1.000 ppm, sensore SO2 
5.000 ppm, tiraggio 0,1 Pa, sonda fumi avvitabile 295 mm x cavotubicini in Teflon 3 m, filtro attivo perltier per 
sonda fumi per analisi fino 3 ore, separatore condensa a bicchiere, Bluetooth®, porta USB, IR-interfaccia, 
caricabatterie con cavo micro-USB, batterie al litio x 12 ore funzionamento, cono APEC, cono inox, stam-
pante Wöhler TD 100, set tubicini UNI 11137, sonda aria comburentea canale 20 mm x 1,5 m, spinotto aria 
comburente, filtri ricambio e valigia sintetica

10138 € 5.934,00
 € 177,92

Wöhler A 550 INDUSTRIAL analizzatore combustione
Fornitura: sensore O2, CO 10.000 ppm con H2, sensore pressione differenziale 110,0 Pa, temperatura fumi 
fino 1.200°C, aspirazione fumi fino 300 mbar, adatto per ricevere altri 3 sensori (CO 100.000 ppm, NO, NO2, 
SO2, CO2, H2S), sonda fumi con cavotubicini in teflon 3 m senza tubo sonda, menu solo inglese per misure 
dirette o per trasferimento dati al PC, Bluetooth®, uscita USB per PC, IR-porta per stampante, batterie al litio 
per 12 ore di funzionamento, filtri ricambio e valigia sintetica. 
NOTE: Insieme all‘analizzatore deve essere ordinato anche il tubosonda inox della lunghezza necessaria e 
nel caso di analisi NO2, SO2 o analisi prolungate è indispensabile ordinare anche il filtro attivo peltier da inseri-
re sulla sonda fumi.

8702 € 4.047,00
 € 127,92

Wöhler A 550 App
Permette la lettura a distanza con  
memorizzazione ed invio delle analisi.
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ANALISI UMIDITÀ LEGNA, CIPPATO E PELLET

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Codice Prezzo

Wöhler coppia capillari per 4-Pa-test
per Wöhler A 450 / DC 410
in materiale sintetico per l’attraversamento di porte o finestre, completo di tubicino gomma
e tubicino capillare 3 m, confezione 2 pezzi

4521 € 62,00
 € 1,64

Wöhler RP 72 pompa nerofumo 
set con certificato TÜV By 12 RgG 015
incl. tubo sonda fumo inox 220 mm, spirale turbolenza, testata di misura, scala nerofumo 0...9, filtrini di mi-
sura (conf. 300 pz.), filtri ovatta corti (conf. 25 pz.), filtri ovatta lunghi (conf. 50 pz.), cono filettato, scovolino 
pulizia, liquido speciale, olio lubrificante

9152 € 219,00
 € 5,80

Wöhler GS 300 cercafughe gas
per metano e GPL
incl. braccio flex da 440 mm, pile, valigia sintetica 7707 € 230,00

 € 12,99

Wöhler KM 410 analizzatore CO / CO2
per verifica rigurgito fumi UNI 10845
incl. temperatrua, e umidità ambiente, 4 pile AA, cavo USB, CD con programma trasferimento dati,  
uscita IR per stampa valori, valigia sintetica

4280 € 529,00
 € 20,91

Strumenti complementari

Coppia capillari per 4 Pa-test
per Wöhler A 550
in materiale sintetico per l’attraversamento di porte o finestre, completo di tubicino con
raccordo gomma e tubicino conico arancione per sonda fumi, capillare 3 m

4559 € 70,00
 € 1,86

Wöhler VE 400 HD minicamera
con 2 sonde, da 1 e 3 m
Fornitura: Wöhler VE 400 HD-minicamera, Sonda HD combinata 0° / 90° / Ø 5,5 mm / 1 m,
Sonda HD a spinta Ø 25 mm / 3 m, batterie al Litio, scheda 8 GB Micro SD, caricabatterie
con cavo micro USB, cavo collegamento1,5 m, valigia

8996 € 533,00
 € 21,01

Codice Prezzo

Accessori adatti a tutti i modelli

ACCESSORI: WÖHLER A 450 / 550

Wöhler TD 100 stampante rapida
adatta per stampa di grafici
con 4 pile AA e 1 rotolo carta termica

4160 € 304,00
 € 8,06

Carta termica
57 mm, conf. 10 rotoli
per stampante Wöhler TD 100 / 600, esente da bisfenolo

4145 € 23,00
 € 0,61

Programma PC Wöhler A 450
l´acquisto prevede il download via e-mail
adatto per il trasferimento delle analisi di combustione con le 3 prove, valori medi e prove
di sicurezza, nonchè il trasferimento on-line dall’analizzatore combustione al PC:
con cavo USB

4499 € 74,00
 € 1,96

Applicazione Wöhler A 450 / 550 
per smartphone o tablet - Android o Apple
disponibile in francese sulle piattaforme di download Google Play e Apple Store

gratuito

Programma PC Wöhler A 550
l‘acquisto prevede il download via email
Adatto per il trasferimento delle analisi di combustione con le 3 prove, valori medi e prove di sicurezza, 
nonchè il trasferimento on-line dall‘analizzatore di combustione al PC:
con cavo USB e Bluetooth®

4428 € 74,00
 € 1,96

 Articolo contenuto nel Set zaino

Sonda temperaturura aria comburente
lunghezza 220 mm, Ø 8 mm e cavo 1,8 m 6545 € 87,00

 € 2,31
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Codice Prezzo

Accessori adatti a tutti i modelli

ACCESSORI: WÖHLER A 450 / 550

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Spinotto temperatura aria comburente 5517 € 24,00
 € 0,64

Cono snodato
per caldaie atmosferiche tipo B a gas 2491 € 74,00

 € 1,96

Cono inox filettato
per sonda fumi Ø 8 mm

2494 € 27,30
 € 0,72

Cono sintetico Ø 8 mm
per foro Ø 10 – 15 mm

2463 € 14,00
 € 0,37

Tubo misura velocità Typ S
5579 € 309,00
 € 8,19

Prolunga 
per sonda fumi 1,5 m 2045 € 138,00

 € 3,66

Minicrociera per UNI 7129 e 11137
5978 € 146,00
 € 3,87

Maniglia sonda fumi avvitabile
per Wöhler A 450 HCO
con tubicini 1,5 m

4476 € 184,00
 € 4,88

Filtro acquastop
conf. 3 pz. 9621 € 22,00

 € 0,58

Ovatta per filtri
conf. 150 pz. 4288 € 19,00

 € 0,50

Alimentatore con spinotto USB
5502 € 25,00
 € 0,66

 Articolo contenuto nel Set zaino

Cono inox Ø 8 mm con vite laterale
per foro Ø 10 – 15 mm

1235 € 12,00
 € 0,32

Set tubicini UNI 11137 con gas
3578 € 67,00
 € 1,78

MIDI per Wöhler A 450 / 550 ed accessori
misura 32 x 50 cm 5101 € 69,00

 € 1,83

Zaino

MAXI per Wöhler A 450 / 550 ed accessori
misura 48 x 30 x 42 cm 8990 € 256,00

 € 6,78

MIDI per Wöhler A 450 i / L / HC
misure 45 x 40 x 13 cm 6594 € 74,00

 € 1,96

Valigia

MAXI per Wöhler A 450 i / L / HC / HCO
misure 51 x 43 x 17 cm

4704 € 153,00
 € 4,05

MAXI per Wöhler A 550
misure 51 x 43 x 17 cm

5577 € 153,00
 € 4,05
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Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Separatore condensa
per sonda fumi 8973 € 83,00

 € 2,20

Supplemento gruppo filtrante
per separatore condensa 23787 € 45,00

 € 1,19

Filtro separatore speciale a V
per sonda fumi con filtro grossolano 5523 € 273,00

 € 7,23

USB-C-pompa condensa
per togliere la condensa dal serbatoietto del filtro attivo tipo Peltier UBS-C per le analisi fino 3 ore 12112 € 616,00

 € 16,32

Piattello protezione sonda fumi
dall‘irraggiamento del camino 2966 € 106,00

 € 2,81

ACCESSORI: WÖHLER A 450 HCO / 550 HCO

Tubosonda flessibile per Wöhler A 450 HCO / 550 / 500 
300 mm

3242 € 293,00
 € 7,76

130 mm 9652 € 239,00
 € 6,33

Tubosonda fumi per Wöhler A 450 HCO / 550 

180 mm 9613 € 210,00
 € 5,57

295 mm 9622 € 200,00
 € 5,30

500 mm 9614 € 287,00
 € 7,61

1.000 mm 9695 € 536,00
 € 14,20

Borsa trasporto
per tubi sonda lunghezza 0,5 e 1 m 1243 € 25,00

 € 0,66

Codice Prezzo

Accessori adatti solo ai modelli HCO

Filtro metallo protettivo per tubo sonda
per Wöhler A 550 INDUSTRIAL

2298 € 463,00
 € 12,27

Filtro attivo tipo Peltier a batteria
per Wöhler A 450 HCO / 550
necessario per le analisi prolungate fino 3 ore e necessario per le analisi di NO2 e SOX, da fissare 
direttamente sulla maniglia sonda fumi del Wöhler A 450 HCO o Wöhler A 550 HCO / INDUSTRIAL, 
completo di batteria e alimentatore USB-C

10097 € 942,00
 € 24,96
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Codice Prezzo

ACCESSORI ADATTI A TUTTI I MODELLI

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Manutenzione e calibrazione analizzatori
Wöhler A 450 / 550 2 celle
con la verifica dello strumento, controllo tolleranze di misura, eventuali riparazioni necessarie (senza ricambi), verifica sensori O2 e CO 
con gas campione, verifica sonda fumi e aria ambiente, verifica sensore di pressione, controllo condizioni filtri interni ed esterni, controllo 
stampante e stesura del certificato di calibrazione

439 € 417,40
 € 11,06

Supplemento manutenzione 3 – 5 celle
per ogni cella aggiuntiva NO, NO2, SO2

5999 € 39,00
 € 1,03

Manutenzione analizzatori

per Wöhler A 450 8963 € 129,00
 € 3,42

O2-Sensore precalibrato in fabbrica
per la sostituzione fai-da-te

per Wöhler A 550 5594 € 139,00
 € 3,68

per Wöhler A 450 i / L 5.000 ppm 8964 € 168,00
 € 4,45

per Wöhler A 550 INDUSTRIAL 3.000 ppm 5597 € 436,00
 € 11,55

per Wöhler A 550 INDUSTRIAL 1.000 ppm 5598 € 472,00
 € 12,51

per Wöhler A 550 INDUSTRIAL 1.000 ppm 5665 € 472,00
 € 12,51

per Wöhler A 550 INDUSTRIAL 0...40 Vol. % 11011 € 742,00
 € 19,66

per Wöhler A 550 INDUSTRIAL 350 ppm 11014 € 383,00
 € 10,15

CO-Sensore precalibrato in fabbrica
per la sostituzione fai-da-te

NO-Sensore precalibrato in fabbrica

NO2-Sensore precalibrato in fabbrica

SO2-Sensore precalibrato in fabbrica

CO2 NDIR-Sensore

H2S-Sensore

per Wöhler A 450 HC / HCO 100.000 ppm 8965 € 291,00
 € 7,71

per Wöhler A 550 HCO 25.000 ppm 5993 € 453,00
 € 12,00

per Wöhler A 450 3.000 ppm 8969 € 414,00
 € 10,97

NO-Sensore precalibrato in fabbrica
per la sostituzione fai-da-te

per Wöhler A 550 HCO NO 3.000 ppm 5597 € 436,00
 € 11,55

Sensori di ricambio per sostituzione fai-da-te

Sensori aggiuntivi 
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Wöhler DC 440 analizzatore caldaie a condensazione
Per l’analisi dell’effettiva formazione di condensa

Impiego

 Ý Controllo dell‘effettiva produzione di condensa 
 Ý Analisi di efficienza caldie a condensazione
 Ý Datalogger

Vantaggi

 Ý Valutazione dell‘effettivo funzionamento in condensazione in labora-
torio e dal clietne

 Ý Analisi contemporanea della quantità di condensa, temperatura di 
mandata e ritorno

 Ý Nessuna ostruzione dello scarico delle condense
 Ý Installazioni semplici e rapide
 ċ Attenzione: strumento disponibile solo con menu tedesco

Dati tecnici

Portata max. 365 kg/gg.

Misura pressione max. 2 bar

Misura temperature -20…800 °C

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/8130.dl

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi complementari

Ordina ora online!
woehler.it/8130

Fornitura

Wöhler DC 440 analizzatore condensato

2 sensori di temperatura

Contacondensa con imbuto

4 pile

Cavo mini-USB

Programma PC (tedesco)

Valigia sintetica

Codice 8130
Prezzo € 970,00

rata mensile € 41,61
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Wöhler RP 72 pompa nerofumo
Veloce e semplice da usare conforme UNI 10389

Impiego

 Ý Misura nerofumo su caldaie a gasolio e olio combustibile
 Ý Controllo assenza combustibile incombusto nei fumi

Vantaggi

 Ý Misura semplice
 Ý Filtro misura predisposto per le 3 prove
 Ý Misura percisa
 Ý Strumento, filtrini misura e scala certificati TÜV
 Ý Verifica gasolio incombusto nei fumi

Dati tecnici

Volume aspirazione 1,6 l con 10 pompate

Tubo aspirazione 1 m

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_25.dl

Ordina ora online!
woehler.it/9152

Fornitura

Wöhler RP 72 pompa nerofumo con tubo sonda fumo
inox 220 mm, spirale turbolenza e testata di misura

Scala nerofumo 0...9

Filtrini di misura (conf. 300 pz.)

Filtri ovatta corti (conf. 25 pz.)

Filtri ovatta lunghi (conf. 50 pz.)

Cono filettato

Scovolino pulizia

Liquido speciale

Olio lubrificante

Codice 9152
Prezzo € 219,00

rata mensile € 5,80

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi polveri
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Impiego

 Ý Analisi gravimentrica-digitale polveri nei fumi 
 Ý Analisi in campo su caldaie biomassa per certificazione polveri del 

D.Leg. 152/06
 Ý Analisi in laboratorio con registrazione on-line per lavori di studio  

su caldaie e bruciatori 
 Ý Indicazione delle polveri durante tutto il cliclo di misura e non solo 

al termine dell‘analisi. Questo permette una vera attività di ricerca e 
regolazione della combustione.

Vantaggi

 Ý Doppio campo di misura fino 60 e 1.000 mg/Nm3

 Ý Programma di misura automatico per misure in campo
 Ý Misura on-line con registrazione Excel per ca. 30 min.
 Ý Misura contemporanea temperatura fumi, tiraggio, O2 e CO
 Ý Calcolo polveri al Nmg/m3 e all‘O2 riferimento impostabile
 Ý Filtro di misura più volte utilizzabile e rigenerabile
 Ý Certificato TÜV per precisione 0,3 mg/Nm3 o 5 %
 Ý Eseguito la comparazione con la UNI EN 13284-1
 Ý Indicazione della differenza di concentrazione polveri ogni secondo 

permette una vera ricerca su stufe e caldaie
 Ý Registrazione dell‘andamento polveri sul PC in formato Excel
 Ý Versione Industrial con riscaldatore sonda e essiccatore a silicagel 

per analisi fino 30 min.

Ordina ora online!
woehler.it/P_121

accessori
da p. 24

Wöhler SM 500 analizzatore polveri gravimetrico-digitale 
Professionale per analisi in campo e trasferimento on-line per sviluppo e ricerca su caldaie e stufe

Dati tecnici

Display 3,5" screen a colori

Sensori O2 0…21 %

CO 0…100.000 ppm

Press. ±110 Pa

Tfumi -20…800 °C

Alimentazione rete 230 V / 50 Hz

Filtrazione multistrato
ampio separatore condensa
filtro a graniglia per analisi fino 30 min.

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_121.dl

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi polveri

Wöhler SM 500 Programma PC
Il programma PC permette la registrazione on-line delle analisi 
di polveri, temperatura fumi, ossigeno O2 e monossido CO in 
continuo. inoltre è possibile memorizzare l‘analisi in campo e 
prasferirla al PC. Questo permette una seria per il produttoredi 
stufe e caminetti, nonché di gestire in modo appropriato le 
centrali termiche con caldaie a biomassa. 
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Wöhler SM 500  
analizzatore polveri 

Wöhler SM 500  
analizzatore polveri  

INDUSTRIAL

Fornitura

Wöhler SM 500 analizzatore polveri gravimetrico 
0…1.000 mg/m3

● ●

Moduli misura O2 e CO integrati ● ●

Modulo misura tiraggio e temperatura fumi ● ●

Sonda di misura polveri con linea riscaldata ● ●

Sonda fumi con tubo 295 mm e tubicini 1,7 m ● ●

Uscita IR per stampante ● ●

Uscita USB per PC ● ●

10 filtrini di misura rigenerabili ● ●

Set di pulizia rapida del percorso di misura ● ●

Riscalatore supplemetare ● ●

Filtro a graniglia ●

Programma PC con trasferimento dati on-line ●

Codice 8940 12137
Prezzo € 9.446,00 € 9.999,00

rata mensile € 304,96 € 319,62

SELEZIONE DEL PRODOTTO

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi polveri
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ACCESSORI: WÖHLER SM 500

Codice Prezzo

Accessori Wöhler SM 500 analizzatore polveri gravimetrico-digitale

Filtri di misura VPE
confezione da 10 pezzi
Ogni filtro può essere usato più volte a seconda dellla concentrazione polveri nei fumi  
(anche 10 volte) ed i filtri sono rigenerabili in fabbrica

8916 € 298,00
 € 7,90

Rigenerazione filtri di misura
confezione da 10 filtri rigenerati
NOTE: Verrà fatturato il costo della rigenerazione più la cauzione con codice 2910 per la quale  
verrà fatto la nota d’accredito quando saranno resi i filtri vecchi!

8917 € 89,00
 € 2,36

Tubo sonda 
da 450 mm con cono filettato 8946 € 260,00

 € 6,89

Portasonda
23674 € 27,30
 € 0,72

Zaino
8911 € 117,00
 € 3,10

Stativo
per testata di misura

8919 € 422,00
 € 11,18

Riscaldatore supplementare
per tobo sonda 23201 € 386,90

 € 10,25

Filtro a graniglia
per analisi on-line con Wöhler SM 500
da inserire sul gruppo sensori e da riempire con la graniglia silicagel, completo di barattolo ricambio  
per 10 analisi

4299 € 325,50
 € 8,63

Filtro ricambio 
per il separatore condensa 9503 € 28,00

 € 0,74

Filtro ovatta
confezione da 25 gr 6052 € 7,00

 € 0,19

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi polveri

24 rata mensile: noleggio senza pensieri



Strumenti per l’analisi di combustione Analisi polveri

Codice Prezzo

Accessori Wöhler SM 500 analizzatore polveri gravimetrico-digitale

Bottiglia di graniglia essicatrice 1 kg
I granuli sono leggermente colorati e si schiariscono con l’assorbimento di acqua 9522 € 90,00

 € 2,39

Spazzolini di pulizia
per la pulizia del percorso fumi e del modulo di pesatura, fornitura 3 spazzolini corti del modulo di  
pesatura e 3 spazzolini lunghi per il tubicino riscaldato

8909 € 15,00
 € 0,40

Soffietto pulizia sonda 8918 € 29,00
 € 0,77

Manutenzione e calibrazione analizzatori
con la verifica dello strumento, controllo tolleranze di misura, eventuali riparazioni necessarie (senza ricambi), verifica sensori O2 e CO 
con gas campione, verifica sonda fumi e aria ambiente, verifica sensore di pressione, controllo condizioni filtri interni ed esterni, controllo 
stampante e stesura del certificato di calibrazione

4393 € 417,00
 € 11,05

Modulo Sensore O2, precalibrato
per Wöhler SM 500 / A 600 per la sostituzione fai-da-te

6003 € 261,00
 € 6,92

Modulo Sensore CO 10 %, precalibrato
per Wöhler SM 500 / A 600 per la sostituzione fai-da-te

6008 € 413,00
 € 10,94

Manutenzione analizzatori

Sensori di ricambio per sostituzione fai-da-te

Programma PC Wöhler SM 500 EN
acquisto prevede il download via e-mail
In inglese, adatto per il trasferimento on-line dall‘analizzatore di combustione al PC oppure l‘analisi delle 
polveri

8947 € 72,00
 € 1,91
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Wöhler HF-FW 550 analizzatore umidità legna, pellet e cippato
Professionale per analisi dell’umidità secondo UNI 10389-2

Impiego

 Ý Analisi umidità della legna con aghi isolati senza dover spaccare  
il pezzo di legna

 Ý Analisi umidità di pellet, cippato e diversi cereali con metodo  
dielettrico

 Ý Analisi umidità combustibile per l‘analisi di combustione

Vantaggi

 Ý Analisi umidità guidate con 9 prove e valori medi automatici
 Ý Misura umidità legna con aghi isolati che non richiedono di  

spaccare il pezzo di legna da analizzare
 Ý Misura temperatura combustibile
 Ý Selezione diversi tipi di legna
 Ý Misura in umidità e contenuto idrico
 Ý Certificato TÜV 
 Ý Alta precisione grazie alla misura guidata
 Ý Certificato TÜV anche per il cippato e pellet
 Ý Conforme a prUNI 10389-2

Dati tecnici

Display a colori

Sensori ad aghi per la legna

a serbatoio per i combustibili sciolti

Sensori consigliati a percussione (opz.)

Contenuto idrico 9…34 %

Risoluzione 0,1 %

Accuratezza 2 %

Alimentazione rete 230 V / 50 Hz

Filtrazione multistrato e separatore condensa e  filtro a silicagel 
per analisi oltre 15 min.

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_162.dl

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi umidità legna, cippato e pellet

Ordina ora online!
woehler.it/P_162
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Strumenti per l’analisi di combustione Analisi umidità legna, cippato e pellet

ACCESSORI: WÖHLER HF 550

Codice Prezzo

Sonda

Sonda a percussione
per analisi professionale umidità legna
incl. aghi isolati da 5 cm, cavo dollegamento, cappuccio protettivo 2522 € 252,00

 € 6,68

 

Wöhler HF 550  
analizzatore legna

Wöhler HF-FW 550  
set analisi biomassa

Fornitura

Wöhler HF 550 analizzatore legna ● ●

Wöhler FW 550 pesa pellet e cippato ●

Uscita IR per stampante ● ●

Uscita per sonde esterne ● ●

Sonda umidità con aghi ● ●

Sonda temperatura legna ● ●

Alimentatore USB ● ●

Valigia sintetica ● ●

Codice 6346 6347
Prezzo € 462,00 € 1.074,00

rata mensile € 19,13 € 35,35

SELEZIONE DEL PRODOTTO

Chiodi isolati per misura umidità legna
8 pz. 35 mm
2 pz. 50 mm

2527 € 50,00
 € 1,33

Wöhler HF 300 igrometro per legna
campo misura 5 – 40 % umidità
Fornitura: Wöhler HF 300 igrometro digitale per legna, pila 9V, 1 set chiodi di ricambio, custodia 7180 € 29,00

 € 7,66
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Strumenti di misura 
impianti termici

Panoramica 30 – 33

Manometri ed analizzatori tenuta 34 – 57
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Wöhler SC 660 manometro smart connect 36
Wöhler SC 602 manometro smart connect 37
Wöhler DC 430 analizzatore tenuta gas 38
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Accessori: Wöhler M 603 | SC 660 / 602 | DM 602 42 – 43
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Wöhler FA 410/430 Termoanemometro 48
Wöhler CDL 110/210 analizzatore qualità aria 49
Wöhler DC 410 micromanometro e flussi d‘aria 50
Accessori: Wöhler DC 410 51
Wöhler IR 310 termometro al laser 52
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Wöhler DP 600 analizzatore tenuta camini, stufe e caldaie 54
Accessori: Wöhler DP 600 55
Wöhler DP 700 analizzatore tenuta canali di ventilazione 56
Accessori: Wöhler DP 700 57
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PANORAMICA 1/2

Wöhler M 603  
analizzatore tenuta

Wöhler SC 660  
manometro smart connect

Wöhler SC 602  
manometro smart connect

Wöhler DC 430  
analizzatore tenuta

Wöhler DC 420  
analizzatore tenuta

Wöhler DM 602  
manometro

Wöhler GS 300  
cercafughe gas

Wöhler GS 220 
cercafughe gas

p. 34 p. 36 p. 37 p. 38 p. 39 p. 40 / 41 p. 44 p. 45

Impieghi

Tenuta gas Tenuta UNI 7129 automatico manuale automatico semiautmatico manuale

Tenuta UNI 10528 automatico / semiautomatico manuale automatico semiautmatico manuale

Tenuta UNI 11137 automatico preliminare automatico semiautomatico preliminare

Tenuta tubazioni gas fino 3 bar fino 60 bar fino 3 bar fino 2 bar fino 2 bar fino 2 bar

Ricerca perdite ● ●

Tenuta tubi d‘acqua Secondo UNI EN 806-4 con aria con acqua con aria con aria con aria con aria

Tenuta riscaldamento

Tenuta canne fumarie UNI 7129/10528/10683/10845 Tipo P1 Ø 80 x 2.000 mm Tipo P1 Ø 80 x 2.000 mm

Tenuta scarichi fognari UNI EN 1610 ● ●

Misura volume impianto automatico 0…1.000 l automatico 0…1.000 l con siringa 0…50 l

Ricerca tubazioni e cavi sotto traccia ●

Fluido misurabile aria ● ● ● ● ● ●

gas ● ● ● ● ● ●

acqua ● (●) (●) (●) (●)

freon
●

con Wöhler SC 660 ●

metano/GPL ● ●

Caratteristiche

Pressione Campo misura / risoluzione ±3 bar -1…60 bar ±3 bar ±3 bar

Risoluzione 1 o 10 Pa 0,01 bar 0,01 bar 0,01 bar

Precisione ±3 % v.m. ±3 % v.m. ±3 % v.m. ±3 % v.m.

Pompa interna Portata / pressione max. 0…10 l/h fino 300 mbar

Temperatura Sensore interno -20…60 °C -20…60 °C -20…60 °C

Sensore esterno (opz.) -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Precisione ±1 °C o 1,5 % ±1 °C o 1,5 % ±1 °C o 1,5 %

Umidità relativa 0…100 % u.r. 0…100 % u.r. 0…100 % u.r.

Pressione barometrica 300…1.100 hPa

Metano / propano Campo misura 1.200 ppm / 1.200 ppm 640 ppm / 920 ppm

Registrazione su strumento / PC ● ● ●

Stampa su Wöhler TD 100 ● ● ● ● ● ●

● = contengono
(●) = usare solo con aria o acqua
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Wöhler M 603  
analizzatore tenuta

Wöhler SC 660  
manometro smart connect

Wöhler SC 602  
manometro smart connect

Wöhler DC 430  
analizzatore tenuta

Wöhler DC 420  
analizzatore tenuta

Wöhler DM 602  
manometro

Wöhler GS 300  
cercafughe gas

Wöhler GS 220 
cercafughe gas

p. 34 p. 36 p. 37 p. 38 p. 39 p. 40 / 41 p. 44 p. 45

Impieghi

Tenuta gas Tenuta UNI 7129 automatico manuale automatico semiautmatico manuale

Tenuta UNI 10528 automatico / semiautomatico manuale automatico semiautmatico manuale

Tenuta UNI 11137 automatico preliminare automatico semiautomatico preliminare

Tenuta tubazioni gas fino 3 bar fino 60 bar fino 3 bar fino 2 bar fino 2 bar fino 2 bar

Ricerca perdite ● ●

Tenuta tubi d‘acqua Secondo UNI EN 806-4 con aria con acqua con aria con aria con aria con aria

Tenuta riscaldamento

Tenuta canne fumarie UNI 7129/10528/10683/10845 Tipo P1 Ø 80 x 2.000 mm Tipo P1 Ø 80 x 2.000 mm

Tenuta scarichi fognari UNI EN 1610 ● ●

Misura volume impianto automatico 0…1.000 l automatico 0…1.000 l con siringa 0…50 l

Ricerca tubazioni e cavi sotto traccia ●

Fluido misurabile aria ● ● ● ● ● ●

gas ● ● ● ● ● ●

acqua ● (●) (●) (●) (●)

freon
●

con Wöhler SC 660 ●

metano/GPL ● ●

Caratteristiche

Pressione Campo misura / risoluzione ±3 bar -1…60 bar ±3 bar ±3 bar

Risoluzione 1 o 10 Pa 0,01 bar 0,01 bar 0,01 bar

Precisione ±3 % v.m. ±3 % v.m. ±3 % v.m. ±3 % v.m.

Pompa interna Portata / pressione max. 0…10 l/h fino 300 mbar

Temperatura Sensore interno -20…60 °C -20…60 °C -20…60 °C

Sensore esterno (opz.) -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Precisione ±1 °C o 1,5 % ±1 °C o 1,5 % ±1 °C o 1,5 %

Umidità relativa 0…100 % u.r. 0…100 % u.r. 0…100 % u.r.

