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Caro cliente,

Offriamo materiali, informazione e formazione tecnica 
per una clientela professionale che aiuta a svolgere il 
difficile lavoro della manutenzione degli impianti termici, 
delle canne fumarie e dei canali di ventilazione. 

Siamo sempre a vostra disposizione:

 Ý 24/7 nel nostro Shop: Su questo catalogo trovate 
un codice di accesso diretto al prodotto e potrete 
trovare tutte le informazioni e possibilità di acquisto 
direttamente dal sito. 

 Ý Noleggio senza pensieri: Abbiamo creato appo-
sitamente per voi il noleggio in comode rate per 
48 mesi comprensivo di tutto, come estensione 
garanzia, assistenza previlegiata, assicurazione 
casco, apertura pratica, corsi gratuiti, tutto senza 
costi aggiuntivi. Dopo 4 anni consigliamo il rinno-
vo tecnologico del vostro strumento e sarà nostra 
premura mandarvi un nuovo prodotto e ritirare quello 
vecchio, chiaramente solo se lo vorrete, altrimenti 
potrete anche riscattare quello vecchio.

 Ý Outlet: Ogni mese esce il nuovo listino Outlet, dove 
proponiamo i nostri prodotti usati per le dimostrazio-
ni a prezzi molto vantaggiosi.

 Ý Garantiamo assistenza in 72 ore: Il nostro reparto 
assistenza garantisce l’assistenza in 72 ore dall’ar-
rivo fino alla spedizione oppure l’offerta per gli 
interventi più impegnativi. 

 Ý Wöhler Academy: Nella nostra sede potrete perfe-
zionare le vostre conoscenze con i nuovi corsi sulle 
verifiche degli impianti termici a gas e biomassa, 
nonché canne fumarie ed impianti di ventilazione

Distinti saluti

 

German Puntscher 
Amm. delegato Wöhler Italia
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Lasciateci lavorare insieme per raggiungere di più. Sia-

mo un produttore che è sempre al fianco della propria 

clientela con un servizio a 360 gradi. Offriamo supporto 

dimostrativo presso di voi di molti prodotti in modo che 

possiate scegliere al meglio, cerchiamo soluzioni per le 

vostre esigenze, collaboriamo a rendere più semplici le 

norme attraverso i nostri corsi e seminari, vi aspettiamo 

alle fiere, vi invitiamo a chiederci la consulenza su applica-

zioni e prodotti attraverso il nostro sito, volentieri veniamo 

da voi per mostrare le nostre novità e il nostro servizio 

tecnico garantisce le manutenzioni in 72 ore. Il nostro 

programma noleggio senza pensieri è unico nel settore 

e comprende tutto, anche l’assicurazione casco, furto 

ed incendio, nonché estensione garanzia 48 mesi, senza 

ulteriori costi. 

Vi informiamo che con il 2021 parte il nuovo program-

ma corsi con ancora più pratica sulle caldaie e stufe nel 

corso impianti termici e nel corso camini e canali 

potrete provare le nuove tecniche sui camini e canali di 

ventilazione.

WÖHLER UNISCE ...

FILMATI

SERVIZIO

CONSEGNA 

ONLINE
SHOP

ASSISTENZA
SERVIZIO

ACADEMY
WÖHLER

CONSULENZA

DAY
OPEN
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PRATICA E COMPETENZA

REGISTRAZIONE ONLINE PER 
SFRUTTARE TUTTI I VANTAGGI
·   Rapido accesso al nostro servizio assistenza in 72 ore

·   Servizio Newsletter delle offerte speciali del Wöhler Outlet

·   Servizio informazioni e novità sulle norme 

·   L'esperto risponde ad eventuali vostre domande 

Il nuovo catalogo Wöhler che state tenendo in mano, facilita la ricerca 

di informazioni e dei prodotti adatti alle vostre esigenze. Basterà scan-

nerizzare il QR-Code della relativa pagina oppure in internet inserite  

www.woehler.it/codice prodotto e accederete 

immediatamente alla pagina del prodotto con 

tutte le informazioni. 

Naturalemente siamo a vostra disposizione 

anche attraverso la nostra rete capillare di col-

laboratori in tutta l'Italia, nonchè con seminari 

presso le vostre associazioni oppure con i 

nostri corsi pratici del Wöhler Academy.

24/7 INFORMAZIONI  
& ORDINI ONLINE

·   Tutte le informazioni sui prodotti

·   Informazoni sugli impieghi specifici

·   Filmati illustrativi
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ORARI AL PUBBLICO:

045 6 20 00 80
lunedì / venerdì 8.00 – 13.00
 14.00 – 17.00

24 h / 7 gg.

ONLINE-SHOP

Per ordinare comodamente.

www.woehler.it

CONSULENZA

CONSULENZA

Richiedeteci la visita di un nostro 
agente direttamente da voi.

Tel.: 045 6 20 00 80

E-Mail: info@woehler.it

ACADEMY

WÖHLER ACADEMY

Seminari e corsi tecnici pratici.

Per iscrizioni  
www.woehler.it/corsi

ASSISTENZA

Assistenza tecnica con ritiro dello 
strumento direttamente da voi,  
gestione attraverso il nostro sito.

www.woehler.it/assistenza
ASSISTENZA

YOUTUBE WÖHLER ITALIA  
FILMATI INFORMATIVI

Tutti i filmati sull´utilizzo delgli strumenti 
e sulle pulizie sul canale YouTube: 
Woehler Italia

YouTube

WÖHLER ITALIA SRL 
COSTERMANO SUL GARDA VR
  045 6 20 00 80
 info@woehler.it
 woehleritalia@legalmail.it
  Via Coraine 21 

37010 Costermano sul Garda VR
 Orario al pubblico 

LU-VE 8.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00

ASSISTENZA WÖHLER ITALIA 
COSTERMANO SUL GARDA VR
  045 6 20 00 80 (interno 2)
 service@woehler.it
  Via Coraine 21 

37010 Costermano sul Garda VR
 Orario al pubblico 

LU-VE 8.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00

ASSISTENZA STANDARD IN 72 ORE

RICHIESTA  
ASSISTENZA

RITIRO LAVORAZIONE GARANTITA IN 72 ORE CONSEGNA O  
OFFERTA

Fate la richiesta di 
assistenza sul nostro sito 
e preparate il pacco per il 

nostro corriere

Il nostro corriere passa 
per il ritiro o gli portate lo 
strumento, come vi è più 

comodo

Verifica strumento Riparazione /  
manutenzione

Il nostro corriere vi  
riporta lo strumento

ASSISTENZA EXPRESS IN 24 ORE

APPUNTAMENTO LAVORAZIONE SERVIZIO ESPESSO PORTARE VIA

Fate l’appuntamento con il nostro ing.  
Alberto 045 6 20 00 80

Procediamo al lavoro immediato Vi portate via il vostro strumento

SERVIZIO MULETTI DELL’ASSISTENZA
In caso non possiate rimanere senza strumento nemmeno 2-3 giorni potete richiederci un muletto a soli € 10,00 per ogni 

giorno di lavoro che vi permetterà di continuare con i vostri lavori. La richiesta del muletto sarà inviata all’assistenza che 

procede all’invio, salvo disponibilità e sono disponibili i seguenti strumenti:

Wöhler A 550 / 450

analizzatore di combustione

Wöhler VIS 3xx

telecamera a colori

Wöhler DC 430

manometro e analizzatore 
di tenuta automatico
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Panoramica prodotti della combustione

 Star  Star

Pagina 16 16 17 17 19 19 21

applicazione principale Tutti i generatori, escluso
tiraggio 0,1 Pa e 4 Pa-test

Tutti i generatori Tutti i generatori e speciale
condensazione

Tutti i generatori e speciale
condensazione / biomassa

Tutti i generatori e speciale
condensazione / biomassa

Tutti i generatori e speciale
bruciatori modulanti

Per i generatori  
a biomassa

Funzioni

Wöhler A 450i
analizzatore  

di combustione

Wöhler A 450 L
analizzatore  

di combustione

Wöhler A 450 HC
analizzatore  

di combustione

Wöhler A 450 HCO
analizzatore  

di combustione

Wöhler A 550 HCO
analizzatore  

di combustione

Wöhler A 550 HCO plus
analizzatore  

di combustione

Wöhler SM 500  
analizzatore  

gravimetrico polveri

Impianti combustibili gas e liquidi analisi combustione con 3 prove e valori medi • • • • • •

riconoscimento caldaie a condensazione • • • • • •

taratura bruciatori a gas • • • • • •

misura pressione differenziale ventilatore e bruciatore gas • • • • • •

misura nerofumo Bacharach 0…9 con 3 prove Wöhler RP 72 Wöhler RP 72 Wöhler RP 72 Wöhler RP 72 Wöhler RP 72 Wöhler RP 72

Impianti a biomassa analisi combustione automatico DIN 4702 • • • • • •

misura umidità legna, pellet e cippato Wöhler HF-WF 550 Wöhler HF-WF 550 Wöhler HF-WF 550 Wöhler HF-WF 550 Wöhler HF-WF 550 Wöhler HF-WF 550

analisi gravimetrica polveri Wöhler SM 500 Wöhler SM 500 Wöhler SM 500 Wöhler SM 500 Wöhler SM 500 Wöhler SM 500 •

Verifiche di sicurezza del libretto 
impianto

misura tiraggio 1 Pa 0,1 Pa 0,1 Pa 0,1 Pa 0,1 Pa 0,1 Pa 1 Pa

prova tenuta gas UNI 11137 (da 1 fi no 50 litri) • • • • • •

verifica tenuta scarico coassiale • • • • • •

verifica CO / O2 ambiente DPR 177 • • • • • •

4 Pa-test efficienza aperture di ventialzione • • • • •

termometro e manometro differenziale • • • • • •

Funzioni generali lettura a distanza con smartphone • • • • • •

grafico e registrazione tutte le misure • • • • • • •

stampa tutti parametri, data e ora • • • • • • •

registrazione e memorizzazione sul PC • • • • • • •

OR-Code per programmi Futura, Eskimo,  
Iterman e Optisoft

• • • • • •

sensori lomg life • • • •

protezione sensore CO e NO • • • • • •

Dati tecnici

Cella O2 risoluzione e precisione UNI 10389 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 % 0…21 %

Cella CO risoluzione e precisione UNI 10389 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…100.000 ppm)

Cella NO NOx anche in mg / kWh regione Piemonte 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm 0…3.000 ppm

Cella NO2 precisione ± 5 ppm o 5 % v.m. 0…1.000 ppm 0…1.000 ppm

Cella SO2 precisione ± 5 ppm o 5 % v.m. 0…1.000 ppm 0…1.000 ppm

Pressione UNI 10845 / UNI 11137 ± 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 / 1 Pa

Temperatura fumi UNI 10389 -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C

Temperatura ambiente/canale UNI 10389 -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C -20…100 °C

Alimentazione rete, accendisigari e batterie per 6 ore 6 ore 17 ore 17 ore 12 ore 12 ore

Registrazione online • • • • • • •

Memorie di misure complete 1.000 analisi 1.000 analisi 1.000 analisi 1.000 analisi 1.000 analisi 1.000 analisi •

Display colori e touch-screen 5" 5" 5" 5" 7" 7" 2,5"

Misure corpo analizzatore 160 x 110 x 45 mm 160 x 110 x 45 mm 160 x 110 x 45 mm 160 x 110 x 45 mm 220 x 110 x 45 mm 220 x 110 x 45 mm 480 x 240 x 550 mm

Peso corpo analizzatore 620 g 620 g 620 g 620 g 1.250 g 1.250 g 15 kg

Sonda fumi leggera (L) / avvitabile (A) L 250 mm / 1,5 m L 250 mm / 1,5 m L 250 mm / 1,5 m A 180 mm / 1,5 m A 180 mm / 1,7 m A 180 mm / 3 m A 295 mm / 1,7 m

Separatore condensa anche sulla sonda fumi (opz.) • attivo

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

Manutenzione e certificazione secondo UNI 10389 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
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Wöhler A 450i / L / HC / HCO analizzatore combustione
Manutenzione caldaie e centrali termiche conforme UNI 10389, EN CIG 50379-1,  
UNI 11137 e UNI 10845

Descrizione prodotto
 Ý Professionale, compatto e robusto
 Ý Universale e multifunzione 
 Ý Programmi automatici ed intuitivi
 Ý Analisi combustione tabellare salvaspazio
 Ý Misura tiraggio/pressione insieme all’analisi
 Ý Espandibile sensore NOx 
 Ý Esegue le verifiche di sicurezza più importanti
 Ý Diagnosi e protezione sensori
 Ý Lettura a distanza con lo Smartphone
 Ý QR-Code per programmi Futura, Eskimo, Iterman  

e Optisoft
 Ý Sonda fumi 1,5 m espandibile a 3 m
 Ý Conforme UNI 10389 e EN CIG 50379-1

Analizzatore economico e robusto
Questa serie di analizzatori di combustione è leggera, com-
patta, universale e multifunzione, ma allo stesso momento 
un vero strumento professionale robusto, adatto per tutti i 
combustibili e tutti i tipi di caldaie, stufe e caminetti. Offre un 
menu molto intuitivo e la possibilità di stampa dell’analisi con 
una tabella per consumare meno carta, nonché il trasferimen-
to dati con il QR-Code verso tutti i programmi gestionali più 
importanti. Questa serie è lo strumento ideale per il manuten-
tore, installatore e fumista.

selezione di prodotti

pagine 16 – 17

accessori

da pagina 22

Dati tecnici

Display 5" touchscreen a colori

Sensori fino a 3

O2 0…21 %

CO 0…5.000 ppm

0…100.000 ppm

NO 0…3.000 ppm

Alimentazione batterie al litio per funz. 6 / 17 ore

Peso 620 g

Misure 160 x 110 x 45 mm

Protezione
celle CO e NO con 
spegnimento pompa

filtrazione multistrato con controllo
filtro attivo opz. per modello HCO  
per 2 ore di taratura

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

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Video del prodotto su woehler.it/P_16410

Ordina ora online!

woehler.it/P_16410

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Programmi automatici 
Tanti programmi automatici che guidano l’operatore, come qui per la taratura 
delle caldaie.

Manutenzione semplice 
Il capiente filtro incorporato è facilmente estraibile, il top di gamma inoltre offre 
la possibilità del separatore condensa a bicchiere o attivo direttamente sulla 
sonda.

Lettura a distanza e QR-Code 
Con l’applicazione Wöhler A450 è possibile la lettura a distanza e attraverso il 
QR-Code è possibile il trasferimento dati direttamente al programma gestionale.

Stampa analisi 
L’analisi combustione viene stampanata con la tabella salvaspazio oppure 
semplicemente fotografata con lo Smartphone.
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Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Wöhler A 450i
analizzatore combustione

Wöhler A 450i NO
analizzatore combustione

Fornitura Wöhler A 450i analizzatore combustione •

Wöhler A 450i NO analizzatore combustione •

Sensore CO 5.000 ppm • •

Sensore NO 3.000 ppm •

Sensore di pressione risoluzione 1 Pa • •

WLAN-WiFi, USB-, IR-Interfaccia • •

Sonda fumi compatta 250 mm e cavo 1,5 m • •

Caricabatteria USB con cavo micro USB • •

Batterie LI-Ionen 3,6 V / 2.250 mAh (6 ore) • •

Codice 4479 4490

Prezzo € 944,00 € 1.384,00

rata mensile* € 44,26 € 55,92

Ordina ora online!  woehler.it/4479 woehler.it/4490

Wöhler A 450 HC
analizzatore combustione

Wöhler A 450 HC NO
analizzatore combustione

Fornitura Wöhler A 450 HC analizzatore combustione •

Wöhler A 450 HC NO analizzatore combustione •

Sensore CO 100.000 ppm • •

Sensore NO 3.000 ppm •

Sensore di pressione risoluzione 0,1 Pa • •

WLAN-WiFi, USB-, IR-Interfaccia • •

Sonda fumi compatta 250 mm e cavo 1,5 m • •

Caricabatteria USB con cavo micro USB • •

Batterie LI-Ionen 3,6 V / 6.700 mAh (17 ore) • •

Codice 5764 5766

Prezzo € 1.460,00 € 1.866,00

rata mensile* € 57,93 € 68,69

Ordina ora online!  woehler.it/5764 woehler.it/5766

 Star
Wöhler A 450 HCO

analizzatore combustione
Wöhler A 450 HCO NO

analizzatore combustione

Fornitura Wöhler A 450 HCO analizzatore combustione •

Wöhler A 450 HCO NO analizzatore combustione •

Sensore CO 100.000 ppm • •

Sensore NO 3.000 ppm •

Sensore di pressione risoluzione 0,1 Pa • •

WLAN-WiFi, USB-, IR-Interfaccia • •

Sonda fumi avvitabile 285 mm e cavo 1,5 m • •

Caricabatteria USB con cavo micro USB • •

Batterie LI-Ionen 3,6 V / 6.700 mAh (17 ore) • •

Codice 4489 4493

Prezzo € 1.663,00 € 2.094,00

rata mensile* € 63,31 € 74,73

Ordina ora online!  woehler.it/4489 woehler.it/4493

 Star
Wöhler A 450 L

analizzatore combustione
Wöhler A 450 L NO

analizzatore combustione

Fornitura Wöhler A 450 L analizzatore combustione •

Wöhler A 450 L NO analizzatore combustione •

Sensore CO 5.000 ppm • •

Sensore NO 3.000 ppm •

Sensore di pressione risoluzione 0,1 Pa • •

WLAN-WiFi, USB-, IR-Interfaccia • •

Sonda fumi compatta 250 mm e cavo 1,5 m • •

Caricabatteria USB con cavo micro USB • •

Batterie LI-Ionen 3,6 V / 2.250 mAh (6 ore) • •

Codice 4494 4495

Prezzo € 1.113,00 € 1.536,00

rata mensile* € 48,73 € 59,94

Ordina ora online!  woehler.it/4494 woehler.it/4495
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Wöhler A 550 / HCO / HCO plus analizzatore combustione
Manutenzioni caldaie più taratura grandi bruciatori modulanti, conforme UNI 10389,  
EN CIG 50379-1, UNI 11137 e UNI 10845

Descrizione prodotto
 Ý Professionale, performante compatto e robusto
 Ý Universale e multifunzione 
 Ý Programmi automatici ed intuitivi
 Ý Analisi combustione tabellare salvaspazio
 Ý Misura tiraggio/pressione insieme all’analisi
 Ý Espandibile a 5 sensori
 Ý Esegue le verifiche di sicurezza più importanti
 Ý Diagnosi e protezione sensori
 Ý Lettura a distanza con lo Smartphone
 Ý QR-Code per programmi Futura, Eskimo, Iterman  

e Optisoft
 Ý Sonda fumi in Teflon 1,7 m o 3 m e bicchiere condensa
 Ý Modello plus con filtro attivo per taratura bruciatori  

modulanti fino 3 ore
 Ý Conforme UNI 10389 e EN CIG 50379-1

Analizzatore performante e molto robusto
Questa serie di analizzatori di combustione è performante, 
compatta, universale e multifunzione, particolarmente adatto 
per le analisi anche fino 3 ore, adatto per tutti i combustibili 
e tutti i tipi di caldaie, stufe e caminetti. Offre un menu molto 
intuitivo e la possibilità di stampa dell’analisi con una tabella 
per consumare meno carta, nonché il trasferimento dati con 
il QR-Code verso tutti i programmi gestionali più importanti. 
Questa serie è lo strumento ideale per il manutentore esigen-
te, bruciatorista di caldaie modulanti ed il laboratorio di analisi.

selezione di prodotti

pagine 19

accessori

da pagina 22

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Ordina ora online!