Pressione barometrica 300…1.100 hPa

Metano / propano Campo misura 1.200 ppm / 1.200 ppm 640 ppm / 920 ppm

Registrazione su strumento / PC ● ● ●

Stampa su Wöhler TD 100 ● ● ● ● ● ●

● = contengono
(●) = usare solo con aria o acqua
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PANORAMICA 2/2

Wöhler KM 410  
analizzatore rigurgito fumi e 

qualità aria ambiente

Wöhler IQ 300 
analizzatore rigurgito fumi e 

qualità aria ambiente

Wöhler FA 410 / 430 
termoanemometro

Wöhler CDL 110 / 210  
analizzatore qualità aria 

ambiente

Wöhler DC 410  
micromanometro e misura 

portata aria e fumi

Wöhler IR 310 
termometro al laser er 
ricerca muffe sui muri

Wöhler DP 600 
analizzatore tenuta canne 

fumarie e stufe stagne

Wöhler DP 700 
analizzatore tenuta canali  

di ventilazione
p. 46 p. 47 p. 48 p. 49 p. 50 p. 52 p. 54 p. 56

Impieghi

Analisi rigurgito fumi UNI 10845 / 7129 / 10683 ● ● ●

Analisi qualità dell‘aria ambiente ed imüpianti di ventilazione ● ● ● ●

Bilanciamento e regolazione bocchette dell‘aria ● ●

Misura portata e velocità sulle bocchette aria ●

Misura temperatura aria ambiente ● ● ● ● ● ●

Misura temperature al laser di superfici ●

Misura umidità relativa dell‘aria ambiente ● ●
●

(Wöhler FA 430)
● ● ●

Misura tiraggio con 0,1 Pa UNI 7129 / 10683 ●

Prova di tenuta camini e canne fumarie ●

Prova di tenuta stufe stagne ●

Prova di tenuta canali di ventilazione ●

Dati tecnici

Sensore CO2 0…5.000 ppm 0…9.999 ppm 0…9.999 ppm
(Wöhler FA 430) 0…9.999 ppm

Sensore CO 0…1.000 ppm

Sensore di pressione ±100 hPa / 0,1 Pa ±7.000 Pa ±7.000 Pa

Sensore temperatura interno -20…60 °C -10…60 °C -20…60 °C -10…60 °C -20…60 °C

Sensore temepratura a termocoppia esterno (opz.) -20…800 °C -64…1.400 °C

Sensore temperatura al laser -60…550 °C

Sensore umidità aria ambiente 0,1…99,9 % u.r. 10…90 % u.r. 0,1…99,9 % u.r.
(Wöhler FA 430) 5…95 % u.r. 1…99 % u.r.

Misura velocità aria 0,5…30 m/s 0,13…120 m/s

Portata in m3/h calcolo calcolo 0…0,3 / 10 / 200 m3/h 0…0,3 / 200 m3/h

Stampa analisi su Wöhler TD 100 ● ● ● ● ●

Misura on-line ●

Trasferimento dati al PC ●
● 

(Wöhler CDL 210) ● ● ●

Memoria interna per analisi complete 6.000 5.300 
(Wöhler CDL 210) 9.999 ●

Alimentazione 4 x pile AA USB-C 4 x pile AA rete 230 V / 50 Hz 4 x pile AA 2 x pile AA rete 230 V / 50 Hz rete 230 V / 50 Hz

Misure 205 x 70 x 56 mm 269 x 106 x 51 mm Ø 118 x 70 mm 225 x 80 x 60 mm 124 x 171 mm 330 x 360 x 150 mm 330 x 360 x 150 mm

Peso 200 g 270 g 208 g 450 g 240 g 9,2 kg 9,5 kg

Funzioni

Trasferimento dati e rapporti d‘analisi

App per lettura a distanza ●

Misura portata con coni calibrati esterni ●

Garanzia mesi 12 12 12 12 12 12 12 12

Certificato di calibrazione compreso nella fornitura solo 4247 ● ● ●

Certificato di calibrazione previsto ogni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Strumento rientra nel pacchetto senza pensieri 48 mesi ● ● ● ● ● ●

● = contengono
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Wöhler KM 410  
analizzatore rigurgito fumi e 

qualità aria ambiente

Wöhler IQ 300 
analizzatore rigurgito fumi e 

qualità aria ambiente

Wöhler FA 410 / 430 
termoanemometro

Wöhler CDL 110 / 210  
analizzatore qualità aria 

ambiente

Wöhler DC 410  
micromanometro e misura 

portata aria e fumi

Wöhler IR 310 
termometro al laser er 
ricerca muffe sui muri

Wöhler DP 600 
analizzatore tenuta canne 

fumarie e stufe stagne

Wöhler DP 700 
analizzatore tenuta canali  

di ventilazione
p. 46 p. 47 p. 48 p. 49 p. 50 p. 52 p. 54 p. 56

Impieghi

Analisi rigurgito fumi UNI 10845 / 7129 / 10683 ● ● ●

Analisi qualità dell‘aria ambiente ed imüpianti di ventilazione ● ● ● ●

Bilanciamento e regolazione bocchette dell‘aria ● ●

Misura portata e velocità sulle bocchette aria ●

Misura temperatura aria ambiente ● ● ● ● ● ●

Misura temperature al laser di superfici ●

Misura umidità relativa dell‘aria ambiente ● ●
●

(Wöhler FA 430)
● ● ●

Misura tiraggio con 0,1 Pa UNI 7129 / 10683 ●

Prova di tenuta camini e canne fumarie ●

Prova di tenuta stufe stagne ●

Prova di tenuta canali di ventilazione ●

Dati tecnici

Sensore CO2 0…5.000 ppm 0…9.999 ppm 0…9.999 ppm
(Wöhler FA 430) 0…9.999 ppm

Sensore CO 0…1.000 ppm

Sensore di pressione ±100 hPa / 0,1 Pa ±7.000 Pa ±7.000 Pa

Sensore temperatura interno -20…60 °C -10…60 °C -20…60 °C -10…60 °C -20…60 °C

Sensore temepratura a termocoppia esterno (opz.) -20…800 °C -64…1.400 °C

Sensore temperatura al laser -60…550 °C

Sensore umidità aria ambiente 0,1…99,9 % u.r. 10…90 % u.r. 0,1…99,9 % u.r.
(Wöhler FA 430) 5…95 % u.r. 1…99 % u.r.

Misura velocità aria 0,5…30 m/s 0,13…120 m/s

Portata in m3/h calcolo calcolo 0…0,3 / 10 / 200 m3/h 0…0,3 / 200 m3/h

Stampa analisi su Wöhler TD 100 ● ● ● ● ●

Misura on-line ●

Trasferimento dati al PC ●
● 

(Wöhler CDL 210) ● ● ●

Memoria interna per analisi complete 6.000 5.300 
(Wöhler CDL 210) 9.999 ●

Alimentazione 4 x pile AA USB-C 4 x pile AA rete 230 V / 50 Hz 4 x pile AA 2 x pile AA rete 230 V / 50 Hz rete 230 V / 50 Hz

Misure 205 x 70 x 56 mm 269 x 106 x 51 mm Ø 118 x 70 mm 225 x 80 x 60 mm 124 x 171 mm 330 x 360 x 150 mm 330 x 360 x 150 mm

Peso 200 g 270 g 208 g 450 g 240 g 9,2 kg 9,5 kg

Funzioni

Trasferimento dati e rapporti d‘analisi

App per lettura a distanza ●

Misura portata con coni calibrati esterni ●

Garanzia mesi 12 12 12 12 12 12 12 12

Certificato di calibrazione compreso nella fornitura solo 4247 ● ● ●

Certificato di calibrazione previsto ogni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Strumento rientra nel pacchetto senza pensieri 48 mesi ● ● ● ● ● ●

● = contengono
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Wöhler M 603 analizzatore tenuta universale
Per gas, acqua, riscaldamento, freon, scarico fognario e fumi 

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Ordina ora online!
woehler.it/P_186

accessori
da p. 42

Impiego

 Ý Strumento universale per tutte le prove di tenuta del tecnico e 
manutentore termoidraulico 

 Ý Prova tenuta tubazioni gas UNI 7129 / 10528 / 11137 e libere
 Ý Prova tenuta tubazioni acqua UNI EN 806-4 
 Ý Prova tenuta fognature UNI EN 1610
 Ý Prova tenuta scarico fumario fino Ø 80 mm x 2 m UNI 10845
 Ý Misura e registrazione pressioni, temperature e umidità
 Ý Misura pressioni e temperature refrigeranti  

(insieme a Wöhler SC 660)
 Ý Misura volumi di impianti solari, gas, idraulici ecc. fino 1.000 l
 Ý Ricerca tubazioni e cavi sottotraccia con Wöhler L200

Vantaggi

 Ý Menu intuitivi e semplici da usare con display touscreen 5"
 Ý Uno strumento per tutte le prove su gas, acqua, scarichi fognari, 

circuiti refrigeranti e scarichi fumari domestici
 Ý Garantisce misure a norma attraverso applicazioni predefinite
 Ý Pompe incorporate per funzionamenti automatici
 Ý Tanti accessori disponibili
 Ý Ampliamento campo misura fino 60 bar (opz.)
 Ý Registrazione temperature e umidità per controllo impianto ris-

caldamento
 Ý Stampa analisi e misure
 Ý Registrazione analisi e misure
 Ý Registrazione on-line

Dati tecnici

Pressione campo misura ±3 bar

Misura perdita campo misura 0…10 l/h fino 300 hPa

Registrazione fino 9.999 misure con intervalli da 1 s…24 h

registrazione on-line

stampa su Wöhler TD 100

Alimentazione batterie al litio per 17 ore

Peso corpo 700 g

Misure 160 x 110 x 45 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_186.dl
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Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Wöhler M 603  
analizzatore tenuta universale

con set bassa pressione

Wöhler set prova tenuta  
alta pressione

Fornitura

Wöhler M 603 analizzatore di tenuta universale ●

Tubo di mandata 1,5 m con raccordo gomma ●

Serbatoio morbido raccolta gas ●

Raccordo rapido per presa di pressione ●

Raccordo doppio filetto 1/2" e 1" con portagomma ●

Alimentatore con cavo USB-C ●

Valigia MIDI 40 x 45 x 13 cm

Gruppo valvole con 2 tubicini con raccordi innesto 
rapido maxi

●

Tubicino con raccordo innesto mini ●

Tubicino con valvola per pompa aria ●

2 coni ad espansione ●

Raccordo chiusura ●

Pompa aria a mano ●

Codice 11315 10063
Prezzo € 1.750,00 € 391,00

rata mensile € 62,28 € 10,36

PRODOTTO E SET DI ACCESSORI
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Wöhler SC 660 manometro smart connect
Per acqua, riscaldamento e freon

Impiego

 Ý Termomanometro con display e possibilità di stampa
 Ý Utilizzabile con Wöhler M 603
 Ý Utilizzabile con il Tablet o Smartphone
 Ý Impianti condizionamento per misurare pressioni e temperature 

del freon
 Ý Impianti acqua per il controllo delle pressioni e tenuta secondo 

UNI EN 806-4
 Ý Per le valvole di bilanciamento
 Ý Per impianti aria compressa
 Ý Registrazione delle pressioni e temperature

Vantaggi

 Ý Misura pressione e temperatura contemporaneamente
 Ý Misura alte pressioni fino 60 bar
 Ý Lettura valori sul display incorporato oppure trasferimento dati 

mediante APP
 Ý Controllo semplice del condizionatore o pompa di calore
 Ý Controllo tenuta impianto idrico conforme UNI EN 806-4
 Ý Misura e registrazione pressione, temperatura, umidità relativa e 

pressione barometrica
 Ý Opzionale batteria esterna con cavo USB-C per registrazioni 

prolungate

Dati tecnici

Pressione campo misura -1…60 bar

Temperatura Umidità -20…800 °C con sonda opz.

Pressione barom. 300…1.100 hPa

Registrazione fino 9.000 misure con intervalli da 1 s…24 h

registrazione on-line

stampa su Wöhler TD 100

Alimentazione pile 2 x AA
Pover-Pac USB-c opzionale per 38 ore

Peso corpo 200 g

Misure 173 x 47 x 29 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_182.dl

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Ordina ora online!
woehler.it/P_182

accessori
da p. 42

Wöhler Smart Connect App
Per la lettura di pressioni e 
temperature direttamente sullo 
smartphone o tablet.

Fornitura

Wöhler SC 660 manometro smart connect

Pile

Cordino da polso

Custodia

Certificato di calibrazione

Codice 8836
Prezzo € 380,00

rata mensile € 10,07
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Wöhler SC 602 manometro smart connect
Per le prove di tenuta tubazioni del gas fino 3 bar

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Impiego

 Ý Usabile da solo come termomanometro oppure insieme al Wöhler 
M 603

 Ý Utilizzabile con il Tablet o Smartphone
 Ý Impianti gas per il controllo delle pressioni e tenuta
 Ý Registrazione delle pressioni, temperature, umidita e pressione 

barometrica

Vantaggi

 Ý Misura pressione e temperatura contemporaneamente
 Ý Misura pressioni fino 3 bar
 Ý Lettura valori sul display incorporato oppure trasferimento dati 

mediante APP
 Ý Controllo semplice del condizionatore o pompa di calore
 Ý Misura e registrazione pressione, temperatura, umidità relativa e 

pressione barometrica
 Ý Opzionale batteria esterna con cavo USB-C per registrazioni 

prolungate

Dati tecnici

Pressione campo misura ±3 bar

Temperatura -20…800 °C con sonda opz.

Umidità 0…100 % u.rel.

Pressione barom. 300…1.100 hPa

Registrazione fino 9.000 misure con intervalli da 1 s…24 h

registrazione on-line

stampa su Wöhler TD 100

Alimentazione pile 2 x AA
Pover-Pac USB-c opzionale per 38 ore

Peso corpo 200 g

Misure 173 x 47 x 29 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_181.dl

Fornitura

Wöhler SC 602 manometro smart connect

Pile

Cordino da polso

Custodia

Certificato di calibrazione

Codice 8835
Prezzo € 498,00

rata mensile € 13,20

Ordina ora online!
woehler.it/P_181

accessori
da p. 42

Wöhler Smart Connect App
Per la lettura di pressioni e 
temperature direttamente sullo 
smartphone o tablet.
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Wöhler DC 430 analizzatore tenuta gas
Per tubazioni gas UNI 7129, UNI 11137 e scarico fumi UNI 10845

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Impiego

 Ý Prova tenuta tubazioni gas UNI 7129 / 11137 e libere
 Ý Prova tenuta scarico fumario fino Ø80 mm x 2 m UNI 10845
 Ý Misura e registrazione pressioni, temperature e umidità
 Ý Misura volumi di impianti solari, gas, idraulici ecc. fino 1.000 l

Vantaggi

 Ý Menu intuitivi e semplici da usare 
 Ý Uno strumento per le maggiori prove su caldaie ed impianti gas
 Ý Garantisce misure a norma attraverso applicazioni predefinite
 Ý Pompe incorporate per funzionamenti automatici
 Ý Tanti accessori disponibili
 Ý Registrazione temperature e umidità per controllo impianto ris-

caldamento

Dati tecnici

Display 2,5"

Sensori pressione 2 bar

Alimentazione batterie o da rete per 48 ore

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/9247.dl

Ordina ora online!
woehler.it/9247

Vai al video della 
Wöhler Academy

Fornitura

Wöhler DC 430 manometro e analizzatore di tenuta gas

Alimentatore

Tubicino mandata con cono arancione

Raccordo doppio filetto 1/2" e 1"

Palloncino gas

Valigia sintetica

Codice 9247
Prezzo € 1.521,00

rata mensile € 56,21

38 rata mensile: noleggio senza pensieri



Fornitura

Wöhler DC 420 manometro e analizzatore di tenuta gas semiautomatico

Pile tipo AA

Crocera sintetica prova di tenuta con pompa a palloncino e siringa

Tappo ad espansione 3/4" – 1"

Raccordo conico in gomma arancione

Raccordo ottone per valvola del gas

Valigia sintetica midi

Codice 2588
Prezzo € 673,00

rata mensile € 33,73

Wöhler DC 420 analizzatore tenuta semiautomatico
Per tubazioni gas UNI 7129, UNI 11137 e scarico fognario UNI EN 1610

Ordina ora online!
woehler.it/P_119

Impiego

 Ý Prova tenuta tubazioni gas UNI 7129 / 11137 e libere
 Ý Prova di tenuta scarichi fognari
 Ý Misura e registrazione pressioni e temperature 
 Ý Misura volumi di impianti solari, gas, idraulici ecc. fino 50 l

Vantaggi

 Ý Menu intuitivi e semplici da usare 
 Ý Uno strumento per le maggiori prove su caldaie ed impianti gas
 Ý Garantisce misure a norma attraverso applicazioni predefinite
 Ý Tanti accessori disponibili
 Ý Registrazione e 2 temperature per controllo impianto riscaldamento

Dati tecnici

Display 2,5"

Sensori pressione 2 bar

Alimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_119.dl

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta
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Wöhler DM 602 mbar manometro
Per prove di pressioni e temperaturi digitali

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Impiego

 Ý Misura pressione tubazioni e caldaie gas
 Ý Verifica di tenuta gas
 Ý Prova di tenuta tubazioni d’acqua secondo EN 806 con aria
 Ý Registrazione pressioni e temperature

Vantaggi

 Ý Manometro anche con certificato di calibrazione
 Ý Strumento comandabile con una app.
 Ý Indicazione e stampa valori di pressione differenziale e temperature
 Ý Sensore molto robusto con 3 bar e risoluzione 0,01 mbar
 Ý Magneti integrati
 Ý Misura valori in ogni posizione grazie al suo sensore di massima 

qualità
 Ý Strumento compatto, maneggevole e molto robusto
 Ý Funzionamento con pile oppure batterie al litio (opz.)
 Ý Stampa analisi

Dati tecnici

Sensore pressione fino 3 bar

Indicazione pressione mbar

Risoluzione 0,01 mbar

Alimentazione pile AA

Temperatura con termocoppia (opz.)

Granzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_183.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_183

accessori
da p. 42

Fornitura

Wöhler DM 602 manometro con scala in mbar

Ttubicino 1,5 m

Custodia

Codice 11322
Prezzo € 299,00

rata mensile € 7,92

Fornitura

Wöhler DM 602 manometro con scala in mbar/°C

Ttubicino 1,5 m

Custodia

Certificato di calibrazione

Codice 11317
Prezzo € 394,00

rata mensile € 10,44
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Wöhler DM 602 Pa manometro
Per prove di pressione, tiraggio e temperatura digitali

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Impiego

 Ý Misura pressioni, differenze pressioni e tiraggi
 Ý Verifica pressione nella prova di tenuta stufe a pellet stagne
 Ý Registrazione pressioni e temperature

Vantaggi

 Ý Manometro anche con certificato
 Ý Strumento comandabile con una app.
 Ý Indicazione e stampa valori di pressione tifferenziale temperature
 Ý Sensore molto robusto con 3 bar e risoluzione 1 Pa
 Ý Magneti integrati 
 Ý Misura valori in ogni posizione grazie al suo sensore di qualità
 Ý Strumento compatto, maneggevole e molto robusto
 Ý Funzionamento con pile oppure batterie al litio (opz.)
 Ý Stampa analisi

Dati tecnici

Sensore pressione fino 3 bar

Indicazione pressione Pa

Risoluzione 1 Pa

Alimentazione pile AA

Temperatura con termocoppia (opz.)

Granzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_183.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_183

accessori
da p. 42

Fornitura

Wöhler DM 602 manometro con scala in Pa

Ttubicino 1,5 m

Custodia

Codice 11323
Prezzo € 299,00

rata mensile € 7,92

Fornitura

Wöhler DM 602 manometro con scala in Pa/°C

Ttubicino 1,5 m

Custodia

Certificato di calibrazione

Codice 11316
Prezzo € 394,00

rata mensile € 10,44
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ACCESSORI: WÖHLER M 603 | SC 660 / 602 | DM 602

Codice Prezzo

Accessori Wöhler M 603 / SC 660 / SC 602 / DM 602

Wöhler TD 100 stampante rapida
adatta per stampa di grafici 4160 € 304,00

 € 8,06

Carta termica
57 mm, conf. 10 rotoli 4145 € 23,00

 € 0,61

Wöhler palloncino Wöhler DC 430
per prova di tenuta con gas UNI 11137 4232 € 151,00

 € 4,00

Raccordo doppio filetto 1/2" e 1"
con portagomma e guarnizioni 7213 € 62,00

 € 1,64

Raccordo a doppio filetto 3/8" e 3/4"
con portagomma e guarnizioni 7214 € 52,00

 € 1,38

Raccordo portagomma con filetto 1/4" 21602 € 21,00
 € 0,56

2 raccordi portagomma 1 1/4"
per contatore gas 11023 € 39,00

 € 1,03

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Modulo batterie
con cavo USB-C 8839 € 132,00

 € 3,50

Valigia MAXI per Wöhler M 603
51 x 43 x 17 cm 11141 € 135,00

 € 3,58

Valigia MIDI per Wöhler M 603
44 x 42 x 14 cm 11146 € 84,00

 € 2,23

Wöhler set prova tenuta
per Wöhler DC 4xx e M 6xx
Fornitura: Gruppo valvole con 2 tubicini con raccordi innesto rapido maxi, un tubicino con raccordo in-
nesto mini per Wöhler DC/M e un tubicino con valvola per pompa aria, 2 coni ad espansione, 1 raccordo 
chiusura e pompa aria a mano

10063 € 391,00
 € 10,36

Wöhler M programma PC
Lingue: EN / IT / NL
Il programma viene utilizzato per trasferire ed analizzare i dati sul PC delle prove degli strumenti  
Wöhler M. Le misure possono essere stampate direttamente o registrate in formato Excel per 
l‘elaborazione. Il programma è offerto come download da e-mail.

25009 € 78,00
 € 2,07

Raccordo portagomma ad espansione
per Ø 19...32 mm

7162 € 46,00
 € 1,22

Raccordo portagomma ad espansione
per Ø 24...44 mm

7163 € 55,00
 € 1,46

Gruppo valvole per Wöhler DC/M
con tubicini e raccordi ad innesto
Fornitura: Gruppo valvole con 2 tubicini con raccordi innesto rapido maxi, un tubicino con raccordo 
innesto mini per Wöhler DC/M e un tubicino con valvola per pompa aria

10062 € 264,00
 € 7,00

Valigia MIDI per Wöhler SC/DM 6
40 x 45 x 13 cm 11142 € 72,00

 € 1,91

42 rata mensile: noleggio senza pensieri



Codice Prezzo

Accessori Wöhler M 603 / SC 660 / SC 602 / DM 602

Raccordo rapido per presa di pressione
della valvola gas 8313 € 11,00

 € 0,29

Minicrociera 
per UNI 7129 e 11137 5978 € 146,00

 € 3,87

Manutenzione e calibrazione Wöhler DC/DM
completo di verifica condizioni strumento, verifica tolleranze di misura, eventuali riparazioni necessarie (senza ricambi), verifica sensore di 
pressione, verifica sensori di temperatura, controllo stampante e certificato di calibrazione, da eseguirsi ogni 12 mesi

253 € 95,00
 € 2,52

Manutenzione analizzatori

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Raccordo alta pressione 90° x 1/4"
per Wöhler SC 660 8841 € 45,00

 € 1,19

Raccordo pressione ridotto F3/4 - M1/4"
per Wöhler SC 660 8856 € 24,00

 € 0,64

Raccordo pressione ridotto F3/8 - M1/4"
per Wöhler SC 660 8857 € 28,50

 € 0,76

Raccordo pressione ridotto M1/2 - M1/4"
per Wöhler SC 660 8843 € 30,00

 € 0,80

Set prova tenuta scarichi fognari
per Wöhler M 603 - DC4xx
Fornitura: valigia MAXI, gruppo valvole, soffietto terminale scarichi 65 - 100 mm, soffietto con passaggi 
per scarichi 65 - 100mm, tubo 2 m con raccordi per M 603 / DC 4xx, tubicino collegamento 4 m tra i 
soffietti, tubicino collegamento 6 m tra i soffietti, pompa aria a mano (per l‘inserimento soffietto si usa un 
aspo (opz.)

12118 € 1.495,00
 € 39,62

Set prova tenuta scarichi fognari
per Wöhler M 603 e DC 4xx
Fornitura: valigia MAXI, gruppo valvole, soffietto terminale scarichi 65 - 100 mm e 75 - 150 mm, soffietto 
con passaggi per scarichi 65 - 100mm e 75 - 150 mm, tubo 2 m con raccordi per M 603 / DC 4xx, 
tubicino collegamento 4 m tra i soffietti, tubicino collegamento 6 m tra i soffietti, filo d‘acciaio di sicurezza 
per i soffietti, pompa aria a mano, aspo a mano 15 m per la spinta del soffeitto, Wöhler TD 100 stampante 
e programma PC per M 603 in dovnload

12117 € 3.177,00
 € 84,19

Sonda temperatura a pinza
Cavo da 1,5 m 62616 € 42,00

 € 1,11

TF5 sonda temperatura fumi ed aria
termoelemento tipo K, campo di misura 900 °C 6635 € 53,00

 € 1,40

TF2 sonda temperatura per superficie
termoelemento tipo K, campo di misura 500 °C 6626 € 53,00

 € 1,40

TF4 sonda temperatura ad immersione
termoelemento tipo K, campo di misura 600 °C 6629 € 54,00

 € 1,43

Raccordi-set Wöhler SC 660
Fornitura: raccordo 1/4" SAE 90°, riduzione filetto M/M 1/2"-1/4", riduzione filetto F/M 3/4"-1/4", riduzione 
filetto F/M 3/8"-1/4", raccordo per areatore rubinetto M/M, raccordo per areatore rubinetto F/M, pinza a 
permocoppia tipo K, valigia sintetica MIDI

10096 € 286,00
 € 7,58

Valvola con raccordo pressione 1/4"
per Wöhler SC 660 62694 € 19,00

 € 0,50

Bomboletta 400 ml spray cercafughe
4378 € 9,20
 € 0,24
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Wöhler GS 300 cercafughe gas
Per la ricerca perdite su gas metano e GPL

Impiego

 Ý Cercafughe sulle giunzioni delle tubazioni a gas metano e GPL
 Ý Verificare la tenuta del raccordo di prova UNI 7129

Vantaggi

 Ý Cercafughe con sensore preciso e rapido
 Ý Indicazioni per metano e propano attraverso sul display a barre da 

0 fino 1.200 ppm
 Ý Segnale acustico e vibrazione per un più facile utilizzo
 Ý Attraverso il suo lungo braccio flessibile permette di raggiungere 

anche posti poco accessibili, per es. all’interno delle caldaie
 Ý Presa per un eventuale cuffia aiuta in locali rumorosi come le cen-

trali termiche
 Ý Adatto per gas naturale e GPL
 Ý Torcia per illuminare il punto di lavoro
 Ý Ottenibile anche con il certificato di calibrazione

Dati tecnici

Indicazione digitale

Sonda 440 mm

Campo misura 0…1.200 ppm

Alimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_155.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_155

Fornitura

Wöhler GS 300 cercafughe gas

Braccio flex da 440 mm

Pile

Valigia sintetica

Codice 7707
Prezzo € 230,00

rata mensile € 12,99

Fornitura

Wöhler GS 300 cercafughe gas

Braccio flex da 440 mm

Pile

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 7708
Prezzo € 262,00

rata mensile € 13,83

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

44 rata mensile: noleggio senza pensieri



Wöhler GS 220 cercafughe gas
Per la ricerca perdite su gas metano e GPL

Ordina ora online!
woehler.it/P_56

Impiego

 Ý Cercafughe sulle giunzioni delle tubazioni a gas metano e GPL
 Ý Verificare la tenuta del raccordo di prova UNI 7129

Vantaggi

 Ý Cercafughe con sensore preciso e rapido
 Ý Indicazioni per metano e propano attraverso una serie di led
 Ý Segnale acustico per un più facile utilizzo
 Ý Attraverso il suo lungo braccio flessibile permette di raggiungere 

anche posti poco accessibili, per es. all’interno delle caldaie
 Ý Presa per un eventuale cuffia aiuta in locali rumorosi come le cen-

trali termiche
 Ý Adatto per gas naturale e GPL

Dati tecnici

Indicazione a led

Sonda 440 mm

Campo misura metano 640 / GPL 920 ppm

Alimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_56.dl

Fornitura

Wöhler GS 220 cercafughe gas

Scala LED e segnale acustico

Braccio di misura flessibile da 440 mm

Pile

Valigia sintetica

Codice 6606
Prezzo € 163,00

rata mensile € 11,21

Fornitura

Wöhler GS 220 cercafughe gas

Scala LED e segnale acustico

Braccio di misura flessibile da 440 mm

Pile

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 6602
Prezzo € 212,00

rata mensile € 12,51

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta
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Wöhler KM 410 analizzatore rigurgito fumi ed aria ambiente
Verifica rigurgito UNI 10845 per gas e biomassa e controllo qualità dell‘aria

Impiego

 Ý Verifica rigurgito fumi in ambiente su generatori a gas UNI 10845, 
gasolio e biomassa

 Ý Analisi qualità dell’aria per taratura impianti di ventilazione
 Ý Analisi CO2, CO, temperatura, umidità, temperatura bulbo umido e 

temperatura di condensazione specifica

Vantaggi

 Ý Lettura veloce e semplice del rigurgito fumi conforme UNI 10845
 Ý Stampa valori su stampante Wöhler TD 100
 Ý Datalogger incorporato
 Ý Funzionamento a pile fino 24 ore funzionamento continuo
 Ý Analisi della qualità dell‘aria ambiente per la taratura degli impianti 

di ventilazione

Dati tecnici

Indicazione CO2 / CO / T / Urel

Rigurgito fumi conforme UNI 10845

Alimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_125.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_125

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Fornitura

Wöhler KM 410 analizzatore rigurgito fumi

Pile

Cavo USB

CD con programma trasferimento dati

Uscita IR per stampa valori

Valigia sintetica

Codice 4280
Prezzo € 529,00

rata mensile € 20,91

Fornitura

Wöhler KM 410 analizzatore rigurgito fumi

Pile

Cavo USB

CD con programma trasferimento dati

Uscita IR per stampa valori

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 4247
Prezzo € 699,00

rata mensile € 25,41
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Wöhler IQ 300 analizzatore rigurgito fumi e aria ambiente
Verifica rigurgito UNI 10845 per gas e biomassa e controllo qualità dell‘aria

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Impiego

 Ý Verifica rigurgito fumi in ambiente su generatori a gas UNI 10845, 
gasolio e biomassa

 Ý Abalisi qualità dell‘aria per taratura impianti di ventilazione
 Ý Analisi CO2, temperatura, temperatura bulbo umido DB e umidità
 Ý Led indicano allarme e preallarme
 Ý Indicazione grafica dell‘andamento valori Alimentazione on cavo 

USB-C

Vantaggi

 Ý Analisi CO2 con limitie impostabile per allarme e preallarme
 Ý Grande display e indicazione grafica 
 Ý Alimentazione possibile da rete oppure da poverbank (opz.)
 Ý Strumento da tenere in mano, da appoggio e predispoto a muro

Dati tecnici

Analisi rigurgito fumi UNI 10845

CO2 anidride carbonica 0…9.999 ppm

Temperatura -10…60 °C

Umidità relativa 10…90 %

Alimentazione cavo USB-C 5 V

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/4750.dl

Fornitura

Wöhler IQ 300 con sensore CO2, temperatura ed umidità

Alimentatore 5 V

Cavo USB-C

Codice 4750
Prezzo € 199,00

rata mensile € 5,27 Ordina ora online!
woehler.it/4750
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Wöhler FA 410/430 Termoanemometro
Per le verifiche sulle bocchette d‘aria

Impiego

 Ý Misura portata aria con imbuto conforme EN 12599/16211
 Ý Misura velocità, portata, temperatura, umidità e solo  

Wöhler FA 430 CO2 alle bocchette impianti ventilazione
 Ý Bilanciamento impianto di ventilazione

Vantaggi

 Ý Controllo portata e qualità dell’aria su ogni bocchetta
 Ý Con Wöhler FA 430 controllo della qualità del ricambio d’aria  

attraverso misura CO2

 Ý Trasferimento dati alla Wöhler App 
 Ý Stampa analisi su Wöhler TD 100
 Ý L’analizzatore riconosce in automatico gli imbuti per la lettura  

della portata in modo diretto

Dati tecnici

Indicazione digitale

Principio misura a ventola

Misura portata mediante imbuto (opz.)

Alimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_103.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_103

Vai al video della 
Wöhler Academy

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Fornitura

Wöhler FA 410 termoanemometro

Ad elica

Pile

Valigia sintetica

Codice 4146
Prezzo € 310,00

rata mensile € 15,11

Fornitura

Wöhler FA 430 termoanometro e CO2

4 pile AAA

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 10132
Prezzo € 851,00

rata mensile € 29,44

Fornitura

Wöhler FA 410 termoanemometro

4 x pile AAA

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 4678
Prezzo € 436,00

rata mensile € 18,44
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Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Ordina ora online!
woehler.it/P_113

Vai al video della 
Wöhler Academy

Wöhler CDL 110 / 210 analizzatore qualità aria
Per il controllo qualità aria di uffici, aule e sale congressi

Impiego

 Ý Verifica della qualità dell’aria in scuole, aule, sale conferenze che 
serve anche per eseguire il ricambio d’aria per protezione contro  
la eccessiva concentrazione di aerosol, virus e batteri

 Ý Controllo funzionamento degli impianti di ventilazione
 Ý Verifica inquinamento aria ambiente per riconoscere eventuali  

rigurgiti fumi da stufe e caldaie

Vantaggi

 Ý Lettura veloce e semplice della qualità dell’aria attraverso CO2, 
temperatura e umidità

 Ý Alarme che segnala il bisogno di arieggiare l’aula o la stanza,  
per es. per contenere il contagio da virus (per es. Covid)

 Ý Datalogger incorporato (solo CDL 210)
 Ý Trasferimento dati on-line al PC
 Ý Funzionamento da rete 230 V
 Ý Funzionamento continuo 

Dati tecnici

Indicazione CO2 / T / Urel

Alimentazione da rete

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_56.dl

Fornitura

Wöhler CDL 110 CO2-data monitor

Alimentatore da rete

Codice 8500
Prezzo € 194,00

rata mensile € 5,14

Fornitura

Wöhler CDL 210 CO2-datalogger ambiente

Alimentatore da rete

Cavo USB

CD con programma trasferimento dati

Codice 6648
Prezzo € 216,00

rata mensile € 5,72
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Wöhler DC 410 micromanometro e flussi d‘aria
Per tiraggio, 4 Pa-test, velocità e portata aria e fumi

Ordina ora online!
woehler.it/P_117

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Impiego

 Ý Misura tiraggio con compensazione di temperatura come da 
UNI 10845 e UNI 10389-2 mediante sonda tiraggio opz.

 Ý Misura qualità delle aperture di ventilazione conforme UNI 7129  
e UNI 10683

 Ý Misura velocità e portata nei canali di ventilazione mediante sonda 
portata opz.

Vantaggi

 Ý Analisi differenza di pressioni con 0,1 Pa e temperature
 Ý Misure tiraggio e 4-Pa-Test per stufe e caminetti
 Ý Analisi velocità aria e calcolo automatico della portata
 Ý Stampa valori su Wöhler TD 100
 Ý Trasferimento dati 
 Ý Registrazione dati on-line
 Ý Misura tiraggio con compensazione temperatura conforme 

UNI 10845 e UNI 10683

Dati tecnici

Display 2,5"

Sensori pressione 0,1 bar

Alimentazione batterie o da rete per 48 ore

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_117.dl

Fornitura

Wöhler DC 410 micromanometro

Tubicino gomma

Sonda misura tiraggio con cono

Alimentatore

Valigia sintetica

Codice 4294
Prezzo € 968,00

rata mensile € 41,55
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Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

ACCESSORI: WÖHLER DC 410

Codice Prezzo

Strumenti complementari

Sonda per misura tiraggio
per Wöhler DC / DM
completo di tubicino inox 6x200 mm, cono filettato e tubo al silicone 1,5 m

4578 € 45,00
 € 1,19

Wöhler coppia capillari per 4-Pa-test
per Wöhler A 450 / DC 410
in materiale sintetico per l‘attraversamento di porte o finestre, completo di tubicino gomma e tubicino 
capillare 3 m, confezione 2 pezzi

4521 € 62,00
 € 1,64

Wöhler sonda misura velocità telescopica
completa di sensore temperatura
per la misura delle velocità e portata aria secondo EN 12599 nei canali mediante il Wöhler DC 410, con 
sonda tipo S e termoelemento, regolabile nella profondità d‘immissione fino a 0,8 m

1012 € 435,00
 € 11,53

Tubo misura velocità Wöhler tipo S
su aria, fumi e gas caldi
con termocoppia per compensazione della temperatura, adatto per fori superiori a 8 mm, velocità misu-
rabile a partire da 0,1 m/s, fattore Pito 0,93

3941 € 346,00
 € 9,17

Capillare 1 pz. da 3 m come ricambio
3,0 x 1,0 mm trasparente 4516 € 21,00

 € 0,56
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Wöhler IR 310 termometro al laser
Misura temperature e trovare ponti termici

Impiego

 Ý Termometro al laser multifunzione per analisi complete
 Ý Controllo dei climatizzatori
 Ý Analisi di ponti termici nei muri per prevenire la formazione di muffe

Vantaggi

 Ý Misura temperatura di contatto, temperatura ambiente e umidità 
ambiente

 Ý Indicatore area di misura al laser
 Ý Fattore emissivo impostabile
 Ý Indica i ponti termici, temperatura di condensazione sul muro
 Ý Indicazione visiva ed acustica dei ponti termici
 Ý Lettura delle temperature su superfici, griglie dei condizionatori ecc.
 Ý Memorizzazione fino 50 analisi

Dati tecnici

Campo misura IR  -60…550 °C

Precisione ±1 °C o ±1 % v. m.

Risoluzione 0,1 °C

Alone misura 12:1

Tempo reazione 1 sec.

Sensore temperatura -64…1.400 °C

Umidità 1…99 %

Registrazione 50 analisi (con fattore emissione)

Indicazione diplay LCD retorilluminato

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/1388.dl

Ordina ora online!
woehler.it/1388

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Fornitura

Wöhler IR Temp 310 termoigrometro al laser

2 pile AAA

Custodia

Codice 1388
Prezzo € 127,00

rata mensile € 3,37
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Codice Prezzo

Strumenti complementari

STRUMENTI COMPLEMETARI 

Wöhler DTEST set misura
del grado di sporcamento canali 8704 € 421,00

 € 11,16

Wöhler IR Temp 210 termometro al laser
6612 € 82,00
 € 2,17

Wöhler IR Hygrotemp 24
Termoigrometro controllo muffe 6603 € 215,00

 € 5,70

Wöhler UL 23 cercaperdite ad ultrasuoni
3620 € 1.258,00
 € 40,23

Wöhler UL 23 / US 23 set ricerca perdite
con emettitore e ricevitore ultrasuoni 3630 € 1.999,00

 € 59,86

Wöhler pistola fumogena
indicatore di flussi d‘aria e fumi 8451 € 45,00

 € 1,19

Wöhler DT 310 termometro digitale
Fornitura: DT 310 termometro differenziale, Pile AA, Sonda temperatura a contatto TF1,  
Sonda temperatura a contatto TF 2, Valigia sintetica

6622 € 133,00
 € 3,52

Wöhler set imbuti di misura
per Wöhler FA 410/430 4148 € 183,00

 € 4,85

Sonda incapsulata per tubo fino Ø 100 m
termocoppia tipo K e velcro di fissaggio 1126 € 46,00

 € 1,22

Bicchiere misuratore portata acqua 55497 € 31,00
 € 0,82

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Wöhler CM 220 analizzatore ambiente
CO e temperatura
Fornitura: CM 220 analizzatore CO e temperatura ambiente, 3 pile AAA, cinghia a mano, custodia in 
similpelle

4486 € 142,00
 € 3,76

Penna fumogena verifica flussi d‘aria
con 6 inserti fumogeni

6789 € 37,00
 € 0,98

Asta telescopica per Wöhler FA 4xx
con portasmartphone
Fornitura: asta telescopica, porta Smartphone universale, portaimbuto FA 6849 € 207,00

 € 5,49

Sonda temperatura a pinza
Cavo da 1,5 m 62616 € 42,00

 € 1,11

TF5 sonda temperatura fumi ed aria
termoelemento tipo K, campo di misura 900 °C 6635 € 53,00

 € 1,40

TF2 sonda temperatura per superficie
termoelemento tipo K, campo di misura 500 °C 6626 € 53,00

 € 1,40

TF4 sonda temperatura ad immersione
termoelemento tipo K, campo di misura 600 °C 6629 € 54,00

 € 1,43

Sonda temperatura superficie incapsulata
con termocoppia incapsulata adatta per la misura precisa della temperatura di superfici, per es. il calcolo 
delle dispersioni del mantello caldaia o per il calcolo del valore U dei muri. Campo misura fino a 100 °C.

4651 € 145,00
 € 3,84
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Wöhler DP 600 analizzatore tenuta camini, stufe e caldaie
Analisi di tenuta conforme UNI 7129 / 10683

Impiego

 Ý Prova di tenuta camini, canne fumarie e scarico fumi  
con 40, 200, 1.500 e 5.000 Pa

 Ý Prova di tenuta su camini tipo N, P, M e H
 Ý Prova di tenuta di stufe a pellet
 Ý Prova di tenuta di caldaie stagne
 Ý Prove di tenuta per macchinari o piccoli locali

Vantaggi

 Ý Analisi di tenuta conforme UNI 7129 / 11529 / 10683 / 10845
 Ý Programmi automatici per le prove di tenuta 
 Ý Analizzatore certificato TÜV
 Ý 3 campi di misura 0…18 l/min., 0…10 m3/h e 10…200 m3/h
 Ý Analisi fino 7.000 Pa
 Ý Stampa analisi di tenuta
 Ý Trasferimento dati al PC

Dati tecnici

Indicazione digitale

Campo misura 0…7.000 Pa

0…200 m3/h

Alimentazione da rete

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_122.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_122

Fornitura

Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta camini

Raccordi tipo 3 e 0,3

Cavo rete

Valigia sintetica

Wöhler TD 100 stampante

Sonda tipo P+H e sonda N

Diversi tappi rotondi e rettangolari

Fumogeni

Box contenimento

Codice 2679
Prezzo € 6.322,00

rata mensile € 196,68

Fornitura

Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta camini

Raccori tipo 3 e 0,3

Cavo rete

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 2680
Prezzo € 3.910,00

rata mensile € 132,77

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta
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ACCESSORI: WÖHLER DP 600

Codice Prezzo

Wöhler TD 100 stampante rapida
adatta per stampa di grafici 4160 € 304,00

 € 8,06

Carta termica
57 mm, conf. 10 rotoli

4145 € 23,00
 € 0,61

Wöhler programma PC per DP / DC
download da e-mail 22705 € 76,00

 € 2,01

Sonda telescopica a soffietto
prova di tenuta scarichi fumari P/M/H
Ø 40 - 150 mm 6578 € 715,00

 € 18,95

Set 8 tappi gommapiua rotondi Wöhler DP
per prova di tenuta tipo N fino 40 Pa
Fornitura: 4 tappi senza foro e 4 tappi con foro nelle misure Ø 110 a 150 mm, Ø 140 a 180 mm, Ø 170 a 210 
mm e Ø 230 a 270 mm

8050 € 463,00
 € 12,27

Set 11 tappi quadrati e rett. Wöhler DP
per prova di tenuta tipo N fino 40 Pa
Fornitura: 5 tappi senza foro nelle misure 190 x 190 mm, 250 x 250 mm, 290 x 290 mm, 340 x 340 mm, 
390 x 390 mm e 6 tappi con foro nelle misure 150 x 260 mm, 190 x 310 mm, 290 x 310 mm, 350 x 400 
mm, 330 x 400 mm, 340 x 480 mm 

8220 € 999,00
 € 26,47

Confezione 5 fumogeni
per fumo grigio durata ca. 3-4 min./cad.

1795 € 25,00
 € 0,66

Soffietto DP
con tubicini aria e pressione
Ø 40 - 150 mm

6566 € 289,00
 € 7,66

Soffietto terminale
con raccordo per miniaspo
Ø 40 - 150 mm

6560 € 192,00
 € 5,09

Ø 150 - 350 mm 7974 € 340,00
 € 9,01

Soffietto DP
per prova tenuta tipo P / M / H e raccordo di pompaggio per pompa palloncino

Ø 350 - 600 mm 7966 € 470,00
 € 12,46

Ø 150 - 350 mm 7971 € 242,00
 € 6,41

Soffietto terminale
per prova tenuta tipo N/ P / M / H e raccordo di pompaggio per pompa palloncino

Ø 350 - 600 mm 7981 € 333,00
 € 8,82

Accessori per Wöhler DP 600

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Pompa a palloncino con 30 cm tubo
per soffietti Wöhler DP 150…600 mm

1022 € 17,00
 € 0,45

Sonda tenuta canna fumaria tipo N
per Wöhler DP 600
Fornitura: 3 tappi gommapiuma senza foro (Ø 14 - 18 cm, 12x12 - 19x19 cm, 12x24 - 20x32 cm), 2 tappi 
gommapiuma con foro Ø 50 mm (Ø 11 - 20 cm, 11x23 - 19x31 cm) testata sonda, tubo diritto, manicotto, 
curva 90°, tubo mandata Ø 50 mm x 3,75 m e tubicino pressione con raccordo

11140 € 1.028,00
 € 27,24

Set prova tenuta per stufa
per Wöhler DP 600
Fornitura: tappo gommapiuma, tubo aria 50 mm x 3,75 m, capillare 6 m con raccordo per misura pressi-
one, valigia XXL

2677 € 538,00
 € 14,26

Ø 40 - 150 mm 6794 € 47,00
 € 1,25

Soffietto ricambio
per soffietto DP e terminale

Ø 150 - 350 mm 6217 € 111,00
 € 2,94

Ø 350 - 600 mm 6215 € 207,00
 € 5,49
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Wöhler DP 700 analizzatore tenuta canali di ventilazione
Come previsto dalle norme UNI EN 13779 / 15780

Impiego

 Ý Analisi tenuta canali di ventilazione

Vantaggi

 Ý Programma automatico per le analisi secondo  
UNI EN 12599 / 14134 / 16798-3 / 1507 / 12237 / 13403 /13180

 Ý Analizzatore conforme UNI EN 1751 / 15727
 Ý Menu che guida l’operatore
 Ý Verifica di tenuta possibile anche giornalmente sui tratti installati

Dati tecnici

Indicazione digitale

Campo misura 0…7.000 Pa

0…0,55 l/s

Alimentazione da rete

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_156.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_156

Fornitura

Wöhler DP 700 analizzatore di tenuta canali ventilazione

Tubo di mandata 40 mm x 3,75 m

Tubicino di mandata per raccordo 0,3 da 10 m

Tubicino misura pressione 4 m

Raccordo 0,3

Cavo rete 2,5 m

Racccordo ottone

Raccordo per misura in depressione

Filtro aspirazione

Tubetto grasso al silicone

2 valige di trasporto

Certificato di calibrazione

Codice 7141
Prezzo € 5.694,00

rata mensile € 180,04

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta
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ACCESSORI: WÖHLER DP 700

Codice Prezzo

Wöhler TD 100 stampante rapida
adatta per stampa di grafici 4160 € 304,00

 € 8,06

Carta termica
57 mm, conf. 10 rotoli 4145 € 23,00

 € 0,61

Wöhler programma PC per DP / DC
download da e-mail 22705 € 76,00

 € 2,01

Accessori per Wöhler DP 700

Tubo flessibile aria Ø 50 x 3,75 m
50676 € 196,00
 € 5,19

Capillare flessibile per Wöhler DP 600
lunghezza 6 m 2604 € 43,00

 € 1,14

Palloncino chiusura 100-250 mm con clips
conf. 5 pezzi, per pompa a mano cod.4248 3314 € 173,00

 € 4,58

Palloncino chiusura 200-400 mm con clips
conf. 5 pezzi, per pompa a mano cod.4248 3316 € 125,00

 € 3,31

Palloncino chiusura 315-630mm con clips
conf. 5 pezzi, per pompa a mano cod.4248 3317 € 215,00

 € 5,70

Strumenti di misura impianti termici Manometri ed analizzatori tenuta

Tubo misura aria Wöhler DP 700
lunghezza 3,75 m, bicchiere da 50 mm 21943 € 255,00

 € 6,76

Tubo mandata 
per Wöhler DP 600
Ø 50 mm x 10 m

22235 € 466,00
 € 12,35

Filtro aspirazione
per Wöhler DP 600 / 700, set 5 pz. 2617 € 12,00

 € 0,32

Pompa a mano per soffietto
4248 € 161,00
 € 4,27

Tappo gommapiuma Ø 150 mm con foro
3843 € 17,00
 € 0,45

Set 8 tappi gommapiua rotondi Wöhler DP
per prova di tenuta tipo N fino 40 Pa
Fornitura: 4 tappi senza foro e 4 tappi con foro nelle misure Ø 110 a 150 mm, Ø 140 a 180 mm,  
Ø 170 a 210 mm e Ø 230 a 270 mm

8050 € 463,00
 € 12,27

Set 11 tappi quadrati e rett. Wöhler DP
per prova di tenuta tipo N fino 40 Pa
Fornitura: 5 tappi senza foro nelle misure 190 x 190 mm, 250 x 250 mm, 290 x 290 mm,  
340 x 340 mm, 390 x 390 mm e 6 tappi con foro nelle misure 150 x 260 mm, 190 x 310 mm,  
290 x 310 mm, 350 x 400 mm, 330 x 400 mm, 340 x 480 mm 

8220 € 999,00
 € 26,47
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Viedeoispezione

Panoramica 60 – 61

Telecamera professionale in HD 62 – 65
Wöhler VIS 700 HD telecamera con valigia e cavo a spinta 62 – 63
Wöhler VIS 700 HD telecamera con cavo morbido 62 – 63
Accessori: Wöhler VIS 700 64 – 65

Telecamera professionale 66 – 73
Wöhler VIS 500 telecamera con valigia e cavo a spinta 66 – 69
Wöhler VIS 500 telecamera con aspo a spinta 66 – 69
Wöhler VIS 500 telecamera con cavo morbido 66 – 69
Wöhler VIS 500 telecamera con avvolgicavo 66 – 69
Wöhler VIS 350 telecamera con valigia e cavo a spinta 70
Wöhler VIS 250 telecamera con valigia e cavo a spinta 71
Accessori: Wöhler VIS 500 / 350 / 250 72 – 73

Minicamere professionali 74 – 75
Wöhler VE 400 HD minicamera 74
Wöhler VE 320 minicamera 75
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PANORAMICA

Wöhler VIS 700 
HD telecamera in valigia

Wöhler VIS 700 
HD telecamera

Wöhler VIS 500 
telecamera in valigia

Wöhler VIS 500 
telecamera

Wöhler VIS 350 
telecamera in valigia

Wöhler VIS 250 
telecamera mini

Wöhler VE 400 
HD minicamera

Wöhler VE 320
minicamera

p. 62 p. 62 p. 66 p. 66 p. 70 p. 71 p. 74 p. 75

Impiego

Videoispezione canne fumarie ● ● ● ● ●

Videoispezione scarichi fumari e canali da fumo ● ● ● ● ● ●

Videoispezione canali di ventilazione ● ● ● ● ● ●

Videoispezione scarichi fognari nei bagni ● ● ● ● ● ●

Videoispezione scarichi fognari interrati e colonne di scarico ● ● ● ●

Videoispezione caldaie, stufe, intercapedini ecc. ● ●

Ø 6…40 mm ● ●

Ø 40…70 mm ● ● ● ● ● ● ● ●

Ø 70…125 mm ● ● ● ● ●

Maggiore Ø 125 mm ● ● ● ●

Dati tecnici

Testata girevole Ø 40 mm, 180 x 360° a tenuta IP 67 (0,1 bar) HD HD ● ● ●

Minitestata Ø 26 mm a tenuta IP 68 (3 bar) (opz.) (opz.) (opz.) (opz.) (opz.) ●

Microtestata Ø 25 mm ● ●

Illuminazione incorporata regolabile ● ● ● ● ● ● ● ●

Adatto per luci supplementari per camini neri (opz.) ● ● ● ● ● ●

Testata con emettitore 9,2 kHz per locatore Wöhler L 200 ● ● ● ● ● ●

Cavo a spinta medioduro 30 m medioduro 30 m medioduro 30 m morbido 20 m morbido 3 m morbido 3 m

Cavo a caduta metrato (opz.) 20 m (opz.) 20 m

Asta telescopica a collo d‘oca 1,6 m o 3,4 m (opz.) (opz.) (opz.) (opz.)

Cavo endoscopio flessibile a collo d‘oca 1 m x Ø 5,5 mm 1 m x Ø 5,5 mm

Aspo incorporato lavabile ● ●

Adatto per avvolgicavo o aspo a mano (opz.) ● ●

Adatto per prolunga cavo a caduta 10, 20 o 30 m (opz.) ● ● ● ●

Adatto per set guida 100 per testata Ø 40 mm (opz.) ● ● ● ● ●

Adatto per guida 180° - serve aspo o asta fil. M10 (opz.) (solo con cavo a caduta) ● (solo con cavo a caduta) ● (solo con cavo a caduta)

Adatto per guida a molla (opz.) (solo con cavo a caduta) ● (solo con cavo a caduta) ● (solo con cavo a caduta)

Adatto per carrello (opz.) ● ● ● ● ●

Adatto per stabilizzatore più raccordo cod. 1387 (opz.) ● ● ● ●

Misure unità monitor 250 x 155 x 54 mm 250 x 155 x 54 mm 245 x 141 53 mm 245 x 141 53 mm 176 x 114 x 32 mm

Misure display e risoluzione 7" (1.280 x 800 px) 7" (1.280 x 800 px) 7" (1.024 x 600 px) 7" (1.024 x 600 px) 7" (768 x 576 px) 5" (1.280 x 720 px) 3,5" (960 x 720 px)

Alimentazione rete e batterie ricaricabili per funzionamento 4 h 4 h 6 h 6 h 4 h 2 h 4 h 5 h

Registrazione foto e filamti ● ● ● ● ● ● ● ●

Commenti vocali per il filmato ● ● ● ●

Commenti scritti nelle foto ● ● ● ●

App per trasferimento immagini su secondo monitor ● ● ● ●

Metratura digitale ● (con aspo o avvolgicavo) ● (con aspo o avvolgicavo) ● ●

Funzione misura distanze nel tubo ● ●

Funzione home e indicazione inclinazione testata ● ● ● ●

Funzioni

Garanzia mesi 12 12 12 12 12 12 12 12

Manutenzione testata, aspo e monitor consigliata 12 12 12 12 12 12

Strumento rientra nel pacchetto senza pensieri 48 mesi ● ● ● ● ● ● ● ●

● = contengono
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Wöhler VIS 700 
HD telecamera in valigia

Wöhler VIS 700 
HD telecamera

Wöhler VIS 500 
telecamera in valigia

Wöhler VIS 500 
telecamera

Wöhler VIS 350 
telecamera in valigia

Wöhler VIS 250 
telecamera mini

Wöhler VE 400 
HD minicamera

Wöhler VE 320
minicamera

p. 62 p. 62 p. 66 p. 66 p. 70 p. 71 p. 74 p. 75

Impiego

Videoispezione canne fumarie ● ● ● ● ●

Videoispezione scarichi fumari e canali da fumo ● ● ● ● ● ●

Videoispezione canali di ventilazione ● ● ● ● ● ●

Videoispezione scarichi fognari nei bagni ● ● ● ● ● ●

Videoispezione scarichi fognari interrati e colonne di scarico ● ● ● ●

Videoispezione caldaie, stufe, intercapedini ecc. ● ●

Ø 6…40 mm ● ●

Ø 40…70 mm ● ● ● ● ● ● ● ●

Ø 70…125 mm ● ● ● ● ●

Maggiore Ø 125 mm ● ● ● ●

Dati tecnici

Testata girevole Ø 40 mm, 180 x 360° a tenuta IP 67 (0,1 bar) HD HD ● ● ●

Minitestata Ø 26 mm a tenuta IP 68 (3 bar) (opz.) (opz.) (opz.) (opz.) (opz.) ●

Microtestata Ø 25 mm ● ●

Illuminazione incorporata regolabile ● ● ● ● ● ● ● ●

Adatto per luci supplementari per camini neri (opz.) ● ● ● ● ● ●

Testata con emettitore 9,2 kHz per locatore Wöhler L 200 ● ● ● ● ● ●

Cavo a spinta medioduro 30 m medioduro 30 m medioduro 30 m morbido 20 m morbido 3 m morbido 3 m

Cavo a caduta metrato (opz.) 20 m (opz.) 20 m

Asta telescopica a collo d‘oca 1,6 m o 3,4 m (opz.) (opz.) (opz.) (opz.)

Cavo endoscopio flessibile a collo d‘oca 1 m x Ø 5,5 mm 1 m x Ø 5,5 mm

Aspo incorporato lavabile ● ●

Adatto per avvolgicavo o aspo a mano (opz.) ● ●

Adatto per prolunga cavo a caduta 10, 20 o 30 m (opz.) ● ● ● ●

Adatto per set guida 100 per testata Ø 40 mm (opz.) ● ● ● ● ●

Adatto per guida 180° - serve aspo o asta fil. M10 (opz.) (solo con cavo a caduta) ● (solo con cavo a caduta) ● (solo con cavo a caduta)

Adatto per guida a molla (opz.) (solo con cavo a caduta) ● (solo con cavo a caduta) ● (solo con cavo a caduta)

Adatto per carrello (opz.) ● ● ● ● ●

Adatto per stabilizzatore più raccordo cod. 1387 (opz.) ● ● ● ●

Misure unità monitor 250 x 155 x 54 mm 250 x 155 x 54 mm 245 x 141 53 mm 245 x 141 53 mm 176 x 114 x 32 mm

Misure display e risoluzione 7" (1.280 x 800 px) 7" (1.280 x 800 px) 7" (1.024 x 600 px) 7" (1.024 x 600 px) 7" (768 x 576 px) 5" (1.280 x 720 px) 3,5" (960 x 720 px)

Alimentazione rete e batterie ricaricabili per funzionamento 4 h 4 h 6 h 6 h 4 h 2 h 4 h 5 h

Registrazione foto e filamti ● ● ● ● ● ● ● ●

Commenti vocali per il filmato ● ● ● ●

Commenti scritti nelle foto ● ● ● ●

App per trasferimento immagini su secondo monitor ● ● ● ●

Metratura digitale ● (con aspo o avvolgicavo) ● (con aspo o avvolgicavo) ● ●

Funzione misura distanze nel tubo ● ●

Funzione home e indicazione inclinazione testata ● ● ● ●

Funzioni

Garanzia mesi 12 12 12 12 12 12 12 12

Manutenzione testata, aspo e monitor consigliata 12 12 12 12 12 12

Strumento rientra nel pacchetto senza pensieri 48 mesi ● ● ● ● ● ● ● ●

● = contengono
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Wöhler VIS 700 HD telecamera
Videoispezione di scarichi fognari / canali ventilazione / canne fumarie / produzioni industriali

Impiego

Videoispezioni non distruttive:
 Ý Canne fumarie
 Ý Scarichi fognari
 Ý Canali d‘aria e di aspirapolveri centralizzati
 Ý Intercapedini
 Ý Produzioni industriali, pale eoliche ecc.

Vantaggi

 Ý Qualità HD con display touch-screen
 Ý Testata Ø40 mm girevole 180x360° a tenuta stagna IP 67 da 0,1 bar
 Ý Minitestata Ø26 mm a tenuta stagna IP 68 da 3 bar (opz.)
 Ý Emettitore per locatore nelle testate
 Ý App per vista e comando a distanza della telecamera

Viedeoispezione Telecamera professionale in HD

Ordina ora online!
woehler.it/P_16510

Accessori
da p. 64

Dati tecnici

Monitor TFT-Display 7" / 16:9 formato

Risoluzione 1.280 x 800 px

Alimentazione USB-C 5 V / 3 A
3,7 V / 11,4 Ah Batterie al litio

Funzionamento 4 h

Testata HD girevole 
360° x 180°  
Ø 40 mm

Risoluzione 1.280 x 720 px

Angolo visivo 70°

Illuminazione 10 led bianchi

Classe protezione IP 67 a tenuta stagna 0,1 bar

Misure Ø 40 x 60 mm

Frequenza per 
locatore

9,2 kHz

Minitestata  
Ø 26 mm

Risoluzione 1.280 x 720 px

Angolo visivo 150°

Illuminazione 10 led bianchi

Classe protezione IP 68 a tenuta stanga 3 bar

Misure Ø 26 x 38 mm

Frequenza per 
locatore

9,2 kHz

Cavo a spinta Lunghezza 30 m con metratura digitale

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_16510.dl

Wöhler app videoispezione
Attraverso WLAN è possibile trasferire 
l‘immagine su uno Smartphone o Tablet.