woehler.it/P_127

Strumenti per l’analisi di combustione Analisi di combustione

Dati tecnici

Display 7" touchscreen a colori

Sensore fino a 5

CO 0…25.000 ppm

NO 0…3.000 ppm

NO2 0…1.000 ppm

SO2 0…1.000 ppm

Alimentazione batterie al litio con 12 ore di funzionamento

Peso 1.250 g

Misure 220 x 110 x 45 mm

Protezione filtrazione multistrato con controllo
filtro attivo opz. per modello HCO per 3 ore di 
taratura

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

Wöhler A 550 HCO plus
analizzatore combustione

Wöhler A 550 HCO plus NO
analizzatore combustione

Fornitura Wöhler A 550 HCO plus analizzatore combustione •

Wöhler A 550 HCO plus NO analizzatore combustione •

Sensore CO 25.000 ppm • •

Sensore NO 3.000 ppm •

Sensore di pressione risoluzione 0,1 Pa • •

Bluetooth®-, USB-, IR-Interfaccia, OR-Code • •

Sonda fumi 295 mm (collegabile) e cavo 3 m • •

Caricabatteria USB con cavo micro USB • •

Batterie LI-Ionen 3,7 V / 5.800 mAh (12 ore) • •

Radiatore Peltier USB • •

Valigia sintetica • •

Codice 2269 2261

Prezzo € 4.010,00 € 4.439,00

rata mensile* € 125,50 € 136,87

Ordina ora online!  woehler.it/2269 woehler.it/2261

Wöhler A 550 HCO
analizzatore combustione

Wöhler A 550 HCO NO
analizzatore combustione

Fornitura Wöhler A 550 HCO analizzatore combustione •

Wöhler A 550 HCO NO analizzatore combustione •

Sensore CO 25.000 ppm • •

Sensore NO 3.000 ppm •

Sensore di pressione risoluzione 0,1 Pa • •

Bluetooth®-, USB-, IR-Interfaccia, OR-Code • •

Sonda fumi 285 mm e cavo 1,7 m • •

Caricabatteria USB con cavo micro USB • •

Batterie LI-Ionen 3,7 V / 5.800 mAh (12 ore) • •

Codice 8257 8259

Prezzo € 3.479,00 € 3.910,00

rata mensile* € 111,43 € 122,85

Ordina ora online!  woehler.it/8257 woehler.it/8259
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Wöhler RP 72 pompa nerofumo 
Veloce e semplice da usare conforme UNI 10389

Descrizione prodotto
 Ý Compatto, leggero, veloce e robusto
 Ý Strumento per l’uso professionale
 Ý Per la combustione a gasolio e olio combustibile
 Ý Misura rapida con solo 10 pompate
 Ý Un filtrino di misura per le 3 misure
 Ý Alone uniforme grazie alla speciale spirale
 Ý Gruppo filtrazione direttamente sulla sonda fumi
 Ý Pompa, filtrini e scala certificati TÜV
 Ý Comprende anche il liquido per la ricerca del gasolio  

incombusto nei fumi 

Analizzatore nerofumo Bacharach
Analizzatore nerofumo molto semplice e preciso grazie al suo 
sistema a spirale rende l’alone uniforme e indica la presenza 
di combustibile incombusto nei fumi. Funziona con 10 sem-
plici pompate, 3 misure su un filtro di misura di facile lettura 
e con liquido per indicare eventuali tracce di combustibile 
incombusto nei fumi.

Wöhler SM 500 analizzatore di polveri sottili 
Gravimetrico con certificato di comparazione secondo EN 13284-1

Descrizione prodotto
 Ý Gravimentrico on-line con pesatura digitale
 Ý Misura polveri, ossigeno, CO, temperatura fumi e tiraggio
 Ý Doppia scala polveri fino 60 / 1.000 mg/m3 
 Ý Programma di misura automatico per misure in campo
 Ý Programma di misura in Excel continuo per il laboratorio
 Ý Lettura delle polveri ogni secondo anche durante la regist-

razione Excel
 Ý Permette la taratura del bruciatore durante l’analisi per 

dare subito l’esito delle modifiche eseguite, secondo per 
secondo

 Ý Calcola le polveri direttamente all’ossigeno relativo
 Ý Calcola i valori al volume normalizzato 0 °C e 1013 Pa
 Ý Non servono altri analizzatori combustione complementari
 Ý Funziona con un semplice foro analisi da 10 mm
 Ý Certificato TÜV per precisione 0,3 mg e 5 % 
 Ý Certificato di comparazione secondo UNI EN 13284-1

Analizzatore polveri gravimentrico on-line
Analizzatore polveri automatico utilizzabile sia in campo, 
oppure in laboratorio dove si esegue la registrazione dei valori 
ogni secondo in continuo fino 3 ore su tabella Excel. Durante 
le analisi si può controllare in ogni momento i valori e la varia-
zione dei dati di polveri, O2, CO, temperatura fumi e tiraggio. 

Ordina ora online!

woehler.it/P_25
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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

Dati tecnici

Campo di misura polveri 0…1.000 mg/m3

O2 0…21 %

CO 0…100.000 ppm

Temperatura fumi -20…800 °C

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

Ordina ora online!

woehler.it/P_121

Wöhler RP 72 pompa nerofumo

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 € 209,00

rata mensile* € 5,54

Wöhler SM 500 analizzatore delle polveri

Fornitura Wöhler SM 500 analizzatore delle 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

Sistema di misura digitale

Uscita IRDA per stamapnte

Filtrini di misura rigenerabili (10 pz.)

Set di pulizia rapida del percorso di misura

Codice 8940

Prezzo € 9.446,00

rata mensile* € 304,96

accessori
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Prodotti complementari per il centro assistenza Codice Prezzo

Wöhler RP 72 pompa nerofumo
set con certificato TÜV By 12 RgG 015

Fornitura: Wöhler RP 72 pompa nerofumo con sonda 220 mm, scala nerofumo 0…9, filtrini di 
misura, conf. 300 pz., filtri in ovatta corti conf. 25 pz., filtri in ovatta lunghi conf. 50 pz., Cono 
filettato, scovolino pulizia, liquido speciale, olio lubrificante

9152 € 209,00

rata mensile* € 5,54

Wöhler DC 430 analizzatore di tenuta
per gas, scarichi fumari e fognari

Fornitura: Wöhler DC 430 analizzatore di tenuta, alimentatore, tubicino mandata con cono aranci-
one, raccordo doppio filetto 1/2" e 1", palloncino gas, valigia sintetica

9247 € 1.521,00

rata mensile* € 53,77

Wöhler GS 300 cercafughe gas
per metano e GPL, con certificato

Fornitura: Wöhler GS 300 cercafughe gas, braccio flex da 440 mm, pile, valigia sintetica,  
certificato di calibrazione

7708 € 262,00

rata mensile* € 13,67

Wöhler KM 410 analizzatore CO/CO2

per verifica rigurgito fumi UNI 10845

Fornitura: Wöhler KM 410 analizzatore CO/CO2, temperatrua, e umidità ambiente, 4 pile AA,  
cavo USB, CD con programma trasferimento dati, uscita IR per stampa valori, valigia sintetica

4280 € 504,00
rata mensile* € 20,09

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 € 527,00
rata mensile* € 20,70

Set ventagli per canale da fumo
per le verifiche del termostato fumi

Fornitura: punta da trapano conica 3-14 mm, ventaglio Ø 110 mm, ventaglio Ø 130 mm

4756 € 314,00
rata mensile* € 8,32

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
rata mensile* € 1,64

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
rata mensile* € 1,86

Stampante per analizzatore Codice Prezzo

Wöhler TD 100 stampante rapida
adatta per stampa di grafici

con 4 pile AA e 1 rotolo carta termica

4160 € 304,00
rata mensile* € 8,06

Carta termica
57 mm, conf. 10 rotoli

per stampante Wöhler TD 100 / 600, esente da bisfenolo

4145 € 22,40
rata mensile* € 0,59

Programmi PC per analizzatore Codice Prezzo

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 di combustione al PC:

 · con cavo USB per Wöhler A 450 e Wöhler A 550
 · con Wireless per Wöhler A 450

4499 € 72,00
rata mensile* € 1,91

Programma PC Wöhler A 550
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 di combustione al PC:

 · con cavo USB per Wöhler A 450 e Wöhler A 550
 · con Bluetooth® per Wöhler A 550

4428 € 72,00
rata mensile* € 1,91

Programma PC Wöhler SM 500
L´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
rata mensile* € 1,91

Analizzatori Wöhler A 450 nel set con zaino Codice Prezzo

Wöhler A 450i set zaino
Fornitura: Wöhler A 450i, Sondafumi compatta 250 mm, sonda temperatura aria a canale 
185 mm, caricabatteria USB con cavo micro USB, stampante TD 100, cono inox con vite  
laterale, set tubicini UNI 11137, zaino

7193 € 1.505,00
rata mensile* € 59,12

Wöhler A 450i NO set zaino
Fornitura: Wöhler A 450i NO, sondafumi compatta 250 mm, sonda temperatura aria a canale 
185 mm, caricabatteria USB con cavo micro USB, stampante TD 100, cono inox con vite  
laterale, set tubicini UNI 11137, zaino

7194 € 1.936,00
rata mensile* € 70,54

Wöhler A 450 L set zaino
Fornitura: Wöhler A 450 L, sondafumi compatta 250 mm, sonda temperatura aria a canale 
185 mm, caricabatteria USB con cavo micro USB, stampante TD 100, cono inox con vite  
laterale, set tubicini UNI 11137, zaino

7057 € 1.670,00
rata mensile* € 63,49

Wöhler A 450 L NO set zaino
Fornitura: Wöhler A 450 L NO, sondafumi compatta 250 mm, sonda temperatura aria a canale 
185 mm, caricabatteria USB con cavo micro USB, stampante TD 100, cono inox con vite  
laterale, set tubicini UNI 11137, zaino

7058 € 2.088,00
rata mensile* € 74,57

Wöhler A 450 HC set zaino
Fornitura: Wöhler A 450 HC, sondafumi compatta 250 mm, sonda temperatura aria a canale 
185 mm, caricabatteria USB con cavo micro USB, stampante TD 100, cono inox con vite  
laterale, set tubicini UNI 11137, zaino

7063 € 2.012,00
rata mensile* € 72,56

Wöhler A 450 HC NO set zaino
Fornitura: Wöhler A 450 HC NO, sondafumi compatta 250 mm, sonda temperatura aria a canale 
185 mm, caricabatteria USB con cavo micro USB, stampante TD 100, cono inox con vite  
laterale, set tubicini UNI 11137, zaino

7064 € 2.418,00
rata mensile* € 83,32

Wöhler A 450 HCO set zaino
Fornitura: Wöhler A 450 HCO, sondafumi avvitabile 180 mm, sonda temperatura aria a canale 
185 mm, caricabatteria USB con cavo micro USB, stampante TD 100, cono inox con vite  
laterale, set tubicini UNI 11137, zaino

7195 € 2.228,00
rata mensile* € 78,28

Wöhler A 450 HCO NO set zaino
Fornitura: Wöhler A 450 HCO, sondafumi avvitabile 180 mm, sonda temperatura aria a canale 
185 mm, caricabatteria USB con cavo micro USB, stampante TD 100, cono inox con vite  
laterale, set tubicini UNI 11137, zaino

7196 € 2.659,00
rata mensile* € 89,70

Analizzatori Wöhler A 550 nel set con valigia Codice Prezzo

Wöhler A 550 HCO set valigia
Fornitura: Wöhler A 550 HCO, sonda fumi avvitabile 180 mm x 1,7 m, interfaccia Bluetooth®, 
USB, IR, sonda temperatura aria 280 mm x 1,7 m, confo inox con ghiera, cono sintetico per 
sonda aria, kit tenuta gas UNI 11137, caricabatteria USB con cavo micro USB, batterie al litio  
3,6 V / 6700 mA, durata 17 ore, filtri ricambio, valigia sintetica

8256 € 3.152,00
rata mensile* € 102,77

Wöhler A 550 HCO NO set valigia
Fornitura: Wöhler A 550 HCO NO, sonda fumi avvitabile 180 mm x 1,7 m, interfaccia Bluetooth®, 
USB, IR, sonda temperatura aria 280 mm x 1,7 m, confo inox con ghiera, cono sintetico per 
sonda aria, kit tenuta gas UNI 11137, caricabatteria USB con cavo micro USB, batterie al litio  
3,6 V / 6700 mA, durata 17 ore, filtri ricambio, valigia sintetica

8258 € 3.583,00
rata mensile* € 114,19

Wöhler A 550 HCO NO / NO2 set valigia
Fornitura: Wöhler A 550 HCO, sonda fumi avvitabile 180 mm x 1,7 m, interfaccia Bluetooth®, 
USB, IR, sonda temperatura aria 280 mm x 1,7 m, confo inox con ghiera, cono sintetico per 
sonda aria, kit tenuta gas UNI 11137, caricabatteria USB con cavo micro USB, batterie al litio  
3,6 V / 6700 mA, durata 17 ore, filtri ricambio, valigia sintetica

8261 € 4.116,00
rata mensile* € 128,31

Wöhler A 550 HCO NO / NO2 / SO2 set
Fornitura: Wöhler A 550 HCO NO / NO2 / SO2, sonda fumi avvitabile 180 mm x 1,7 m, interfaccia 
Bluetooth®, USB, IR, sonda temperatura aria 280 mm x 1,7 m, confo inox con ghiera, cono  
sintetico per sonda aria, kit tenuta gas UNI 11137, caricabatteria USB con cavo micro USB, 
batterie al litio 3,6 V / 6700 mA, durata 17 ore, filtri ricambio, valigia sintetica

8264 € 4.535,00
rata mensile* € 139,42
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Accessori per analizzatore Codice Prezzo

Spinotto temperatura aria comburente
per Wöhler A 450 / 550

5517 € 24,00
rata mensile* € 0,64

Cono snodato
per caldaie atmosferiche tipo B a gas

per la ricerca del punto più caldo dei fumi, adatto per sonde fumi con Ø 8 mm, con catena di 
fissaggio, guarnizione e perno di centraggio

2491 € 72,00
rata mensile* € 1,91

Cono inox filettato
per sonda fumi Ø 8 mm

con ghiera sintetica, per foro 10 – 15 mm

2494 € 26,40
rata mensile* € 0,70

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

1235 € 12,20
rata mensile* € 0,32

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

2463 € 14,30
rata mensile* € 0,38

Set tubicini UNI 11137 con gas
per Wöhler A 450/550 e DC 410

completo di tubicini silicone, raccordo T, tubicino conico arancione e siringa 100 ml, per la prova 
di tenuta gas UNI 11137 con gas

3578 € 65,00
rata mensile* € 1,72

Minicrociera per UNI 7129 e 11137
completo di crociera, tubicini silicone nero, clips di chiusura bianco, tubicino conico arancione, 
siringa 100 ml e pompa a palloncino, per prova tenuta UNI 7129 e 11137 con Wöhler DC 4xx

5978 € 141,00
rata mensile* € 3,74

Filtro ovatta per A 450 / A 550
conf. 150 pz.

4288 € 19,30
rata mensile* € 0,51

Sistemi di transporto Codice Prezzo

Brettella magnetica 
per Wöhler A 450 / 550

per portare l’analizzatore di combustione sul petto in posti difficilmente accessibili o in quota

6906 € 156,00
rata mensile* € 4,13

Wöhler zaino imbottito per analizatori
Wöhler A 450 / 550 ed accessori

Misura ca. 32 x 50 cm, peso 1 kg

5101 € 67,00
rata mensile* € 1,78

Wöhler zaino maxi analizzatori
Wöhler A 450 / A 550 ed accessori

misura 50 x 38 x 26 cm, con parete metallica, scomparti e tasche

5550 € 254,00
rata mensile* € 6,73

Valigia MIDI 
per Wöhler A 450 i/L/HC (non adatto per il modello HCO)

misure 45 x 40 x 13 cm

6594 € 72,00
rata mensile* € 1,91

Valigia MAXI 
per Wöhler A 450, adatto per tutti i modelli i/L/HC/HCO

misure 51 x 43 x 17 cm

4704 € 148,00
rata mensile* € 3,92

Valigia MAXI 
per Wöhler A 550

misure 51 x 43 x 17 cm

5577 € 148,00
rata mensile* € 3,92

Filtro grossolano, conf. 5 pz.
per Wöhler A 400 / 450 HCO / 500 / 550

9632 € 14,30
rata mensile* € 0,38

Filtro acquastop, conf. 3 pz.
per Wöhler A 400 / A 450 / A 550 / A 600

9621 € 21,40
rata mensile* € 0,57

Accessori per analizzatore Codice Prezzo

Kit riparazione sonda fumi flessibile
completo di o’ring e termorestringente

4768 € 9,20
rata mensile* € 0,24

Tubo misura velocità Typ S
per Wöhler A 450 / 550

prt il calcolo della velocità e portata fumi o aria

5579 € 299,00
rata mensile* € 7,92

Alimentatore con spinotto USB
per Wöhler A 450 / 550 / L 200

5502 € 24,40
rata mensile* € 0,65

Sonda fumi per analizzatore Codice Prezzo

Prolunga per sonda fumi 1,5 m
Wöhler A450 tutti i modelli

2045 € 133,00
rata mensile* € 3,52

Sonda fumi compatta
per Wöhler A 450 i / L / HC

con tubicini 1,5 m, tubo sonda inox 250 mm e termocoppia

4498 € 93,00
rata mensile* € 2,46

Sonda fumi flessibile da 300 mm
per Wöhler A 450 i / L / HC

non permette la misura tiraggio insieme all’analisi di combustione e adatta per un uso saltuario

4177 € 363,00
rata mensile* € 9,62

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

4476 € 178,00
rata mensile* € 4,72

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

lunghezza 300 mm, con termocoppia e ghiera, raggio di curvatura max. 10 cm, adatto solo per 
l’utilizzo saltuario

3242 € 284,00
rata mensile* € 7,53

Tubosonda fumi 130 mm
per Wöhler A 450 HCO / 550 / 500

lunghezza 130 mm, con termocoppia e ghiera filettata

9652 € 232,00
rata mensile* € 6,15

Tubosonda fumi 180 mm
per Wöhler A 450 HCO / 550 / 500

lunghezza 180 mm, con termocoppia e ghiera filettata

9613 € 203,00
rata mensile* € 5,38

Tubosonda fumi 295 mm
per Wöhler A 450 HCO / 550 / 500

lunghezza 295 mm, con termocoppia e ghiera filettata

9622 € 194,00
rata mensile* € 5,14

Maniglia sonda fumi avvitabile
per Wöhler A550 con tubicini Teflon 1,7m

7178 € 493,00
rata mensile* € 13,06

Maniglia fumi avvitabile
per Wöhler A550 con tubicini Teflon 3,0m

7179 € 630,00
rata mensile* € 16,70

Tubosonda fumi 500 mm
per Wöhler A 450 HCO / 550 / 500

lunghezza 500 mm, con termocoppia e ghiera filettata

9614 € 277,00
rata mensile* € 7,34

Tubosonda fumi 1.000 mm
per Wöhler A 450 HCO / 550 / 500

lunghezza 1.000 mm, con termocoppia e ghiera filettata

9695 € 524,00
rata mensile* € 13,89

**Aggiungere per comporre un set zaino per analizzatore 

Sonda temperaturura aria comburente
per Wöhler A 450 / 550

lunghezza 220 mm, Ø 8 mm e cavo 1,8 m Kabel

6545 € 85,00

rata mensile* € 2,25
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Accessori per sonda fumi Wöhler A 450 HCO / 550 Codice Prezzo

Separatore condensa
per sonda fumi Wöhler A 450 HCO / 550

8973 € 81,00
rata mensile* € 2,15

Supplemento gruppo filtrante
per separatore condensa cod. 8973

completo di bicchiere ed elemento filtrante per inserimento al posto del tappo superiore del 
separatore di condensa, per lavorare su caldie a gasolio o biomassa

23787 € 44,00
rata mensile* € 1,17

Raffreddatore attivo Peltier a batteria
per Wöhler A 450 HCO / 550

necessario per le analisi prolungate e analisi NO2 e SOX, da fissare direttamente sulla maniglia 
sonda fumi V2 del Wöhler A 450 HCO / 550, per eliminare le condense in modo rapido, completo 
di batteria e alimentatore USB (funzionamento solo a batteria e caricamento batteria)

4435 € 900,00
rata mensile* € 23,85

Accessori per Wöhler RP 72 Codice Prezzo

Cartina nerofumo Bacarach
conf. 1.800 pz.

certificata TÜV By RgG 001, per Wöhler RP 72

590 € 24,40
rata mensile* € 0,65

Distributore con 300 cartine di misura
per Wöhler RP 72

certificato TÜV By RgG 001

3700 € 21,40
rata mensile* € 0,57

Filtri d’ovatta corti, conf. 150 pz.
Wöhler RP 72 / A 500 / 600

5290 € 19,30
rata mensile* € 0,51

Filtri ricambio in ovatta lunghi
conf. 150 pz., per Wöhler RP 72

621 € 20,30
rata mensile* € 0,54

Liquido speciale verifica olioderivati
bottiglietta 50 m

permette di indicare residui di gasolio incombusto nei fumi

2481 € 7,60
rata mensile* € 0,20

Accessori per Wöhler SM 500 Codice Prezzo

Filtro per Wöhler SM 500
ricambio per il separatore condensa

conf. 10 pz.