Vai al video della 
Wöhler Academy
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Viedeoispezione Telecamera professionale in HD

Wöhler VIS 700  
Videoispezione in HD

Wöhler VIS 700  
Videoispezione in HD

Fornitura

Wöhler VIS 700 HD unità monitor estraibile ● ●

Display TFT colori, touch-screen con cavo 2 m ● ●

Parasole ● ●

Batterie al litio ● ●

Testata HD girevole 360° x 180° Ø 40 mm, a tenuta stagna ● ●

SD-scheda 32 GB ● ●

Alimentatore USB ● ●

Cavo morbido 20 m ●

Cavo a spinta ovale 8,6 x 5,6 mm / 30 m ●

3 cupole ricambio ● ●

1 materassino antiscivolo ●

Valigia sintetica robusta a doppio fondo ● ●

Cinghia a tracolla con piastra di supporto ●

Codice 8850 8851
Prezzo € 6.293,00 € 4.350,00

rata mensile € 195,91 € 144,43

SELEZIONE DI PRODOTTI

www.woehler.it 63

3



Viedeoispezione Telecamera professionale in HD

ACCESSORI: WÖHLER VIS 700
Codice Prezzo

Wöhler HD-minitestata Ø 26
digitale a colori con spinotto e custodia

7613 € 1.194,00
 € 31,64

Wöhler HD-testata Ø 40 girevole 360° x 180°
digitale a colori con spinotto e custodia

8859 € 1.499,00
 € 39,72

Wöhler Luci supplementari
per le testate Ø 26 / 40 mm
con spinotto e 18 led bianchi direttamente alimentati e comandati dalla telecamera

8818 € 444,00
 € 11,77

Accessori per telecamera professionale in HD

Wöhler L 200 locatore
per testate Ø 26 / 40 mm; 
Fornitura: Wöhler L 200 locatore ricevitore con display digitale, asta telescopica, cuffia, gessetti gialli, 
caricabatterie Micro-USB, valigia sintetica

7430 € 852,00
 € 22,58

Sfera di stabilizzazione
per testate Ø 26 / 40 mm
da inserire sullo snodo della testata per renderla più rigida

3634 € 45,00
 € 1,19

Set Guida Ø 100 mm
per testata Ø 40 mm
composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido

4240 € 214,00
 € 5,67

Guida Testata HD 180°
per spingere la testata nei camini o canali di ventilazione mediante l’aspo pulizia e testata rivolta a
180° rispetto alla direzione di spinta

7068 € 266,00
 € 7,05

Guida a molla
per cavo morbido dall’alto 7081 € 107,00

 € 2,84

Centratore a rotelle
per testate Ø 26 / 40 mm
apertura ad incastro, bloccaggio sullo snodo del cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo
morbido metrato)

3681 € 76,00
 € 2,01

Centratore a spazzole
per testate Ø 26 / 40 mm
con 6 spazzole, cerniera e chiusura sullo snodo del cavo rigido o semirigido (non adatto per il
cavo morbido metrato)

3850 € 85,00
 € 2,25

Guida per cavo telecamera
per tenere centrato il cavo e testata
da applicare direttamente sul cavo con vite di fissagio, completo di 6 spazzole 3854 € 58,00

 € 1,54

Raccordo chiusura 
per stabilizzatore 1387 € 17,00

 € 0,45

Distanziatore minitestata
per testata Ø 26 mm
migliora l’andamento nelle curve e protegge la testata

3827 € 63,00
 € 1,67

Distanziatore cestello protezione
per testata Ø 26 mm
migliora l’andamento nelle curvature e protegge la testata

3847 € 75,00
 € 1,99

Stabilizzatore filettato alluminio M10
per luci supplementari

22182 € 76,00
 € 2,01

Stabilizzatore filettato M10
per testata

3591 € 47,00
 € 1,25

Wöhler stabilizzatore centratore
per Wöhler testata VIS
con filetto per luci supplementari o raccordo 1387, per centrare la testata attraverso spazzole con foro 28 
mm dello stesso diametro o minore del tubo.

3590 € 37,00
 € 0,98

Unità monitor Wöhler VIS 700 HD
completo di display 7“ touch-screen e HD, registrazione filmati e foto su scheda SD 32 GB,  
batterie ricaricabili incorporate ed alimentatore / caricatore da rete USB

11046 € 2.564,00
 € 97,10
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Viedeoispezione Telecamera professionale in HD

Wöhler VIS carrello universale
adatto per spingere le testate nei canali a partire da Ø150 mm o 150x150 mm,
con possibilità di 3 posizioni e variazione dell’altezza fino a 135 mm 4705 € 351,00

 € 9,30

Spazzola sintetica HT 
con foro 28 mm
250 °C / Ø 15 cm

12815 € 18,00
 € 0,48

20 m 6305 € 545,00
 € 14,44

30 m 11012 € 705,00
 € 18,68

Cavo telecamera HD
con metratura cavo e spinotti m/m in HD

10 m 11425 € 799,00
 € 21,17

Prolungha cavo HD
con metratura cavo e spinotti m/f in HD (massimo possibile 1 prolunga)

20 m 11426 € 931,00
 € 24,67

30 m 11427 € 1.073,00
 € 28,43

Codice Prezzo

lughezza 0,9 – 1,6 m
7670 € 460,00
 € 12,19

Cavo con asta telescopica e collo d’oca

lughezza 0,9 – 3,4 m
7659 € 630,00
 € 16,70

Accessori per telecamera professionale in HD

Pellicola antiriflettente
7616 € 30,00
 € 0,80

Brettelle
per avere le mani libere 6921 € 119,00

 € 3,15

Zaino per telecamera
in Cordura, leggero e idrorepellente, completo dello spazion per l’aspo, unità monitor, testata ed
accessori
lo zaino è completo delle cinghie a spella e delle maniglie per il trasporto a mano

5560 € 261,00
 € 6,92

Set Lubrificante e pulizia
tubo 200 ml lubrificante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 100 guanti monouso
mis. XL, valigia sintetica 4725 € 145,00

 € 3,84

Miniset Lubrificante e pulizia
da usare sempre nei tubi stretti o scarichi fognari, con lubetto scivolante 200 ml, liquido disinfettante
1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani e 100 guanti monouso mis. XL 4726 € 84,00

 € 2,23
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Wöhler VIS 500 telecamera
Videoispezione di scarichi fognari / canali ventilazione / canne fumarie / produzioni industriali

Impiego

Analisi non distruttive:
 Ý Canne fumarie
 Ý Scarichi fognari nei bagni
 Ý Scarichi fognari nel sottosuolo 
 Ý Colonne di scarico fognario e grondaie
 Ý Canali di ventilazione 
 Ý Reti di aspirapolveri centralizzati
 Ý Intercapedini
 Ý Applicazioni e produzioni industriali

Vantaggi

 Ý Videoispezioni tecnologiche tutti i tipi 
 Ý Registrazione di filmati e foto con commenti vocali
 Ý Testate a tenuta di polveri ed dell‘acqua
 Ý App per trasferire le immagini ad un secondo operatore su tablet o 

smartphone
 Ý Unità monitor estraibile ed utilizzabile anche con il cavo a caduta
 Ý Immagini, foto e filmati in alta qualità 
 Ý Registrazione su memoria interna 4 GB e chiavetta USB
 Ý Valigia robusta che permette la pulizia con acqua dell‘aspo estraibile 

Viedeoispezione Telecamera professionale

Wöhler app videoispezione
Attraverso WLAN è possibile trasferire  
l‘immagine su uno Smartphone o Tablet.

Ordina ora online!
woehler.it/P_18810

selezione di prodotti
p. 68 – 69

accessori
da p. 72

Dati tecnici

Monitor TFT-Display 7" / 16:9 Formato

Risoluzione 1.024 x 600 px

Alimentazione USB-C 5 V / 3 A
3,7 V / 11,4 Ah Batterie al litio

Funzionamento 6 h

Testata girevole
360° x 180°  
Ø 40 mm

Risoluzione 720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)

Angolo visivo 130°

Illuminazione 12 ed bianchi

Classe protezione IP 67 a tenuta stagna 0,1 bar

Misure Ø 40 x 60 mm

Frequenza per 
locatore

9,2 kHz

Minitestata  
Ø 26 mm

Risoluzione 720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)

Angolo visivo 145°

Illuminazione 12 ed bianchi

Classe protezione IP 68 a tenuta stagna 3 bar

Misure Ø 26 x 38 mm

Frequenza per 
locatore

9,2 kHz

Cavo a spinta Lunghezza 20 / 30 m 
con metratura digitale

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_18810.dl
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Viedeoispezione Telecamera professionale

1 Videoispezione nei bagni. 2 Aspo o avvolgicavo per una confortevole videoispezione dal tetto.

3 Monitor estraibile. 4 Pulizia anche sotto il getto d‘acqua.
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Viedeoispezione Telecamera professionale

SELEZIONE DI PRODOTTI

accessori
da p. 72

Utilizzatore Installatore / pozzi neri /  
spazzacamino / industria

Spazzacamino Spazzacamino Installatore / pozzi neri /  
spazzacamino / industria

Installatore / pozzi neri /  
spazzacamino / industria

Wöhler VIS 500  
telecamera nella valigia

Wöhler VIS 500  
telecamera con cavo

Wöhler VIS 500  
telecamera avvolgicavo

Wöhler VIS 500  
telecamera aspo

Wöhler VIS 500  
telecamera aspo

Testata Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm

Fornitura

Wöhler VIS 500 unità monitor estraibile ● ● ● ●

Display TFT colori, touch-screen con cavo 2 m ● ● ● ● ●

Parasole ● ● ● ● ●

Batterie al litio ● ● ● ● ●

Minitestata Ø 26 mm a tenuta stagna 3 bar opz. opz. opz. opz. opz.

Testata girevole 360° x 180° Ø 40 mm, a tenuta stagna ● ● ● ● ●

Memoria interna 4 GB e presa per chiavetta USB ● ● ● ● ●

Cavo a caduta 20 m opz. ● opz. opz. opz.

Avvolgicavo 30 m opz. opz. ● opz. opz.

Cavo a spinta medioduro Ø 6,5 mm / 30 m ● ●

Cavo a spinta duro Ø 7 mm / 30 m ●

3 cupole ricambio ● ● ● ● ●

Valigia sintetica robusta a doppio fondo ● ● ●

Zaino telecamera ● ● ● ●

Codice 11504 12324 12326 12328 12331
Prezzo € 4.061,00 € 3.393,00 € 4.061,00 € 4.774,00 € 4.768,00

rata mensile € 136,77 € 119,06 € 136,77 € 155,66 € 155,50
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Utilizzatore Installatore / pozzi neri /  
spazzacamino / industria

Spazzacamino Spazzacamino Installatore / pozzi neri /  
spazzacamino / industria

Installatore / pozzi neri /  
spazzacamino / industria

Wöhler VIS 500  
telecamera nella valigia

Wöhler VIS 500  
telecamera con cavo

Wöhler VIS 500  
telecamera avvolgicavo

Wöhler VIS 500  
telecamera aspo

Wöhler VIS 500  
telecamera aspo

Testata Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm

Fornitura

Wöhler VIS 500 unità monitor estraibile ● ● ● ●

Display TFT colori, touch-screen con cavo 2 m ● ● ● ● ●

Parasole ● ● ● ● ●

Batterie al litio ● ● ● ● ●

Minitestata Ø 26 mm a tenuta stagna 3 bar opz. opz. opz. opz. opz.

Testata girevole 360° x 180° Ø 40 mm, a tenuta stagna ● ● ● ● ●

Memoria interna 4 GB e presa per chiavetta USB ● ● ● ● ●

Cavo a caduta 20 m opz. ● opz. opz. opz.

Avvolgicavo 30 m opz. opz. ● opz. opz.

Cavo a spinta medioduro Ø 6,5 mm / 30 m ● ●

Cavo a spinta duro Ø 7 mm / 30 m ●

3 cupole ricambio ● ● ● ● ●

Valigia sintetica robusta a doppio fondo ● ● ●

Zaino telecamera ● ● ● ●

Codice 11504 12324 12326 12328 12331
Prezzo € 4.061,00 € 3.393,00 € 4.061,00 € 4.774,00 € 4.768,00

rata mensile € 136,77 € 119,06 € 136,77 € 155,66 € 155,50

Viedeoispezione Telecamera professionale
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Wöhler VIS 350 telecamera
Compatta per camini, scarichi fognari ed impianti di ventilazione

Impiego

Analisi non distruttive:
 Ý Canne fumarie
 Ý Scarichi fognari nei bagni
 Ý Canali di ventilazione e reti di aspirapolveri 
 Ý Applicazioni e produzioni industriali

Vantaggi

 Ý Videoispezioni tecnologiche tutti i tipi
 Ý Registrazione di filmati e foto 
 Ý Testate a tenuta di polveri ed dell‘acqua
 Ý Unità monitor estraibile 
 Ý Immagini, foto e filmati in alta qualità
 Ý Registrazione su scheda SD
 Ý Due batterie ricaricabili ed estraibili

Viedeoispezione Telecamera professionale

Ordina ora online!
woehler.it/P_107

accessori
da p. 72

Dati tecnici
Monitor TFT-Display 7" / 16:9 Formato

Risoluzione 1.024 x 600 px

Alimentazione 2 batterie o da rete

Funzionamento 4 h

Testata girevole
360° x 180°  
Ø 40 mm

Risoluzione 720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)

Angolo visivo 130°

Illuminazione 12 ed bianchi

Classe protezione IP 67 a tenuta stagna 0,1 bar

Misure Ø 40 x 60 mm

Minitestata  
Ø 26 mm

Risoluzione 720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)

Angolo visivo 145°

Illuminazione 12 ed bianchi

Classe protezione IP 68 a tenuta stagna 3 bar

Misure Ø 26 x 38 mm

Cavo a spinta Lunghezza 30 m  
con metratura digitale

Misure Ø 6,5 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_107.dl

Fornitura

Monitor estraibile con tasti comando e cavo 2 m

Testata 360° x 180° avvitabile, Ø 40 mm, tenuta 0,1 bar

Cavo di spinta Ø 6,5 mm da 30 m con spinotto

2 batterie ricaricabili 12 V

Alimentatore da rete e caricabatterie

Scheda SD 2 GB

Materassino antiscivolo

Codice 5728
Prezzo € 3.286,00

rata mensile € 116,23
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Wöhler VIS 250 telecamera
Compatta per bagni e tubazioni aspirapolveri

Impiego

Analisi non distruttive:
 Ý Scarichi fognari nei bagni
 Ý Canali di ventilazione civili
 Ý Reti di aspirapolveri centralizzati
 Ý Intercapedini
 Ý Applicazioni e produzioni industriali

Vantaggi

 Ý Videoispezioni tecnologiche tutti i tipi
 Ý Registrazione di filmati e foto 
 Ý Testate a tenuta di polveri ed dell‘acqua fino 3 bar
 Ý Unità monitor estraibile 
 Ý Immagini, foto e filmati in alta qualità
 Ý Registrazione su scheda SD
 Ý Batteria ricaricabile ed estraigile

Viedeoispezione Telecamera professionale

Ordina ora online!
woehler.it/P_86

accessori
da p. 72

Dati tecnici

Monitor TFT-Display 7" / 16:9 Formato

Risoluzione 1.024 x 600 px

Alimentazione una batteria o da rete

Funzionamento 4 h

Minitestata  
Ø 26 mm

Risoluzione 720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)

Angolo visivo 145°

Illuminazione 12 ed bianchi

Classe protezione IP 68 a tenuta stagna 3 bar

Misure Ø 26 x 38 mm

Frequenza per 
locatore

9,2 kHz

Cavo a spinta Lunghezza 20 m 
con metratura digitale

Misure Ø 6,5 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_86.dl

Fornitura

Monitor estraibile con cavo 2 m

Minitestata colori Ø 26 mm a tenuta 3 bar

Cavo testata a spinta Ø 6 mm da 30 m

1 batteria ricaricabile 12 V

Alimentatore da rete e caricabatterie

Scheda SD 2 GB

Materassino antiscivolo

Valigia sintetica antiurto

Codice 5721
Prezzo € 2.171,00

rata mensile € 86,68
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Viedeoispezione Telecamera professionale

ACCESSORI: WÖHLER VIS 500 / 350 / 250
Codice Prezzo

Wöhler testata a colori Ø 40
girevole a 360° e ruotabile a 180°, con cupola sintetica, IP 67 tenuta 0,1 bar, con emettitore per
localizzatore 8,9 Hz, sensore per indicazione posizione, pendenza e funzione HOME, dimensioni
40 x 60 mm, con custodia

8930 € 1.199,00
 € 31,77

Wöhler minitestata a colori Ø 26
per Wöhler VIS 400 / 250 S
fissa a tenuta stagna IP 68 fino 3 bar, con emettitore 8,9 Hz per localizzatore, sensore per indicazione
posizione e pendenza, dimensioni 26 x 38 mm, con custodia

8920 € 741,00
 € 19,64

Wöhler luci supplementari
per testata avvitabile Ø 26 / 40 mm
con spinotto e 18 led bianchi direttamente alimentati e comandati dalla telecamera

8894 € 322,00
 € 8,53

Distanziatore minitestata
per testata Ø 26 mm
migliora l’andamento nelle curve e protegge la testata

3827 € 63,00
 € 1,67

Distanziatore cestello protezione
per testata Ø 26 mm
migliora l’andamento nelle curvature e protegge la testata

3847 € 75,00
 € 1,99

Sfera di stabilizzazione
per testate Ø 26 / 40 mm
da inserire sullo snodo della testata per renderla più rigida

3634 € 45,00
 € 1,19

Set Guida Ø 100 mm
per testata Ø 40 mm
composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido

4240 € 214,00
 € 5,67

Guida a molla
per cavo morbido dall‘alto 7081 € 107,00

 € 2,84

Centratore a rotelle
per testate Ø 26 / 40 mm
apertura ad incastro, bloccaggio sullo snodo del cavo rigido o semirigido
(non adatto per il cavo morbido metrato)

3681 € 76,00
 € 2,01

Centratore a spazzole
per testate Ø 26 / 40 mm
con 6 spazzole, cerniera e chiusura sullo snodo del cavo rigido o semirigido
(non adatto per il cavo morbido metrato)

3850 € 85,00
 € 2,25

Guida per cavo telecamera
per tenere centrato il cavo e testata
da applicare direttamente sul cavo con vite di fissagio, completo di 6 spazzole 3854 € 58,00

 € 1,54

Spazzola sintetica HT
con foro 28 mm
250 °C / Ø 15 cm

12815 € 18,00
 € 0,48

Accessori per telecamera professionale

Wöhler L 200 locatore
per testate Ø 26 / 40 mm
Fornitura: Wöhler L 200 locatore ricevitore con display digitale, asta telescopica, cuffia, gessetti
gialli, caricabatterie Micro-USB, valigia sintetica

7430 € 852,00
 € 22,58

lughezza 0,9 – 1,6 m
7005 € 340,00
 € 9,01

Cavo con asta telescopica e collo d’oca

lughezza 0,9 – 3,4 m
7024 € 529,00
 € 14,02

Guida 180° per aspo pulizia
da utilizzare con il cavo morbido, con cestello 4 raggi e filetto M10 per la spinta con
aspo attraverso camini e canali, completo di spinotto, guardando indietro
(contrario alla direzione di avvanzamento)

3720 € 265,00
 € 7,02

Wöhler VIS 500 unità monitor
Fornitura: unità monitor con display 7“e tastiera di comando, alimentatore USB-C, copertura display. 12229 € 1.559,00

 € 70,46
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Viedeoispezione Telecamera professionale

Raccordo chiusura 
per stabilizzatore 1387 € 17,00

 € 0,45

Accessori per telecamera professionale

Wöhler VIS carrello universale
adatto per spingere le testate nei canali a partire da Ø150 mm o 150x150 mm,
con possibilità di 3 posizioni e variazione dell’altezza fino a 135 mm 4705 € 351,00

 € 9,30

Wöhler Avvolgicavo con cavo 30 m
per Wöhler VIS 500
con cavo e supporto per unità monitor, metratura digitale, cinghia a tracolla, frizione, piedini,
maniglia trasporto e cavo da 30 m per testata Ø 40 mm e Ø 26 mm

4166 € 1.138,00
 € 30,16

Wöhler Aspo telecamera 42 x 30 m
per Wöhler VIS 500
cestello 42 cm con contametri incorporato e cavo rigido rosso 7 mm x 30 m, indicato per
testate Ø 40 mm e Ø 26 mm

7307 € 1.561,00
 € 41,37

Wöhler Aspo telecamera 42 x 30 m
per Wöhler VIS 500
con contamentri digitale incorporato e cavo semirigido blu Ø 6,5 mm da 30 m 7301 € 1.561,00

 € 41,37

Wöhler Miniaspo telecamera 36 x 30 m
per Wöhler VIS 500
cestello 36 cm con contametri incorporato e cavo flessibile nero 6 mm x 30 m, indicato per
testate Ø 40 mm e Ø 26 mm

7336 € 1.561,00
 € 41,37

Zaino per telecamera
in Cordura, leggero e idrorepellente, completo dello spazion per l’aspo, unità monitor, testata ed
accessori
lo zaino è completo delle cinghie a spella e delle maniglie per il trasporto a mano

5560 € 261,00
 € 6,92

Set Lubrificante e pulizia
tubo 200 ml lubrificante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 100 guanti
monouso mis. XL, valigia sintetica 4725 € 145,00

 € 3,84

Miniset Lubrificante e pulizia
da usare sempre nei tubi stretti o scarichi fognari, con lubetto scivolante 200 ml, liquido disinfettante
1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani e 100 guanti monouso mis. XL 4726 € 84,00

 € 2,23

10 m 8636 € 187,00
 € 4,96

Prolunga cavo telecamera

30 m 8048 € 320,00
 € 8,48

Stabilizzatore filettato alluminio M10
per luci supplementari

22182 € 76,00
 € 2,01

Stabilizzatore filettato M10
per testata

3591 € 47,00
 € 1,25

Codice Prezzo

Stabilizzatore centratore
per testata

3590 € 37,00
 € 0,98

20 m 9172 € 260,00
 € 6,89

Cavo telecamera
per Wöhler VIS 400 con metratura cavo e spinotti m/m

30 m 7812 € 320,00
 € 8,48
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Wöhler VE 400 HD minicamera 
Con cavo a collo d‘oca e cavo a spinta 3 m

Viedeoispezione Minicamere professionali

Impiego

 Ý Videoispezione in HD 
 Ý Verifica degli scambiatori di caldaie gas e stufe
 Ý Verifica scarico fumi di caldaie a gas e stufe a pellet
 Ý Verifica delle intercapedini e muri in cartongesso
 Ý Verifica apparecchi di ventilazione VMC
 Ý Verifica scarichi fognari di bagni e cucine

Vantaggi

 Ý Monitor HD 5" a colori
 Ý Sonde a tenuta stagna da 1 oppure 3 m
 Ý Illuminazione regolabile incorporata
 Ý Registrazione immagini e filmati su scheda mirco SD
 Ý Sonda a collo di cigno con Ø 3,9 mm con visuale diritta o 90°

Ordina ora online!
woehler.it/P_169

Fornitura

Wöhler VE 400 HD-minicamera

HD-sonda combinata 0° / 90° / Ø 5,5 mm / 1 m

HD-sonda a spinta Ø 25 mm / 3 m

Batterie al Litio

Scheda 8 GB Micro SD

Caricabatterie con cavo micro USB

Cavo collegamento 1,5 m

Valigia

Codice 13021
Prezzo € 541,00

rata mensile € 21,23

Dati tecnici
Monitor Grandezza 5"

Risoluzione 1.280 x 720 px

Memorizzazione Scheda micro SD

Sonda HD Classe protezione IP 67

Registrazione Foto JPG

Filmati MP4

Alimentazione Batterie al litio

Funzionamento 4 Stunden

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_169.dl
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Viedeoispezione Minicamere professionali

Wöhler VE 320 minicamera 
Inspektion von unzugänglichen Hohlräumen / mit integriertem Monitor 

Impiego

 Ý Videoispezione in qualità standard
 Ý Verifica degli scambiatori di caldaie gas e stufe
 Ý Verifica scarico fumi di caldaie a gas e stufe a pellet
 Ý Verifica delle intercapedini e muri in cartongesso
 Ý Verifica apparecchi di ventilazione VMC
 Ý Verifica scarichi fognari di bagni e cucine

Vantaggi

 Ý Monitor HD 3,5" a colori
 Ý Sonde a tenuta stagna da 1 oppure 3 m
 Ý Illuminazione regolabile incorporata
 Ý Registrazione immagini e filmati su scheda mirco SD
 Ý Sonda a collo di cigno con Ø 3,9 mm con visuale diritta o 90°

Dati tecnici

Monitor Grandezza 3,5"

Risoluzione 320 x 240 px

Memorizzazione Scheda micro SD

Sonda HD Classe protezione IP 67

Registrazione Foto JPG

Filmati AVI

Alimentazione Batterie al litio

Funzionamento 5 – 6 Stunden

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_159.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_159

Fornitura

Wöhler VE 320 mincamera

Sonda Ø 3,5 mm / lunghezza 1 m a doppio occhio

Sonda Ø 25 mm / lunghezza 3 m

Batteria al Litio

Scheda di memoria tipo Micro SD da 32 GB

Carica batterie con cavo micro USB

Adattatore Micro SD-USB

Specchietto per visione latearle

Magnete (inseribile)

Attacco-gancio

Valigia

Codice 8730
Prezzo € 331,00

rata mensile € 15,66

www.woehler.it 75rata mensile: noleggio senza pensieri

3





Sistemi di pulizia

Panoramica pulizia e stura scarichi fognari 78 – 79

Pulizia e stura scarichi fognari 80 – 83
Wöhler RM 200 Macchina stura scarichi 80
Wöhler RM 300 Macchina stura scarichi 81
Wöhler RM 400 Macchina stura scarichi 82
Wöhler HR 300 Idropulitrice 83

Panoramica pulizia canali di ventilazione 84 – 85

Pulizia canali di ventilazione 86 – 97
Wöhler ariaset 86
Wöhler sondaflex molto morbida M5 87
Wöhler sondaflex morbida M10 88
Accessori: Wöhler sondaflex 89
Wöhler Snap & Sweep® Soft 90
Accessori: Wöhler Snap & Sweep® Soft 91
Wöhler miniaspo pulizia S 92
Accessori: Wöhler miniaspo pulizia 93
Wöhler aspo pulizia H 94
Accessori: Wöhler aspo pulizia 95
SF 300 filtro aspiratore 96
Accessori: SF 300 97

Panoramica pulizia canne fumarie 98 – 99

Pulizia canne fumarie 100 – 108
Wöhler sondaflex morbida M10 100
Accessori: Wöhler sondaflex morbida 101
Wöhler sondaflex robusta M10 102
Wöhler Snap & Sweep® Regular 103
Wöhler miniaspo pulizia S 104
Accessori: Wöhler miniaspo pulizia 105
Wöhler aspo pulizia M 106
Wöhler aspo pavimento L 107
Wöhler maxiaspo XL / XXL 108

Accessori 109 – 115

www.woehler.it 77

4



PANORAMICA PULIZIA E STURA SCARICHI FOGNARI

Wöhler RM 200 
Macchina stura scarichi

Wöhler RM 300 
Macchina stura scarichi

Wöhler RM 400 
Macchina stura scarichi

Wöhler HR 300  
Idropulitrice

p. 80 p. 81 p. 82 p. 83

Impiego

Pulizia tubazioni dello scarico Ø 40…110 mm Ø 40…150 mm Ø 50…110 mm Ø 40…150 mm

Lunghezze pulizia max 40 m 65 m 23 m 30 m

Dati tecnici

Minispirale Ø 8 mm x 5 m nel box 1 pz. 1 pz.

Spirale Ø 16 mm x 2,3 m 8 pz. 8 pz.

Spirale Ø 22 mm x 4,6 m 4 pz.

Spirale Ø 12,7 mm x 23 m nel cestello 1 pz.

Tubo di mandata con raccordo 1/4" 30 m

Portata acqua (senza tubo) 10,72 l/min.

Pressione 100 bar

Alimentazione 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Potenza assorbita 400 W 570 W 390 W 2.200 W

Numero giri 400 / min. 400 / min. 300 / min. 1.450 / min.

Avanzamento spirale manuale manuale 5 m / min. manuale

Protezione IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Peso 12,2 kg 18,2 kg 41,78 kg 38 kg

Ruote trasporto ● ●

● = contengono
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Wöhler RM 200 
Macchina stura scarichi

Wöhler RM 300 
Macchina stura scarichi

Wöhler RM 400 
Macchina stura scarichi

Wöhler HR 300  
Idropulitrice

p. 80 p. 81 p. 82 p. 83

Impiego

Pulizia tubazioni dello scarico Ø 40…110 mm Ø 40…150 mm Ø 50…110 mm Ø 40…150 mm

Lunghezze pulizia max 40 m 65 m 23 m 30 m

Dati tecnici

Minispirale Ø 8 mm x 5 m nel box 1 pz. 1 pz.

Spirale Ø 16 mm x 2,3 m 8 pz. 8 pz.

Spirale Ø 22 mm x 4,6 m 4 pz.

Spirale Ø 12,7 mm x 23 m nel cestello 1 pz.

Tubo di mandata con raccordo 1/4" 30 m

Portata acqua (senza tubo) 10,72 l/min.

Pressione 100 bar

Alimentazione 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Potenza assorbita 400 W 570 W 390 W 2.200 W

Numero giri 400 / min. 400 / min. 300 / min. 1.450 / min.

Avanzamento spirale manuale manuale 5 m / min. manuale

Protezione IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Peso 12,2 kg 18,2 kg 41,78 kg 38 kg

Ruote trasporto ● ●

● = contengono
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Wöhler RM 200 Macchina stura scarichi 
Macchina piccola per bagni e cucine

Sistemi di pulizia Pulizia e stura scarichi fognari

Impiego

 Ý Pulizia scarichi Ø 40 …100 mm
 Ý Per sturare gli scarichi
 Ý Per eliminare depositi di grassi
 Ý Per eliminare fanghi negli scarichi

Vantaggi

 Ý Macchina per gli scarichi domestici
 Ý Macchina molto compatta e leggera
 Ý Semplice allungamento spirale 
 Ý Tubo protettivo per non sporcare
 Ý Diversi accessori per la pulizia
 Ý Semplice cambio senso di rotazione

Dati tecnici

Potenza 400 W

Alimentazione 220 V / 50 Hz

Peso 12,2 kg

Spirale Ø 8 mm / 5 m

Ø 16 mm / 2,3 m

Lunghezza max. 40 m

Campo d‘impiego Ø 40…100 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_174.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_174

Fornitura

Wöhler RM 200 macchina stura scarichi

Chiave 4 mm

Tubo protettivo

Spirale 16 mm x 2,3 m (8 pz.)

Guanti da lavoro

Punta a spirale diritta 16 mm

Punta a spirale bombata 16 mm

Punta a lama 16 mm

Punta a doppia lama 16 mm

Box accessori

Sonda pulizia Ø 8 mm

Codice 11174
Prezzo € 799,00

rata mensile € 21,17
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Wöhler RM 300 Macchina stura scarichi 
Macchina universale per bagni, cucine, colonne e tubazioni interrate

Sistemi di pulizia Pulizia e stura scarichi fognari

Impiego

 Ý Pulizia scarichi Ø 40 …150 mm
 Ý Per sturare gli scarichi
 Ý Per eliminare depositi di grassi
 Ý Per eliminare fanghi negli scarichi

Vantaggi

 Ý Macchina per gli scarichi domestici e nel terreno
 Ý Macchina molto compatta e leggera
 Ý Potenza motore 570 W
 Ý Semplice allungamento spirale 
 Ý 3 tipi di spirale
 Ý Tubo protettivo per non sporcare
 Ý Diversi accessori per la pulizia
 Ý Semplice cambio senso di rotazione

Dati tecnici

Potenza 570 W

Alimentazione 220 V / 50 Hz

Peso 18,2 kg

Spirale Ø 8 mm / 5 m

Ø 16 mm / 2,3 m

Ø 22 mm / 4,6 m

Lunghezza max. 65 m

Campo d‘impiego Ø 40…100 mm

Ø 50…150 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_175.dl

Jetzt online bestellen!
woehler.de/P_175

Fornitura

Wöhler RM 300 macchina stura scarichi

Chiave 4 e 5 mm

Tubo protettivo

Spirale 16 mm x 2,3 m (8 pz.)

Spirale 22 mm x 4,6 m (8 pz.)

Guanti da lavoro

Punta a spirale diritta 16 e 22 mm

Punta a spirale bombata 16 e 22 mm

Punta a lama 16 e 22 mm

Punta a doppia lama 16 e 22 mm

Box accessori

Sonda pulizia Ø 8 mm

Codice 11175
Prezzo € 1.349,00

rata mensile € 35,75
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Wöhler RM 400 Macchina stura scarichi 
Macchina compatta con cestello raccoglispirale

Impiego

 Ý Pulizia scarichi Ø 50…110 mm
 Ý Per sturare gli scarichi
 Ý Per eliminare depositi di grassi
 Ý Per eliminare fanghi negli scarichi

Vantaggi

 Ý Macchina per gli scarichi domestici e nel terreno fino 23 m
 Ý Macchina con avanzamento automatico
 Ý Spirale unica incorporata nel cestello 
 Ý Diversi accessori per la pulizia

Dati tecnici

Potenza 390 W

Alimentazione 220 V / 50 Hz

Peso 41,78 kg

Spirale Ø 12,7 mm / 23 m

Lunghezza max. 23 m

Campo d‘impiego Ø 50…110 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_173.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_173

Spedizione con corriere 
e sovraprezo

Sistemi di pulizia Pulizia e stura scarichi fognari

Fornitura

Wöhler RM 400 macchina stura scarichi

Spirale incorporata nel cestello Ø 12,7 mm x 23 m

Chiave 5 mm

Guanti da lavoro

Punta a spirale diritta 22 mm

Punta a spirale bombata 22 mm

Punta a lama 22 mm

Punta a doppia lama 22 mm

Box accessori

Codice 11176
Prezzo € 999,00

rata mensile € 26,47
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Ordina ora online!
woehler.it/P_177

Spedizione con corriere 
e sovraprezo

Wöhler HR 300 Idropulitrice 
Per la pulizia di scarichi fognari

Impiego

 Ý Pulizia tubazioni con idropulitrice
 Ý Eliminazione depositi ed intasamenti
 Ý Pulizia superfici sporche 

Vantaggi

 Ý Diversi ugelli per diversi impieghi
 Ý Pressione regolabile adattabile alle esigenze
 Ý Trasporto facilitato dalle ruote
 Ý Contenitore per gli accessori
 Ý Avvolgitubo estraibile
 Ý Collegamento facile al rubinetto dell acqua
 Ý Grande portata fino 1.072 l/min.

Dati tecnici

Portata impostata 10,72 l/min. 10,72 l/min (senza tubo e lancia)

Pressione impostata 100 bar

Alimentazione 220 V / 50 HZ

Potenza 2,2 KW / 3 HP

Assorbimento max. 13,7 A

Giri 1450 min-1

Ugelli 1/4"

Classe di protezione IP 54

Peso 38 kg

Tubo di mandata 30 m

Tubo per rete idrica 5 m

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_177.dl

Sistemi di pulizia Pulizia e stura scarichi fognari

Fornitura

Wöhler HR 300 idropulitrice

5 diversi ugelli idropulitrice

Manometro

Tubo mandata 30 m

Tubo acqua 5 m

Lancia spruzzo

Box per gli accessori

Codice 11234
Prezzo € 1.190,00

rata mensile € 31,54
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Wöhler ariaset 
pulizia ad aria canali quadrati  

e rettangolari

Wöhler sondaflex  
molto morbida M5

pulizia motorizzata canali di 
ventilazione VMC

Wöhler sondaflex  
morbida M10

pulizia motorizzata con testata a 
filo, catena o spazzola terminale

Wöhler Snap & Sweep®  
Soft

pulizia manuale e motorizzata

Wöhler miniaspo 
pulizia S

pulizia manuale con minispazzole 
Ø 6 mm

Wöhler aspo 
pulizia H

pulizia manuale con spazzole 
Ø 28 mm

SF 300 filtro aspiratore
aspirazione e filtrazione dello 

sporco nella pulizia canali  
ventilazione

p. 86 p. 87 p. 88 p. 90 p. 92 p. 94 p. 96

Funzioni

Impianti  
ventilazione

Impianti VMC ● ● ● ● ● ● ●

Canali di ventilazione rotondi ● ● ● ● ● ● fino Ø 300 mm

Canali di ventilazione quadrati 
e rettangolari

● ● ● ● fino 250 x 250 mm

Funzioni 
generali

Adatto per curve da 90° ● ● ● ●

Per diametri 60…80 mm ● ● ●

Per diametri 80…150 mm ● ● ● ● ● ●

Per diametri 150…250 mm ● ● ● ● ● ●

Per diametri 250…400 mm ● ● ● ●

Per quadrato e rettangolare 
max. 500 mm

● ● ● ●

Dati tecnici

Caratteristiche 
costruttive

Lunghezza totale 10 m 15 m 3 / 5 / 10 / 15 m 1…50 m 15 m 20 m 5 m

Diametro 42 cm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 16 mm 4,5 mm / 28 cm 7 mm / 42 cm 20 cm

Peso 0,72 kg 2 kg 29 kg

Cuscinetti bronzine bronzine

Filetto in testa M5 M10 (opz. M10) M5 M10

Perno per trapano ● ● ●

Mantello esterno PA PA

Caratteristiche 
tecniche

Raggio curvatura max. 120 mm 120 mm

Rotazione a destra max. 1.300 giri / min. 1.300 giri / min.

Rotazione a sinistra max. 650 giri / 1,5 Nm

Sforzo di rottura rotazione destra 9 Nm 650 giri / 1,5 Nm

Accessori di 
impianti di 
ventilazione

Per spazzole terminali filetto M10 ● opz. ●

Per minispazzole con foro 6 mm ●

Per spazzole con foro 28 mm ●

Per testata a filo e/o catena ● ●

● = contengono

PANORAMICA PULIZIA CANALI DI VENTILAZIONE
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Wöhler ariaset 
pulizia ad aria canali quadrati  

e rettangolari

Wöhler sondaflex  
molto morbida M5

pulizia motorizzata canali di 
ventilazione VMC

Wöhler sondaflex  
morbida M10

pulizia motorizzata con testata a 
filo, catena o spazzola terminale

Wöhler Snap & Sweep®  
Soft

pulizia manuale e motorizzata

Wöhler miniaspo 
pulizia S

pulizia manuale con minispazzole 
Ø 6 mm

Wöhler aspo 
pulizia H

pulizia manuale con spazzole 
Ø 28 mm

SF 300 filtro aspiratore
aspirazione e filtrazione dello 

sporco nella pulizia canali  
ventilazione

p. 86 p. 87 p. 88 p. 90 p. 92 p. 94 p. 96

Funzioni

Impianti  
ventilazione

Impianti VMC ● ● ● ● ● ● ●

Canali di ventilazione rotondi ● ● ● ● ● ● fino Ø 300 mm

Canali di ventilazione quadrati 
e rettangolari

● ● ● ● fino 250 x 250 mm

Funzioni 
generali

Adatto per curve da 90° ● ● ● ●

Per diametri 60…80 mm ● ● ●

Per diametri 80…150 mm ● ● ● ● ● ●

Per diametri 150…250 mm ● ● ● ● ● ●

Per diametri 250…400 mm ● ● ● ●

Per quadrato e rettangolare 
max. 500 mm

● ● ● ●

Dati tecnici

Caratteristiche 
costruttive

Lunghezza totale 10 m 15 m 3 / 5 / 10 / 15 m 1…50 m 15 m 20 m 5 m

Diametro 42 cm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 16 mm 4,5 mm / 28 cm 7 mm / 42 cm 20 cm

Peso 0,72 kg 2 kg 29 kg

Cuscinetti bronzine bronzine

Filetto in testa M5 M10 (opz. M10) M5 M10

Perno per trapano ● ● ●

Mantello esterno PA PA

Caratteristiche 
tecniche

Raggio curvatura max. 120 mm 120 mm

Rotazione a destra max. 1.300 giri / min. 1.300 giri / min.

Rotazione a sinistra max. 650 giri / 1,5 Nm

Sforzo di rottura rotazione destra 9 Nm 650 giri / 1,5 Nm

Accessori di 
impianti di 
ventilazione

Per spazzole terminali filetto M10 ● opz. ●

Per minispazzole con foro 6 mm ●

Per spazzole con foro 28 mm ●

Per testata a filo e/o catena ● ●

● = contengono
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Wöhler ariaset
Pulizia di canali di ventilazione quadrati, rettangolari e rotondi

Impiego

 Ý Pulizia di canali di ventilazione rotondi, quadrati e rettangolari
 Ý Pulizia in orizzontale e verticale

Vantaggi

 Ý Semplicità nell‘uso
 Ý Azione idromeccanica
 Ý 7 fruste per una pulizia maggiore
 Ý Aspo compatto per un impiego in ogni condizione
 Ý Fruste elicottero per piccoli diametri

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

Ordina ora online!
woehler.it/P_114

Dati tecnici
Diametro cestello 42 cm

Lunghezza sonda 10 m

Peso 4,16 kg

Frizione regolabile

Metratura digitale precisione 0,1 m

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_114.dl

Fornitura

Wöhler DH 420 con tubo aria rigido da 10 m

Avvolgitubo con tubo aria compressa 20 m

Frusta 7 tubicini 50 cm

Ugello elicottero avvanzamento

Sfera per ariaset

Valigia alluminio XXL

Codice 7570
Prezzo € 1.111,00

rata mensile € 29,44
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Dati tecnici
Lunghezza 5 o 15 m

Forza max. orario 3 Nm

Sforzo di rottura 9 Nm

Temperatura funz. 0…80 °C

Filetto M5

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_138.dl

Wöhler sondaflex molto morbida M5
Pulizia per scarichi fumarie canali di ventilazione

Impiego

 Ý Pulizia di canali di ventilazione rotondi Ø 63…150 mm 
 Ý Pulizia canali ovali 50x100…75x150 mm
 Ý Pulizia di impianti ventilazione domestici
 Ý Pulizia tubi di aspirapolveri centralizzati
 Ý Pulizia motorizzata

Vantaggi

 Ý Adatto anche per curve strette
 Ý Adatto anche a canali ovali
 Ý Adatto per pulitura con panno
 Ý Funzionamento anche con trapani a batteria

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

Ordina ora online!
woehler.it/P_138

accessori
da p. 89

Vai al video della 
Wöhler Academy

Fornitura

Wöhler Sondaflex molto morbida M5 x 15 m

Spazzola Perlon Ø 140 mm

Testata per panno

2 panni Ø 150 mm

Codice 4172
Prezzo € 432,00

rata mensile € 11,45

Fornitura

Wöhler Sondaflex molto morbida M5 x 5 m

Spazzola Perlon Ø 140 mm

Testata per panno

2 panni Ø 150 mm

Codice 7192
Prezzo € 317,00

rata mensile € 8,40
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Fornitura

Wöhler Sondaflex morbida M10 x 3 m

Sonda cardanica con bronzine

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Codice 4870
Prezzo € 206,00

rata mensile € 5,46

Fornitura

Wöhler Sondaflex morbida M10 x 5 m

Sonda cardanica con bronzine

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Codice 4842
Prezzo € 212,00

rata mensile € 5,62

Fornitura

Wöhler Sondaflex morbida M10 x 10 m

Sonda cardanica con bronzine

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Codice 4871
Prezzo € 284,00

rata mensile € 7,53

Fornitura

Wöhler Sondaflex morbida M10 x 15 m

Sonda cardanica con bronzine

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Codice 4838
Prezzo € 345,00

rata mensile € 9,14

Wöhler sondaflex morbida M10
Pulizia per camini, scarichi fumari e canali ventilazione

Impiego

 Ý Pulizia di impianti di ventilazione Ø 80…250 mm
 Ý Pulizia motorizzata

Vantaggi

 Ý Adatto per piccoli e medi canali di ventilazione
 Ý Adatto per cure da 90°
 Ý Adatto per spazzole terminali filetto M10
 Ý Adatto per testata universale con filo Twist o catene inox 
 Ý Funzionamento anche con trapano a batteria

Dati tecnici
Lunghezze 1,5 / 3 / 5 / 10 / 15 m non prolungabili

Forza max. orario 3 Nm

antiorario 1,5 Nm

Temperatura funz. 0…80 °C

Filetto M10 femmina

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_138.dl

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

Ordina ora online!
woehler.it/P_138

Vai al video della 
Wöhler Academy
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Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

ACCESSORI: WÖHLER SONDAFLEX

Spirale a molla M10
accessorio ideale per cureve strette
10 mm x 10cm

8638 € 37,00
 € 0,98

Piastra per la pulizia
con raccordo per aspirapolvere ed apertura per l’inserimento dell’aspo di pulizia o Sondaflex morbida per 
una pulizia contemporanea all’aspirazione, piastra fissabile su aperture rotonde da 95...190 mm, quadrate 
e rettangolari da 95 x 95 mm fino 190 x 290 mm

3380 € 205,00
 € 5,43

Set Coni gommapiuma contro la fuliggine
per la tenuta delle portine 140 x 200 mm e due coni per raccordi rotondi 100 fino 150 mm  
e 150 fino 200 mm

3708 € 70,00
 € 1,86

Ø 30 cm 18730 € 14,00
 € 0,37

Spazzola terminale Perlon
con filetto M10, 2 strati

Ø 35 cm 18735 € 15,00
 € 0,40

Accessori per sondaflex

Codice Prezzo

Spazzola Perlon semisfera
con filetto M10

Ø 80 mm 7146 € 27,00
 € 0,72

Ø 125 mm 1458 € 27,00
 € 0,72

Ø 180 mm 1466 € 23,00
 € 0,61

Ø 250 mm 7102 € 26,00
 € 0,69

Ø 100 mm 7147 € 27,00
 € 0,72

Ø 160 mm 7150 € 27,00
 € 0,72

Ø 200 mm 7164 € 29,00
 € 0,77

Testata rotativa Sondaflex M10
con filo 6 x 50 cm e adatta per catena 7698 € 62,00

 € 1,64

Filo Twist 3 mm
per testata rotativa
6 x 30 cm 24468 € 3,00

 € 0,08

6 x 15 cm 24466 € 31,00
 € 0,82

Catena inox 3 mm
pulizia intensiva e creosoto

6 x 25 cm 24467 € 43,00
 € 1,14
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Wöhler Snap & Sweep® Soft 
Pulizia canali di ventilazione fino 400 mm

Impiego

 Ý Pulizia di canali di ventilazione Ø 80…400 mm
 Ý Pulizia meccanica e motorizzata

Vantaggi

 Ý Innesto rapido molto robusto
 Ý Asta prolungabile a piacimento
 Ý Adatto per la pulizia meccanica
 Ý Adatto per la pulizia motorizzata anche con trapano a batteria
 Ý Vasta gamma di accessori e spazzole
 Ý Stabile, robusto e flessibile
 Ý Disponibile in 3 diverse flessibilità
 Ý Senza raccordi metallici che rovinano i camini inox

Ordina ora online!
woehler.it/P_152

Dati tecnici
Aste materiale sintetico robusto e mediodure

Lunghezza 1 m

Raccordi ad innesto rapido

Temeratura di lavoro -20…85 °C

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_152.dl

Fornitura

10 aste mediodure blu Ø 16 mm con innesto rapido Ø 35 mm

Raccordo per trapano

Testata per filo Twist e catena

Filo Twist (3 mm / 6 pz. da 50 cm)

Spazzola Perlon Ø 25 cm

Sacca spazzole

Borsa di trasporto

Codice 8365
Prezzo € 347,00

rata mensile € 9,20

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

90 rata mensile: noleggio senza pensieri



ACCESSORI: WÖHLER SNAP & SWEEP® SOFT

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

Accessori per Snap & Sweep®

Codice Prezzo

Raccordo per trapano
con innesto rapido

2942 € 36,00
 € 0,95

Borsa per aste
Wöhler Snap & Sweep® 61062 € 39,00

 € 1,03

6 x 15 cm 24466 € 31,00
 € 0,82

Catena inox 3 mm
per pulizia intensiva e creosoto

6 x 25 cm 24467 € 43,00
 € 1,14

6 x 30 cm 24468 € 3,00
 € 0,08

Filo Twist 3 mm
per testata rotativa

6 x 50 cm 24469 € 6,00
 € 0,16

Testata rotativa fil. M10 8978 € 28,00
 € 0,74

Testata rotativa universale
con innesto rapido Wöhler Snap & Sweep®
per filo e catena (non compresi)

8786 € 52,00
 € 1,38

Ø 15 cm 14415 € 18,00
 € 0,48

Spazzola terminale Perlon
ad innesto rapido

Ø 20 cm 14420 € 19,00
 € 0,50

Ø 25 cm 14425 € 20,00
 € 0,53

Ø 30 cm 14430 € 20,00
 € 0,53

Ø 35 cm 14435 € 21,00
 € 0,56

Ø 40 cm 15440 € 28,00
 € 0,74

Ø 18 cm 14418 € 18,00
 € 0,48

Kit riparazione Snap & Sweep®
completo dei 2 raccordi e 6 viti fissaggio 2,5 x 10 mm 11172 € 14,50

 € 0,38

Asta Snap & Sweep® Regular nero
asta semidura 1 m x Ø 16 mm, innesto rapido Ø 35 mm 1222 € 18,00

 € 0,48

Asta Snap & Sweep® Strong rosso
asta dura 1 m x Ø 16 mm, innesto rapido Ø 35 mm 1800 € 29,00

 € 0,77

Asta Snap & Sweep® Soft blu
asta morbida 1 m x Ø 16 mm, innesto rapido Ø 35 mm 1287 € 18,00

 € 0,48

Asta Snap & Sweep 0,5 m con impugnatura
11270 € 45,00
 € 1,19
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Wöhler miniaspo pulizia S 
Pulizia di camini, scarico fumi e canali ventilazione VMC

Impiego

 Ý Pulizia canali di ventilazione Ø40…150 mm
 Ý Adatto per la pulizia meccanica
 Ý Adatto per curve anche 90°

Vantaggi

 Ý Adatto per la pulizia meccanica
 Ý Adatto per curve anche 90°
 Ý Sistema di pulizia molto semplice ed economico
 Ý Blocco per il trasporto
 Ý Gira anche nelle curve strette
 Ý Speciale sfera in testa maggiorata per i corrugati (opz.)
 Ý Asta GFK molto resistente 
 Ý Maniglia aspo ergonomica
 Ý Adatto anche da mancini
 Ý Testata M5 per minispazzole HT e crine

Dati tecnici
Diametro cestello 32 cm

Peso 720 g

Lunghezza sonda 15 m

Filetto M5 con sfera e spirale flessibile

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_16.dl

Fornitura

Cestello miniaspo

Asta GFK Ø 4,5 mm da 15 m con filetto M5

Testata per minispazzole con foro da 6 mm

Spirale sintetica rossa

Sfera terminale con filetto M5

Codice 2028
Prezzo € 143,00

rata mensile € 3,79

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

Fornitura

Cestello miniaspo

Asta GFK Ø 4,5 mm da 15 m con filetto M5

Testata per minispazzole con foro da 6 mm

Spirale sintetica rossa

Sfera terminale con filetto M5

Spazzola sintetica Ø 100 mm

Spazzola sintetica Ø 150 mm

Codice 13023
Prezzo € 140,00

rata mensile € 3,71

Ordina ora online!
woehler.it/P_16

Vai al video della 
Wöhler Academy
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ACCESSORI: WÖHLER MINIASPO PULIZIA

Accessori per miniaspo pulizia

Codice Prezzo

Set riparazione aste GFK
Ø 4,5 mm 3687 € 20,00

 € 0,53

Ø 15 mm 8063 € 6,00
 € 0,16

Sfera
con filetto M5

Ø 25 mm 14046 € 6,00
 € 0,16

Ø 80 mm 3491 € 16,00
 € 0,42

Minispazzola, crine di cavallo
con foro Ø 6 mm

Ø 10 cm 8078 € 17,00
 € 0,45

Ø 12 cm 8477 € 13,00
 € 0,34

Ø 7 cm 15907 € 14,00
 € 0,37

Minispazzola HT
con foro 6 mm

Ø 10 cm 15910 € 14,00
 € 0,37

Ø 13 cm 15913 € 14,00
 € 0,37

Ø 15 cm 15915 € 14,00
 € 0,37

Ø 20 cm 15920 € 15,00
 € 0,40

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione
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Wöhler aspo pulizia H 
Pulizia camini, canali da fumo e ventilazione

Impiego

 Ý Pulizia canali di ventilazione Ø150…400 mm
 Ý Adatto per la pulizia meccanica

Vantaggi

 Ý Adatto anche per curve 
 Ý Sistema di pulizia molto semplice ed economico
 Ý Asta GFK molto resistente 
 Ý Frizione di rotazione e blocco per il trasporto
 Ý Testata M10 per spazzole Perlon con foro Ø 28 mm
 Ý Filetto M10 per spazzole terminali Perlon

Ordina ora online!
woehler.it/P_17

Dati tecnici
Diametro cestello 42 cm

Peso 2 kg

Freno regolabile

Lunghezza sonda 20 m

Filetto M10 con raccordo spazzole

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_17.dl

Fornitura

Wöhler Aspo pulizia H

Cestello 42 cm

Maniglia con display contametri digitale

Asta GFK rossa Ø 7 mm, lunghezza 20 m

Filetto inox M10

Tubo protezione 0,5 m

Testata per spazzole con foro Ø 28 mm

Codice 3790
Prezzo € 343,00

rata mensile € 9,09

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione
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Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

ACCESSORI: WÖHLER ASPO PULIZIA

Accessori per aspo pulizia

Codice Prezzo

Ø 20 cm / 2 strati 18720 € 13,00
 € 0,34

Ø 15 cm / 2 strati 18715 € 12,50
 € 0,33

Spazzola terminale Perlon
con filetto M10

Ø 25 cm / 4 strati 18725 € 14,00
 € 0,37

Ø 30 cm / 2 strati 18730 € 14,00
 € 0,37

Ø 35 cm / 2 strati 18735 € 15,00
 € 0,40

Ø 40 cm / 4 strati 18740 € 17,00
 € 0,45

Ø 50 cm / 4 strati 18750 € 19,00
 € 0,50

Ø 60 cm / 4 strati 18760 € 21,00
 € 0,56

Spazzola Perlon semisfera
con filetto M10

Ø 80 mm 7146 € 27,00
 € 0,72

Ø 125 mm 1458 € 27,00
 € 0,72

Ø 180 mm 1466 € 23,00
 € 0,61

Ø 250 mm 7102 € 26,00
 € 0,69

Ø 100 mm 7147 € 27,00
 € 0,72

Ø 160 mm 7150 € 27,00
 € 0,72

Ø 200 mm 7164 € 29,00
 € 0,77

Spazzole Perlon 
con foro Ø 28 mm

Ø 15 cm 13715 € 8,00
 € 0,21

Ø 20 cm 13720 € 9,00
 € 0,24

Ø 25 cm 13725 € 10,00
 € 0,27

Ø 30 cm 13730 € 11,00
 € 0,29
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SF 300 filtro aspiratore 
Pulizia canali di ventilazione

Impiego

 Ý Eliminazione dello sporco staccato con la pulizia
 Ý Pulizia senza sporcare gli ambienti

Vantaggi

 Ý Facile trasporto grazie alle sue ruote
 Ý Uso aspiratore anche in piedi per il collegamento di raccordi sul 

soffitto
 Ý Sistema ad innesto per l’aspirazione 
 Ý Filtro a tasca per lo sporco grossolano 
 Ý Filtro a membrana per trattenere le particelle piccole
 Ý Tubo aspirazione flessibile ed estendibile
 Ý Possibilità di collegare anche 2 tubi da 5 m
 Ý Tubo aspirazione 5 m già compreso

Ordina ora online!
woehler.it/P_126

Dati tecnici
Portata 1.000 m3/h

Motore 0,55 kW, 230 V/50 Hz

Misure 90 x 41 x 46 cm

Peso 29 kg

Per canali fino Ø 300 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_126.dl

Fornitura

SF 300 filtro aspiratore

Unità motore 0,55 kW con doppiao filtro

Riduzione Ø 300 – 200 mm

Tubo di aspirazione spiralato Ø 200 mm x 5 m

Codice 6190
Prezzo € 3.635,00

rata mensile € 125,48

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione
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ACCESSORI: SF 300

Accessori per SF 300  

Codice Prezzo

Filtro a tasca
classe M5 6194 € 88,00

 € 2,33

Filtro a membrana
classe F7 6195 € 226,00

 € 5,99

Tappi gommapiuma rotondi
per impianti di ventilazione, cappe da cucina, prova di tenuta ecc., set 4 pezzi da Ø 110 mm
fino 330 mm

7522 € 90,00
 € 2,39

Tappi gommapiuma quadrati
per impianti di ventilazione, cappe da cucina, prova di tenuta ecc., set 4 pezzi da 120 x 120 mm
fino 330 x 330 mm 7523 € 156,00

 € 4,13

Set telo chiusura
completo di telo a tenuta 1,5 x 2,5 m, 4 pinze angolari, 30 pinze diritte e valigia XXL
contenimento

11026 € 955,00
 € 25,31

Wöhler DTEST set misura
del grado di sporcamento canali
completo di 30 panni, 2 bottigliette acetone, 2 bottigliette Isopropanolo, sagoma magnetica diametro  
100 cm², 2 contenitori di pesatura in alluminio, bilancia fine, peso di controllo, pennarello, 30 guanti  
monouso e valigia sintetica

8704 € 421,00
 € 11,16

250 x 150 mm
per il montaggio in canali di ventilazione rettangolari e quadrati, con guarnizione in neoprene e
dima per il taglio

7529 € 29,00
 € 0,77

Sportello d‘ispezione

80 x 180 mm
per il montaggio in canali di ventilazione rotondi da 90 mm fino 100 mm, con guarnizione in
neoprene e dima per il taglio

7528 € 39,00
 € 1,03

150 x 250 mm
per il montaggio in canali di ventilazione rotondi da 250 mm fino 280 mm, con guarnizione in
neoprene e dima per il taglio

7527 € 53,00
 € 1,40

Sistemi di pulizia Pulizia canali di ventilazione

Filtro HEPA
6189 € 343,00
 € 9,09

Ø 160 mm / Ø 125mm 6198 € 82,00
 € 2,17

Riduzione
per Wöhler SF 300 filtro aspiratore

Ø 200 mm / Ø 160 mm 6199 € 82,00
 € 2,17

Ø 160 mm 6192 € 491,00
 € 13,01

Tubo aria 
per SF 300
spiralato estensibile fino a 5 m

Ø 200 mm 6191 € 454,00
 € 12,03
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Wöhler sondaflex 
morbida M10

pulizia motorizzata con 
testata a filo, catena o 

spazzola terminale

Wöhler sondaflex 
robusta M10

pulizia motorizzata con 
testata a catena o 
spazzole terminali

Wöhler Snap & Sweep® 
Regular

pulizia manuale e 
motorizzata

Wöhler niniaspo 
pulizia S

pulizia manuale con 
minispazzole Ø 6 mm

Wöhler aspo 
pulizia M

pulizia manuale con 
spazzole Ø 28 mm

Wöhler aspo 
pavimento L

pulizia manuale con 
spazzole Ø 28 mm

Wöhler maxiaspo 
XL / XXL

pulizia manuale con 
spazzole Ø 28 mm

p. 100 p. 102 p. 103 p. 104 p. 106 p. 107 p. 108

Funzioni

Generatori 
calore

Per scambiatore o tubo fumo di 
caldaie

● ●

Per scarico fumi ● ● ●

Per canale da fumi ● ● ●

Per stufe a pellet ● ●

Camini e  
canne fumarie

Dall’alto ● ● ● ● ●

Dal basso ● ● ● ● ● ● ●

Intubamento o risanamento ● ● ● ● ● ● ●

Eliminazione debordi di malta e 
nidi

●

Conforme UNI 10847 ● ● ● ● ● ● ●

Funzioni 
generali

Adatto per curve da 90° ● ●

Per diametri 60…80 mm ●

Per diametri 80…150 mm ● ● ●

Per diametri 150…250 mm ● ● ● ● ● ●

Per diametri 250…400 mm ● ● ●

Per la pulizia con spugne ● ● ●

Dati tecnici

Caratteristiche 
costruttive

Lunghezza totale 3 / 5 / 10 / 15 m 7 / 10 m 1 m asta 15 m 20 m 20 m 50 / 100 m

Diametro Ø 12 mm Ø 20 m 4,5 mm / 28 cm 7 mm / 42 cm 9 mm / 59 cm 80 / 100 cm

Peso 720 m 2 kg 5,3 kg 21,6 / 34,2 kg

Cuscinetti bronzine a sfera

Filetto in testa M10 M10 M10 M5 M10 M10 M10

Perno per trapano ● ● ●

Mantello esterno PA

Caratteristiche 
tecniche

Raggio curvatura max. 120 mm 350 mm

Rotazione a destra max. 1.300 giri / min. 1.300 giri / min.