9503 € 27,50
rata mensile* € 0,73

Bottiglia di graniglia essicatrice 1 kg
I granuli sono leggermente colorati e si schiariscono con l’assorbimento di acqua.

9522 € 88,00
rata mensile* € 2,33

Soffietto pulizia sonda
per Wöhler SM 500

8918 € 28,50
rata mensile* € 0,76

Spazzolini di pulizia per Wöhler SM 500
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 € 15,30
rata mensile* € 0,41

Manutenzione analizzatori Codice Prezzo

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 € 159,00

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

5999 € 39,00

Manutenzione ordinaria Wöhler SM 500 4393 € 411,00

Sensori di ricambio per sostituzione fai-da-te Codice Prezzo

O2-Sensore precalibrato in fabbrica
per Wöhler A 450 per la sostituzione fai-da-te

8963 € 129,00

CO-Sensore precalibrato in fabbrica
da 5.000 ppm per Wöhler A 450 i e L per la sostituzione fai-da-te

8964 € 168,00

CO-Sensore precalibrato in fabbrica
da 100.000 ppm per Wöhler A 450 HC e HCO per la sostituzione fai-da-te

8965 € 290,00

NO-Sensore precalibrato in fabbrica
da 3.000 ppm per Wöhler A 450 per la sostituzione fai-da-te

8969 € 400,00

O2-Sensore precalibrato in fabbrica
Wöhler A 550 per la sostituzione fai-da-te

5594 € 135,00

CO-Sensore precalibrato in fabbrica
da 25.000 ppm

per Wöhler A 550 HCO / A 400 HCO 

5993 € 438,00

NO-Sensore precalibrato in fabbrica
3.000 ppm per Wöhler A 550 HCO NO per la sostituzione fai-da-te

5597 € 421,00

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

6003 € 253,00

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

6008 € 399,00

Accessori per Wöhler SM 500 Codice Prezzo

Filtri di misura VPE per Wöhler SM 500
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 € 288,00
rata mensile* € 7,63

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 € 314,00
rata mensile* € 8,32

Riscaldatore supplementare
per sonda Wöhler SM 500

per evitare la condensa nell’aspirazione fumi, completo di cavo rete 230 V

23201 € 374,00
rata mensile* € 9,91

Portasonda Wöhler SM 500 23674 € 26,40
rata mensile* € 0,70

Rigenerazione filtri di misura
per Wöhler SM 500, conf. 10 filtri rigen

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 € 86,00
rata mensile* € 2,28
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Panoramica strumenti di misura impianti termici

Pagina 36 37 38 39

Funzioni

Wöhler DC 430
manometro ed analizzatore 

tenuta automatico

Wöhler DC 420
manometro ed analizzatore 

tenuta semiautomatico

Wöhler DC 410
micromanometro e misura 

portata fumi ed aria

Wöhler DM 2000
manometro  

con stampa valori

Impianti gas Prova di tenuta UNI 7129 automatica semiautomatica manuale

Prova di tenuta tubazioni UNI 11137 automatica semiautomatico 1…50 lt. semiautomatico 1…50 lt. manuale

Prova di tenuta UNI 11528 automatica fino 300 hPa semiautomatica manuale

4 Pa-test delle aperture di ventilazione UNI 7129 automatica

Misura pressione per taratura bruciatore gas • • • •

Misura pressione differenziale su ventilatore caldaia • • • •

Impianti a biomassa 4 Pa-test delle aperture di ventilazione UNI 7129 •

Misura tiraggio UNI 10683 automatica

Impianti ad acqua Prova di tenuta su tubazioni idrauliche semiautomatica semiautomatica manuale

Prova di tenuta su impianti riscaldamento semiautomatica semiautomatica manuale

Prova di tenuta scarichi UNI EN 1610 semiautomatica semiautomatica manuale

Camini e scarichi fumari Misura tiraggio UNI 10845 automatica

Prova tenuta scarichi fumari UNI 10845 automatica

Misura velocità e portata fumi automatica

Impianti di ventilazione Misura velocità e portata aria nei canali automatica

Funzioni generali Prova di tenuta • •

Misura volumi automatica semiautomatica semiautomatica

Grafico e registrazione tutte le misure • • •

Stampa analisi • • • •

Registrazione e memorizzazione su PC • • •

Dati tecnici

Pompa incorporata Portata max. / pressione max. 10 l/h | ±30 hPa

Precisione ±0,1 l/h o 5 % v.m.

Pressione Campo misura ±2 bar ±2 bar ±0,1 bar ±2 bar

Risoluzione 1 / 10 Pa 1 / 10 Pa 0,1 / 1 Pa 1 Pa o 0,001 mbar

Precisione ±6 Pa o ±3 % ±6 Pa o ±3 % ±0,3 Pa o ±3 % ±3 Pa o ±3 %

Temperatura sonde opz. Campo misura -20…800 °C -20…800 °C -20…800 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Precisione ±2 °C o ±1,5 % v.m. ±2 °C o ±1,5 % v.m. ±2 °C o ±1,5 % v.m.

Umiditá Campo misura 10…90 % u.r. 10…90 %

Risoluzione 0,1 % 0,1 %

Precisione ±2 % o ±1,5 % v.m. ±2 % o ±1,5 % v.m.

Pressione barometrica Campo misura 300…1.100 hPa 300…1.100 hPa

Misura portata Con tubo di misura S 0,13…120 m/s

Memorie Numero misure complete 9.999 9.999 9.999

Alimentazione batterie + rete pile batterie + rete pile

Registrazione max. 2 giorni 2 giorni 2 giorni

Display colori colori colori bianco / nero

Misure 80 x 225 x 60 mm 80 x 225 x 60 mm 80 x 225 x 60 mm 54 x 165 x 52 mm

Peso 450 g 365 g 365 g 450 g

Certificato di calibrazione • • • •

Manutenzione e certificazione Con controllo delle precisioni ogni 12 mesi ogni 12 mesi ogni 12 mesi ogni 12 mesi
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Panoramica strumenti di misura impianti termici 

Pagina 40 42 44 45 49 51

Funzioni

Wöhler HF 550
analizzatore umidità legna, 

cippato e pellet

Wöhler GS 300
cercafughe gas

Wöhler KM 410
analizzatore rigurgito  
UNI 10845 e climatico

Wöhler CDL 210
analizzatore climatico  

per uffici ed aule

Wöhler IR Temp 210
termometro al laser

Wöhler DT 310
termometro digitale

Impianti gas Ricerca perdite gas metano •

Ricerca perdite GPL •

Rigurgito fumi in ambiente UNI 10845 •

Controllo monossido CO ambiente •

Impianti biomassa Misura umidità legna •

Misura umidità cippato e pellet •

Rigurgito fumi in ambiente UNI 10845

Misura temperature pareti

Impianti ventilazione Temperatura ambiente • •

Umidità ambiente • •

CO2 ambiente • •

CO ambiente •

Camini Rigurgito fumi in ambiente UNI 10845 •

Funzioni generali Misura temperature pareti

Registrazione tutte le misure • •

Stampa analisi • •

Trasferimento dati al PC • •

Dati tecnici

Misura umidità U Legna 10…40 %

Cippato e pellet 2…70 %

Misura contenuto idrico W Legna 9…29 %

Cippato e pellet 2…41 %

Metano 0…1.200 ppm

GPL 0…1.200 ppm

CO2 Anidride carbonica ambiente 0…5.000 ppm 0…2.000 ppm

Risoluzione 1 ppm 1 ppm

Precisione ±30 ppm o 5 % v.m. ±50 ppm o 5 %

CO Monossido carbonio ambiente 0…500 ppm

Risoluzione 1 ppm

Precisione ±10 ppm o 10 % v.m.

Temperatura Campo di misura -20…100 % -20…60 °C -10…60 °C -40…500 °C -200…1.370 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 / 1 °C

Precisione ±1 °C ±0,5 °C ±0,6 °C ±2 °C o 2 % v.m. ±7 °C o 0,3 % v.m.

Umidità Campo di misura 10…90 % 10…90 %

Risoluzione 0,1 % 0,1 %

Precisione 5 % u.rel. 5 % u.rel.

Memorie Numero misure complete 6.000 5.300

Alimentazione batterie + rete pile pile rete pile pile

Display colori bianco / nero bianco / nero bianco / nero bianco / nero bianco / nero

Misure 59 x 200 x 38 mm 55 x 190 x 40 mm 205 x 70 x 56 mm Ø 118 x 70 mm 170 x 80 x 45 mm 181 x 72 x 32 mm 

Peso 255 g / 1,7 kg 380 g kg 200 g 208 g 150 g 200 g

Certificato di calibrazione opz. opz.

Manutenzione e certificazione  Con controllo delle precisioni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
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Panoramica strumenti di misura impianti termici

Pagina 50 52 52 54 55

Funzioni

Wöhler IR hygrotemp 24
analizzatore climatico  

e ricerca muffe

Wöhler FA 410
termoanemometro

Wöhler FA 430
termoanemometro  

ed analizzatore climatico

Wöhler DP 600
analizzatore di tenuta  
camini, stufe e caldaie

Wöhler DP 700
analizzatore di tenuta  
canali di ventilazione

Impianti gas Prova di tenuta caldaie •

Prova di tenuta impianto fumario UNI 7129 / 11528 •

Prova di tenuta stufe stagne •

Prova di tenuta impianto fumario UNI 10683 •

Impianti ventilazione Prova di tenuta canali di ventilazione UNI EN 13779 •

Misura portata aria bocchette • •

Misura temperature, umidità • •

Misura qualità aria •

Camini Prova di tenuta UNI EN 1443 e UNI 10845

Prova di tenuta intubamento e risanamento •

Funzioni generali Stampa analisi • • •

Trasferimento dati al PC • • • •

Dati tecnici

CO2 Anidride carbonica ambiente 0…5.000 ppm

Risoluzione 1 ppm

Precisione ±30 ppm o 5 % v.m.

Velocità Campo di misura 0,5…20 m/s 0,5…20 m/s

Risoluzione 0,1 m/s 0,1 m/s

Precisione ±0,3 m/s o 1,5 % ±0,3 m/s o 1,5 %

Portata Campo di misura 0…99.999 m³/h 0…99.999 m³/h 0…0,26 / 10 / 200 m³/h 0…0,55 l/s

Risoluzione 0,1 / 1 m³/h 0,1 / 1 m³/h 0,1 / 0,01 m³/h 0,0001 / 0,001 l/s

Precisione ±0,05 / 2,5 m³/h o 5 % v.m. ±0,0009 l/s o 5 % v.m.

Pressione Campo di misura 0…7.000 Pa 0…7.000 Pa

Risoluzione 0,1 / 1 Pa 0,1 / 1 Pa

Precisione ±0,5 Pa o 2,5 % v.m. ±0,5 Pa o 2,5 % v.m.

Temperatura aria Campo di misura -20…500 °C -20…60 °C -20…60 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Precisione ±0,6 °C ±0,6 °C ±0,6 °C

Temperatura IR Campo di misura -40…500 °C

Risoluzione 0,1 °C

Precisione ±3 °C o 3 % v.m.

Umidità Campo di misura 10…90 % 0,1…99,9 %

Risoluzione 0,1 % 0,1 %

Precisione ±3 % u.r. o 5 % v.m. 3 % u.r. o 5 % v.m.

Alimentazione pile pile pile rete rete

Display bianco / nero bianco / nero bianco / nero bianco / nero bianco / nero

Misure 175 x 50 x 70 mm 269 x 106 x 51 mm 269 x 106 x 51 mm 330 x 350 x 150 mm 330 x 350 x 150 mm

Peso 280 g 270 g 270 g 9,2 kg 9,5 kg

Certificato di calibrazione • •

Manutenzione e certificazione Con controllo delle precisioni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
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Wöhler DC 430 manometro e analizzatore di tenuta gas automatico 
Per tubazioni gas UNI 7129, UNI 11137 e scarico fumi UNI 10845

Descrizione prodotto
 · Strumento automatico ed universale per l’idraulico ed il 

manutentore
 · Display brillante a colori OLED
 · Menu automatico
 · Pompa automatica per il caricamento
 · Prova di tenuta con aria o con gas (metano e GPL)
 · Funzione data logger: registrazione dati fino a 9.999 analisi
 · Funzione grafico dei valori di misura
 · Stampa analisi su stampante
 · Trasferimento dati ed analisi al PC mediante cavo USB
 · Prova tenuta UNI 7129 / 11528
 · Prova tenuta UNI 11137 automatica con pompa interna
 · Prova di tenuta scarico fumi UNI 10845
 · Misura del volume impianti
 · Registrazione pressione differenziale e 2 temperature, umi-

dità ambiente e pressione barometrica
 · Kit completo di serbatoio morbido per gas UNI 11137 e 

raccordo valvola gas e raccordo ottone 1/2"
 · Valigia sintetica maxi
 · Funzionamento a batterie o da rete

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

Descrizione prodotto
 · Strumento automatico ed universale per l’idraulico ed il 

manutentore
 · Display brillante a colori OLED
 · Menu automatico
 · Prova di tenuta con aria o con gas (metano o GPL)
 · Funzione data logger: registrazione dati fino a 9.999 analisi
 · Funzione grafico dei valori di misura
 · Calcolo della trasmittanza di muri e pareti
 · Stampa analisi su stampante IR
 · Trasferimento dati e analisi al PC mediante cavo USB
 · Prova tenuta UNI 7129 / 11528
 · Prova tenuta UNI 11137 semiautomatico con siringa
 · Prova di tenuta scarichi fognari UNI EN 1610
 · Misura del volume impianti
 · Registrazione pressione differenziale e 2 temperature
 · Microcrocera tenuta con pompa a palloncino, sirnga misura 

volume, raccordo valvola gas e raccordo conico
 · Valigia sintetica midi
 · Funzionamento a pile

Ordina ora online!

woehler.it/P_116

Strumenti di misura impianti termici Manometri e tenuta impianti gas Strumenti per l’analisi di combustione Manometri e tenuta impianti gas

Ordina ora online!

woehler.it/P_119

accessori

da pagina 56

accessori

da pagina 56

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

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/P_116.dl

Wöhler DC 430 manometro e analizzatore di tenuta gas automatico

Fornitura Wöhler DC 430 manometro e analizzatore di tenuta 
gas automatico

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* € 53,77

Wöhler DC 420 manometro e analizzatore di tenuta gas semiautomatico

Fornitura Wöhler DC 420 manometro e analizzatore di tenuta 
gas semiautomatico

Pile tipo AA

Crocera sintetica prova di tenuta con pompa a pallon-
cino 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* € 31,30
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Wöhler DC 410 micromanometro 
Per tiraggio, 4 Pa-test, velocità e portata aria e fumi

Descrizione prodotto
 · Strumento automatico universale per l’idraulico, manuten-

tore, fumista e tecnico della ventilazione
 · Display brillante a colori OLED
 · Menu automatico
 · Funzione data logger: registrazione dati fino a 9.999 analisi
 · Funzione grafico dei valori
 · Stampa analisi su stampante
 · Trasferimento dati ed analisi su PC con cavo USB
 · Misura di tiraggio UNI 10845 con compensazione della 

temperatura
 · Test 4 Pa per apertura di ventilazione UNI 7129 / 10683
 · Prova di tenuta gas UNI 11137
 · Misura della velocità aria e fumi
 · Misura del volume impianti gas, acqua e solare
 · Registrazione pressione differenziale e 2 temperature
 · Con tubo misura 1,5 m
 · Funzionamento a batterie o da rete

Ordina ora online!

woehler.it/P_117

Strumenti di misura impianti termici Tiraggio, 4 Pa-test, portata aria o fumi

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

accessori

da pagina 56

Wöhler DC 410 micromanometro

Fornitura Wöhler DC 410 micromanometro

Tubicino gomma

Sonda misura tiraggio con cono

Alimentatore

Valigia sintetica

Codice 4294

Prezzo € 939,00

rata mensile* € 38,35

Strumenti di misura impianti termici Misura di pressioni

Wöhler DM 2000 manometro digitale 
Con possibilità di stampa

Descrizione prodotto
 · Strumento digitale per l’idraulico, manutentore e fumista
 · Stampa misura su stampante IR
 · Grande campo di misura
 · Adatto per misurare pressioni e differenze di pressione
 · Più semplice di un manometro ad U
 · Precisione secondo UNI 7129
 · Misura temperatura inserendo una sonda nella presa in 

basso
 · Verifica preliminare di tenuta UNI 11137 (cod. 7243)
 · Prova di tenuta tubi gas
 · Misura del tiraggio con risoluzione 1 Pa o 0,01 mbar
 · Con tubo di misura 1,5 m
 · Funzionamento a pile

Ordina ora online!

woehler.it/P_76

Dati tecnici

Display      bianco/nero

Sensori pressione    2 bar

Alimentazione      pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_76.dl

Wöhler DM 2000 manometro digitale in Pa

Fornitura Wöhler DM 2000 manometro digitale

Tubicino di mandata 1,5 m

Istruzioni sull'etichetta manometro

Sacchetto

Certificato di calibrazione

Codice 5750

Prezzo € 329,00

rata mensile* € 15,45

Wöhler DM 2000 manometro digitale in mbar

Fornitura Wöhler DM 2000 manometro digitale in mbar

Tubicino di mandata 1,5 m

Istruzioni sull'etichetta manometro

Sacchetto

Codice 7243

Prezzo € 229,00

rata mensile* € 12,80

accessori

da pagina 56 www.woehler.it 3938
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Wöhler HF 550 analizzatore umidità legna 
Per la misura precisa umidità e contenuto idrico conforme normativa 

Descrizione prodotto
 · Per la misura dell’umidità U e del contenuto idrico W
 · Per fornire il valore per l’analisi di combustione
 · Per il controllo dell’umidità nell’acquisto o nella vendita del 

combustibile
 · Per una migliore consulenza al cliente
 · Semplice e rapido da usare
 · Misura precisa sulla legna
 · Misura umidità U e contenuto idrico W
 · Certificato secondo VDI 4206-4
 · Valore medio fino a 9 misure
 · Indicazione grafica dell’analisi
 · Misura della temperatura del combustibile
 · Inserimento tipo di legna 
 · Da usare anche con la sonda professionale cod. 2522
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Stampa delle analisi

Wöhler HF-FW 550 set analisi biomassa 
Per la misura precisa su legna, pellet, cippato e cereali

Descrizione prodotto
 · Per la misura dell’umidità U e del contenuto idrico W nella 

legna, cippato e pellet
 · Per fornire il valore per l’analisi di combustione
 · Per il controllo dell’umidità nell’acquisto o nella vendita del 

combustibile
 · Per una migliore consulenza al cliente
 · Semplice e rapido da usare
 · Misura precisa sulla legna, cippato, pellet e 6 cereali
 · Misura umidità U e contenuto idrico W
 · Certificato secondo VDI 4206-4
 · Valore medio fino a 9 misure
 · Indicazione grafica dell’analisi
 · Misura della temperatura del combustibile
 · Inserimento tipo di legna e combustibili sfusi 
 · Da usare anche con la sonda professionale cod. 2522
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Stampa delle analisi

Ordina ora online!

woehler.it/P_162

Strumenti di misura impianti termici Aanalizzatore umidità legna, cippato e pellet Strumenti di misura impianti termici Aanalizzatore umidità legna, cippato e pellet

Ordina ora online!

woehler.it/P_162

accessori

da pagina 56

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Display      a colori

Sensori ad aghi
a serbatoio

Sensori consigliati a percussione (opz.)

Alimentazione      batterie o da rete

Garanzia 12 mesi

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

Dati tecnici

Display      a colori

Sensori ad aghi

Sensori consigliati a percussione (opz.)

Alimentazione      batterie o da rete

Garanzia 12 mesi

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

Wöhler HF 550 analizzatore legna

Fornitura Wöhler HF 550 analizzatore legna

Uscita IR per stampante

Uscita per sonde esterne

Sonda umidità con aghi

Sonda temperatura legna

Alimentatore USB

Valigia sintetica

Codice 6346

Prezzo € 447,00

rata mensile* € 18,58

Wöhler HF-FW 550 set analisi biomassa 

Fornitura Wöhler HF 550 analizzatore legna

Wöhler FW 550 pesa pellet e cippato

Uscita IR per stampante

Sonda umidità con aghi

Sonda temperatura legna

Alimentatore USB

Valigia sintetica

Codice 6347

Prezzo € 1.042,00

rata mensile* € 34,34
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Wöhler GS 300 cercafughe gas 
Per la ricerca perdite su gas metano e GPL 

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per l’installatore e manutentore gas
 · Per metano e GPL (scala digitale)
 · Molto sensibile e rapido
 · Raggiunge togliere la parola facilmente punti difficilmente 

accessibili grazie al braccio flex lungo 440 mm
 · Indicazione della concentrazione gas
 · Funzionamento a pile

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

Descrizione prodotto
 · Cercafughe gas economico
 · Scala a led
 · Per metano fino 640 ppm
 · Per GPL 920 ppm
 · Funzionamento a pile
 · Raggiunge togliere la parola facilmente punti difficilmente 

accessibili grazie al breccio flex lungo 440 mm

Ordina ora online!

woehler.it/P_155

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Ordina ora online!

woehler.it/P_56

accessori

da pagina 56

accessori

da pagina 56

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

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

Wöhler GS 300 cercafughe gas

Fornitura Wöhler GS 300 cercafughe gas

Braccio flex da 440 mm

Pile

Valigia sintetica

Codice 7707

Prezzo € 224,00

rata mensile* € 12,67

Wöhler GS 300 cercafughe gas

Fornitura Wöhler GS 300 cercafughe gas

Braccio flex da 440 mm

Pile

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 7708

Prezzo € 262,00

rata mensile* € 13,67

Wöhler GS 220 cercafughe gas

Fornitura Wöhler GS 220 cercafughe gas

Scala LED e segnale acustico

Braccio di misura flessibile da 440 mm

Pile

Valigia sintetica

Codice 6606

Prezzo € 156,00

rata mensile* € 10,87

Wöhler GS 220 cercafughe gas

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 € 202,00

rata mensile* € 12,08
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Wöhler KM 410 analizzatore rigurgito fumi e aria ambiente 
Per la verifica rigurgito fumi UNI 10845 e controllo qualità aria ambiente 

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per l’installatore, manutentore, fumista e 

tecnico impianti di ventilazione
 · Analisi contemporanea degli inquinanti CO e CO2 nell’aria
 · Misura CO2 precisa con metodo NDIR infrarosso non 

dispersivo
 · Misura temperatura e umidità ambiente
 · Calcolo tempertura di condensazione
 · Controllo del rigurgito in ambiente da generatori a gas e 

biomassa UNI 10845
 · Misura di tutti i parametri per la valutazione del ricambio 

d’aria
 · Data logger per 24 ore
 · Funzionamento a pile
 · Display retroilluminato
 · Programma PC gratuito
 · Stampa analisi

Ordina ora online!

woehler.it/P_125

accessori

da pagina 56

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

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler KM 410 analizzatore rigurgito fumi e aria ambiente

Fornitura Wöhler KM 410 analizzatore  
rigurgito fumi e aria ambiente

Pile

Cavo USB

CD con programma trasferimento dati

Uscita IR per stampa valori

Valigia sintetica

Codice 4280

Prezzo € 504,00

rata mensile* € 20,09

Wöhler KM 410 analizzatore rigurgito fumi e aria ambiente

Fornitura Wöhler KM 410 analizzatore  
rigurgito fumi e aria ambiente

Pile

Cavo USB

CD con programma trasferimento dati

Uscita IR per stampa valori

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 4247

Prezzo € 694,00

rata mensile* € 25,12

Wöhler CDL 210 CO2-datalogger ambiente
Per il controllo qualità aria di uffici, aule e sale congressi

Descrizione prodotto
 ·  Misura CO2 precisa con metodo NDIR infrarosso non 

dispersivo
 · Registrazione dei valori con intervalli impostabili o registrazi-

one continua
 · Misura delle caratteristiche ambientali con allarme CO2 
 · Controllo del ricambio aria negli ambienti di lavoro uffici, 

aule o sale conferenza
 · Controllo del rigurgito fumi in ambiente da generatori a 

biomassa
 · Grande display 
 · Funzione di autocalibrazione
 · Protezione perdita dati in caso di mancanza di corrente

Ordina ora online!

woehler.it/P_113

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Indicazione      CO2 / T / Urel

Alimentazione      da rete

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_113.dl

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler CDL 210 CO2-datalogger ambiente

Fornitura Wöhler CDL 210 CO2-datalogger ambiente

Alimentatore da rete

Cavo USB

CD con programma trasferimento dati

Codice 6648

Prezzo € 205,00

rata mensile* € 5,43
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Wöhler TI 410 indicatore rigurgito 
Per caldaie gas atmosferiche tipo B conforme UNI 10845

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per l’installatore e manutentore di cal-

daie a gas tipo B
 · Piccola lastra sensore sul braccio flex per posti inaccessibili
 · Risultato affidabile grazie a 3 indicatori: segnale ottico, 

acustico e termometro digitale
 · Sensibilità condensa regolabile (4 livelli)
 · Funzionamento a pile

Ordina ora online!

woehler.it/P_137

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Display digitale

Sensibilità 4 livelli

Alimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_137.dl

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler TI 410 indicatore rigurgito

Fornitura Wöhler TI 410 indicatore rigurgito

Sonda flessibile 440 mm

Sensore rigurgito e temperatura

Pila

Cappuccio protettivo per sensore

Valigia sintetica

Codice 6808

Prezzo € 93,00

rata mensile* € 2,46

Wöhler misuratore portata acqua
Per misurare l'erogazione di acqua dal rubinetto

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per l’installatore e manutentore caldaie 

gas
 · Verifica della resa acqua su scaldabagni
 · Portata regolabile da 2 – 18 l/min
 · Adatto per il controllo della portata al rubinetto della pro-

duzione acqua calda, per es. dopo un lavaggio chimico, 
trattamento acqua, manutenzione ecc.

Ordina ora online!

woehler.it/55497

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Indicazione scala analogica

Campo di misura 2…18 l/min.

Controllo visivo livello d'acqua

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/55497.dl

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler misuratore portata acqua

Fornitura Wöhler misuratore portata acqua

Regolatore 2 fino 18 l/min

Codice 55497

Prezzo € 30,50

rata mensile* € 0,81
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Wöhler UL 23 / US 23 cercaperdite ad ultrasuoni 
Per la ricerca di perdite del freon, acqua, gas, aria e gli spifferi degli infissi

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per l’installatore, manutentore, frigorista 

e spazzacamino
 · Adatto per la ricerca di perdite gas, aria compressa, freon e 

acqua
 · Insieme al Wöhler US 23 è adatto per la ricerca di perdite su 

finestre, porte e camini
 · Trova perdite di freon, aria ed acqua
 · Trova fessure degli infissi Trova le crepe sui muri, cavedi ecc.
 · Trova le crepe sui camini
 · Funzionamento a pile

Ordina ora online!

woehler.it/P_96

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Indicazioni acustiche e led

Sonda  ad aria e contatto

Trova perdite fluido in pressione solo UL 23

senza fluido in pressione UL / US 23

Alimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_96.dl

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler UL 23 cercaperdite ad ultrasuoni

Fornitura Wöhler UL 23 cercaperdite ad ultrasuoni

Pile

Cuffia

Sonda ad ago per misura a contatto

Codice 3620

Prezzo € 1.047,00

rata mensile* € 34,48

Wöhler UL 23 / US 23 set ricerca perdite

Fornitura Wöhler UL 23 cercaperdite ad ultrasuoni

Wöhler US 23 emettitore di ultrasuoni

Pile

Cuffia

Sonda ad ago per misura a contatto

Valigia sintetica mini

Codice 3630

Prezzo € 1.762,00

rata mensile* € 53,42

Wöhler IR Temp 210 termometro al laser
Per la misura IR delle temperature su tubi, muri, camini o bocchette d'aria

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per l’installatore, manutentore, fumista e 

spazzacamino
 · Uso molto semplice
 · Misura temperature su muri, tubi ecc.
 · Misura sulle bocchette d'aria
 · Lettura digitale sul display retroilluminato
 · Rapporto distanza/alone misura 10:1
 · Punto laser
 · Fattore ricezione impostabile
 · Funzionamento a pile

Ordina ora online!

woehler.it/P_43

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Indicazione digitale

Puntatore laser accendibile

Campo misura -40…500 °C

Alimentazione pile

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_43.dl

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler IR Temp 210 termometro al laser

Fornitura Wöhler IR Temp 210 termometro al laser

Pile

Laccio maniglia

Codice 6612

Prezzo € 79,00

rata mensile* € 2,09
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Wöhler IR hygrotemp 24 
Per la ricerca di punti con pericolo di muffe

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per l´installatore o progettista
 · Misura della qualità aria ambiente togliere la parola o pro-

gettista
 · Misura contemporanea della temperatura al laser, tempera-

tura e umidità ambiente
 · Calcolo della temperatura bulbo umido e punto di conden-

sa
 · Trasferimento dati al PC
 · Ideale per la verifica della formazione di muffe su muri
 · Funzionamento a pile

Ordina ora online!

woehler.it/P_46

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Indicazione digitale

Controllo muffe con puntatore laser

Misura contempo-
ranea

2 temperature e 
umidità

Alimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_46.dl

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler IR Hygrotemp 24

Fornitura Wöhler IR Hygrotemp 24

Sensore temperatura ambiente

Sensore al laser

Sensore umidità

Valigia sintetica

Batterie

Codice 6603

Prezzo € 202,00

rata mensile* € 5,35

Wöhler DT 310 termometro digitale
Per tutte le misure di temperatura mediante termocoppie

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per l’installatore, manutentore, fumista e 

spazzacamino
 · Indicazione diretta delle differenze di temperatura
 · Possibilità di collegare diversi tipi di sensori alla termocop-

pia (W, K, J, T)
 · Misura contemporanea 2 temperature e calcolo differenza 

temperatura
 · Permette il calcolo del valore U di muri
 · Permette il calcolo della dispersione mantello caldaia
 · Funzione „Hold“
 · Retroilluminazione
 · Vite per stativo
 · Funzionamento a pile

Ordina ora online!

woehler.it/P_42

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Indicazione digitale

Campo misura -200…1.370 °C

Amimentazione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_42.dl

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler DT 310 termometro digitale

Fornitura Wöhler DT 310 termometro digitale

Pile

Sonda temperatura a contatto TF1

Sonda temperatura a contatto TF 2

Valigia sintetica

Codice 6622

Prezzo € 129,00

rata mensile* € 3,42
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Wöhler FA 410 / 430 termoanemometro e misura CO2 
Per le verifiche sulle bocchette d'aria

Descrizione prodotto
 · Strumento per l’installatore impianti di ventilazione
 · Uso molto semplice e riconoscimento automatico 

dell’imbuto di misura
 · Misura della velocitá e portata aria
 · Misura temperatura aria
 · Stampa delle analisi su stampante Wöhler TD 100
 · Asta telescopica (opz.) per raggiungere posti poco  

accessibili
 · Funzione Hold
 · Funzione min. / max.
 · Display retroilluminato
 · Funzionamento a pile

In più il modello FA 430
 · Misura di CO2, temperatura e umidità relativa
 · Calcolo della temperatura bulbo umido e temperatura di 

rugiada
 · Possibilitá di valutazione della qualità e ricambio dell'aria

Ordina ora online!

woehler.it/P_103

accessori

da pagina 56

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

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler FA 410 termoanemometro

Fornitura Wöhler FA 410 termoanemometro

Ad elica

Pile

Valigia sintetica

Codice 4146

Prezzo € 269,00

rata mensile* € 13,86

Wöhler FA 430 termoanemometro e misura CO2

Fornitura Wöhler FA 430 termoanemometro e misura CO2

Ad elica

Pile

Valigia sintetica

Codice 4147

Prezzo € 568,00

rata mensile* € 21,78

Wöhler pistola fumogena
Per vedere i flussi d'aria 

Descrizione prodotto
 · La pistola produce un piccolo filo di fumo
 · Strumento indicato per l’installatore, fumista e spazzacami-

no
 · Visualizzazione di flussi d’aria
 · Localizzazione di perdite su finestre, muri o canali
 · Verifica dell’interruttore di tiraggio su caldaie atmosferiche, 

stufe e caminetti
 · Funziona con liquido speciale
 · Funzionamento a pile

Ordina ora online!

woehler.it/P_39

accessori

da pagina 56

Dati tecnici

Indicazione visiva attraverso il filo di fumo

Colore del fumo bianco

Campo di  
applicazione

verifica rigurgito fumi o spifferi

Alimentszione pile

Garanzia 12 mesi

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_39.dl

Strumenti di misura impianti termici Altri strumenti e termometri

Wöhler pistola fumogena

Fornitura Wöhler pistola fumogena

Boccetta fluido

Pile

Codice 8451

Prezzo € 43,00

rata mensile* € 1,14
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Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta camini
Conforme UNI 7129 / 10683, nonchè, stufe e caldaie

Descrizione prodotto
 · Strumento indicato per produttori di camini, caldaie e stufe, 

fumisti, risanatori camini, installatori e spazzacamini
 · Display a colori
 · Menu automatico
 · Portata variabile
 · Ampio campo di misura
 · Memoria fino 100 misure
 · Trasferimento dati ed aggiornamento strumento con cavo 

USB
 · Uscita IR per stampante Wöhler TD 100
 · Stampa e memorizzazione dei risultati e dell’esito
 · Prova di tenuta camini, canne fumarie
 · Prova di tenuta generatori di calore stagni
 · Test 4 Pa automatico
 · Funzionamento da rete
 · Precisione secondo UNI 10845, UNI 1856, UNI 1859

Ordina ora online!

woehler.it/P_122

accessori

da pagina 56

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

Strumenti di misura impianti termici Analizzatori di tenuta per stufe, caldaie, camini, canali ventilazione, scarichi fognari ed impianti idrici

Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta camini

Fornitura Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta camini

Raccori tipo 3 e 0,3

Cavo rete

Valigia sintetica

Certificato di calibrazione

Codice 2680

Prezzo € 3.784,00

rata mensile* € 127,17

Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta camini
set

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 € 6.126,00

rata mensile* € 189,24

Wöhler DP 700 analizzatore di tenuta canali ventilazione
Come previsto dalle norme UNI EN 13779 / 15780 

Descrizione prodotto
 · Strumento per l’installatore di impianti aeraulici e canali di 

ventilazione
 · Prova di tenuta secondo UNI EN 13779 / 15780
 · Prova di tenuta su impianti anche con superfice oltre 

100 m2

 · Prova di tenuta su impianti speciali, come quadri elettrici, 
scambiatori, autoclavi di sterilizzazione ecc.

 · Prova di tenuta di locali e stanze
 · Prova di tenuta di apparecchi e prodotti (finestre, contenitori 

ecc.)
 · Possibilità di comando remoto attraverso il PC tramite cavo 

USB
 · Portata aria regolabile 0...55,00 l/sec.
 · Pressione e depressione 7.000 Pa
 · Precisione secondo EN 15725 per misura su componenti
 · Stampa con Wöhler TD 100
 · Memorizzazione e trasferimento dati al PC

Ordina ora online!

woehler.it/P_156

accessori

da pagina 56

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

Strumenti di misura impianti termici Analizzatori di tenuta per stufe, caldaie, camini, canali ventilazione, scarichi fognari ed impianti idrici

Wöhler DP 700 analizzatore di tenuta canali ventilazione

Fornitura Wöhler DP 700 analizzatore di tenuta canali ventila-
zione

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 € 5.497,00

rata mensile* € 172,57
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Strumenti di misura impianti termici Accessori Strumenti di misura impianti termici Accessori

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Stampante per analizzatore Codice Prezzo

Wöhler TD 100 stampante rapida
adatta per stampa di grafici

con 4 pile AA e 1 rotolo carta termica

4160 € 304,00
rata mensile* € 8,06

Carta termica
57 mm, conf. 10 rotoli

per stampante Wöhler TD 100 / TD 600, esente da bisfenolo

4145 € 22,40
rata mensile* € 0,59

Programmi PC per Wöhler DC 4xx / DP 600 / 700 Codice Prezzo

Wöhler programma PC per DP / DC
download da e-mail

Adatto per il trasferimento delle analisi e il trasferimento on-line degli analizzatori al PC

22705 € 74,00
rata mensile* € 1,96

Accessori per il caricamento Codice Prezzo

Alimentatore
per Wöhler DC 4xx / A 400 / 500

3302 € 81,00
rata mensile* € 2,15

Caricabatterie 9 V
per Wöhler KM 410 / GS 300

per analisi prolungate; quando viene collegato l'alimentatore vengono escluse le pile.