Rotazione a sinistra max. 900 giri / min.

Sforzo di rottura rotazione destra 9 Nm

Accessori di 
pulizia

Per spazzole terminali filetto M10 ● ● ● ● ● ●

Per minispazzole con foro centrale 
6 mm e 10 mm

●

Per spazzole con foro centrale 
28 mm

● ● ● ●

Per testata a filo e/o catena ● ● ●

● = contengono

PANORAMICA PULIZIA CANNE FUMARIE
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Wöhler sondaflex 
morbida M10

pulizia motorizzata con 
testata a filo, catena o 

spazzola terminale

Wöhler sondaflex 
robusta M10

pulizia motorizzata con 
testata a catena o 
spazzole terminali

Wöhler Snap & Sweep® 
Regular

pulizia manuale e 
motorizzata

Wöhler niniaspo 
pulizia S

pulizia manuale con 
minispazzole Ø 6 mm

Wöhler aspo 
pulizia M

pulizia manuale con 
spazzole Ø 28 mm

Wöhler aspo 
pavimento L

pulizia manuale con 
spazzole Ø 28 mm

Wöhler maxiaspo 
XL / XXL

pulizia manuale con 
spazzole Ø 28 mm

p. 100 p. 102 p. 103 p. 104 p. 106 p. 107 p. 108

Funzioni

Generatori 
calore

Per scambiatore o tubo fumo di 
caldaie

● ●

Per scarico fumi ● ● ●

Per canale da fumi ● ● ●

Per stufe a pellet ● ●

Camini e  
canne fumarie

Dall’alto ● ● ● ● ●

Dal basso ● ● ● ● ● ● ●

Intubamento o risanamento ● ● ● ● ● ● ●

Eliminazione debordi di malta e 
nidi

●

Conforme UNI 10847 ● ● ● ● ● ● ●

Funzioni 
generali

Adatto per curve da 90° ● ●

Per diametri 60…80 mm ●

Per diametri 80…150 mm ● ● ●

Per diametri 150…250 mm ● ● ● ● ● ●

Per diametri 250…400 mm ● ● ●

Per la pulizia con spugne ● ● ●

Dati tecnici

Caratteristiche 
costruttive

Lunghezza totale 3 / 5 / 10 / 15 m 7 / 10 m 1 m asta 15 m 20 m 20 m 50 / 100 m

Diametro Ø 12 mm Ø 20 m 4,5 mm / 28 cm 7 mm / 42 cm 9 mm / 59 cm 80 / 100 cm

Peso 720 m 2 kg 5,3 kg 21,6 / 34,2 kg

Cuscinetti bronzine a sfera

Filetto in testa M10 M10 M10 M5 M10 M10 M10

Perno per trapano ● ● ●

Mantello esterno PA

Caratteristiche 
tecniche

Raggio curvatura max. 120 mm 350 mm

Rotazione a destra max. 1.300 giri / min. 1.300 giri / min.

Rotazione a sinistra max. 900 giri / min.

Sforzo di rottura rotazione destra 9 Nm

Accessori di 
pulizia

Per spazzole terminali filetto M10 ● ● ● ● ● ●

Per minispazzole con foro centrale 
6 mm e 10 mm

●

Per spazzole con foro centrale 
28 mm

● ● ● ●

Per testata a filo e/o catena ● ● ●

● = contengono
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Wöhler sondaflex morbida M10
Pulizia per camini, scarichi fumari e canali ventilazione

Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie

Impiego

 Ý Pulizia di scarichi fumari e camini Ø 80…250 mm
 Ý Pulizia motorizzata conforme UNI 10847
 Ý Pulizia con catene inox, filo Twist o spazzole HT
 Ý Pulizia di fuliggini anche mediodure con le catene

Vantaggi

 Ý Adatto anche per curve 90°
 Ý Pulizia accurata soprattutto con il filo Twist o catena inox
 Ý Funzionamento anche con trapani a batteria

Dati tecnici
Lunghezze 3 / 5 / 10 / 15 m non prolungabili

Temperatura funz. 0…80 °C

Filetto M10 femmina

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_13820.dl

Ordina ora online!
woehler.it/P_13820

Vai al video della 
Wöhler Academy

Fornitura

Wöhler Sondaflex 3 m con bronzine

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Codice 4870
Prezzo € 206,00

rata mensile € 5,46

Fornitura

Wöhler Sondaflex 5 m con bronzine

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Codice 4842
Prezzo € 212,00

rata mensile € 5,62

Fornitura

Sondaflex 10 m con bronzine

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Codice 4871
Prezzo € 284,00

rata mensile € 7,53

Fornitura

Wöhler Sondaflex 15 m con bronzine

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Codice 4838
Prezzo € 345,00

rata mensile € 9,14
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Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie

ACCESSORI: WÖHLER SONDAFLEX MORBIDA

Accessori per sondaflex

Codice Prezzo

6 x 15 cm 24466 € 31,00
 € 0,82

Catena inox 3 mm
per pulizia intensiva e creosoto

6 x 25 cm 24467 € 43,00
 € 1,14

Testata rotativa Sondaflex M10
con filo 6 x 50 cm e adatta per catena 7698 € 62,00

 € 1,64

6 x 30 cm 24468 € 3,00
 € 0,08

Filo Twist 3 mm
per testata rotativa

6 x 50 cm 24469 € 6,00
 € 0,16

Spirale a molla M10
accessorio ideale per cureve strette

6 mm x 10 cm 2638 € 33,00
 € 0,87

10 mm x 10 cm 8638 € 37,00
 € 0,98

Ø 15 cm / 2 strati 19815 € 19,00
 € 0,50

Spazzola terminale HT
filetto M10

Ø 20 cm / 2 strati 19820 € 24,00
 € 0,64

Ø 25 cm / 2 strati 19825 € 25,00
 € 0,66

Ø 15 cm 19115 € 14,00
 € 0,37

Spazzola terminale acciaio inox ondulato
con filetto M10

Ø 20 cm 19120 € 16,00
 € 0,42

Ø 25 cm 19125 € 17,00
 € 0,45

Spazzola Perlon semisfera
con filetto M10

Ø 80 mm 7146 € 27,00
 € 0,72

Ø 125 mm 1458 € 27,00
 € 0,72

Ø 180 mm 1466 € 23,00
 € 0,61

Ø 250 mm 7102 € 26,00
 € 0,69

Ø 100 mm 7147 € 27,00
 € 0,72

Ø 160 mm 7150 € 27,00
 € 0,72

Ø 200 mm 7164 € 29,00
 € 0,77
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Wöhler sondaflex robusta M10
Pulizia camini incrostati, canali ventilazione ed eliminazione nidi

Ordina ora online!
woehler.it/P_13

Impiego

 Ý Pulizia motorizzata intensiva
 Ý Conforme UNI 10847
 Ý Eliminazione catrame nei camini
 Ý Eliminazione nidi nei camini

Vantaggi

 Ý Azione intensiva rimuove sporco ostinato
 Ý Fresatura di nidi
 Ý Esecuzione robusta permette l’inserimento dall’alto e dal basso
 Ý Frizione integrata per lavorare in sicurezza
 Ý Rotazione senso orario e antiorario

Dati tecnici
Lunghezze 7 / 10 m non prolungabili

Cuscinetti a sfera

Anima Ø 10 mm

Rotazione destra e sinista

Filetto M10 femmina

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_13.dl

Fornitura

Wöhler Sondaflex robusta M10 / 7 m

Frizione incorporata

Testata catena

Catena inox 3 m

Codice 7437
Prezzo € 966,00

rata mensile € 25,60

Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie

Fornitura

Wöhler Sondaflex robusta M10 / 10 m

Frizione incorporata

Terminale inox con filetto M10

Raccordo per trapano

Testata per catena

Catena inox 3 m

Codice 7440
Prezzo € 1.079,00

rata mensile € 28,59
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Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie

Wöhler Snap & Sweep® Regular
Pulizia meccanica e motorizzata molto efficace

Ordina ora online!
woehler.it/P_152

Impiego

 Ý Per canne fumarie Ø150…400 mm
 Ý Pulizia meccanica e motorizzata di canne fumarie
 Ý Conforme UNI 10847

Vantaggi

 Ý Asta molto resistente
 Ý Asta con ampio raggio di curvatura
 Ý 3 diverse durezze
 Ý Sistema molto stabile adatto alle grandi canne fumarie 
 Ý Sistema ad innesto rapido
 Ý Adatto per la pulizia meccanica e motorizzata
 Ý Adatto anche per le spazzole inox, inox ondulato o sintetiche con 

raccordo terminali M10

Dati tecnici
Aste materiale sintetico robusto

Lunghezza 1 m

Raccordi ad innesto rapido

Temperatura di lavoro -20…85 °C

Per vedere titti i dati vai su woehler.it/P_152.dl

Fornitura

10 aste dure ad innesto rapido

Testata universale per filo e catena

Set filo Twist 3 mm / 6 x 50 cm

Catena inox 3 mm / 6 x 25 cm

Spazzola Snap & Sweep® 25 cm

Raccordo per trapano

Custodia Snap & Sweep®

Sacca per spazzole

Codice 7779
Prezzo € 389,00

rata mensile € 10,31
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Wöhler miniaspo pulizia S 
Pulizia di camini, scarico fumi e canali ventilazione VMC

Impiego

 Ý Pulizia canne fumarie e scarico fumi Ø60…150 mm
 Ý Pulizia scarichi stufe a pellet
 Ý Adatto per la pulizia meccanica
 Ý Adatto per curve anche 90°
 Ý Conforme UNI 10847
 Ý Pulizia scarichi fumari umidi mediante spugne

Vantaggi

 Ý Asta molto resistente
 Ý Maniglia ergonomica
 Ý Sistema di pulizia molto semplice ed economico
 Ý Gira anche nelle curve 90°
 Ý Speciale sfera in testa maggiorata per i corrugati (opz.)
 Ý Adatto anche da mancini
 Ý Testata M5 per minispazzole HT e crine
 Ý Testata adatta per spazzole inox ondulato con foro 10 mm

Dati tecnici
Diametro cestello 32 cm

Peso 720 g

Lunghezza sonda 15 m

Filetto M5 con sfera e spirale flessibile

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_16.dl

Fornitura

Wöhler Miniaspo pulizia S

Asta GFK Ø 4,5 mm da 15 m con filetto M5

Testata per minispazzole con foro da 6 mm

Spirale sintetica rossa

Sfera terminale con filetto M5

Codice 2028
Prezzo € 143,00

rata mensile € 3,79

Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie

Ordina ora online!
woehler.it/P_16

Vai al video della 
Wöhler Academy

Fornitura

Wöhler Miniaspo pulizia S 

Asta GFK Ø 4,5 mm da 15 m con filetto M5

Testata per minispazzole con foro da 6 mm

Spirale sintetica rossa

Sfera terminale con filetto M5

Spazzola sintetica Ø 100 mm

Spazzola sintetica Ø 150 mm

Codice 13023
Prezzo € 140,00

rata mensile € 3,71
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ACCESSORI: WÖHLER MINIASPO PULIZIA

Accessori per miniaspo pulizia

Codice Prezzo

Set riparazione aste GFK
Ø 4,5 mm 3687 € 20,00

 € 0,53

Ø 15 mm 8063 € 6,00
 € 0,16

Sfera
con filetto M5

Ø 25 mm 14046 € 6,00
 € 0,16

Ø 80 mm 3491 € 16,00
 € 0,42

Minispazzola, crine di cavallo
con foro Ø 6 mm

Ø 10 cm 8078 € 17,00
 € 0,45

Ø 12 cm 8477 € 13,00
 € 0,34

Ø 7 cm 15907 € 14,00
 € 0,37

Minispazzola HT
con foro 6 mm

Ø 10 cm 15910 € 14,00
 € 0,37

Ø 13 cm 15913 € 14,00
 € 0,37

Ø 15 cm 15915 € 14,00
 € 0,37

Ø 20 cm 15920 € 15,00
 € 0,40

Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie

Ø 15 cm 6413 € 12,00
 € 0,32

Spazzola inox 
con foro 10 mm

Ø 20 cm 50714 € 13,00
 € 0,34

Spazzola inox ondulato
con foro 10 mm
Ø 15 cm

3306 € 12,00
 € 0,32
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Wöhler aspo pulizia M 
Pulizia camini, canali da fumo e ventilazione

Impiego

 Ý Pulizia canne fumarie e canali fumo Ø150…400 mm
 Ý Conforme UNI 10847
 Ý Adatto per la pulizia meccanica

Vantaggi

 Ý Adatto anche per curve 
 Ý Sistema di pulizia molto semplice ed economico
 Ý Asta GFK molto resistente 
 Ý Frizione di rotazione e blocco per il trasporto
 Ý Testata M10 per spazzole inox, inox ondulato, sintetiche HT e Per-

lon con foro Ø 28 mm
 Ý Filetto M10 per spazzole terminali Perlon

Ordina ora online!
woehler.it/P_17

accessori
da p. 109

Dati tecnici
Diametro cestello 42 cm

Peso 2 kg

Lunghezza sonda 20 m

Filetto M10

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_17.dl

Fornitura

Cestello 42 cm con maniglia

Asta GFK rossa Ø 7 mm, lunghezza 20 m

Filetto inox M10

Tubo protezione 0,5 m

Testata per spazzole con foro Ø 28 mm

Codice 7648
Prezzo € 292,00

rata mensile € 7,74

Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie
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Wöhler aspo pavimento L
Pulizia camini dal basso

Impiego

 Ý Pulizia canne fumarie e canali fumo Ø150…600 mm
 Ý Conforme UNI 10847
 Ý Adatto per la pulizia meccanica

Vantaggi

 Ý Asta GFK molto resistente 
 Ý Frizione di rotazione e blocco per il trasporto
 Ý Adatto per l’uso in verticale o sdraiato
 Ý Testata M10 per spazzole inox, inox ondulato, sintetiche HT e Per-

lon con foro Ø 28 mm
 Ý Filetto M10 per spazzole terminali inox, inox ondulato, sintetiche HT 

e Perlon

Ordina ora online!
woehler.it/P_14

accessori
da p. 109

Dati tecnici
Diametro cestello 59 cm

Lunghezza sonda 20 m

Peso 5,3 kg

Filetto M10

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_14.dl

Fornitura

Asta GFK Ø 9 mm, lunghezza 20 m

Terminali inox filettati M10

GFK-testata e tubo protezione da 80 cm

Adatto per l’applicazione di spazzole con foro Ø 28 mm

Spazzole terminali con filetto M10

Codice 9413
Prezzo € 336,00

rata mensile € 8,90

Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie
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Dati tecnici
Lunghezza sonda 50 / 100 m

Diametro cestello 80 / 100 cm

Peso 21,6 / 34,2 kg

Filetto M10

Testata per spazzole fon foro 28 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_18.dl

Wöhler maxiaspo XL / XXL
Pulizia grandi camini dal basso e tiraggio cavi

Impiego

 Ý Pulizia canne fumarie e canali fumo Ø250…800 mm
 Ý Conforme UNI 10847
 Ý Per la pulizia meccanica dal basso
 Ý Per canne fumarie molto alte e grandi
 Ý Per tirare i cavi nei lavori stradali

Vantaggi

 Ý Asta GFK molto resistente 
 Ý Frizione di rotazione e blocco per il trasporto
 Ý Adatto per l’uso in verticale 
 Ý Facile trasporto grazie alle sue ruote
 Ý Testata M10 per spazzole inox, inox ondulato, sintetiche HT e Per-

lon con foro Ø 28 mm
 Ý Filetto M10 per spazzole terminali inox, inox ondulato, sintetiche HT 

e Perlon

Ordina ora online!
woehler.it/P_18

accessori
da p. 109

Fornitura

Asta GFK Ø 11 mm, lunga 100 m

Terminale inox filettato M10

GFK-testata per spazzole

Codice 3337
Prezzo € 1.534,00

rata mensile € 40,65

Fornitura

Asta GFK Ø 11 mm, lunga 50 m

Terminale inox filettato M10

GFK-testata per spazzole

Codice 3332
Prezzo € 913,00

rata mensile € 24,19

Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie
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ACCESSORI

Wöhler pulizia dall‘alto

Codice Prezzo

Corda in canapa impregnata
molto resistente grazie all’impregnatura
Ø 9 mm / 100 m

5965 € 117,00
 € 3,10

Raccordo GFK 
per terminale a percussione / per spazzole con foro Ø 28 mm 6531 € 10,00

 € 0,27

WUK - raccordo 
per terminale percussione 1137 € 41,00

 € 1,09

Carrucola inox 
lunghezza 35 cm
per l’inserimento della corda di pulizia o del cavo della telecamera senza sfregatura

5705 € 54,00
 € 1,43

Carrucola regolabile inox 
lunghezza 16 – 40 cm
per evitare lo sfregamento corda o cavo

5706 € 138,00
 € 3,66

Granata con punta
per togliere le ostruzioni dai camini
4 kg

1167 € 63,00
 € 1,67

Granata con scalpello
per togliere le ostruzioni dai camini
6,5 kg

1168 € 120,00
 € 3,18

con sfera da 1,1 kg 5152 € 118,00
 € 3,13

Terminale a percussione
catena 0,5 m, raccordo di fissaggio rapido per corda 9 mm, annello di battuta e raccordo per spazzole 
con foro Ø 28 mm (senza spazzola)

con sfera da 1,6 kg 5160 € 124,00
 € 3,29

con sfera da 2,2 kg 3652 € 134,00
 € 3,55

Ø 9 mm / 20 m 5910 € 60,00
 € 1,59

Corda in canapa impregnata metrata
molto resistente grazie all’impregnatura e con metratura attraverso annelli in ottone

5910 € 60,00
 € 1,59

Ø 9 mm / 30 m 5912 € 79,00
 € 2,09

Sistemi di pulizia Accessori

Accessori per aspo pulizia

Spazzola Perlon semisfera
con filetto M10

Ø 80 mm 7146 € 27,00
 € 0,72

Ø 125 mm 1458 € 27,00
 € 0,72

Ø 180 mm 1466 € 23,00
 € 0,61

Ø 250 mm 7102 € 26,00
 € 0,69

Ø 100 mm 7147 € 27,00
 € 0,72

Ø 160 mm 7150 € 27,00
 € 0,72

Ø 200 mm 7164 € 29,00
 € 0,77
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Sistemi di pulizia Pulizia canne fumarie

Codice Prezzo

Set riparazione aste GFK
Ø 4,5 mm 3687 € 20,00

 € 0,53

Ø 7 mm 3696 € 22,00
 € 0,58

Set riparazione aste GFK

Ø 9 mm 3690 € 22,00
 € 0,58

Ø 11 mm 3691 € 23,00
 € 0,61

Set riparazione aste GFK
Ø 6 mm
con terminale filettato inox, due viti M4 e chiave a brugola

3686 € 20,00
 € 0,53

Ø 7 mm 3696 € 22,00
 € 0,58

Set riparazione aste GFK

Ø 9 mm 3690 € 22,00
 € 0,58

Ø 11 mm 3691 € 23,00
 € 0,61

Zaino pulizia
in Cordura resistente e idrorepellente, adatto per il trasporto sicuro e confortevole
dell’attrezzatura di pulizia, grazie alle due ampie tasche, con cinghie di trasporto a
spalla e maniglie per il trasporto a mano

5570 € 265,00
 € 7,02

Secchio alluminio
in metallo con manico
raccoglifuliggine, con manico e bordi piegati, misure 250 x 250 x 165 mm, peso 0,92 kg

3439 € 79,00
 € 2,09

Raccordo filetti interni M10 a M12 8510 € 23,00
 € 0,61

Raccordo inox filetti maschio M10 a M12 1485 € 18,00
 € 0,48

Raccordo per spazzole con foro Ø 28 mm
e filetto M12 per aste con filetto M12 8511 € 38,00

 € 1,01

Ø 20 cm / 2 strati 18720 € 13,00
 € 0,34

Spazzola terminale Perlon
con filetto M10

Ø 25 cm / 4 strati 18725 € 14,00
 € 0,37

Ø 30 cm / 2 strati 18730 € 14,00
 € 0,37

Ø 40 cm / 4 strati 18740 € 17,00
 € 0,45

Ø 50 cm / 4 strati 18750 € 19,00
 € 0,50

Ø 60 cm / 4 strati 18760 € 21,00
 € 0,56

Accessori per aspo pulizia

ACCESSORI

110 rata mensile: noleggio senza pensieri



Spazzole

Codice Prezzo

Ø 15 cm 12815 € 18,00
 € 0,48

Spazzola sintetica HT
con foro Ø 28 mm, temp. max 250 °C

Ø 20 cm 12820 € 20,00
 € 0,53

Ø 25 cm 12825 € 24,00
 € 0,64

Ø 30 cm 12830 € 29,00
 € 0,77

Ø 15 cm 14015 € 12,00
 € 0,32

Spazzole inox
con foro Ø 28 mm

Ø 20 cm 14120 € 11,00
 € 0,29

Ø 25 cm 14125 € 11,00
 € 0,29

Ø 30 cm 14130 € 11,00
 € 0,29

Ø 35 cm 14235 € 12,00
 € 0,32

Ø 40 cm 14240 € 13,00
 € 0,34

Ø 15 cm 14315 € 11,00
 € 0,29

Spazzole inox ondulato
con foro Ø 28 mm

Ø 20 cm 14320 € 12,00
 € 0,32

Ø 25 cm 14325 € 13,00
 € 0,34

Ø 30 cm 14330 € 17,00
 € 0,45

Ø 50 cm 13350 € 26,00
 € 0,69

Maxispazzola 
con foro Ø 28 mm

Ø 60 cm 13360 € 29,00
 € 0,77

Ø 70 cm 13370 € 33,00
 € 0,87

Ø 80 cm 13380 € 34,00
 € 0,90

Sistemi di pulizia Accessori
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Ø 25 cm / 2 strati 18525 € 20,00
 € 0,53

Spazzola terminale inox semiduro
con filetto M10

Ø 30 cm / 2 strati 18530 € 22,00
 € 0,58

Ø 35 cm / 2 strati 18535 € 21,00
 € 0,56

Ø 15 cm / 2 strati 19115 € 14,00
 € 0,37

Spazzola term. acciaio inox ondulato
con filetto M10

Ø 20 cm / 2 strati 19120 € 16,00
 € 0,42

Ø 25 cm / 2 strati 19125 € 17,00
 € 0,45

Ø 30 cm / 2 strati 19130 € 20,00
 € 0,53

Ø 35 cm / 2 strati 19135 € 40,00
 € 1,06

Ø 40 cm / 2 strati 19140 € 44,00
 € 1,17

Ø 50 cm / 3 strati 19150 € 57,00
 € 1,51

Ø 60 cm / 3 strati 19160 € 62,00
 € 1,64

Ø 70 cm / 3 strati 19170 € 70,00
 € 1,86

Ø 12,5 cm 1458 € 27,00
 € 0,72

Spazzola Perlon semisfera
con filetto M10

Ø 18 cm 1466 € 23,00
 € 0,61

Ø 25 cm 7102 € 26,00
 € 0,69

Ø 7 cm 14607 € 16,00
 € 0,42

Minispazzola terminale HT
con filetto M5, non adatta per curve 90°

14607 € 16,00
 € 0,42

Ø 10 cm 14610 € 17,00
 € 0,45

Ø 13 cm 14613 € 19,00
 € 0,50

Ø 15 cm 14615 € 20,00
 € 0,53

Ø 20 cm 14620 € 24,00
 € 0,64

ACCESSORI

Spazzole terminali

Codice Prezzo

Ø 15 cm / 2 strati 18915 € 13,00
 € 0,34

Spazzola terminale inox molto morbido
con filetto M10

Ø 20 cm / 2 strati 18920 € 17,00
 € 0,45

Ø 20 cm / 2 strati 18420 € 15,00
 € 0,40

Spazzola terminale inox medioduro
con filetto M10

Ø 25 cm / 2 strati 18425 € 16,80
 € 0,45

Ø 30 cm / 2 strati 18430 € 17,00
 € 0,45

Sistemi di pulizia Accessori
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Ø 15 cm 13715 € 8,00
 € 0,21

Spazzole Perlon
con foro Ø 28 mm

Ø 20 cm 13720 € 9,00
 € 0,24

Ø 25 cm 13725 € 10,00
 € 0,27

Ø 30 cm 13730 € 11,00
 € 0,29

Ø 15 cm 14015 € 12,00
 € 0,32

Spazzole inox morbido
con foro Ø 28 mm, 80 punte, disco nero e bianco

Ø 20 cm 14020 € 14,00
 € 0,37

Ø 25 cm 14025 € 14,00
 € 0,37

Ø 30 cm 14030 € 15,00
 € 0,40

Ø 20 cm 14120 € 11,00
 € 0,29

Spazzola inox semiduro
con foro Ø 28 mm, 80 punte, disco nero e verde

Ø 25 cm 14125 € 11,00
 € 0,29

Ø 30 cm 14130 € 11,00
 € 0,29

Ø 35 cm 14135 € 14,00
 € 0,37

Ø 40 cm 14140 € 15,00
 € 0,40

Ø 25 cm 14225 € 13,00
 € 0,34

Spazzola inox duro
con foro Ø 28 mm, 80 punte, disco grigio e rosso

Ø 30 cm 14230 € 13,00
 € 0,34

Ø 35 cm 14235 € 12,00
 € 0,32

Ø 40 cm 14240 € 13,00
 € 0,34

Spazzole

Codice Prezzo

Sistemi di pulizia Accessori
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Asta GFK gialla
con 2 terminali inox filetto M10
Ø 6 mm / 3 m

7420 € 28,00
 € 0,74

Asta GFK rossa
Ø 7 mm / 3 m 3211 € 38,00

 € 1,01

Arpione per nidi
con filetto M10 ed uncini

1459 € 47,00
 € 1,25

Perno filettato in ottone
con doppio filetto M10

1454 € 11,00
 € 0,29

Set Coni gommapiuma contro la fuliggine
per la tenuta delle portine 140 x 200 mm e due coni per raccordi rotondi 100 fino 150 mm  
e 150 fino 200 mm

3708 € 70,00
 € 1,86

Piastra per la pulizia
con raccordo per aspirapolvere ed apertura per l’inserimento dell’aspo di pulizia o Sondaflex
morbida per una pulizia contemporanea all’aspirazione, piastra fissabile su aperture rotonde da
95...190 mm, quadrate e rettangolari da 95x95 mm fino 190x290 mm

3380 € 205,00
 € 5,43

fibre naturali / lunghezza 34 cm 1547 € 7,00
 € 0,19

Scopino

in crine di cavallo / lunghezza 25 cm 1542 € 9,00
 € 0,24

in crine di cavallo / lunghezza 60 cm 1543 € 18,00
 € 0,48

in acciaio / lunghezza 30 cm 1544 € 11,00
 € 0,29

acciaio / lunghezza 50 cm 1545 € 20,00
 € 0,53

Ø 80 mm con asta 0,3m 1669 € 13,00
 € 0,34

Scovolo misto crine di cavallo e Perlon

Ø 80 mm con asta 1 m 1665 € 14,00
 € 0,37

Ø 100 mm con asta 0,3 m 1670 € 14,00
 € 0,37

Ø 100 mm con asta 1 m 1666 € 15,00
 € 0,40

Ø 120 mm con asta 0,3 m 1671 € 15,00
 € 0,40

Mestolo inox 
con cucchiaio appiattito e maniglia inox pieghevole da 60 cm / Ø 90 mm

1516 € 48,00
 € 1,27

Rasciatore 
55 x 135 mm / asta 60 cm

1552 € 26,00
 € 0,69

Raschiatore inox gommato
con braccio ripieghevole 1 m e semicerchio Ø 130 mm

6097 € 80,00
 € 2,12

Ø 7 mm / 5 m 3210 € 45,00
 € 1,19

Asta GFK rossa

Ø 9 mm / 5 m 1464 € 45,00
 € 1,19

Ø 180 mm 1695 € 33,00
 € 0,87

Scovolo Perlon
asta 2 m

Ø 200 mm 1697 € 34,00
 € 0,90

ACCESSORI

Articoli per lo spazzacamino

Codice Prezzo

Sistemi di pulizia Accessori
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25 x 50 mm 1608 € 15,00
 € 0,40

Scovolo polianmide
con filetto M10

40 x 80 mm 1612 € 16,00
 € 0,42

50 x 100 mm 1616 € 17,00
 € 0,45

Ø 40 mm 1726 € 15,00
 € 0,40

Scovolo a molla
con filetto M10, per la pulizia rotante intensiva

Ø 60 mm 1727 € 20,00
 € 0,53

Ø 80 mm 2827 € 30,00
 € 0,80

Ø 20 mm 1637 € 11,00
 € 0,29

Scovolo inox ondulato
con manico 1 m

Ø 30 mm 1638 € 11,00
 € 0,29

Ø 40 mm 1639 € 11,00
 € 0,29

Ø 50 mm 1640 € 11,00
 € 0,29

Ø 60 mm 1641 € 12,00
 € 0,32

Ø 80 mm 1642 € 14,00
 € 0,37

10 x 25 mm 1653 € 14,00
 € 0,37

25 x 50 mm 1654 € 14,00
 € 0,37

40 x 80 mm 1656 € 14,00
 € 0,37

15 x 80 mm 1658 € 14,00
 € 0,37

Ø 20 mm 1645 € 10,00
 € 0,27

Scovolo Perlon
con manico 1 m

Ø 30 mm 1646 € 10,50
 € 0,28

Ø 40 mm 1647 € 10,00
 € 0,27

Ø 50 mm 1648 € 10,00
 € 0,27

Ø 60 mm 1649 € 11,00
 € 0,29

Ø 80 mm 1650 € 11,00
 € 0,29

10 x 25 mm 1659 € 12,00
 € 0,32

25 x 50 mm 1660 € 13,00
 € 0,34

40 x 80 mm 1662 € 13,00
 € 0,34

lungo 1 m 1624 € 36,00
 € 0,95

Asta attorcigliata

lungo 1,2 m 1625 € 38,00
 € 1,01

Scvoli

Codice Prezzo

Sistemi di pulizia Accessori
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Wöhler Academy Wöhler Academy Team

Il nostro team (in ordine di foto): 

German Puntscher, Luca Cester, Alberto Bonsaver, Gianni Carginale,  
Pietro Ruo, Sandro Fresia, Marco Ori, Antonio Marino, Marco Calabrese, 
Roberto Melina

Il Wöhler Academy-Team 

LA NOSTRA COMPETENZA 
Da oltre 85 anni Wöhler si occupa delle verifiche e 
manutenzioni sugli impianti termoidraulici e loro canne 
fumarie. In Italia Wöhler vanta 30 anni di esperienza al 
fianco di associazioni e dei più prestigiosi produttori del 
settore. Siamo anche presenti in diverse commissioni di 
norma UNI per dare il nostro contributo tecnico. 