4281 € 38,00
rata mensile* € 1,01

Accessori per prova tenuta gas con Wöhler DC 4xx / DM 2000 Codice Prezzo

Raccordo rapido per presa di pressione
della valvola gas

8313 € 11,20
rata mensile* € 0,30

1/2" e 1" 7213 € 61,00
rata mensile* € 1,62

Raccordo doppio filetto 
con portagomma e guarnizioni

3/8" e 3/4" 7214 € 51,00
rata mensile* € 1,35

per Ø 19...32 mm 7162 € 45,00
rata mensile* € 1,19

Raccordo portagomma ad espansione

per Ø 24...44 mm 7163 € 54,00
rata mensile* € 1,43

2 raccordi portagomma 1 1/4"
per contatore gas

11023 € 38,00
rata mensile* € 1,01

Raccordo portagomma filetto 1/8" 21612 € 21,10
rata mensile* € 0,56

Raccordo portagomma con filetto 1/4" 21602 € 21,10
rata mensile* € 0,56

Accessori per prova tenuta gas con Wöhler DC 4xx / DM 2000 Codice Prezzo

Minicrociera per UNI 7129 e 11137
completo di crociera, tubicini silicone nero, clips di chiusura bianco, tubicino conico arancione, 
siringa 100 ml e pompa a palloncino, per prova tenuta UNI 7129 e 11137 con Wöhler DC 4xx

5978 € 141,00
rata mensile* € 3,74

Palloncino Wöhler DC 430
per prova di tenuta con gas UNI 11137

4232 € 146,00
rata mensile* € 3,87

Accessori per prova tenuta scarico fumi con Wöhler DC 430 Codice Prezzo

Tappo 16 x 22 mm POM nero
per raccordo soffietto DP

21001 € 15,50
rata mensile* € 0,41

Wöhler S 280 Miniaspo pulizia
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

2028 € 141,00
rata mensile* € 3,74

Sonda telescopica a soffietto 40 – 150 mm
prova di tenuta scarichi fumari P/M/H

completo di soffietto DP, soffietto terminale con raccordo di spinta M5 per miniaspo,  
raccordo M5 – M10, tubicini 2,5/5/10 m e pompa manuale

6578 € 692,00
rata mensile* € 18,34

Accessori per prova tenuta scarico fognario con Wöhler DC 430 / 420 Codice Prezzo

Set tubicini per prova tenuta scarichi
completo di tubicino 10 m, 3 raccordi a baionetta con 3 raccordi a perrno

7242 € 83,00
rata mensile* € 2,20

Cavo d'acciaio 12 m con 2 moschettoni
per fissare i due soffietti tra loro

22056 € 28,50
rata mensile* € 0,76

Wöhler M 42 Aspo pulizia 20 m
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 28 mm, spazzole non comprese

7648 € 286,00
rata mensile* € 7,58

65 – 100 mm 22028 € 464,00
rata mensile* € 12,30

Soffietto terminale scarichi

75 – 150 mm 22029 € 549,00
rata mensile* € 14,55

90 – 250 mm 9293 € 612,00
rata mensile* € 16,22

65 – 100 mm 22036 € 491,00
rata mensile* € 13,01

Soffietto per scarichi
con tubicini di passaggio

75 – 150 m 22037 € 551,00
rata mensile* € 14,60
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Strumenti di misura impianti termici Accessori Strumenti di misura impianti termici Accessori

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Accessori per tiraggio e 4 Pa-test Codice Prezzo

Sonda per misura tiraggio
per Wöhler DC / DM

completo di tubicino inox 6 x 200 mm, cono filettato e tubo al silicone 1,5 m

4578 € 44,00
rata mensile* € 1,17

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
rata mensile* € 1,64

Capillare 1 pz. da 3 m come ricambio
3 x 1 mm trasparente

4516 € 20,30
rata mensile* € 0,54

Accessori per misura della portata d’aria Codice Prezzo

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 € 421,00
rata mensile* € 11,16

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 misurabile a partire da 0,1 m/s, fattore Pito 0,93

3941 € 335,00
rata mensile* € 8,88

Accessori per la prova di tenuta camini in depressione (tipo N) con DP 600 Codice Prezzo

Sonda tipo "N" per Wöhler DP 600
per misura 20 e 40 Pa

Fornitura: tubo di mandata 4 m, tubicino di misura pressione 4 m, sonda con tubicino multiforo, 
manicotto, gomito, tubo prolunga 50 cm, due tappi rotondi, due tappi rettangolari, tappo rotondo 
con foro e tappo rettangolare con foro.

2602 € 767,00
rata mensile* € 20,33

Set 8 tappi gommapiuma rotondi
per Wöhler DP 600 / DP 700

completo di 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 € 450,00
rata mensile* € 11,93

Set 11 tappi quadrati e rettangolari
per Wöhler DP 600 / DP 700

completo di 5 tappi senza foro nelle misure 120 x 120 mm a 190 x 190 mm, 180 x 180 mm a 
250 x 250 mm, 220 x 220 mm a 290 x 290 mm, 270 x 270 mm a 340 x 340 mm, 330 x 330 mm 
a 390 x 390 mm e 6 tappi con foro nelle misure 100 x 200 mm a 150 x 260 mm, 110 x 230 mm 
a 190 x 310 mm, 220 x 250 mm a 290 x 310 mm, 220 x 230 mm a 350 x 400 mm,  
270 x 350 mm a 330 x 400 mm, 270 x 410 mm a 340 x 480 mm

8220 € 974,00
rata mensile* € 25,81

Palloncino chiusura 100 – 250 mm con clips
conf. 5 pezzi, per pompa a mano cod.4248

3314 € 167,00
rata mensile* € 4,43

Palloncino chiusura 315 – 630 mm con clips
conf. 5 pezzi, per pompa a mano cod. 4248

3317 € 208,00
rata mensile* € 5,51

Palloncino chiusura 200 – 400 mm con clips
conf. 5 pezzi, per pompa a mano cod. 4248

3316 € 121,00
rata mensile* € 3,21

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

1795 € 24,60
rata mensile* € 0,65

Accessori per la prova di tenuta camini in pressione (tipo P/M/H) con DP 600 Codice Prezzo

Sonda telescopica a soffietto Ø 40 – 150 mm
prova di tenuta scarichi fumari P/M/H

completo di soffietto DP, soffietto terminale con raccordo di spinta M5 per miniaspo, raccordo 
M5 – M10, tubicini 2,5 / 5 / 10 m e pompa manuale

6578 € 692,00
rata mensile* € 18,34

Wöhler S 280 Miniaspo pulizia
Fornitura: cestello miniaspo, asta GFK Ø 4,5 mm da 15 m con filetto M5, testata per minispazzo-
le con foro da 6 mm, spirale sintetica rossa, sfera terminale con filetto M5

2028 € 141,00
rata mensile* € 3,74

Soffietto terminale Ø 40 – 150 mm
con raccordo per spinta con miniaspo

completo di tubicini 2,5 / 5 / 10 m, raccordo M5 – M10 e pompa manuale

6795 € 413,00
rata mensile* € 10,94

Soffietto terminale Ø 40 – 150 mm
con raccordo per miniaspo

6560 € 186,00
rata mensile* € 4,93

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

6566 € 280,00
rata mensile* € 7,42

Soffietto ricambio Ø 40 – 150 mm
per soffietto DP e terminale

6794 € 46,00
rata mensile* € 1,22

Ø 150 – 350 mm 7971 € 234,00
rata mensile* € 6,20

Soffietto terminale
per Wöhler DP 600 / 700

Ø 350 – 600 mm 7981 € 323,00
rata mensile* € 8,56

Ø 150 – 350 mm 7974 € 329,00
rata mensile* € 8,72

Soffietto DP
con raccordi per aria e pressione

Ø 350 – 600 mm 7966 € 454,00
rata mensile* € 12,03

Ø 150 – 350 mm 6217 € 107,00
rata mensile* € 2,84

Soffietto ricambio
per soffietto DP e terminale

Ø 350 – 600 mm 6215 € 201,00
rata mensile* € 5,33

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

1795 € 24,60
rata mensile* € 0,65
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Strumenti di misura impianti termici Accessori

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Accessori per la prova di tenuta canali di ventilazione con DP 700 Codice Prezzo

Tubo flessibile aria 
Ø 50 x 3,75 m

50676 € 190,00
rata mensile* € 5,04

Capillare flessibile
lunghezza 6 m

2604 € 42,00
rata mensile* € 1,11

Tappo gommapiuma rotondo con foro
Ø 110 – 150 mm

3843 € 17,30
rata mensile* € 0,46

Set 8 tappi gommapiuma rotondi
completo di 4 tappi senza foro e 4 tappi con foro nelle misure Ø 110 a 150 mm,  
Ø 140 – 180 mm, Ø 170 – 210 mm e Ø 230 – 270 mm

8050 € 450,00
rata mensile* € 11,93

Set 11 tappi quadrati e rettangolari
per Wöhler DP 600 / 700

completo di 5 tappi senza foro nelle misure 

120 x 120 mm – 190 x 190 mm, 180 x 180 mm – 250 x 250 mm,  
220 x 220 mm – 290 x 290 mm, 270 x 270 mm – 340 x 340 mm,  
330 x 330 mm – 390 x 390 mm

e 6 tappi con foro nelle misure

100 x 200 mm – 150 x 260 mm, 110 x 230 mm – 190 x 310 mm,  
220 x 250 mm – 290 x 310 mm, 220 x 230 mm – 350 x 400 mm,  
270 x 350 mm – 330 x 400 mm, 270 x 410 mm – 340 x 480 mm

8220 € 974,00
rata mensile* € 25,81

Tappo gommapiuma senza foro
Ø 110 – 150 mm

8041 € 12,20
rata mensile* € 0,32

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

1795 € 24,60
rata mensile* € 0,65

Accessori per la prova di tenuta stufe e caldaie stagne con DP 600 Codice Prezzo

Tubo flessibile aria 
Ø 50 x 3,75 m

50676 € 190,00
rata mensile* € 5,04

Capillare flessibile per Wöhler DP 600
lunghezza 6 m

2604 € 42,00
rata mensile* € 1,11

Tappo gommapiuma rotondo con foro
Ø 110 – 150 mm

3843 € 17,30
rata mensile* € 0,46

Sonde temperatura Codice Prezzo

Sonda temperatura a pinza
con termoelemento tipo K, apertura 6…35 mm, campo misura fino a 100 °C

6679 € 86,00
rata mensile* € 2,28

TF2 sonda temperatura per superficie
termoelemento tipo K, campo di misura 500 °C

6626 € 52,00
rata mensile* € 1,38

TF4 sonda temperatura ad immersione
termoelemento tipo K, campo di misura 600 °C

6629 € 52,00
rata mensile* € 1,38

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

6635 € 52,00
rata mensile* € 1,38

Strumenti di misura impianti termici Accessori

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Sonde temperatura Codice Prezzo

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 € 140,00
rata mensile* € 3,71

Sonda incapsulata per tubo fino Ø 100 m
termocoppia tipo K e velcro di fissaggio

1126 € 46,00
rata mensile* € 1,22

Accessori per misura umidità legno Codice Prezzo

Wöhler Sonda percussione
per analisi professionale umidità legna

completo di 2 pz. chiodi isolati da 50 mm e 2 pz. da 35 mm per misura in profondità, corpo 
robusto, perno di battitura, contenitore di chiodi ricambio, cavo collegamento per analizzatori 
Wöhler HF / HBF / A550, copertura protettiva chiodi

2522 € 244,00
rata mensile* € 6,47

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

2527 € 49,00
rata mensile* € 1,30

Accessori per misura portata aria con Wöhler FA 410 / 430 Codice Prezzo

Wöhler Set Imbuti di misura
per Wöhler FA 410 / 430

completo di imbuto quadrato 346 x 346 mm, imbuto rotondo Ø 210 mm e borsa di trasporto

4148 € 177,00
rata mensile* € 4,69

Wöhler Imbuto 
per Wöhler FA 410 / 430
con raddrizzatore per flussi turbolenti, completo di imbuto 346 x 346 mm e borsa

4164 € 300,00
rata mensile* € 7,95

Asta telescopica imbuto Wöhler FA 410 / 430
Ø 4,5 cm, lunghezza 67 – 177 cm

4684 € 71,00
rata mensile* € 1,88

Manutenzione analizzatore Codice Prezzo

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

Manutenzione e calibrazione Wöhler DP
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

9717 € 195,00

Manutenzione Wöhler HF / FW 550
completo di verifica condizioni strumento, verifica tolleranze di misura, eventuali riparazioni necessarie (senza ricambi), verifi-
ca sensori, controllo stampante e certificato di calibrazione, da eseguirsi ogni 12 mesi

359 € 128,00

Certificato di calibrazione
per Wöhler FA 430

con 5 punti sulla velocità e 1 punto di temperatura, escluso eventuali costi di spedizione

399 € 121,00
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Panoramica strumenti di videoispezione in HD

Pagina 66 67 68 69

Funzioni
Wöhler VIS 700 HD  

sistema di videoispezione 
Wöhler VIS 700 HD 

telecamera 
Wöhler VE 400 HD

minicamera
Wöhler L 200 

locatore

Caldaie Scambiatori e scarico fumi •

Camini e canne fumarie Dall’alto • • •

Dal basso • con aspo pulizia •

Intubamento o risanamento • • •

Scarichi fongari Bagni e cucine oltre 40 mm con minitestata con set lubrificante •

Colonne di scarico e tubi interrati • •

Ispezione rotture, intasamenti e radici nello scarico • •

Impianti ventilazione Impianti VMC e impianti canalizzati • • •

Edilizia Controllo intercapedini • • •

Verifica grondaie • •

Controlli di produzione Verifiche non distruttive della produzione • • •

Pale eoliche • •

Funzioni generali Autofocus e messa a fuoco manuale • •

Registrazione foto e filmati • • •

Trasmissione immagini su secondo monitor con Wireless • •

Registrazione su scheda SD / USB scheda SD / USB scheda SD

Metratura digitale sul display 0,023 m •

Segnale per la localizzazione • •

Identificazinoe posizione della testata con locatore con locatore •

Dati tecnici

Monitor Display TFT 7" formato 16:9 TFT 7" formato 16:9 5"

Touch-screen • •

Comando rotazione testata joistick joistick

Con menu • • •

Risoluzione 1.280 x 800 px 1.280 x 800 px 1.280 x 720 px

Funzionamento a batterie 4 ore 4 ore •

Testata Misure Ø 40 x 60 mm Ø 40 x 60 mm

Ruotabile 360° x 180° • •

A tenuta IP 67 fino 0,1 bar fino 0,1 bar fino 0,1 bar

Segnale per locatore 9,2 kHz • •

Risoluzione 1.280 x 720 px • •

Cavo Messa a fuoco manuale 27 mm…∞ • •

Morbido da 20 m

Semirigido ovale 8,6 x 5,6 mm a spinta da 30 m •
opz.

•

A collo di cigno •

A spinta 30 m •

Prolunga 20 m o 30 m • •

Avvolgicavo incorporato estraibile per la pulizia •

Frequenza 9,2 kHz • • •

Display grafico con ottica 3D •

Cuffia 32 ohm ed asta di lavoro •
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Wöhler VIS 700 HD telecamera
Per canne fumarie e ventilazione

Descrizione prodotto
 · Telecamera a colori in HD conforme UNI 10847
 · Display 7" touch-screen 
 · Completo di testata girevole Ø 40 mm, 360° x 180°  

a tenuta 0,1 bar
 · Adatto per minitestata fissa Ø26 mm a tenuta 3 bar
 · Cavo morbido 20 m e un cavo supplementare (opz.)
 · Per videoispezioni tecnologiche ad alta definizione
 · Funzione autofocus e zoom manuale 
 · Luci incorporate e adatto per luci supplementari (opz.)
 · Registrazione foto e filmati su scheda SD o chiavetta USB
 · Adatto per locatore 9,2 Hz (opz.) e diversi centratori

Telecamera per la videoispezione tecnologica in alta definizio-
ne per la videoispezione dall’alto per la verifica di camini, cane 
fumarie, colonne di scarico. Con gli accessori la telecamera 
può essere anche spinta con gli aspi di pulizia dal basso o 
in orizzontale per fare le verifiche non distruttive e verifiche 
necessarie.

Videoispezione in HD Telecamere alta definizione per la termoidraulica e l’industria

Ordina ora online!

woehler.it/P_165

accessori

da pagina 69

Wöhler VIS 700 HD telecamera

Fornitura Wöhler VIS 700 HD telecamera

Wöhler unità monitor 7" TFT a colori con cavo 1,5 m

Coperchio parasole

Batterie al litio

Cinghhia a tracolla con piastra di supporto

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

Scheda SD 32 GB

Cavo morbido, lunghezza 20 m

3 cupole ricambio

Alimentatore USB

Valigia sintetica robusta a doppio fondo

Codice 8851

Prezzo € 4.202,00

rata mensile* € 138,25

Wöhler VIS 700 HD sistema di videoispezione 
Per canne fumarie, ventilazione, scarichi fognari e l’industria

Ordina ora online!

woehler.it/P_165

Videoispezione in HD Telecamere alta definizione per la termoidraulica e l’industria

accessori

da pagina 69

Dati tecnici

Display 7" touchscreen a colori
1.280 x 800 px

Testata Ø 40 x 60 mm, 360° x 180° a tenuta 0,1 bar

Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar

Cavo a spinta 30 m

Alimentazione batterie al litio per funz. 4 ore

Peso valigia 10 kg

Misure valigia 500 x 440 x 18 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_165.dl

Dati tecnici

Display 7" touchscreen a colori
1.280 x 800 px

Testata Ø 40 x 60 mm, 360° x 180° a tenuta 0,1 bar

Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar

Cavo morbido 20 m più una prolunga

Alimentazione batterie al litio per funz. 4 ore

Peso valigia 10 kg

Misure valigia 500 x 440 x 18 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_165.dl

Wöhler VIS 700 HD sistema di videoispezione

Fornitura Wöhler VIS 700 HD sistema di videoispezione

Wöhler unità monitor 7" TFT a colori con cavo 1,5 m

Coperchio parasole

Batterie al litio

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

Scheda SD 32 GB

Cavo a spinta 8,6 x 5,6 mm, lunghezza 30 m  
(estraibile per la pulizia)

3 cupole ricambio

1 materassino antiscivolo

Alimentatore USB

Valigia sintetica robusta a doppio fondo

Codice 8850

Prezzo € 6.078,00

rata mensile* € 187,96

Descrizione prodotto
 · Telecamera a colori in HD conforme UNI 10847
 · Display 7" touch-screen estraibile 
 · Completo di testata girevole Ø 40 mm, 360° x 180°  

a tenuta 0,1 bar
 · Adatto per minitestata fissa Ø 26 mm a tenuta 3 bar
 · Con cavo a spinta 30 m e per cavo morbido 20 m (opz.)
 · Per videoispezioni tecnologiche ad alta definizione
 · Funzione autofocus e zoom manuale 
 · Luci incorporate e adatto per luci supplementari (opz.)
 · Registrazione foto e filmati su scheda SD o chiavetta USB
 · Adatto per locatore 9,2 Hz (opz.) e diversi centratori

Telecamera per la videoispezione tecnologica in alta defini-
zione per la videoispezione dall’alto, basso ed orizzontale 
per la verifica di camini, cane fumarie, scarichi fognari, canali 
ventilazione ed ogni altro impianto o prodotto industriale per 
fare le verifiche non distruttive e verifiche necessarie.
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Wöhler VE 400 HD minicamera 
Con cavo a collo di cigno e cavo a spinta 3 m 

Descrizione prodotto
 · Videoispezione in HD
 · Verifica di cavedi anche attraverso piccole fessure o fori a 

partire da 6 mm
 · Controllo di installazioni nelle intercapedini
 · Verifica scarichi domestici di bagni e cucine
 · Verifica scarichi fumari di stufe a pellet e caldaie
 · Verifica delle camere di combustione e scambiatore fumi
 · Verifica di collettori fumari e loro accessori
 · Verifica di canali di ventilazione, serrande e bocchette
 · Verifiche con registrazione nella produzione e finelinea
 · Display HD 5" a colori
 · Sonde in HD a tenuta stagna all’acqua
 · Sonde a collo di cigno 1 m e sonde a spinta 3 m
 · Rotazione immagine
 · Registrazione di filmati e foto su scheda SD
 · Torcia sul monitor per illuminazione del posto di lavoro

Minicamera per la videoispezione tecnologica in alta definizi-
one per la videoispezione di intercapedini, prodotti industriali, 
caldaie con la sonda 1 m e con la sonda a spinta 3 m di 
scarichi fumari e scarichi fognari di bagni o cucine.

Ordina ora online!

woehler.it/P_169

Videoispezione in HD Telecamere alta definizione per la termoidraulica e l’industria

accessori

da pagina 69

Dati tecnici

Display 5" touchscreen a colori
1.280 x 720 px

Testata HD protezione IP 67 con luci incorporate

Cavo 1 m a collo di cigno Ø 3,9 / 5,5 mm

3 m a spinta Ø 8,5 / 25 mm 

Alimentazione batterie al litio per funz. 4 ore

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

Wöhler VE 400 HD minicamera

Fornitura Wöhler VE 400 HD minicamera

Sonda HD combinata 0° / 90° / Ø 5,5 mm x 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

Codice 8996

Prezzo € 527,00

rata mensile* € 20,70

Videoispezione in HD Accessori

Testate per Wöhler VIS 700 Codice Prezzo

Wöhler HD-Minitestata Ø 26 mm
per Wöhler VIS 700

digitale a colori con spinotto e custodia 

7613 € 1.156,00
rata mensile* € 30,63

Wöhler HD-Testata Ø 40 girevole 360° x 180°
per Wöhler VIS 700

digitale a colori con spinotto e custodia

8859 € 1.424,00
rata mensile* € 37,74

Luci supplementari Codice Prezzo

Wöhler Luci supplementari per VIS 700
per le testate Ø 26 / 40 mm

con spinotto e 18 led bianchi direttamente alimentati e comandati dalla telecamera

8818 € 429,00
rata mensile* € 11,37

Localizzazione Codice Prezzo

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 € 734,00
rata mensile* € 19,45

Sistemi di transporto Codice Prezzo

Zaino per telecamera
per Wöhler VIS 400 / VIS 700

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 € 253,00
rata mensile* € 6,70

Brettelle per telecamera VIS 700
per avere le mani libere

6921 € 113,00
rata mensile* € 2,99

Pellicola antiriflettente
per Wöhler VIS 700

7616 € 29,00
rata mensile* € 0,77

Pulizia e scivolante per scarichi fognari Codice Prezzo

Set Lubrificante e pulizia
per Wöhler VIS 350 / 400 / 700

tubo 200 ml lubrificante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 100 guanti monouso 
mis. XL, valigia sintetica 

4725 € 140,00
rata mensile* € 3,71

Miniset Lubrificante e pulizia
per Wöhler VIS 350 / 400 / 700

da usare sempre nei tubi stretti o scarichi fognari, con lubetto scivolante 200 ml, liquido disinfett-
ante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani e 100 guanti monouso mis. XL

4726 € 81,00
rata mensile* € 2,15

Accessori per minitestata Ø 26 mm Codice Prezzo

Distanziatore minitestata
per testata Ø 26 mm

migliora l’andamento nelle curve e protegge la testata

3827 € 61,00
rata mensile* € 1,62

Distanziatore cestello protezione
per testata Ø 26 mm

migliora l’andamento nelle curvature e protegge la testata

3847 € 73,00
rata mensile* € 1,93

Unità monitore Wöhler VIS 700 Codice Prezzo

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 € 2.476,00
rata mensile* € 92,51

Ordina ora online! 
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Videoispezione in HD Accessori Videoispezione in HD Accessori

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Accessori per testata Ø 40 mm Codice Prezzo

Set Guida Ø 100 mm
per testata Ø 40 mm

composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido

4240 € 207,00
rata mensile* € 5,49

Guida Testata HD 180°
per Wöhler VIS 700

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 € 257,00
rata mensile* € 6,81

Wöhler M 42 Aspo pulizia 20 m
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 28 mm, spazzole non comprese

7648 € 286,00
rata mensile* € 7,58

Cestello di protezione
per testata Ø 40 mm, montaggio rapido

2641 € 79,00
rata mensile* € 2,09

Cupole sintetiche IP 67
per testate Ø 40 mm, conf. 10 pz.

3675 € 42,00
rata mensile* € 1,11

Cupola in vetro IP 67
per testata Ø 40 mm

3674 € 100,00
rata mensile* € 2,65

Accessori per lo scorrimento Codice Prezzo

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 € 74,00
rata mensile* € 1,96

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 € 83,00
rata mensile* € 2,20

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 € 56,00
rata mensile* € 1,48

Guida intermedia
con filetto interno ed esterno

Ø 20 cm con 6 spazzole intercambiabili, come stabilizzatore tra due prolunge

3853 € 59,00
rata mensile* € 1,56

Accessori per lo scorrimento Codice Prezzo

Set Spazzole ricambio 24 pz.
per le guide centratrici

facilmente adattabili alla dimensione desiderata da Ø 70 a 200 mm

3858 € 33,00
rata mensile* € 0,87

Sfera di stabilizzazione
per testate Ø 26 / 40 mm

da inserire sullo snodo della testata per renderla più rigida

3634 € 44,00
rata mensile* € 1,17

Guida a molla per testata Ø 40 mm
per cavo morbido dall’alto

7081 € 104,00
rata mensile* € 2,76

Carrucola regolabile inox 16 – 40 cm
per evitare lo sfregamento corda o cavo

5706 € 133,00
rata mensile* € 3,52

Wöhler VIS carrello universale
per VIS 350 / 400 / 700

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 € 340,00
rata mensile* € 9,01

Accessori per lo scorrimento Codice Prezzo

Cavo con asta telescopica e collo d’oca
per Wöhler VIS 700, lughezza 0,9 – 1,6 m

7670 € 445,00
rata mensile* € 11,79

Cavo con asta telescopica e collo d’oca
per Wöhler VIS 700, lughezza 0,9 – 3,4 m

7659 € 603,00
rata mensile* € 15,98

Accessori per Wöhler VE 400 Codice Prezzo

Sonda HD Ø 3,9 mm, lunghezza 1 m
per Wöhler VE 400 HD, tenuta 0,1 bar

6929 € 133,00
rata mensile* € 3,52

Sonda HD Ø 25 mm, lunghezza 3 m
per Wöhler VE 400 HD vista in avanti, tenuta 0,1 bar, per scarichi a partire da Ø 40 mm

6911 € 109,00
rata mensile* € 2,89

Sonda combinata HD 0° / 90° Ø 8,5 mm, lunghezza 3 m
per Wöhler VE 400 HD vista in avanti e 90°, tenuta 0,1 bar, per scarichi a partire da Ø 40 mm

6912 € 179,00
rata mensile* € 4,74

Cavi e prolunghe Codice Prezzo

Prolunga cavo in HD
per Wöhler VIS 700, con metratura cavo e spinotti m/f in HD (massimo possibile 1 prolunga)

10 m 11425 € 772,00
rata mensile* € 20,46

20 m 11426 € 905,00
rata mensile* € 23,98

30 m 11427 € 1.038,00
rata mensile* € 27,51

Cavo telecamera HD
per Wöhler VIS 700, con metratura cavo e spinotti m/m in HD

20 m 6305 € 533,00
rata mensile* € 14,12

30 m 11012 € 679,00
rata mensile* € 17,99

www.woehler.it 7170

3

*Noleggio senza pensieri*Noleggio senza pensieri



Videoispezione 

Panoramica strumenti di videoispezione 74 – 75

Telecamere per la termoidraulica e l’industria 76 – 83

Wöhler VIS 250 telecamera 76

Wöhler VIS 350 telecamera 77 – 78

Wöhler VIS 350 plus telecamera 79

Wöhler VIS 400 telecamera a cavo 80

Wöhler VIS 400 telecamera avvolgicavo 81

Wöhler VIS 400 telecamera con sonda a spinta 82

Wöhler VIS 400 telecamera kit con cavo spinta rigido 83

Wöhler VE 300 minicamera 84

Accessori 85 – 89

www.woehler.it 73

4



Panoramica strumenti di videoispezione

Pagina 76 77 80 81 82 83 84

Funzioni

Wöhler VIS 250 
telecamera

Wöhler VIS 350 
telecamera 

Wöhler VIS 400 
telecamera a cavo

Wöhler VIS 400 
telecamera avvolgicavo

Wöhler VIS 400 
telecamera 

con sonda a spinta

Wöhler VIS 400 
telecamera 

kit con cavo spinta rigido

Wöhler VE 300
minicamera

Caldaie Scambiatori e scarico fumi •

Camini e canne fumarie Dall’alto • • • • •

Dal basso fino ca. Ø 150 mm con aspo con aspo fino ca. Ø 150 mm fino ca. Ø 250 mm

Intubamento o risanamento • • • • •

Scarichi fongari Bagni e cucine oltre 40 mm con set lubrificante con minitestata opz. con minitestata opz. con set lubrificante

Colonne di scarico e tubi interrati • con aspo con aspo •

Ispezione rotture, intasamenti e radici nello scarico • • con aspo con aspo • •

Impianti ventilazione Impianti VMC e impianti canalizzati • • con aspo con aspo • • •

Edilizia Controllo intercapedini • •

Verifica grondaie • • • • • •

Controlli di produzione Verifiche non distruttive della produzione • • • • •

Pale eoliche • con aspo con aspo • •

Funzioni generali Autofocus • • • • • •

Registrazione foto e filmati • • • • • • •

Trasmissione immagini su secondo monitor con cavo • • • • • •

Registrazione scheda SD 4 GB scheda SD 4 GB scheda SD 4 GB scheda SD 4 GB scheda SD 4 GB scheda SD 4 GB scheda mini SD

Metratura digitale sul display • • • • •

Luci supplementari e stabilizzatore centratore e spazzola opz. opz. • • • •

Stabilizzatore centratore e spazzola Ø 150 mm • • • •

Identificazinoe posizione della testata con locatore con locatore con locatore con locatore con locatore con locatore

Dati tecnici

Monitor Display TFT 7" formato 16:9 TFT 7" formato 16:9 TFT 7" formato 16:9 TFT 7" formato 16:9 TFT 7" formato 16:9 TFT 7" formato 16:9 TFT 3,5" formato 16:9

Comando rotazione testata 4 tasti 4 tasti 4 tasti 4 tasti 4 tasti 4 tasti

Con menu • • • • • • •

Funzionamento a batterie 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore •

Testata Misure Ø 26 x 38 mm Ø 40 x 60 mm Ø 40 x 60 mm Ø 40 x 60 mm Ø 40 x 60 mm Ø 40 x 60 mm

Ruotabile 360° x 180° • • • • •

A tenuta IP 67 3 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar

Segnale per locatore 9,2 kHz • • • • • •

Risoluzione 768 x 576 px • • • • • •

Cavo Morbido 30 m 30 m

Cavo a spinta 30 m 30 m 30 m 30 m 3 m

A collo di cigno •
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Wöhler VIS 350 telecamera 
Per bagni e cucine, aspirapolveri centralizzati e piccoli impianti di ventilazione

Descrizione prodotto
 · Compatto, leggero e in robusta valigia antiurto
 · Display a colori 7"
 · Minitestata 26 x 38 mm stagna fino 3 bar con spinotto
 · Illuminazione incorporata
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto e filmati
 · Verifiche visive non invasive con sonda a spinta fino 30 m
 · Videoispezione tecnologica di scarichi e canali oltre 40 mm
 · Per la videoispezione di scarichi usare il lubrificante
 · Controlli nell’industria, edilizia e idraulica
 · Minitestata con emettitore per localizzatore 9,2 kHz
 · Adatto per luci supplementari (opz.)
 · Adatto per inserimento testata 40 mm (opz.)

Wöhler VIS 350 telecamera per la videoispezione di scarichi 
domestici o piccoli canali, con minitestata fissa a tenuta 3 bar 
con spinotto e cavo semirigido blu 65 mm / 30 m.

Videoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industria

Ordina ora online!

woehler.it/P_107

accessori

da pagina 85

Dati tecnici

Monitor 7" a colori
1.280 x 800 px

Minitestata Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar, con spinotto

Cavo a spinta Ø 6,5 mm / 30 m

Alimentazione 2 batterie al litio per funz. 2 ore / cad.

Peso valigia 10 kg

Misure valigia 500 x 440 x 18 mm

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

Wöhler VIS 350 telecamera

Fornitura Wöhler VIS 350 telecamera

Monitor estraibile con tasti comando e cavo 2 m

Minitestata colori Ø 26 mm avvitabile, a tenuta 3 bar

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

2 batterie ricaricabili 12 V

Alimentatore da rete e caricabatterie

Scheda SD 2 GB

Materassino antiscivolo

Valigia sintetica antiurto

Codice 5753

Prezzo € 2.731,00

rata mensile* € 99,27

Videoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industria

Wöhler VIS 250 telecamera 
Per bagni e cucine, aspirapolveri centralizzati e piccoli impianti ventilazione

Ordina ora online!

woehler.it/P_86

Dati tecnici

Monitor 7" a colori, 1.280 x 800 px

Minitestata Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar, senza spinotto

Cavo a spinta Ø 6 mm / 30 m

Alimentazione batteia al litio per funz. 2 ore

Peso valigia 7 kg

Misure valigia 500 x 440 x 18 mm

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

Descrizione prodotto
 · Compatto, leggero e in robusta valigia antiurto
 · Display colori 7"
 · Minitestata 26 x 38 mm stagna fino 3 bar, incorporata nel 

cavo
 · Illuminazione incorporata
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto e filmati
 · Verifiche visive non invasive con sonda a spinta fino 20 m
 · Videoispezione tecnologica di scarichi e canali oltre Ø 40 mm
 · Per la videoispezione di scarichi usare sempre il lubrificante
 · Controlli nell’industria, edilizia e idraulica
 · Minitestata con emettitore per localizzatore 9,2 kHz

Wöhler VIS 250 telecamera per la videoispezione di scarichi 
domestici o piccoli canali, con minitestata fissa a tenuta 3 bar  
integrata nel cavo a spinta morbido nero Ø 6,0 mm / 30 m.

accessori

da pagina 85

Wöhler VIS 250 telecamera

Fornitura Wöhler VIS 250 telecamera

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 € 2.101,00

rata mensile* € 82,57
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Wöhler VIS 350 plus telecamera 
Compatta 360° x 180° più minitestata e locatore per tutte le applicazioni

Descrizione prodotto
 · Compatto, leggero e in robusta valigia antiurto
 · Conforme UNI 10847 e UNI 10845
 · Display 7"
 · Testata Ø 40 x 60 mm ruotabile 360° x 180°
 · Minitestata stagna fino 0,1 bar, con spinotto
 · Illuminazione incorporata
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto e filmati
 · Verifiche visive non invasive con sonda a spinta 30 m
 · Videoispezione tecnologica canne fumarie, canali, scarichi 

ecc.
 · Controlli nell’industria, edilizia e idraulica
 · Testata con emettitore per localizzatore 9,2 Hz
 · Adatto anche per luci supplementari (opz.) 

Wöhler VIS 350 telecamera per la videoispezione di camini, 
canne fumarie, canali ventilazione, scarichi domestici con tes-
tata ruotabile 360° x 180°, minitestata 3 bar, locatore Wöhler 
L 200 e cavo a spinta medioduro blu Ø 6,5 mm / 30 m, adatto 
anche per l’applicazione delle luci supplementari e la testata 
rotativa Ø 40 mm.

Wöhler VIS 350 plus telecamera

Fornitura Wöhler VIS 350 plus telecamera

Monitor estraibile con tasti comando e cavo 2 m

Minitestata colori Ø 26 mm a tenuta 3 bar

Testata colori Ø 40 mm 360° x 180° avvitabile  
a 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

Valigia sintetica antiurto

Wöhler L 200 Locatore

Codice 5752

Prezzo € 4.621,00

rata mensile* € 149,35

Wöhler VIS 350 telecamera 
Compatta 360° x 180° per camini, scarichi fognari e gli impianti di ventilazione

Ordina ora online!

woehler.it/P_107

accessori

da pagina 85

Descrizione prodotto
 · Compatto, leggero e in robusta valigia antiurto
 · Conforme UNI 10847 e UNI 10845
 · Display 7"
 · Testata Ø 40 x 60 mm ruotabile 360° x 180°
 · Minitestata stagna fino 0,1 bar, con spinotto (opz.)
 · Illuminazione incorporata
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto e filmati
 · Verifiche visive non invasive con sonda a spinta 30 m
 · Videoispezione tecnologica canne fumarie, canali, scarichi 

ecc.
 · Controlli nell’industria, edilizia e idraulica
 · Testata con emettitore per localizzatore 9,2 Hz
 · Adatto anche per luci supplementari (opz.) e minitestata 

(opz.)

Wöhler VIS 350 telecamera per la videoispezione di camini, 
canne fumarie, canali ventilazione, scarichi domestici con tes-
tata ruotabile 360° x 180° con spinotto e cavo a spinta medi-
oduro blu Ø 6,5 mm / 30 m, adatto anche per l’applicazione 
delle luci supplementari e la testata rotativa Ø 40 mm.

Videoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industria

Dati tecnici

Monitor 7" a colori
1.280 x 800 px

Minitestata (opz.) Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar, con spinotto

Testata Ø 40 mm 360° x 180° a tenuta 0,1 bar, con spinotto

Cavo a spinta Ø 6,5 mm / 30 m

Alimentazione 2 batterie al litio per funz. 2 ore / cad.

Peso valigia 10 kg

Misure valigia 500 x 440 x 18 mm

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

Wöhler VIS 350 telecamera

Fornitura Wöhler VIS 350 telecamera

Monitor estraibile con tasti comando e cavo 2 m

Testata colori Ø 40 mm 360° x 180° avvitabile  
a 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 € 3.177,00

rata mensile* € 111,09

Videoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industria

Ordina ora online!

woehler.it/P_107

accessori

da pagina 85

Dati tecnici

Monitor 7" a colori
1.280 x 800 px

Minitestata Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar, con spinotto

Testata Ø 40 mm 360° x 180° a tenuta 0,1 bar, con spinotto

Cavo a spinta Ø 6,5 mm / 30 m

Alimentazione 2 batterie al litio per funz. 2 ore / cad.

Peso valigia 10 kg

Misure valigia 500 x 440 x 18 mm

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_107.dl
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Wöhler VIS 400 telecamera a cavo
Per videoispezione di camini dall’alto

Descrizione prodotto
 · Universale, componibile e in robusta valigia
 · Conforme UNI 10847 e UNI 10845
 · Display 7" e pulsanti comando
 · Testata Ø 40 x 60 mm ruotabile 360° x 180°
 · Minitestata stagna fino 0,1 bar, con spinotto (opz.)
 · Illuminazione incorporata
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto, filmati e commenti vocali
 · Verifiche visive non invasive cavo 30 m
 · Videoispezione tecnologica professionale dall’alto
 · Testata con emettitore per localizzatore 9,2 kHz
 · Luci supplementari 

Wöhler VIS 400 sistema per la videoispezione di camini, can-
ne fumarie e canali ventilazione, con testata ruotabile  
360° x 180° con spinotto e cavo morbido 30 m prolungabile 
con massimo una prolunga fino a 60 m (opz.), set completo 
di luci supplementari, centratore con spazzola da 150 mm e 
10 cupole sintetiche ricambio.

Descrizione prodotto
 · Universale, componibile e in robusta valigia
 · Conforme UNI 10847 e UNI 10845
 · Display 7" con contametri digitale
 · Testata Ø 40 x 60 mm ruotabile 360° x 180°
 · Testata stagna fino 0,1 bar, con spinotto
 · Illuminazione incorporata
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto, filmati e commenti vocali
 · Verifiche visive non invasive avvolgicavo 30 m
 · Videoispezione tecnologica professionale dall’alto
 · Testata con emettitore per localizzatore 9,2 kHz
 · Con luci supplementari e centratore
 · Adatto anche per minitestata (opz.)

Wöhler VIS 400 sistema per la videoispezione di camini, 
canne fumarie e canali ventilazione, con testata ruotabile 
360° x 180° con spinotto e avvolgicavo morbido 30 m con 
metratura digitale, set completo di luci supplementari, centra-
tore con spazzola da 150 mm, 10 cupole sintetiche ricambio 
e zaino di trasporto.