SEMINARI NORMATIVI E LORO SOLUZIONI PRATICHE
Offriamo alle associazioni, scuole professionali, istituti 
tecnici e reparti formativi dei produttori corsi per illustra-
re in modo pratico e semplice le soluzioni per le analisi e 
verifiche per soddisfare le richieste legislative. Durante i 
seminari sono affrontati gli argomenti in modo semplice 
e pratico indicando le nostre soluzioni. Nel dibattito fina-
le vengono trattati anche esempi reali dei partecipanti. 
I seminari possono essere richiesti dalle associationi 
partner gratuitamente in tutta l’Italia direttamente ai 
nostri collaboratori territoriali.

CONVEGNO WÖHLER
Ogni anno Wöhler organizza il convegno Porte Aperte 
per presentare le innovazioni normative dell’anno e i 
nuovi prodotti Wöhler. Vengono informati ed invitati 
all’evento tutti i clienti e i nominativi che hanno dato il 
loro consenso per l’invio dei newsletter. Il convegno è 
tenuto presso la sede Wöhler di Costermano VR.

CORSI PRATICI
Nella nostra sede a Costermano offriamo corsi pratici 
che permettono di provare realmente l’uso dei nostri 
strumenti per le verifiche e manutenzioni richieste dalla 
legislazione. Con i corsi i clienti possono perfezionare 
l’uso degli strumenti oppure gli interessati possono pro-
vare l’attrezzatura anche prima di acquistarla

CORSI PRATICI PERSONALIZZATI
Volete organizzare un corso presso di voi, invitando 
vostri collaboratori e colleghi per un minimo di 10 per-
sone? Parlatene con i nostri collaboratori territoriali e 
saremo lieti di inviare un relatore che illustrerà il corretto 
utilizzo dei nostri strumenti e l’attrezzatura per soddisfa-
re le richieste normative? 

LE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI GAS,  
BIOMASSA E LORO CANNE FUMARIE 
Questo documento tecnico della Wöhler 
Academy di Costermano per accompagnare 
i corsi e seminari da questa organizzata. Il 
documento o parti di esse possono essere 
copiate solo con l’autorizzazione scritta 
della ditta Wöhler srl. Errori e dimenticanze 
sono possibili.

Contatti e prenotazioni

 045 6 20 00 80
 info@woehler.it
 www.woehler.it/corsi
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Temi di nostra competetnza

 Analisi combustione su caldaie a gas e gasolio  
UNI 10389-1

 Analisi di combuatione stufe e caldaie a biomassa 
UNI 10389-2

 Miusra umidità e contenuto idrico legna, pellet e 
cippato UNI 10389-2

 Prova di tenuta tubazioni gas

 Misura tiraggio con compensazione temperatura  
UNI 10845 / 10389-1 

 Verifica funzionalità aperture di ventilazione  
4-Pa-test

 Verifica di tenuta scarico coassiale

 Videoispezione canne fumarie  
UNI 7129 / 10847 /10683

 Prova tenuta canne fumarie  
UNI 7129 / 10845 / 10683

 Pulizia canne fumarie UNI 10847

 Manutenzione e verifica grado di sporcamento 
impianti di ventilazione

 Prova di tenuta canali di ventilazione

 Prova di tenuta scarichi fognari UNI EN 1610

 Videoispezione scarichi fognari

Wöhler Academy Ratgeber

Di cosa ci occupiamo
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E-Learning e seminari online
Imparare comodamente da casa

Manutenzioni caldaie a gas

 Ý Analisi di combustione
 Ý Prova tenuta tubazione gas
 Ý Verifica rigurgito fumi
 Ý Misura tiraggio
 Ý 4-Pa-test delle aperture di ventilazione

Manutenzioni stufe e caldaie a biomassa

 Ý Analisi di combustione
 Ý Misura polveri sottili
 Ý Misura umidità combustibile
 Ý Verifica rigurgito fumi
 Ý Misura tiraggio
 Ý 4-Pa-test delle aperture di ventilazione

Verifica e manutenzione canne fumarie

 Ý Videoispezione
 Ý Prova di tenuta
 Ý Pulizia meccanica 
 Ý Pulizia motorizzata 

NOTE GENERALI
 · Scegli il tempo per il tuo studio
 · Fai le esercitazioni dopo ogni capitolo
 · Nessuna limitazione nel tempo
 · Registrati direttamente oppure attraverso il nostro 

incaricato territoriale 

Wöhler Academy E-Learning

120



Corsi pratici
Unire la teoria alla pratica

 Ý I corsi pratici sono tenuti presso la nostra Wöhler 
Academy a Costermano sul Garda VR, via Corai-
ne 21 

 Ý Sono previsti corsi per le manutenzioni su caldaie 
murali a gas, generatori a biomassa, canne fumarie 
e impianti di ventilazione

 Ý I corsi prevedono una breve illustrazione delle norme 
di competenza e le esercitazioni con la strumentazi-
one per le verifiche e operazioni di pulizia

 Ý Per partecipare ai corsi basta iscriversi attraverso il 
nostro sito www.woehler.it/corsi 

 Ý I corsi sono a pagamento per gli interessati, mentre 
per i clienti del noleggio oppure su invito dei nostri 
incaricati territoriali i corsi sono gratuiti

 Ý Al termine viene rilasciato un certificato di parteci-
pazione

Wöhler Academy Di cosa ci occupiamo

Prezzo

Manutenzioni caldaie a gas e stufe a biomassa € 145,00

Manutenzione e verifica canne fumarie € 145,00

Manutenzione e verifica impianti di ventilazione € 145,00

CORSI PRATICI  
WÖHLER ACADEMY
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Informazioni generali
Queste istruzioni spiegano come usare l’analizzatore di combustione multifunzione ed altri accessori Wöhler per le analisi di 
combustione e le verifiche di sicurezza sugli impianti termici a gas e biomassa. 
Le presenti istruzioni prevedono sempre il gas naturale, per il GPL o biogas ci possono essere condizioni leggermente diverse.

Solo un tecnico attrezzato è un buon tecnico
Il lavoro del tecnico impiantista e del manutnetore è diventato negli ultimi anni sempre più complesso. Non bastano più cac-
ciavite e pinza ma servono sofisticati strumenti che Wöhler ha cercato di rendere più semplici attraverso menu automatici e 
l'utilizzo di grandi display touch-screen già dal 1997. 
Questa parte tecnica del catalogo vuole dare una breve panoramica dei corsi pratici che la nostra Wöhler Academy offre e 
che sono inclusi nel nostro Wöhler Pacchetto Senza Pensieri.

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione

Elenco lavori del manutentore per il rapporto  
di controllo

Generatore tipo Gas tipo B Gas tipo C Biomassa

Verifica rigurgito fumi in ambiente ● ● ●

Verifica tenuta scarico coassiale ● ●

Misura tiraggio ● ●

Verifica aperture di ventilazione ● ●

Verifica visiva scambiatore pulito ● ● ●

Analisi di tenuta tubazione gas ● ●

Ricerca punto analisi fumi ●

Analisi di combustione per la taratura del bruciatore ● ● ●

Analisi di combustione (UNI 10389-1) ● ●

Analisi combustione biomassa (UNI 10389-2) ●

Misura umidità legna, pellet o cippato ●

Analisi polveri gravimetrica ●
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Taratura del bruciatore
Per la taratura del bruciatore il Wöhler A 450 usa la schermata Standard che  
permette di guardare in contemporanea la variazione di tutti i valori più importanti.

Misura tiraggio oppure pressione rampa gas in contemporanea all’analisi della 
taratura della combustione, così il tecnico può verificare il tiraggio oppure 
l’effettiva potenza del bruciatore durante tutta l’analisi di taratura.
Per le analisi prolungate fino 3 ore, per es. nella taratura di bruciatori modulanti, 
Wöhler offre il raffreddatore attivo Peltier (solo Wöhler A 450 HCO e Wöhler A 
550 HCO).
Per casi particolari di taratura si potrà usare anche la funzione grafica.

Eseguire la taratura del bruciatore controllando dopo ca. 15 min. il livllo della 
condensa nel bicchiere di raccolta ed eventualmente svuotarlo e controllare 
anche lo stato del filtro ovatta che potrà essere umido o sporco.

Per le tarature su grandi bruciatori modulanti consigliamo la Wöhler APP A 450 
gratuita che permette di vedere i valori a distanza su un Tablet oppure sullo 
Smartphone attraverso WiFi.

Per le tarature su bruciatori di caldaie a condensazione più esigenti e che chie-
dono maggiore tempo consigliamo l’analizzatore Wöhler A 450 HC/HCO, perché 
il suo sensore CO è adatto per misure fino 100.000 ppm, oppure Wöhler A 550 
HCO. 
Questo per evitare che durante le fasi di cattiva combustione e CO alto 
l'analizzatore non vada in protezione cella CO.

Per le tarature di grandi bruciatori ad aria soffiata modulanti che richiedono 
tempi molto lunghi di taratura, consigliamo l’analizzatore Wöhler A 450 HCO o 
Wöhler A 550 HCO plus con il filtro attivo Peltier che permette lavorare anche 
fino 3 ore in continuo, eliminando tutta la condensa già nella sonda fumi.

Per i lavori su caldaie a biomassa consigliamo l’analizzatore Wöhler A 450 / 550 
HCO, perché dotato di sensore CO elevato è adatto anche per le alte concentra-
zioni.

Per i lavori su gruppi elettrogeni consigliamo l’analizzatore Wöhler A 450 / 550 
HCO, con speciale filtro a graniglia.

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione
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Le verifiche sui generatori sono periodiche e devono essere documentate. Molte regioni d’Italia hanno creato dei catasti 
digitali ai quali i manutentori devono inviare i rapporti di verifica che molti inoltrano attraverso i programmi gestionali della 
manutenzione. 
Per facilitare la comunicazione con i diversi programmi gestionali Wöhler offre la possibilità dell’invio diretto mediante WiFi, 
cavo USB, QR-Code oppure le stampe digitali in PDF. In questo modo tutte le analisi e verifiche di sicurezza saranno docu-
mentate insieme al rapporto di controllo e rimangono a disposizione del manutentore in caso di contestazioni.

La compilazione del rapporto di controllo

Si No Nc

 Climatizzazione invernale  Produzione  ACS Dispositivi di comando e regolazione funzionati correttamente

Combustibile:  GPL  Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e / o cortocircuitati

 Gasolio  Altro Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e pulito lo scambiantore lato fumi

Modalitá di evacuazione fumi:  Naturale  Forzata Presenza riflusso dei prodotti della combustione

Depressione nel canale da fumo  Pa Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO Si No Nc Si No Nc

Per installazione interna: in locale idoneo Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)

Per installazione esterna: generatori idonei Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante

Aperture ventilazione / aerazione libere ostruzioni Assenza di perdite di combustible liquido

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione / 
aerazione

Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il 
generatore

Fabbricante  Gruppo termico singolo  Gruppo termico modulare

Modello  Tubo / nastro radiante  Generatore d'aria calda

Matricola

Pot.term. nominale max al focolare  (kW) Pot.term. nominale utile  (kW)

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT Data installazione

Temp. Fumi Temp. Aria 
comburente

O2 CO2 Bacharach CO corretto Rendimento di 
combustione

Rendimento 
minimo di legge

Modulo 
termico

 °C  °C  %  %  (ppm)  %  %

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione
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Le verifiche richieste sulle caldaie a gas tipo B
Le verifiche delle caldaie a gas tipo B sono più complesse rispetto alle caldaie tipo C, perché la camera di combustione è in 
comunicazione diretta con l’ambiente e si deve considerare tiraggio, rigurgito fumi e maggiore sporcamento del bruciatore o 
dello scambiatore causato dai vapori di cottura.

Le verifiche del rapporto di prova

 Ý Con caldaia spenta:
 · Verifica aperture di ventilazione libera da ostruzioni (visiva)
 · Verifica visiva scambiatore pulito
 · Analisi di tenuta tubazione gas (UNI 11137)

 Ý Con caldaia accesa:
 · Verifica del rigurgito fumi (UNI 10845)
 · Verifica adeguate dimensioni aperture di ventilazione  

(4-Pa-test UNI 7129)
 · Ricerca del flusso primario nel canale da fumo ed analisi  

di combustione (UNI 10389)
 · Misura del tiraggio (UNI 10845)
 · Controllo funzionalità termostato fumi

Verifica aperture di ventilazione libera da ostruzioni (visiva)

La verifica visiva della apertura di ventilazione viene eseguita con minicamera 
VE 400 con sonda a spinta 3 m:
Inserire la sonda a spinta nel foro dell’aria comburente e spingerla fino alla 
griglia per controllare che sia pulita e libera da ostruzioni come richiesto dal rap-
porto di manutenzione e documentare la verifica mediante foto.

Verifica visiva scambiatore pulito

La verifica visiva dello scambiatore viene eseguita sempre con il Wöhler VE 400 
ma con il sondino da 1 m che sarà inserito nello spioncino. Nel caso lo scambia-
tore o il bruciatore siano sporchi vanno puliti con gli scovoli Wöhler.

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione
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Analisi di tenuta tubazioni gas (UNI 11137) 
La prova di tenuta della tubazione gas è molto importante per evitare il rischio di esplosioni da gas (29 esplosioni nel 2000) e 
rispettive responsabilità del manutentore. La norma da seguire è la UNI 11137 e per gli impianti domestici la prova va eseguita 
direttamente con l’analizzatore di combustione Wöhler A 450, mentre per tutti gli impianti maggiori si useranno uno degli 
analizzatori dedicati come il Wöhler M 603 oppure Wöhler DC 430. Tutti questi strumenti hanno dei menu automatici che 
guidano il tecnico.

Prova tenuta gas con Wöhler A 450 (UNI 11137 metodo indiretto)

Richiamare il menu "Tenuta UNI 11137" e collegare l’apposito set tubicini con la 
siringa allo strumento ed alla presa di pressione o caldaia. Seguire le istruzi-
oni sul display e in pochi minuti la prova sarà eseguita indicando tutti i valori 
richiesti, come durata di misura, le pressioni rilevate, la caduta di pressione, la 
dispersione rilevata, la dispersione corretta alla pressione di riferimento (per es. 
22 hPa) e l’esito della prova con Idoneo, non idoneo oppure temporaneamente 
Idoneo. 

Prova di tenuta gas con Wöhler M 603 / DC 430 
(UNI 11137 metodo diretto)

Ancora più semplice sopratutto per le centrali termiche è la prova di tenuta con 
l’apposito analizzatore Wöhler M 603 o Wöhler DC 430 che lavorano con il me-
todo diretto e due pompe interne. Questi analizzatori eseguono anche le prove 
della UNI 7129 e UNI 11528.
La prova è completamente automatica e il tecnico dovrà semplicemente riem-
pire il piccolo serbatoio morbido con il gas dalla rete e collegarlo allo strumento, 
collegare lo strumento con il suo tubo all’impianto gas e dare il via. Il menu 
eseguirà in automatico tutta la prova i soli 2 minuti per poi presentare tutti i dati 
necessari, come la pressione di prova, la dispersione rilevata, la dispersione 
corretta alla pressione di riferimento (per es. 22 hPa) e l’esito della prova con 
Idoneo, non idoneo oppure temporaneamente Idoneo.

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione
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Le verifiche con il generatore acceso 
Prima di passare ad altre prove l’operatore deve controllare di lavorare in sicurezza facendo la verifica di  
assenza rigurgito fumi in ambiente (vedi anche UNI 10389-1). Per il datore di lavoro è importante dotare ogni dipendente con 
un Wöhler KM 410 oppure Wöhler IQ 300 per rispettare i requisiti previsti dalla normativa in materia in sicurezza sul lavoro. 
Per soddisfare il DPR 177 invece il Wöhler A 450 / 550 è già dotato di sensore O2 e CO collegato ad un allarme acustico.

Verifica del rigurgito fumi secondo UNI 10845

La verifica del rigurgito fumi viene eseguita secondo il metodo UNI 10845 o prU-
NI 10389-2 con l’analizzatore Wöhler KM 410 oppure Wöhler IQ 300. Accen-
dere lo strumento e leggere il valore di CO2 che deve stare tra 450…600 ppm, 
altrimenti si deve arieggiare l’ambiente. Con caldaia o stufa accesa si controllerà 
i valori nei punti di possibile rigurgito. Durante le analisi il valore di CO2 non deve 
superare 1.000 ppm in 30 secondi. Stampare l’esito della prova e aggiungerlo al 
rapporto di manutenzione.

Verifica adeguate dimensioni aperture di ventilazione 
4-Pa-test UNI 7129 / UNI 10683

Sulle caldaie e stufe tipo B, cioè quelle non stagne, il manutentore andrà ad 
eseguire oltre la verifica visiva delle aperture di ventilazione anche la verifica 
strumentale rapida del 4-Pa-test secondo UNI 7129 o UNI 10683. Questa prova 
si esegue con il Wöhler A 450 e 2 capillari di uguale lunghezza, dove quello del 
raccordo (+) va portato all’esterno della stanza attraverso la finestra o porta e 
quella del raccordo (-) va lasciato nell’ambiente di misura. Ora si accenderanno 
tutti gli aspiratori e cappe e si esegue la verifica seguendo le istruzioni sullo 
strumento, aprendo e chiudendo una finestra o porta. Alla fine si otterrà l’esito 
della prova che potrà essere stampato o memorizzato nel protocollo di manu-
tenzione.

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione
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Solo per caldaie gas tipo B si esegue la ricerca del flusso fumi primario

Per l’analisi di combustione sulle caldaie a gas atmosferiche la norma UNI 
10389 prevede sempre la ricerca del flusso principale dei fumi. Il flusso princi-
pale è indicato dalla temperatura fumi più alta nell’area del canale da fumo. La 
ricerca del flusso primario può essere eseguita mediante la funzione “grafica” 
dell’analizzatore di combustione e con il Wöhler cono snodato che si vede nella 
figura.

Analisi di combustione su caldaie a gas UNI 10389-1

L’analisi di combustione con il Wöhler A 450 è completamente automatico gra-
zie al suo display tabellare. Dopo aver inserito la sonda fumi basterà premere 
start e lo strumento esegue in autonomia le 3 prove ed il calcolo dei valori medi 
(fig. 1). 
Terminata l’analisi è possibile stamparla con la stampante Wöhler TD 100 
oppure trasferirla sul programma gestionale della manutenzione attraverso il 
QR-Code, WiFi oppure come PDF.
Al termine dell’analisi di combustione e delle verifiche di sicurezza il tecnico 
può decidere di stampare e memorizzare solo l’analisi di combustione oppure 
anche tutte le verifiche, in modo da avere una documentazione completa nel 
suo database. 

fig. 1

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione
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Misura tiraggio (UNI 10845 / 10389-2)

La legislazione vigente prevede la misura del tiraggio solo per i generatori a 
tiraggio naturale con la verifica di stabilità di misura, del valore attuale e calcolo 
del valore alle condizioni più sfavorevoli attraverso una compensazione della 
temperatura esterna. Il Wöhler A 450 soddisfa tutte queste richieste con un 
menu automatico. Inoltre è possibile la misura del tiraggio oppure anche della 
pressione gas al bruciatore in contemporanea all’analisi di combustione. 
La successiva stampa riporterà tutti questi valori su una unica grafica con tirag-
gio attuale, tiraggio riferito ai 20 °C e verifica di 3 misure.

Controllo funzionalità del termostato fumi

Per il controllo del termostati fumi nelle caldaie tipo B a tiraggio naturale Wöhler 
offre uno specile ventaglio metallico che viene inserito attraverso il foro analisi 
e poi aperto, ostruendo il canale da fumo, facendo intervenire il termostato fumi 
in ca. 1-2 minuti. Se il termostato fumi non dovesse interrompere l’afflusso di 
gas risulterà diffettoso.

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione
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Le verifiche richieste sulle caldaie  
a gas stagne tipo C 
Le caldaie a gas stagne tipo C tradizionali o a condensazione richiedono meno controlli delle caldaie tipo B, perché il loro 
standard di sicurezza è più alto, in quanto la combustione avviene all’interno della camera di combustione che è stagna verso 
l’ambiente d’installazione.

Le analisi del rapporto di prova:

1. Verifica visiva scambiatore pulito
2. Analisi di tenuta tubazione gas (UNI 11137)
3. Verifica del rigurgito fumi (UNI 10845) e verifica tenuta  

scarico coassiale
4. Analisi di combustione (UNI 10389) 

Tutte le verifiche sono già state presentate nel capitolo precedente, la sola 
analisi di combustione subisce una piccola differenza tecnica per quanto 
riguarda la misura della temperatura dell’aria comburente che non è più riferita 
al locale d’installazione ma misurata con una sonda a canale. Anche la ricerca 
del flusso principale non serve più farla, in quanto lo scarico fumi sarà di soli 
Ø 60…80 mm.

Verifica del rigurgito fumi su caldaia e scarico fumi 
sdoppiato UNI 10845

La verifica del rigurgito fumi è importante anche sulle caldaie stagne per 
accertarsi che tutte le guarnizioni siano ancora integre. La verifica è identica a 
quella prima descritta con il Wöhler KM 410, ma nello scarico sdoppiato vanno 
controllate anche tutte le giunzioni e guarnizioni. Nel caso di incertezze è 
possibile eseguire anche la prova di tenuta del generatore e dello scarico fumi 
mediante Wöhler DP 600.

Si No Nc

 Climatizzazione invernale  Produzione  ACS Dispositivi di comando e regolazione funzionati correttamente

Combustibile:  GPL  Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e / o cortocircuitati

 Gasolio  Altro Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e pulito lo scambiantore lato fumi

Modalitá di evacuazione fumi:  Naturale  Forzata Presenza riflusso dei prodotti della combustione

Depressione nel canale da fumo  Pa Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO Si No Nc Si No Nc

Per installazione interna: in locale idoneo Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)

Per installazione esterna: generatori idonei Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante

Aperture ventilazione / aerazione libere ostruzioni Assenza di perdite di combustible liquido

Adeguate dimensioni aperture di ventilazio-
ne / aerazione

Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con 
il generatore

Fabbricante  Gruppo termico singolo  Gruppo termico modulare

Modello  Tubo / nastro radiante  Generatore d'aria calda

Matricola

Pot.term. nominale max al focolare  (kW) Pot.term. nominale utile  (kW)

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT Data installazione

Temp. Fumi Temp. Aria 
comburente

O2 CO2 Bacharach CO corretto Rendimento di 
combustione

Rendimento 
minimo di 

legge

Modulo 
termico

 °C  °C  %  %  (ppm)  %  %

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione
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Verifica rigurgito fumi tubo coassiale interno

Nel caso di caldaie con scarico coassiale la prova del rigurgito fumi sarà limitato 
alla caldaia stessa, mentre il controllo della tenuta si eseguirà con l’analisi O2 
con l’apposito menu dell’analizzatore di combustione e sulla presa aria combu-
rente.

Analisi di combustione (UNI 10389)

L’analisi di combustione sulle caldaie a gas stagne va eseguita inserendo la son-
da fumi e la sonda temperatura aria comburente nei fori previsti dal fabbricante 
che spesso si trovano direttamente sul corpo caldaia o raccordo scarico fumi. 
Per il Wöhler A 450 è completamente automatico grazie al suo display tabellare 
e basterà premere start e lo strumento esegue in autonomia le 3 prove ed il 
calcolo dei valori medi.
Terminata l’analisi è possibile stamparla con la stampante Wöhler TD 100 
oppure trasferirla sul programma gestionale della manutenzione attraverso il 
QR-Code, WiFi oppure come PDF.
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Le verifiche dei generatori a biomassa 
I generatori a biomassa sono incriminati di essere inquinanti, soprattutto per le polveri sottili. Questo però vale solo per i 
generatori installati fai-da-te senza il controllo della combustione, polveri e del tiraggio. I moderni generatori con la corretta 
installazione e manutenzione non inquinano e non sporcano. L’apporto di CO2 per l’ambiente è quasi nullo che aiuta a ridurre 
il surriscaldamento terrestre. Anche il contributo delle polveri sottili PM può essere minimo se l’impianto viene controllato 
adeguatamente alla messa in funzione ed a ogni manutenzione, come già avviene per gli impianti a gas.

Esperienza su un impianto a cippato

Nel 2018 veniamo chiamati a risolvere il problema di un impianto con caldaie a 
cippato con potenza 400 kW installato nella provincia di Bologna. L’impianto di 
proprietà del comune ed installato per convinzioni ecologiche purtroppo si era 
rilevato inquinante per le polveri oltre 1.000 mg/m3 con fumi maleodoranti e ren-
dimenti molto sotto le indicazioni dei prospetti e dati tecnici. Dopo il nostro in-
tervento di adeguamento al D.Legs. 152/06, manutenzione con pulizia secondo 
UNI 10847 e taratura secondo prUNI 10389-2 abbiamo ricondotto le emissioni 
di polveri ai 16 mg/m3 come dal certificato del generatore.
Il nostro intervento di adeguamento impianto alle norme vigenti e le analisi han-
no portato una riduzione del combustibile di ca. 20 % e ridotto l’inquinamento 
di polveri da ca. 1.000 kg/anno a soli 16 kg/anno, cioè una riduzione del 98 %.
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Le verifiche richieste sul generatore a biomassa 
I generatori a biomassa hanno verifiche molto similari alle caldaie a gas e per le verifiche si usano gli stessi strumenti. Anche 
per queste verifiche Wöhler offre soluzioni specifiche con menu automatici, come la misura dell'umidità e contenuto idrico 
fino a 14 tipi di legna, pellet, cippato e 10 cereali. Per le verifiche di sicurezza il rigurgito e le verifiche del DPR 177 sono le 
più importanti che si eseguono con il Wöhler IQ 300 ed analizzatore combustione, mentre per la verifica di surriscaldamento 
camino o mobili si userà il Wöhler IR 310 Temp. Questo strumento viene anche impiegato nella verifica della temperatura in 
camera di combustione che dovrebbe essere superiore a 400 °C anche nei forni da pizza. 

Pulizia camino effettuata secondo UNI 10847

La manutenzione del generatore va sempre preceduta da una pulizia del siste-
ma fumario (camino e canale da fumo) secondo UNI 10847. 
La pulizia viene eseguita mediante uno dei sistemi meccanici o motorizzati 
descritti nella norma specifica ed utilizzando esclusivamente spazzole sintetiche 
resistenti alle temperature oppure inox. Nel caso di depositi duri si useranno per 
la pulizia le catene inox.
Dopo la pulizia il tecnico o lo spazzacamino devono eseguire una videoispezio-
ne di controllo e compilare il rapporto di pulizia UNI 10847.

Le analisi del rapporto di manutenzione:

1. Verifica della pulizia camino oppure eseguirla conforme UNI 10847
2. Verifica visiva dell’apertura di ventilazione
3. Verifica visiva canale da fumo 
4. Verifica visiva scambiatore di calore
5. Verifica rigurgito fumi
6. Misura tiraggio
7. 4-Pa-test per la verifica dell’apertura di ventilazione
8. Misura umidità combustibile e analisi combustione prUNI 10389-2
9. Per le centrali termiche anche misura gravimetrica polveri sottili

Si No Nc

 Climatizzazione invernale  Produzione  ACS Dispositivi di comando e regolazione funzionati correttamente

Combustibile:  GPL  Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e / o cortocircuitati

 Gasolio  Altro Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e pulito lo scambiantore lato fumi

Modalitá di evacuazione fumi:  Naturale  Forzata Presenza riflusso dei prodotti della combustione

Depressione nel canale da fumo  Pa Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO Si No Nc Si No Nc

Per installazione interna: in locale idoneo Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)

Per installazione esterna: generatori idonei Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante

Aperture ventilazione / aerazione libere ostruzioni Assenza di perdite di combustible liquido

Adeguate dimensioni aperture di ventilazio-
ne / aerazione

Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con 
il generatore

Fabbricante  Gruppo termico singolo  Gruppo termico modulare

Modello  Tubo / nastro radiante  Generatore d'aria calda

Matricola

Pot.term. nominale max al focolare  (kW) Pot.term. nominale utile  (kW)

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT Data installazione

Temp. Fumi Temp. Aria 
comburente

O2 CO2 Bacharach CO corretto Rendimento di 
combustione

Rendimento 
minimo di 

legge

Modulo 
termico

 °C  °C  %  %  (ppm)  %  %
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Aperture di ventilazione libere da ostruzioni

La verifica è visiva e consiste in una videoispezione eseguita con minicamera 
VE 320 e sonda a spinta che facilita il lavoro e permette di scattare una foto a 
conferma della prova che verrà allegata al rapporto di prova digitale.

Esame visivo del canale da fumo

La verifica visiva del canale da fumo può essere solo esterna, oppure anche 
all’interno mediante videoispezione con minicamera Wöhler VE 320 con sonda 
a spinta che permette un esame molto rapido e completo. 