Ordina ora online!

woehler.it/P_128

accessori

da pagina 85

accessori

da pagina 85

Dati tecnici

Monitor 7" a colori, 1.280 x 800 px

Minitestata (opz.) Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar, con spinotto

Testata Ø 40 mm ruotabile 360° x 180° a tenuta 0,1 bar,  
con spinotto

Cavo morbido 30 m

Alimentazione batterie NiMH per funz. 2 ore

Centratore 150 mm

Luci supplementari 20 LED bianchi

Peso unità monitor 1,2 kg

Valigia per il monitor

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_128.dl

Dati tecnici

Monitor 7" a colori, 1.280 x 800 px

Minitestata (opz.) Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar, con spinotto

Testata Ø 40 mm ruotabile 360° x 180° a tenuta 0,1 bar,  
con spinotto

Avolgicavo 30 m

Alimentazione batterie NiMH per funz. 2 ore

Centratore 150 mm

Luci supplementari 20 LED bianchi

Peso unità monitor 1,2 kg

Zaino trasporto per il monitor, avvolgicavo ed accessori

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_128.dl

Wöhler VIS 400 telecamera a cavo

Fornitura Wöhler VIS 400 telecamera a cavo

Monitor con tasti, custodia similpelle

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

Cavo morbido da 30 m con spinotti m/m

10 cupole sintetiche di ricambio

Luci supplementari con spinotti m/f

Stabilizzatore-centratore

Spazzola sintetica 150 mm

Alimentatore da rete e caricabatterie

Scheda SD 2 GB

Valigia sintetica antiurto

Codice 6447

Prezzo € 3.467,00

rata mensile* € 118,77

Videoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industriaVideoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industria

Wöhler VIS 400 telecamera avvolgicavo 
Per videoispezione di camini dall’alto con metratura digitale

Ordina ora online!

woehler.it/P_128

Wöhler VIS 400 telecamera avvolgicavo

Fornitura Wöhler VIS 400 telecamera avvolgicavo

Monitor con tasti, custodia similpelle, metratura digitale

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

Avvolgicavo cavo morbido da 30 m con spinotti m/m

10 cupole sintetiche di ricambio

Luci supplementari con spinotti m/f

Stabilizzatore-centratore

Spazzola sintetica 150 mm

Alimentatore da rete e caricabatterie

Scheda SD 2 GB

Valigia sintetica antiurto

Zaino di trasporto

Codice 6445

Prezzo € 4.786,00

rata mensile* € 153,73
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Wöhler VIS 400 telecamera con sonda a spinta 
Per videoispezione di camini, canali di ventilazione, scarichi fognari e nell’industria

Ordina ora online!

woehler.it/P_128
accessori

da pagina 82

Videoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industria Videoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industria

Wöhler VIS 400 telecamera kit con cavo spinta rigido 
Per videoispezione di camini, canali di ventilazione, scarichi fognari e nell’industria

Ordina ora online!

woehler.it/P_128

accessori

da pagina 85

accessori
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Wöhler VIS 400 telecamera con sonda a spinta

Fornitura Wöhler VIS 400 telecamera con sonda a spinta

Monitor con tasti, custodia similpelle

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

Aspo con cavo semirigido Ø 6,5 mm / 30 m con spinotti m/m

10 cupole sintetiche di ricambio

Luci supplementari con spinotti m/f

Sabilizzatore-centratore

Spazzola sintetica 150 mm

Alimentatore da rete e caricabatterie

Scheda SD 2 GB

Valigia sintetica antiurto

Zaino di trasporto

Codice 6409

Prezzo € 4.759,00

rata mensile* € 153,01

Descrizione prodotto
 · Universale, componibile e in robusta valigia
 · Conforme UNI 10847 e UNI 10845
 · Display 7" con contametri digitale
 · Testata Ø 40 x 60 mm ruotabile 360° x 180°
 · Illuminazione incorporata
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto, filmati e commenti vocali
 · Verifiche visive non invasive aspo medioduro 30 m
 · Videoispezione tecnologica professionale a spinta 
 · Testata con emettitore per localizzatore 9,2 kHz
 · Con luci supplementari e centratore
 · Adatto anche per minitestata (opz.)

Wöhler VIS 400 sistema per la videoispezione di camini, 
canne fumarie e canali ventilazione, con testata ruotabile 
360° x 180° con spinotto e aspo semirigido 30 m con met-
ratura digitale, set completo di luci supplementari, centratore 
con spazzola da 150 mm,10 cupole sintetiche ricambio e 
zaino trasporto.

Descrizione prodotto
 · Universale, componibile e in robusta valigia
 · Conforme UNI 10847 e UNI 10845
 · Display 7” con contametri digitale
 · Testata Ø40 x 60 mm ruotabile 360° x 180°
 · Illuminazione incorporata
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto, filmati e commenti vocali
 · Verifiche visive non invasive aspo medioduro 30 m
 · Videoispezione tecnologica professionale a spinta
 · Testata con emettitore per localizzatore 9,2 kHz
 · Con luci supplementari e centratore
 · Adatto anche per minitestata (opz.)

Wöhler VIS 400 sistema per la videoispezione di camini, 
canne fumarie e canali ventilazione, con testata ruotabile 
360° x 180° con spinotto e aspo rigido 30 m con metratura 
digitale, set completo di luci supplementari, centratore con 
spazzola da 150 mm,10 cupole sintetiche ricambio e zaino 
trasporto.

Dati tecnici

Monitor 7" a colori, 1.280 x 800 px

Minitestata (opz.) Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar, con spinotto

Testata Ø 40 mm ruotabile 360° x 180° a tenuta 0,1 bar,  
con spinotto

Aspo con cavo a spinta semiduro 30 m 

Alimentazione batterie NiMH per funz. 2 ore

Centratore 150 mm

Luci supplementari 20 LED bianchi

Peso unità monitor 1,2 kg

Zaino trasporto per il monitor, aspo ed accessori

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_128.dl

Dati tecnici

Monitor 7" a colori, 1.280 x 800 px

Minitestata (opz.) Ø 26 mm fissa a tenuta 3 bar, con spinotto

Testata Ø 40 mm ruotabile 360° x 180° a tenuta 0,1 bar,  
con spinotto

Aspo con cavo a spinta semiduro 30 m 

Alimentazione batterie NiMH per funz. 2 ore

Centratore 150 mm

Luci supplementari 20 LED bianchi

Peso unità monitor 1,2 kg

Zaino trasporto per il monitor, aspo ed accessori

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_128.dl

Wöhler VIS 400 telecamera kit con cavo spinta rigido

Fornitura Wöhler VIS 400 telecamera kit con cavo spinta rigido

Monitor con tasti, custodia similpelle

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

Aspo con cavo rigido Ø 7 mm / 30 m con spinotti m/m

10 cupole sintetiche di ricambio

Luci supplementari con spinotti m/f

Sabilizzatore-centratore

Spazzola sintetica 150 mm

Alimentatore da rete e caricabatterie

Scheda SD 2 GB

Valigia sintetica antiurto

Zaino di trasporto

Codice 6415

Prezzo € 4.726,00

rata mensile* € 152,14
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Wöhler VE 300 minicamera 
Economico per le piccole videoispezioni con registrazione

Ordina ora online!

woehler.it/P_159

Videoispezione Telecamere per la termoidraulica e l’industria

accessori

da pagina 85

Dati tecnici

Display 3,5" a colori, 320 x 240 px

Testata protezione IP 67 con luci incorporate

Sonda 1 m a collo di cigno Ø 3,9 / 5,5 mm

3 m a spinta Ø 25 mm

Alimentazione batterie al litio per funz. 4 ore

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

Descrizione prodotto
 · Compatto, leggero e robusto
 · Display colori 3,5"
 · Illuminazione incorporata regolabile
 · Funzione zoom
 · Funzionamento a batterie o da rete
 · Registrazione foto e filmati
 · Verifiche visive non invasive
 · Sonda a collo di cigno per la verifica di caldaie e bruciatori
 · Sonda a spinta per scarichi fognari di bagni e cucine
 · Verifica visiva delle aperture di ventilazione
 · Controllo interno degli scarichi fumari di stufe e caldaie
 · Controlli nell’industria, edilizia e idraulica

Minicamera per le verifiche veloci di particolari o corte  
tubazioni o gli scarichi di bagni, lavandini ecc.

Videoispezione Accessori

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Wöhler VE 300 minicamera

Fornitura Wöhler VE 300 minicamera

Sonda Ø 8,5 mm, lunghezza 1 m

Sonda Ø 25 mm, lunghezza 3 m

Batterie al litio

Scheda SD micro

Alimentatore cavo USB

Cavo video

Valigia sintetica

Codice 8813

Prezzo € 408,00

rata mensile* € 17,38

Unità monitor Wöhler VIS 400 Codice Prezzo

Wöhler VIS 400 unità monitor
completo di registrazione filmati, foto e audio su scheda SD 2 GB, batterie ricaricabili incorporate, 
alimentatore e caricatore da rete, custodia in similpelle con visiera integrata per proteggere dai 
raggi solari, tracolla e valigia sintetica

4782 € 1.656,00
rata mensile* € 70,78

Magneti per VIS 400
per l’applicazione dell’unità monitor su pareti metalliche

2941 € 44,00
rata mensile* € 1,17

Testate Codice Prezzo

Wöhler Testata a colori Ø 40 mm
per Wöhler VIS 400 / 350 S

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 € 1.166,00
rata mensile* € 30,90

Wöhler Minitestata a colori Ø 26 mm
per Wöhler VIS 400 / 250 S

fissa a tenuta stagna IP 68 fino 3 bar, con emettitore 8,9 Hz per localizzatore, sensore per indica-
zione posizione e pendenza, dimensioni 26 x 38 mm, con custodia

8920 € 716,00
rata mensile* € 18,97

Luci supplementari Codice Prezzo

Wöhler Luci supplementari per VIS 350/400
per testata avvitabile Ø 26 / 40 mm

con spinotto e 18 led bianchi direttamente alimentati e comandati dalla telecamera.

8894 € 313,00
rata mensile* € 8,29

Cavi, prolunghe e aspi per Wöhler VIS 400 Codice Prezzo

Asta telescopica a collo di cigno 1 m
per Wöhler VIS 400

semirigida con spinotto e cavo integrato, lunghezza regolabile da 0,9…1,6 m di cui 0,3 m  
girevoli, 1,5 m cavo per collegamento unità monitor, adatta per testata girevole e minitestata

7005 € 328,00
rata mensile* € 8,69

Cavo con asta telescopica a collo di cigno
per Wöhler VIS 350 / 400, lugh. 0,9 – 3,4 m

7024 € 517,00
rata mensile* € 13,70

Wöhler Avvolgicavo con cavo 30 m
per VIS400

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 € 1.100,00
rata mensile* € 29,15

Wöhler Aspo telecamera 42 x 30 m
per Wöhler VIS 400

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 € 1.510,00
rata mensile* € 40,02

Wöhler Aspo telecamera 42 x 30 m
con contamentri digitale incorporato e cavo semirigido blu Ø 6,5 mm da 30 m

7301 € 1.510,00
rata mensile* € 40,02

Wöhler Miniaspo telecamera 36 x 30 m
per Wöhler VIS 400

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 € 1.511,00
rata mensile* € 40,04

30 m 7812 € 310,00
rata mensile* € 8,22

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

7812 € 310,00
rata mensile* € 8,22

20 m 9172 € 252,00
rata mensile* € 6,68
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Cavi, prolunghe e aspi per VIS 400 Codice Prezzo

Prolunga cavo telecamera da 10 m
per le telecamere Wöhler VIS 400 / 350 con metratura e spinotti m/f, adatto solo come prolunga 
del cavo telecamera

8636 € 181,00
rata mensile* € 4,80

Prolunga cavo telecamera da 10 m
per le telecamere Wöhler VIS 400 / 350 con metratura e spinotti m/f, adatto solo come prolunga 
del cavo telecamera

8048 € 310,00
rata mensile* € 8,22

Sistemi di transporto Codice Prezzo

Zaino per telecamera
per Wöhler VIS 400 / VIS 700

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 € 253,00
rata mensile* € 6,70

Brettelle per telecamera VIS 700
per avere le mani libere

6921 € 113,00
rata mensile* € 2,99

Localizzazione Codice Prezzo

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 € 734,00
rata mensile* € 19,45

Pulizia e scivolante per scarichi fognari Codice Prezzo

Set Lubrificante e pulizia
per Wöhler VIS

Fornitura: tubo 200 ml lubrificante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 100 guanti 
monouso mis. XL, valigia sintetica 

4725 € 140,00
rata mensile* € 3,71

Miniset Lubrificante e pulizia
per Wöhler VIS 350 / 400 / 700

da usare sempre nei tubi stretti o scarichi fognari, con lubetto scivolante 200 ml, liquido disinfett-
ante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani e 100 guanti monouso mis. XL

4726 € 81,00
rata mensile* € 2,15

Accessori per minitestata Ø 26 mm Codice Prezzo

Distanziatore minitestata
per testata Ø 26 mm

migliora l’andamento nelle curve e protegge la testata

3827 € 61,00
rata mensile* € 1,62

Distanziatore cestello protezione
per testata Ø 26 mm

migliora l’andamento nelle curvature e protegge la testata

3847 € 73,00
rata mensile* € 1,93

Set Guida Ø 100 mm
per testata Ø 40 mm

composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido

4240 € 207,00
rata mensile* € 5,49

Guida 180° per aspo pulizia
per Wöhler VIS 400

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 € 257,00
rata mensile* € 6,81

Accessori per minitestata Ø 40 / 51 mm Codice Prezzo

Wöhler M 42 Aspo pulizia 20 m
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 28 mm  
(spazzole non comprese)

7648 € 286,00
rata mensile* € 7,58

Cestello di protezione
per testata Ø 40 mm, montaggio rapido

2641 € 79,00
rata mensile* € 2,09

Cupole sintetiche IP 67
per testate Ø 40 mm, conf. 10 pz.

3675 € 42,00
rata mensile* € 1,11

Cupola in vetro IP 67
per testata Ø 40 mm

3674 € 100,00
rata mensile* € 2,65

Cupola vetro Ø 51 mm
per testata Ø 51 mm

7802 € 71,00
rata mensile* € 1,88

Cupola sintetica set 5 pz.
per testata Ø 51 mm

7075 € 46,00
rata mensile* € 1,22

Accessori per minitestata Ø 40 / 51 mm Codice Prezzo

Accessori per lo scorrimento Codice Prezzo

Stabilizzatore centratore
per luci supplementari per VIS 350 / 400 / 700

per irrigidire il collegamento testata – cavo e per inserire una spazzola centratrice con foro 28 mm

6557 € 36,00
rata mensile* € 0,95

Stabilizzatore filettato M10
per Wöhler Testata VIS 51 cm

per irrigidire il collegamento testata - cavo rigido, con filetto per ghiera, testata, guide e tubo 
prlunga, con sede per spazzole con foro 28 mm e con filetto M10 per il collegamento di un aspo 
pulizia per la spinta

3591 € 46,00
rata mensile* € 1,22

Stabilizzatore filettato alluminio M10
per luci supplementari per VIS 350 / 400 / 700

per montaggio spazzola centratrice e possibilità di spinta con aspo o aste con filetto M10

22182 € 74,00
rata mensile* € 1,96

Spazzola sintetica HT 
con foro 28 mm

250 °C / Ø 15 cm

12815 € 18,50
rata mensile* € 0,49

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 € 74,00
rata mensile* € 1,96

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 € 83,00
rata mensile* € 2,20

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 € 56,00
rata mensile* € 1,48

Raccordo chiusura per stabilizzatore VIS
per fissaggio senza luci supplementari

1387 € 16,70
rata mensile* € 0,44
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Accessori per lo scorrimento Codice Prezzo

Guida intermedia
con filetto interno ed esterno

Ø 20 cm con 6 spazzole intercambiabili, come stabilizzatore tra due prolunge

3853 € 59,00
rata mensile* € 1,56

Tubo prolunga per guida
con filetti m/f, mis. 35 x 75 mm, POM nero

per il collegamento di due guide

21736 € 29,00
rata mensile* € 0,77

Set Spazzole ricambio 24 pz.
per le guide centratrici

facilmente adattabili alla dimensione desiderata da Ø 70 a 200 mm

3858 € 33,00
rata mensile* € 0,87

Sfera di stabilizzazione
per testate Ø 26 / 40 mm

da inserire sullo snodo della testata per renderla più rigida

3634 € 44,00
rata mensile* € 1,17

Contrappeso 740 grammi
per testate Ø 26 / 40 mm

per l’inserimento dall’alto delle testate Ø 26 / 40 mm con il cavo rigido o semirigido  
(non adatto per il cavo morbido metrato)

3857 € 64,00
rata mensile* € 1,70

Carrucola Regolabile inox 16 – 40 cm
per evitare lo sfregamento corda o cavo

5706 € 133,00
rata mensile* € 3,52

Wöhler VIS carrello universale
per VIS 350 / 400 / 700

adatto per spingere le testate nei canali a partire da Ø 150 mm o 150 x 150 mm, con possibilità 
di 3 posizioni e variazione dell’altezza fino a 135 mm

4705 € 340,00
rata mensile* € 9,01

Set Wöhler VIS carrello universale
per VIS 350 / 400 / 700 e luci suppl.

completo di centratore e centratore con filetto M10 adatto per spingere le testate e luci nei canali, 
anche mediante un asta o aspo filetto M10, a partire da canali Ø 150 mm o 150 x 150 mm, con 
possibilità di 3 posizioni e variazione dell’altezza fino a 135 mm

4753 € 492,00
rata mensile* € 13,04

Accessori per Wöhler VIS 250 / 350 Codice Prezzo

Visiera Aggiuntiva per monitor
per Wöhler VIS 250 / 330

6814 € 21,90
rata mensile* € 0,58

Set Magneti monitor 
per Wöhler VIS 250 / 350

24457 € 35,00
rata mensile* € 0,93

Batteria 12 V 2.600 mAh NiMh
per Wöhler VIS 250 / 350

per funzionamento ca.120 min, garanzia 12 Mesi (adatta anche per i modelli precedenti)

4715 € 132,00
rata mensile* € 3,50

Alimentatore 18 V / 1,5 A
per Wöhler VIS 250 / 350 / 400

3789 € 49,00
rata mensile* € 1,30

Accessori per Wöhler VE 300 Codice Prezzo

Sonda Ø 5,5 mm, lunghezza 1 m
per Wöhler VE 300 vista in avanti, tenuta 0,1 bar, per scarichi a partire da Ø 40 mm

8587 € 134,00
rata mensile* € 3,55

Sonda Ø 9 mm, lunghezza 3 m
per Wöhler VE 300 vista in avanti, tenuta 0,1 bar, per scarichi a partire da Ø 40 mm

8595 € 145,00
rata mensile* € 3,84

Sonda Ø 25 mm, lunghezza 3 m
per Wöhler VE 300 vista in avanti, tenuta 0,1 bar, per scarichi a partire da Ø 40 mm

8593 € 140,00
rata mensile* € 3,71

Wöhler VE 300 minicamera
con sonda Ø 8,5 mm, lunghezza 1 m

Fornitura: Wöhler VE 300 videoendoscopio con display 3,5", sonda Ø 8,5 mm, lunghezza 1 m, 
batterie al litio, scheda SD micro, alimentatore cavo USB, cavo video, valigia sintetica

8592 € 264,00
rata mensile* € 13,73
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Panoramica strumenti manutenzione impianti di ventilazione

Pagina 94 93 97 98 99 100 101

Funzioni

Wöhler Sondaflex  
morbida  

pulizia motorizzata con 
testata a filo, catena o  

spazzola terminale

Wöhler Sondaflex  
molto morbida

pulizia motorizzata canali  
di ventilazione VMC

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

Wöhler ariaset
pulizia ad aria canali quadrati 

e rettangolari

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 1,5 / 3 / 5 / 10 / 15 m 15 m 1 m / asta 15 m 20 m 5 m 10 m

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

Peso 720 m 2 kg 29 kg

Cuscinetti bronzine bronzine

Filetto in testa M10 M5 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 650 giri / 1,5 Nm 9 Nm

Accessori di impianti di venti-
lazione

Per spazzole terminali filetto M10 •

Per minispazzole con foro centrale 6 mm •

Per spazzole con foro centrale 28 mm •

Per testata a filo e/o catena • •
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Wöhler Sondaflex morbida M10 
Pulizia per camini, scarichi fumari e canali ventilazione

Ordina ora online!

woehler.it/P_138
accessori

da pagina 102

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

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia motorizzata leggera
 · Pulizia con catena, filo o spazzola terminale
 · Disponibile in diverse misure, 1,5 / 3 / 5 / 10 / 15 m  