Controllato e pulito lo scambiatore fumi

La verifica visiva dello scambiatore fumi del generatore a biomassa consiste 
nella videoispezione con minicamera Wöhler VE 320 e sonda 1 m oppure sonda 
a spinta 3 m per le caldaie più grandi. Nel caso di sporcamento queste saranno 
eliminate mediante raschiamento con i Wöhler scovoli inox ondulato oppure in 
materiale sintetico. 
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Le verifiche con il generatore acceso 
Prima di procedere ad altre prove con generatore acceso l’operatore deve controllare di lavorare in sicurezza facendo la 
verifica di assenza rigurgito fumi in ambiente. 
Per ottenere un risultato attendibile sullo stato di funzionamento del generatore è necessario che il generatore sia con fun-
zionamento a regime e molto importante è la temperatura della camera di combustione che avrà temperature possibilmente 
superiori a 400 °C. Per questo motivo si consiglia di eseguire la manutenzione durante il normale ciclo di riscaldamento 
quando il generatore è già in funzione permettendo un notevole risparmio di tempo. 

Verifica del rigurgito fumi in ambiente

La verifica del rigurgito fumi è richiesta dalle specifiche norme della biomassa e 
verrà eseguita come per il gas mediante Wöhler KM 410 analizzando la CO2 sui 
punti critici come i portelloni e le giunzioni del canale da fumo. In nessun caso 
anche qui il valore non deve superare 1.000 ppm in 30 secondi. Nel caso fosse 
necessaria un prova di tenuta sulla stufa stagna si potrà usare il Wöhler DP 600.

Depressione nel canale da fumo

La misura di tiraggio è molto importante soprattutto per i generatori a biomassa, 
perché un tiraggio insufficiente crea rigurgito e un eccessivo tiraggio crea una 
cattiva combustione con formazione di polveri sottili, scarso rendimento, alto 
consumo di combustibile, elevato monossido di carbonio CO ed altri inquinanti 
ambientali. Il tiraggio va misurato anche sulle stufe a pellet!
Il legislatore richiede la verifica dello stato attuale ed anche l controllo del buon 
funzionamento nei periodi più critici e per questo ha previsto una compensazio-
ne del valore rilevato con la temperatura esterna.

Si No Nc

 Climatizzazione invernale  Produzione  ACS Dispositivi di comando e regolazione funzionati correttamente

Combustibile:  GPL  Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e / o cortocircuitati

 Gasolio  Altro Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e pulito lo scambiantore lato fumi

Modalitá di evacuazione fumi:  Naturale  Forzata Presenza riflusso dei prodotti della combustione

Depressione nel canale da fumo  Pa Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO Si No Nc Si No Nc

Per installazione interna: in locale idoneo Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)

Per installazione esterna: generatori idonei Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante

Aperture ventilazione / aerazione libere ostruzioni Assenza di perdite di combustible liquido

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione / 
aerazione

Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il 
generatore

Fabbricante  Gruppo termico singolo  Gruppo termico modulare

Modello  Tubo / nastro radiante  Generatore d'aria calda

Matricola

Pot.term. nominale max al focolare  (kW) Pot.term. nominale utile  (kW)

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT Data installazione

Temp. Fumi Temp. Aria 
comburente

O2 CO2 Bacharach CO corretto Rendimento di 
combustione

Rendimento 
minimo di 

legge

Modulo 
termico

 °C  °C  %  %  (ppm)  %  %
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Adeguate dimensioni aperture di ventilazione

Questa verifica viene eseguita dal manutentore semplicemente attraverso il 
4-Pa-test con il Wöhler A 450 e due capillari. La prova è già descritta nel capi-
tolo delle caldaie a gas atmosferiche tipo B.

Analisi di combustione prUNI 10389-2

L’analisi dell’umidità sulla biomassa consiste nella misura del contenuto idrico 
W e successiva analisi di combustione con produzione di un valore medio da 
900 singole prove in 15 minuti. La prUNI 10389-2 è prevista per legno, pellet 
e cippato per le caldaie, mentre riguarda solo il pellet e cippato per le stufe e 
caminetti. 

Misura del contenuto idrico combustibile

Per la misura del contenuto idrico W si useranno il Wöhler HF-FW 550 in 
grado di dare un risultato certo mediante analisi con chiodi isolati per il legno 
e metodo dielettrico per il pelleto e cippato. Lo strumento guida il tecnico per 
l’esecuzione corretta della misura, in quanto per una corretta misura si dovrà 
rilevare anche la temperatura del combustibile ed eseguire la media su diversi 
campioni. 
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Analisi di combustione

L’analisi di combustione viene eseguita dal Wöhler A 450 in modo semplice ed 
automatico. Il tecnico inserirà nel menu il contenuto idrico combustibile rilevato 
e premerà il pulsante “START”. Lo strumento è impostato per eseguire le 900 
prove in 15 minuti calcolando in automatico il valore medio finale come da prUNI 
10389-2, indicando sia il rendimento di combustione che anche il monossido di 
carbonio CO ed eventualmente gli ossidi di azoto NOX.

Analisi polveri gravimetrica

Per le centrali termiche il D.Legs. 152/06 prevede anche l’analisi delle pol-
veri con metodo gravimetrico. Per questa prova consigliamo il nostro Wöh-
ler SM 500 che è molto semplice da usare e in soli 15 minuti indica il valore 
di polveri sottili in un ampio campo di misura fino 1.000 mg/Nm3 già riferiti 
all’ossigeno, come richiesto dalla normativa. Al termine della misura delle polveri 
potrà essere stampata con la stessa stampante Wöhler TD 100 dell’analizzatore 
di combustione.
Questo analizzatore gravimentrico delle polveri viene anche usato da molti 
produttori di caldaie o stufe in tutta l'Europa per la ricerca di sistemi sempre 
più efficienti e combustioni pulite, perchè l'analizzatore permette la lettura delle 
polveri secondo per secondo su una tabella Excel.
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Verifica canna fumaria 
Le installazioni e il risanamento delle canne fumarie per gli impianti termici rientra negli obblighi del DM 37/08 con l’uso 
di prodotti certificati e accurate verifiche o certificazioni. Particolare attenzione sono rivolte dal legislatore alla tenuta e 
all’integrità dei manufatti che prima di essere usati dovranno essere sottoposti ad accurate verifiche di tecnici abilitati e com-
pilazione della dichiarazione di conformità della sola canna fumaria oppure dell’insieme canna fumaria e generatore. 
Per la tenuta della canna fumaria il responsabile è l’installatore che dovrà certificarla con la prova di tenuta strumentale, 
mentre in alcuni casi le norme UNI prevedono anche la possibilità di delegare tale responsabilità al produttore se questo nelle 
sue istruzioni espressamente ne prevede l’assunzione della specifica responsabilità (non sono sufficienti le sole certificazioni 
di tenuta della marcatura CE).
La videoispezione completa la verifica dello stato della canna fumaria dopo l’installazione e serve per accertarsi di eventuali 
danneggiamenti, guarnizioni sporgenti, rotture o allacciamenti abusivi o parassiti.
Molto importante è anche la protezione da incendi di tetti, muri e soffitti in materiale combustibile e l’installatore potrà seguire 
le specifiche istruzioni del fabbricante nel caso di canne fumarie, mentre per il risanamento si potrà, richiedere al termotecni-
co o produttore il calcolo dell’isolamento di attraversamento oppure usare un modulo di attraversamento specifico.

Prova di tenuta canna fumaria

La prova di tenuta strumentale si esegue con il Wöhler DP 600 che è già pre-
disposto per tutte le classi di canna fumaria della UNI EN 1443 con programmi 
di misura automatici, calcolo della perdita ammessa e stampa o registrazione 
dell’esito misura.
Per la prova basterà inserire la sonda a soffietto o a cono nel camino, tappa-
re con gli appositi soffietti l’uscita della canna fumaria ed al resto ci pensa il 
Wöhler DP 600. Indicando allo strumento le misure della canna fumaria, questo 
potrà calcolare esattamente le perdite ammesse dalle norme specifiche e con-
frontarla con il risultato di misura per dare il giudizio.

Wöhler Academy Diversi temi per le verifiche sugli impianti gas, impianti termici, canne fumarie ed impianti di ventilazione

138



Videoispezione canna fumaria

La videoispezione della canna fumaria potrà essere eseguita con una teleca-
mera Wöhler VIS 700 in HD oppure Wöhler VIS 500 con inserimento dall’alto 
o con spinta dal basso. Le due telecamere indicate sono entrambi con testata 
girevole 180° x 360° come richiesto dalla UNI 10847, cavo da 30 m e rispettive 
prolunghe, nonché con registrazione di filmati e foto delle canne fumarie e loro 
particolari importanti. Foto e filmati andranno a corredo della dichiarazione di 
conformità e registrati nel database dell’installatore per avere la documentazio-
ne in casi di contestazioni successive.
Gli accessori che accompagnano le telecamere Wöhler VIS 700 / 500 per-
mettono ogni impiego e vanno dalle luci supplementari ai centratori, carrelli ed 
addirittura comprendono il Wöhler L 200 locatore che permette la localizzazio-
ne sotto traccia.

Sicurezza antincendio

Per verificare l’eventuale surriscaldamento delle pareti in legno o altri materiali 
combustibili la norma UNI 10683 prevede la misura delle temperature intorno al 
generatore di calore mediante un termometro e si potranno usare termometri a 
contatto o al laser. 
La sicurezza antincendio delle canne fumarie invece viene indicata dal fabbri-
cante sulla designazione ed è da intendersi in aria libera, mentre se è necessa-
rio interporre isolanti o materiali inerti, questi saranno indicati dal fabbricante 
nelle sue istruzioni o calcolati con la UNI EN 15287. 
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Pulizia canna fumaria secondo UNI 10847 
Tutte le canne fumarie di generatori a combustibili solidi o liquidi sono soggetti a regolare pulizia da prodotti della com-
bustione, come depositi di fuliggine , secondo le scadenze indicate dalla legislazione e dalle istruzioni dei fabbricanti. La 
pulizia va eseguita come da UNI 10847 con una videoispezione ispettiva delle condizioni della canna fumaria e del grado di 
sporcamento, pulizia motorizzata o meccanica, dall’alto o dal basso ed una videoispezione finale a controllo dell’esito della 
pulizia. Nella norma stessa è precisato che chi effettua la pulizia non si assume la responsabilità di certificazione, anche se 
ha l’obbligo di indicare eventuali anomalie riscontrate. La norma UNI 10847 prevede nel suo capitolo 4 che lo spazzacamino 
o operatore di pulizia possono eseguire il lavoro soltanto se sono adeguatamente attrezzati per ogni evenianza e per questo 
devono avere la dotazione minima con telecamera a testa rotativa 360 x 180°, un terminale a percussione, una asta, un 
aspo, una sonda cardanica e una selezione opportuna di spazzole nei vari diametri e materiali.

Pulizia motorizzata di canne fumarie

La pulizia motorizzata si esegue con le sonde cardaniche Wöhler Sondaflex 
che vengono azionate da trapani anche a batteria e possono essere utilizzate 
dall’alto o spinte dal basso. L’effetto pulente viene ottenuto dalla rotazione di 
apposite spazzole in materiale sintetico o inox ondulato, nonché da testata con 
filo Twist oppure catena inox.
Le sonde cardaniche sono particolarmente efficaci nelle curve strette mediante 
l'utilizzo di trapani ad alta velocità fino 1.300 giri/min.

Pulizia meccanica dall’alto di canne fumarie

Le pulizie meccaniche sono eseguite dall’alto con il Wöhler terminale a per-
cussione, corda metrata e spazzole inox con punte incrociate e foro centrale 
Ø 28 mm. La pulizia consiste nello sfregamento delle pareti con le punte tirando 
e lasciando la corda, in modo che la sfera gommata posta in basso possa tras-
cinarla fino alla base.
Questo sistema di pulizia è forse tra i più antichi, ma molto efficace e comodo 
se si lavora dall'alto. La sfera deve avere una ottima gommatura per non dann-
eggiare le pareti delle canne fumarie.

Pulizia meccanica dall’alto o dal basso

La pulizia dall’alto o dal basso di canne fumarie viene eseguito con le aste ad in-
nesto rapido Wöhler Snap&Sweet, oppure mediante un Wöhler aspo con sonda 
arrotolata di vari gradi di durezza e lunghezze da 15 fino 50 m. Anche per questi 
sistemi di pulizia Wöhler offre le specifiche spazzole in materiale sintetico, 
nonché inox, inox ondulato o ferro zincato. I diametri vanno da Ø 80 mm fino a 
Ø 1.000 mm. La pulizia è ottenuta attraverso lo sfregamento delle punte.
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Verifica e pulizia canali di ventilazione 
Gli impianti con canali di ventilazione sono anche essi soggetti a verifica e manutenzione periodica per evitare sprechi 
energetici e pericoli per la salute. La legislazione vigente prevede nella UNI EN 12599 la prova di tenuta, videoispezione e bi-
lanciamento per i nuovi impianti e una manutenzione massimo ogni 24 mesi sui canali con videoispezione e verifica del grado 
di sporcamento che viene eseguito con il Wöhler D-Test.

Prova di tenuta canali di ventilazione

La prova di tenuta va eseguita con il Wöhler DP 700 già durante la fase di mon-
taggio con chiusura del tratto da provare e collegamento del tubo di mandata e 
sonda pressione. L’analizzatore immetterà aria nel tratto da misurare e si arresta 
automaticamente al termine chiedendo le misure del canale per calcolare la 
perdita ammessa. Questa verrà poi confrontata con la perdita misurata e lo 
strumento indicherà nella stampa o registrazione tutti i valori rilevati e l’esito.

Videoispezione dei canali di ventilazione

La videoispezione serve in fase di montaggio per controllare il corretto mon-
taggio e l’assenza di sporcamento che potrebbero causare problemi di igiene. 
La videoispezione si eseguirà con le telecamere Wöhler VIS 700 HD oppure 
VIS 500 / 350 sempre con cavo a spinta e centratori oppure il carrello. L’esito 
della videoispezione verrà documentato con filmati e foto.

Bilanciamento principale impianto

Durante la messa in funzione è necessario bilanciare gli impianti considerando 
la differenza di pressione (per es. i locali fumatori devono avere una depressio-
ne verso gli altri locali minimo di 5 Pa) e la portata del ricambio aria. 
Per il bilanciamento principale si esegue la misura della portata aria nei canali 
mandata e ripresa, nonchè la differenza di pressione in ambiente. Queste misu-
re si eseguono con il Wöhler DC 410, sonda telescopica e capillari.
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Bilanciamento secondario dei bocchettoni

Ogni locale necessita di un appropriato ricambio di aria che dipende dalla sua 
grandezza e dall’intensità di utilizzo. Il ricambio d’aria è normalmente definito in 
fase progettuale e potrà essere controllato attraverso la misura dell’anidride car-
bonica CO2. Il ricambio d’aria può essere misurato invece attraverso la portata 
ai bocchettoni di mandata e ripresa. Altre prove importanti sono la misura della 
temperatura e umidità ambiente.
Per la misura dell’anidride carbonica CO2 si potrà usare il Wöhler KM 410, Wöh-
ler CDL 110 o direttamente il termoanemometro Wöhler FA 430.
La misura della temperatura ed umidità potranno essere eseguite sempre con 
l’analizzatore universale Wöhler FA 430 o con un semplice Wöhler termometro 
Wöhler IR Temp o Wöhler KM 410.
La misura della portata bocchette verrà misurata con il Wöhler FA 410 o Wöhler 
FA 430 insieme ad un imbuto con asta e registrato attraverso la app, per essere 
poi regolata alla portata prevista. 

Wöhler aspiratore di pulizia

Nelle operazioni di pulizia dei canali serve sempre un potente aspiratore per 
eliminare lo sporco staccato dalle pareti. L’aspiratore per gli impianti domestici 
con canali da Ø 60…100 mm potrà essere un aspirapolveri industriale, mentre 
per i canali più grandi si userà il SF 300 con i suoi due filtri. 
Collegare il SF 300 sui canali e pulirli con i metodi motorizzati, meccanici o ad 
aria compressa. 

Pulizia con miniaspo

I piccoli impianti domestici con i loro canali di tubi corrugati flessibili 
Ø 60…100 mm sono puliti con il Wöhler miniaspo e spazzola sintetica con foro 
centrale da Ø 6 mm. Per i canali corrugati ovali il Wöhler miniaspo sarà dotato 
anche della sfera in punta maggiorata da Ø 25 mm che permette una maggiore 
flessibilità nelle curve. 
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Pulizia con sonda cardanica

I piccoli e medi canali di ventilazione rotondi sono puliti con la sonda cardanica 
Wöhler Sondaflex molto morbida con spazzola incorporata o Wöhler Sondaflex 
morbida e spazzole terminali oppure testata universale con filo Twist.
Nel caso di canali ovali corrugati è possibile anche usare la Wöhler Sondaflex 
molto morbida con la testata a mezzaluna e il panno oppure la spazzola. Sui 
tubi molto sporchi e mai puliti, si può intervenire anche con la Wöhler Sondaflex 
morbida e spazzole terminali inox oppure testata con il filo Twist. In questo caso 
sarà importante lavorare sempre ad alte velocità di rotazione fino 1.300 giri/min.

Pulizia canali rotondi e rettangolari

I canali di ventilazione rotondi e rettangolari sono puliti con il Wöhler Ariaset 
con la sua frusta a 7 raggi da collegare ad un potente compressore d’aria con 
minimo 3 kW e 25 m3/h a 5 bar. Le fruste staccano con l’azione idromeccanica 
dalle pareti. Per i piccoli canali rotondi il kit prevede un ugello rotativo con i suoi 
frustini.
Il Wöhler Ariaset è universale e molto semplcie da usare, perché offre diversi 
accessori e sfrutta la doppia azione dell'aria compressa e dell'effetto frusta.

Controllo del grado di sporcamento

La legislazione europea prevede per i canali di ventilazione un grado di sporca-
mento massimo di 3 g/m2 in mandata e 4,5 g/m2 in ripresa. Il grado di pulizia 
dovrà essere controllato al termine di ogni manutenzione e se non dovesse 
essere raggiunto si deve intervenire nuovamente. Per la misura Wöhler offre il 
Wöhler DTEST con un delimitatore magnetico di area e gli attrezzi per pesare lo 
sporco. 
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Condizioni Generali dei Contratti di Vendita

I. Applicazione delle condizioni

1. Tutti i rapporti esistenti tra la Wöhler Italia s.r.l. (di seguito anche 
“Venditore”) e il cliente sono regolamentati dalle seguenti condizioni 
generali di contratto nella versione in vigore al momento dell’ordine.

2. Le forniture di Wöhler Italia s.r.l. sono rivolte agli imprenditori, persone 
fisiche e giuridiche munite di partita Iva, che agiscono nell’esercizio 
della loro attività imprenditoriale.

3. Le nostre proposte di merce presenti nel catalogo on-line non costi-
tuiscono un’offerta in senso giuridico e non sono vincolanti, in parti-
colare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna. 

4. Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati fin-
ché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. 
L’emissione della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione 
dell’ordine da parte dello stesso sarà considerata quale conferma.

II. Fornitura, spese di spedizione, restituzione e passaggio del rischio

1. La fornitura sarà effettuata a spese del cliente all’indirizzo da lui indi-
cato.

2. Per gli ordini effettuati entro le ore 15, gli articoli in giacenza saranno 
spediti nella stessa giornata. Qualsiasi termine di consegna indicato 
non è vincolante per il Venditore ed, in particolare, qualsiasi respon-
sabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi 
imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna li-
mitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazi-
one, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazi-
one, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano 
il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna 
pattuito

3. Per spedizioni effettuate con il nostro servizio di spedizione è previs-
to, per ogni ordine sul territorio nazionale italiano un costo di € 15,00. 
In caso di richiesta di altro servizio diverso da quello da noi previsto, 
l’importo forfettario per le spese di spedizione aumenterà a € 25,00.

4. Per spedizioni in paesi che non siano l’Italia o zone a regime partico-
lare, viene fornito, a richiesta del cliente, un preventivo delle spese di 
spedizione comprensive di eventuali spese doganali.

5. Eventuali forniture supplementari di spedizioni da noi spezzettate 
saranno effettuate in porto franco.

6. Le spese di trasporto e imballaggio per beni ingombranti (ad esempio 
terminali per camini, filtri aspiratori, maxiaspi) saranno indicate su 
richiesta.

7. Eventuali vizi nei prodotti consegnati dovranno essere comunque 
comunicati al Venditore, in forma scritta comprendente in ogni caso 
l’invio di raccomandata a.r., entro otto giorni dalla consegna. Even-
tuali difformità nella quantità dei beni consegnati rispetto all’ordine 
non daranno diritto alla risoluzione del contratto né alla sospensione 
di pagamenti, ma solo all’integrazione della fornitura con i beni man-
canti.

8. Il cliente ha diritto alla restituzione di merci comprese nel nostro ca-
talogo, entro e non oltre il termine di 14 giorni decorrenti dalla forni-
tura, a condizione che l’articolo interessato sia in stato impeccabile 
e come nuovo. Sono esclusi pezzi di ricambio e realizzazioni speciali 
come i terminali per camini.

9. Il Venditore garantisce il prodotto difettoso e la sua riparazione, su 
richiesta del cliente, tuttavia l’oggetto esaminato non dovrà essere 
riportato nello stato originale se ciò risultasse tecnicamente o eco-
nomicamente impossibile o insostenibile. Per poter fornire un pre-
ventivo occorre intervenire sull’apparecchiatura, che in caso di rifiuto 
della riparazione sarà restituita nello stato originale. Le suddette ga-
ranzie, in ogni caso, non saranno operanti se l’inconveniente o ano-

malia risulteranno dipendenti da applicazioni non corrette o non ade-
guate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa 
in servizio. L’eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto 
non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità 
civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia.

10. Il rischio di perimento o di rovina della merce passa in capo 
all’acquirente al più tardi quando la stessa merce lascia gli stabili-
menti della nostra Società ovvero alla consegna allo spedizioniere/
vettore o al medesimo Acquirente che provvede al ritiro della merce 
fornita. A seguito del passaggio dei rischi la nostra Società non ris-
ponde del perimento o della rovina della merce. In caso di ritardo da 
parte dell’Acquirente di presa in consegna della merce, il rischio qua-
lora non sia già passato in capo all’Acquirente ai sensi del capoverso 
precedente, si trasmetterà allo stesso alla data di consegna prevista. 
La nostra Società garantisce la shelf-life del prodotto sulla base del-
la consegna prevista nella nostra Conferma d’Ordine. Ogni ritardo 
di consegna dovuto al ritiro autonomo da parte dell’Acquirente o di 
suoi incaricati non può generare reclami da parte dell’Acquirente. 
L’Acquirente è obbligato al pagamento integrale del prezzo in caso di 
danneggiamento o perimento della merce avvenuto dopo il passag-
gio allo stesso dei rischi.

III. Prezzi e termini di pagamento

1. Tutti i prezzi indicati, anche per i pagamenti a rate, si intendono in 
euro (€) al netto di IVA e spese di spedizione.

2. In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento da parte 
dell’Acquirente, il Venditore si riserva il diritto di sospendere imme-
diatamente la fornitura, e/o di risolvere tutti i contratti in essere con 
l’acquirente, anche se non relativi al pagamento in questione, fatto 
salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di ritardato, mancato 
o parziale pagamento, su tutte le somme dovute matureranno inter-
essi di mora calcolati ai sensi del D.lgs. n°231/2001 senza necessità 
di messa in mora, e tutti i crediti diventeranno immediatamente esigi-
bili con decadenza dal beneficio del termine. Nessuna contestazione 
per eventuali inadempimenti, né eccezione alcuna, né azioni legali di 
qualsiasi natura potrà essere sollevata od esercitata dall’Acquirente 
se non previo integrale pagamento del prezzo. Non è ammessa alcu-
na compensazione fra il prezzo dovuto alla nostra Società ed even-
tuali crediti vantati dall’Acquirente.

3. Qualora dopo la stipula del contratto il nostro credito risultasse a 
rischio per insolvibilità dell’acquirente, con ciò intendendosi qualsiasi 
atto (protesti, sequestri e altri atti pregiudizievoli) è nostra facoltà 
rifiutare ulteriori prestazioni e fissare all’acquirente un termine per 
il pagamento integrale delle forniture effettuate. Scaduto detto ter-
mine il Venditore ha diritto di recedere dal contratto. La fissazione 
del termine non è necessaria se l’acquirente rifiuta definitivamente il 
pagamento o se sussistono circostanze particolari le quali, bilancian-
do gli interessi di entrambe le parti, giustificano il nostro immediato 
recesso.

IV. Riserva di proprietà

1. La merce fornita resterà di nostra proprietà fino a pagamento com-
pleto del prezzo d’acquisto. Il cliente è tenuto a comunicarci imme-
diatamente per iscritto eventuali diritti di pegno o altri interventi da 
parte di terzi. 

2. Il cliente potrà rivendere il bene acquistato attraverso regolari oper-
azioni commerciali, e cede fin d’ora a nostro credito tutti i crediti pari 
all’ammontare finale della fattura (compresa l’IVA) che dovesse van-
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tare in seguito alla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o terzi, 
indipendentemente dal fatto che il bene acquistato venga rivenduto 
dopo la rielaborazione dello stesso o meno.

3. Il cliente sarà autorizzato alla riscossione del credito anche dopo la 
cessione.

4. Resta salvo il nostro diritto di riscuotere direttamente il nostro credi-
to. Ci impegniamo tuttavia a non riscuotere il credito finché il cliente 
adempie ai propri impegni di pagamento derivanti dai ricavi incassati, 
non cada in mora e in particolare non venga richiesta l’apertura di un 
procedimento concorsuale o di concordato, o vi sia sospensione dei 
pagamenti. In tale ipotesi sarà tuttavia nostra facoltà chiedere che 
il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i rispettivi debitori, e fornisca 
tutte le indicazioni necessarie per la riscossione, consegnando la ris-
pettiva documentazione e comunicando ai debitori (terzi) la cessio-
ne.

5. Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta 
del Cliente nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garan-
zie superi i crediti da coprire di oltre il 10%; la scelta delle garanzie 
da svincolare spetta a noi.

V. Garanzia e responsabilità

1. Per le merci nuove, il termine di garanzia è di un anno dalla data di 
fornitura o prestazione al primo acquirente della merce (salvo altre 
indicazioni dei termini di garanzia). Sono coperti da garanzia tutti i 
difetti di materiale e fabbricazione. Per le merci usate, pezzi soggetti 
a usura, materiali di consumo (ad esempio accumulatori, batterie, 
sensori, filtri), per i danni derivanti da uso improprio o normale usura 
la garanzia è esclusa.

2. L’eliminazione dei difetti spetta al produttore. L’eliminazione di difet-
ti non comporta la proroga del periodo di garanzia. Le spese per 
l’imballaggio e il trasporto nonché ulteriori prestazioni (tarature e ag-
giustamenti) non sono comprese nella garanzia.

4. Il diritto di garanzia decade qualora il numero di serie del prodotto 
venga modificato, cancellato, rimosso o reso illeggibile o siano state 
effettuate riparazioni o modifiche da terzi non autorizzati.

5. Si prega di utilizzare l’ordine di servizio online sul sito www.woehler.it 
per eventuali rivendicazioni di garanzia e di allegare una copia dello 
scontrino dal quale risulti la data di fornitura e acquisto.

6. La presente limitazione di responsabilità non si applica a danni pro-
vocati da colpa del venditore alla vita, all’incolumità fisica o alla sa-
lute e causati colposamente o dolosamente o da dolo dal venditore 
e in caso di assunzione di una garanzia per la natura della merce da 
parte del venditore, o se sono interessati diritti basati sulla legge per 
la garanzia su prodotti.

7. Per danni provocati ad altri beni che non siano la vita, l’incolumità fi-
sica o la salute, la responsabilità è esclusa, qualora i danni non siano 
dovuti a un comportamento colposo o doloso del venditore, del rap-
presentante legale dello stesso o di un ausiliare e il comportamento 
non rappresenti una violazione di obblighi accessori sostanziali per 
lo scopo contrattuale. Il presente esonero da responsabilità non si 
applica se sono interessati diritti tutelati dalla legge sulla garanzia di 
prodotto.

8. La garanzia non avrà validità se l’inconveniente o anomalia risulterà 
dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodot-
to, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. 
L’eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non auto-
rizzata dal Venditore, solleva il costruttore da Responsabilità civili 
e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non 
copre le normali parti soggette ad usura.

VI. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

1. Luogo di adempimento e foro competente per forniture e pagamenti 
e per tutte le controversie che dovessero sorgere tra venditore e ac-
quirente in merito ai contratti tra loro stipulati è in via esclusiva quello 
della sede legale della Wöhler Italia s.r.l., ossia il Tribunale di Verona.

2. Il rapporto contrattuale è regolamentato dal diritto italiano. È esclu-
sa l’applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sull’acquisto 
internazionale di merce (United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods, CISG, as of April 11, 1980). Si appli-
cano invece anche gli Incoterms 2021 della Camera di commercio 
internazionale, Parigi.
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Committente

Ditta

Part. IVA

Banca e IBAN

PEC Codice univoco

Pagamento Spedizione

Il proponente Timbro e firma

Condizioni di fornitura

Fornitura magazzino Wöhler Technik GmbH Bad Wünnenberg (Paderborn)
Trasporto prodotti Wöhler € 17,00 + iva – prodotti KW € 30,00 + iva con addebito in fattura
Pagamento anticipato, RIBA 30 gg. oppure mensile del pacchetto senza pensieri
IVA a carico dell’acquirente
Invio ordine Wöhler Italia srl · Via Coraine 21 · I-37010 Costermano VR · Fax.: 045 6201508 · E-Mail: ordini@woehler.it
Prezzi netti sul listino in vigore al momento dell’ordine, salvo correzioni o modifiche
Accettazione l’accettazione dell’ordine è subordinato al fornitore Wöhler Italia srl

Pz. Descrizione Codice prezzo % netto

Wöhler trasporto ed imballaggio € 15,00, KW € 25,00

Totale fornitura

Modulo d´ordine Tel.: 045 6 20 00 80
 E-Mail: ordini@woehler.it

o % per pagamento anticipato o % Appartenenza associazione: 
………………… 

o % per rottamazione o
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