(non prolungabili)
 · Adatto per scarichi fumari di caldaie, stufe e stufe a pellet
 · Adatto per canali di ventilazione e canali VMC
 · Raccordo per trapano a batteria
 · Raccordo finale con filetto M10 femmina
 · Adatto per la testata universale a catena o filo
 · Adatto per spazzole terminali in Perlon, HT dello stesso 

Ø tubo
 · Adatto per canali anche con curve da 90° a partire da 

Ø 80 mm
 · (fornitura senza spazzole o testata universale)

Wöhler Sondaflex morbida M10
1,5 m 

Wöhler Sondaflex morbida M10
3 m 

Fornitura Sonda cardanica con bronzine • •

Terminale inox con filetto M10 • •

Raccordo per trapano • •

Codice 4881 4870

Prezzo € 186,00 € 203,00

rata mensile* € 4,93 € 5,38

Ordina ora online!  woehler.it/4881 woehler.it/4870

Wöhler Sondaflex morbida M10
5 m 

Wöhler Sondaflex morbida M10
10 m 

Fornitura Sonda cardanica con bronzine • •

Terminale inox con filetto M10 • •

Raccordo per trapano • •

Codice 4842 4871

Prezzo € 209,00 € 279,00

rata mensile* € 5,54 € 7,39

Ordina ora online!  woehler.it/4842 woehler.it/4871

Wöhler Sondaflex morbida M10
15 m 

Fornitura Sonda cardanica con bronzine •

Terminale inox con filetto M10 •

Raccordo per trapano •

Codice 4838

Prezzo € 339,00

rata mensile* € 8,98

Ordina ora online!  woehler.it/4838

*Noleggio senza pensieri
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Wöhler Sondaflex molto morbida M5
Pulizia per scarichi fumarie canli ventilazione

Ordina ora online!

woehler.it/P_138

Dati tecnici

Lunghezza 15 m

Forza max. orario 3 Nm

antiorario 1,5 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

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia motorizzata leggera
 · Pulizia con testata incorporata
 · Disponibile in unica misura da 15 m (non prolungabili)
 · Particolarmente adatta per le curve fino 90°
 · Adatto per scarichi fumari di caldaie, stufe e stufe a pellet
 · Adatto per piccoli canali di ventilazione e canali VMC
 · Raccordo per trapano a batteria
 · Raccordo finale con filetto M5 maschio
 · Adatto per l’apposita testata Perlon Ø 14 mm e per testata 

a panno
 · (fornitura con testata rotativa Perlon e con testata con 

panni)

accessori

da pagina 102

Wöhler Sondaflex molto morbida M5 

Fornitura Wöhler Sondaflex molto morbida M5

Spazzola Perlon Ø 140 mm

Testata per panno

2 panni Ø 150 mm

Codice 4172

Prezzo € 432,00

rata mensile* € 11,45

Ordina ora online!

woehler.it/P_152

accessori

da pagina 102

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

Wöhler Snap & Sweep® semiduro

Fornitura 10 aste mediodure blu ad innesto rapido

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 € 340,00

rata mensile* € 9,01

Wöhler Snap & Sweep® Soft
Pulizia canali di ventilazione fino 400 mm 

Descrizione prodotto
 · Sistema con molte applicazioni con pulizia meccanica o 

motorizzata
 · Innesti rapidi e molto robusti
 · Pulizia con scovoli, cavo o catene con un unico sistema
 · Puliziaa motorizzata con un semplice trapano a batteria
 · Lunghezza allungabile o accorciabilen modo molto rapido e 

semplice
 · Trasporto e posto di lavoro pulito grazie alla borsa apribile 

a coperta
 · Giunti ad innesto rapido in materiale sintetico molto robusto

Manutenzione impianti di ventilazione Sistemi di impianti di ventilazione Manutenzione impianti di ventilazione Sistemi di impianti di ventilazione
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Wöhler Miniaspo pulizia S 
Pulizia di camini, scarico fumi e canali ventilazione VMC

Ordina ora online!

woehler.it/P_16

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

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

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia meccanica
 · Adatto per camini, scarico fumo e canali ventilazione VMC
 · Pulizia con minispazzole foro 6 mm in HT o crine fino 

Ø 200 mm
 · Sonda a spinta morbida 4,5 mm x 15 m
 · Testata con filetto M5, spirale a molla M5 e sfera guida
 · Cestello sintetico per contenimento sonda
 · Maniglia di lavoro e gancio per cintura
 · Gancio di fissaggio della sonda
 · (fornitura senza spazzole)

accessori

da pagina 102

Wöhler Miniaspo pulizia S

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 € 141,00

rata mensile* € 3,74

Wöhler Aspo pulizia H

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 28 mm

Codice 3790

Prezzo € 337,00

rata mensile* € 8,93

Ordina ora online!

woehler.it/P_17

accessori

da pagina 102

Wöhler Aspo pulizia H 
Pulizia camini, canali da fumo e ventilazione

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia meccanica
 · Adatto per camini, canali da fumo e canali ventilazione
 · Adatto per la pulizia dall’alto, basso o orizzontale
 · Pulizia con spazzole foro 28 mm o filetto M10 in inox, HT o 

Perlon da Ø 15 a 60 cm
 · Sonda a spinta mediodura 7 mm x 20 m
 · Testata con filetto M10 e testata fissaggio spazzola
 · Cestello metallo per contenimento sonda
 · Maniglia di lavoro e gancio per cintura
 · Frizione contro lo srotolamento incontrollato
 · Tubo di protezione contro lo sfregamento su spigoli
 · Modello H con metratura digitale sul display e raccordo 

spazzole rapido
 · Modello M con sonda metrata e raccordo spazzole filettato
 · (fornitura senza spazzole)

Manutenzione impianti di ventilazione Sistemi di impianti di ventilazione Manutenzione impianti di ventilazione Sistemi di impianti di ventilazione
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Wöhler ariaset 
Pulizia di canali di ventilazione quadrati, rettangolari e rotondi

Descrizione prodotto
 · Strumento di impianti di ventilazione meccanica con propul-

sore aria compressa
 · Potente frusta a 7 tubicini da 50 cm
 · Wöhler DH 420 aspo aria con sonda a spinta da 10 m e 

sfera guida
 · Avvolgi tubo per aria compressa da 20 m
 · Ugello elicottero con spinta di avanzamento
 · Per un buon funzionamento della frusta e dell’ugello elicot-

tero serve un potente compressore con portata di 25 m3/h 
a 5 bar

 · Protezione raccordi contro lo sganciamento
 · Da usare sempre insieme ad un potente filtro aspiratore 

come il Wöhler SF 300

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

Wöhler ariaset 
professionale

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 € 1.086,00

rata mensile* € 28,78

accessori

da pagina 102

accessori

da pagina 102

SF 300 filtro aspiratore 

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 € 4.705,00

rata mensile* € 151,58

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

Descrizione prodotto
 · Strumento per l’aspirazione dello sporco rimosso dalla 

pulizia
 · Trasporto semplice con due ruote e robusta maniglia
 · Uso in orizzontale e verticale
 · La fornitura comprende il tubo di aspirazione spiralato 

Ø 200 mm x 5 m
 · Filtro a tasca molto capiente classe F5
 · Filtro a membrana molto efficace classe F7
 · Possibilità di prolungamento tubo aspirazione con massimo 

un secondo tubo (opz.)
 · Portata aspirazione con un tubo ca. 1.000 m3/h
 · Assorbimento elettrico 230 V / 50 Hz / 0,55 kW
 · Misure molto contenute 90 x 41 x 46 cm e peso 29 kg
 · Un filtro viene normalmente usato per canali standard fino 

Ø 300 mm ed in caso di necessità è possibile usare anche 
due o più filtri aspirazione

 · I filtri sono componenti di consumo e si consiglia di tenerne 
sempre una scorta

SF 300 filtro aspiratore
Pulizia canali di ventilazione

Manutenzione impianti di ventilazione Pulizia di canali di ventilazione Manutenzione impianti di ventilazione Pulizia di canali di ventilazione
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Ø 12,5 cm 1458 € 26,70
rata mensile* € 0,71

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Manutenzione impianti di ventilazione AccessoriManutenzione impianti di ventilazione Accessori

Accessori per la pulizia con Sondaflex M5 Codice Prezzo

Testata rotativa Perlon
 per Wöhler Sondaflex XS

Ø 140 mm

4169 € 28,70
rata mensile* € 0,76

Accessori per la pulizia con Sondaflex M10 e Aspo M10 Codice Prezzo

Accessori per la pulizia con aste Snap & Sweep® Codice Prezzo

Asta Snap & Sweep® dura
1 m, con innesto rapido

1222 € 18,00
rata mensile* € 0,48

Raccordo Snap & Sweep® per trapano
con innesto rapido

2942 € 35,00
rata mensile* € 0,93

Testata rotativa Snap & Sweep®

con filo 50 cm e adatta per catena
8784 € 56,00

rata mensile* € 1,48

6 x 30 cm 24468 € 3,30
rata mensile* € 0,09

Filo Twist 3 mm
per testata rotativa

6 x 50 cm 24469 € 6,10
rata mensile* € 0,16

Ø 20 cm / 2 strati 18720 € 13,30
rata mensile* € 0,35

Spazzola terminale Perlon
con filetto M10

Ø 30 cm / 2 strati 18730 € 14,60
rata mensile* € 0,39

Ø 40 cm / 4 strati 18740 € 17,50
rata mensile* € 0,46

Ø 50 cm / 4 strati 18750 € 18,80
rata mensile* € 0,50

Ø 60 cm / 4 strati 18760 € 20,70
rata mensile* € 0,55

Ø 25 cm / 4 strati 18725 € 13,90
rata mensile* € 0,37

Accessori per la pulizia con Miniaspo filetto M5 Codice Prezzo

Ø 10 cm 15910 € 14,00
rata mensile* € 0,37

Minispazzola HT
con foro 6 mm

Ø 15 cm 15915 € 14,50
rata mensile* € 0,38

Ø 20 cm 15920 € 15,20
rata mensile* € 0,40

Ø 13 cm 15913 € 14,30
rata mensile* € 0,38

Ø 8 cm 3491 € 16,50
rata mensile* € 0,44

Ø 10 cm 8078 € 17,30
rata mensile* € 0,46

Minispazzola crine di cavallo
con foro Ø 6 mm

Ø 12 cm 8477 € 12,80
rata mensile* € 0,34

Spazzola Perlon semisfera
con filetto M10

Ø 18 cm 1466 € 23,40
rata mensile* € 0,62

Ø 25 cm 7102 € 26,40
rata mensile* € 0,70

Asta Snap & Sweep® semidura
lunghezza 1 m, con innesto rapido

1287 € 18,00
rata mensile* € 0,48

Sacca per Spazzole
Wöhler Snap & Sweep®

55703 € 6,00
rata mensile* € 0,16

Borsa per aste
Wöhler Snap & Sweep®

61062 € 38,00
rata mensile* € 1,01

Ø 40 cm 15440 € 28,30
rata mensile* € 0,75

Ø 50 cm 15450 € 31,00
rata mensile* € 0,82

Accessori per la pulizia con aste Snap & Sweep® Codice Prezzo

Ø 15 cm 15415 € 22,50
rata mensile* € 0,60

Spazzola terminale Perlon
con innesto rapido Wöhler Snap & Sweep®

Ø 20 cm 15420 € 24,20
rata mensile* € 0,64

Ø 25 cm 15425 € 25,20
rata mensile* € 0,67

Ø 30 cm 15430 € 26,20
rata mensile* € 0,69

Ø 35 cm 15435 € 27,30
rata mensile* € 0,72

Ø 10 cm 14610 € 16,80
rata mensile* € 0,45

Minispazzola terminale M5 HT
non adatta per curve 90°

Ø 15 cm 14615 € 20,50
rata mensile* € 0,54

Ø 7 cm 14620 € 24,10
rata mensile* € 0,64
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Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Manutenzione impianti di ventilazione AccessoriManutenzione impianti di ventilazione Accessori

Accessori per la pulizia con aria compressa Codice Prezzo

Avvolgitubo aria compressa 20 m
con raccordi innesto rapido

7565 € 150,00
rata mensile* € 3,98

Sfera guida per ariaset
da collegare al DH 420 nella pulizia in canali quadrati o rettangolari

7552 € 66,00
rata mensile* € 1,75

Frusta con 7 tubicini 50 cm
Ø 2 mm e raccordo per la sfera o il Wöhler DH 420, adatto per la pulizia di canali di ventilazione 
orizzontali fino a max. 500 x 500 mm, da usare con compressore con 25 m³/h a 5 bar (3,5 m³/h 
per ogni tubicino)

7562 € 72,00
rata mensile* € 1,91

avvanzamento

con rotazione, fori di spinta per una spinta in avanti, adatto per la pulizia combinata dei getti 
d’aria e l’azione meccanica della frusta, da usare con compressore da cantiere o portatile trifase 
con 25 m3/h a 5 bar

7556 € 70,00
rata mensile* € 1,86

Ugello elicottero

indietro

con rotazione, fori di spinta per una spinta indietro, adatto per la pulizia combinata dei getti  
d’aria e l’azione meccanica della frusta, da usare con compressore da cantiere o portatile trifase 
con 25 m3/h a 5 bar

7557 € 70,00
rata mensile* € 1,86

Spirale a molla rosso
con filetto M5

3838 € 19,00
rata mensile* € 0,50

Asta GFK
con filetto in acciaio inox M5 

Ø 4,5 mm, lunga 15 m

9703 € 93,00
rata mensile* € 2,46

Set Riparazione aste GFK
Ø 4,5 mm

con terminale filettato inox, due viti M4 e chiave a brugola

3687 € 19,30
rata mensile* € 0,51

Ø 15 mm 8063 € 6,10
rata mensile* € 0,16

Sfera 
con filetto M5

Ø 25 mm 14046 € 6,10
rata mensile* € 0,16

Accessori per la pulizia con Miniaspo filetto M5 Codice Prezzo

Accessori per il filtro aspiratore Codice Prezzo

Filtro a tasca 
classe M5

6194 € 86,00
rata mensile* € 2,28

Filtro a membrana 
classe F7

6195 € 219,00
rata mensile* € 5,80

Ø 160 mm 6192 € 474,00
rata mensile* € 12,56

Tubo aria 
spiralato estensibile fino a 5 m

Ø 200 mm 6191 € 446,00
rata mensile* € 11,82

Ø 160 / 125 mm 6198 € 79,00
rata mensile* € 2,09

Riduzione
per Wöhler SF 300 filtro aspiratore

Ø 200 / 160 mm 6199 € 79,00
rata mensile* € 2,09

Valigia di contenimeto per tubi SF 300
per il trasporto di 1 tubo

6193 € 716,00
rata mensile* € 18,97

Accessori di complemento per controllo e pulizia Codice Prezzo

Wöhler DTEST set misura
del grado di sporcamento canali

completo di 30 panni, 2 bottigliette acetone, 2 bottigliette Isopropanolo, sagoma magnetica dia-
metro 100 cm², 2 contenitori di pesatura in alluminio, bilancia fine, peso di controllo, pennarello, 
30 guanti monouso e valigia sintetica

8704 € 401,00
rata mensile* € 10,63

Set Guida Ø 100 mm
per testata Ø 40 mm

composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido

4240 € 207,00
rata mensile* € 5,49

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 € 421,00
rata mensile* € 11,16

Wöhler FA 410 termoanemometro
misura di velocità e temperatura

Fornitura: Wöhler FA 410 termoanemometro ad elica, 4 pile AAA, valigia sintetica

4146 € 269,00
rata mensile* € 13,86

Wöhler Set Imbuti di misura
per Wöhler FA 410 / 430

completo di imbuto quadrato 346 x 346 mm, imbuto rotondo Ø 210 mm e borsa di trasporto

4148 € 177,00
rata mensile* € 4,69

Wöhler DC 410 micromanometro 0,1 Pa
con pressione barometrica e umidità

Fornitura: Wöhler DC 410 micromanometro 0,1 Pa, tubcino gomma, sonda misura tiraggio con 
cono, alimentatore, valigia sintetica

4294 € 939,00
rata mensile* € 38,35

Accessori di chiusura e manutenzione Codice Prezzo

Magnete con maniglia set 5 pz.
per il fissaggio del telo di nylon protettivo da stendere sopra gli armadi e la cucina durante la 
pulizia

7521 € 84,00
rata mensile* € 2,23

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 € 87,00
rata mensile* € 2,31

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 € 151,00
rata mensile* € 4,00

Sportello d’ispezione
250 x 150 mm

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

7529 € 28,80
rata mensile* € 0,76

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 € 38,00
rata mensile* € 1,01

Sportello d’ispezione

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 € 52,00
rata mensile* € 1,38

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

11026 € 922,00
rata mensile* € 24,43

Wöhler VIS 350 S telecamera
con spinotto, compatto in valigia

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

5728 € 3.177,00
rata mensile* € 111,09
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Manutenzione 
camini e canne fumarie

Panoramica strumenti di pulizia impianti fumari 108 – 109

Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe 110 – 117

Wöhler Sondaflex morbida M10 110 – 111

Wöhler Sondaflex robusta M10 112

Wöhler Snap & Sweep® Regular 113

Wöhler Miniaspo pulizia S 114

Wöhler Aspo pulizia M 115

Wöhler Aspo pavimento L 116

Wöhler Maxiaspo XL / XXL 117

Accessori 118 – 127
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Panoramica strumenti di pulizia impianti fumari

Pagina 110 112 113 114 115 116 117

Funzioni

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 Miniaspo  
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

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 •

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

Diametro Ø 12 mm 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 •

Per spazzole con foro centrale 28 mm • • • •

Per testata a filo e/o catena • • •
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Manutenzione camini e canne fumarie Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe Manutenzione camini e canne fumarie Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe

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

accessori

da pagina 118

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia motorizzata leggera
 · Pulizia con catena, filo o spazzola terminale
 · Disponibile in diverse misure, 1,5 / 3 / 5 / 10 / 15 m  

(non prolungabili)
 · Adatto per scarichi fumari di caldaie, stufe e stufe a pellet
 · Adatto per canali di ventilazione e canali VMC
 · Raccordo per trapano a batteria
 · Raccordo finale con filetto M10 femmina
 · Adatto per la testata universale a catena o filo
 · Adatto per spazzole terminali in Perlon, HT dello stesso 

Ø tubo
 · Adatto per canali anche con curve da 90° a partire da 

Ø 80 mm
 · (fornitura senza spazzole o testata universale)

*Noleggio senza pensieri

Ordina ora online!

woehler.it/P_138

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

Wöhler Sondaflex morbida M10
1,5 m 

Wöhler Sondaflex morbida M10
3 m 

Fornitura Sonda cardanica con bronzine • •

Terminale inox con filetto M10 • •

Raccordo per trapano • •

Codice 4881 4870

Prezzo € 186,00 € 203,00

rata mensile* € 4,93 € 5,38

Ordina ora online!  woehler.it/4881 woehler.it/4870

Wöhler Sondaflex morbida M10
5 m 

Wöhler Sondaflex morbida M10
10 m 

Fornitura Sonda cardanica con bronzine • •

Terminale inox con filetto M10 • •

Raccordo per trapano • •

Codice 4842 4871

Prezzo € 209,00 € 279,00

rata mensile* € 5,54 € 7,39

Ordina ora online!  woehler.it/4842 woehler.it/4871
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Wöhler Sondaflex robusta M10  
Pulizia camini incrostati, canali ventilazione ed eliminazione nidi

Ordina ora online!

woehler.it/P_13

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

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia motorizzata
 · Disponibile in diverse misure, 7 / 10 m (non prolungabili)
 · Completo di cuscinetti a sfera e frizione incorporata
 · Pulizia con catena
 · Pulizia con spazzola terminale o scovolo M10
 · Adatto per pulizia camini e canali ventilazione medie dimen-

sioni
 · Adatto per eliminazione nidi
 · Adatto per pulizia caldaie da centrali termiche
 · Raccordo per trapano a batteria
 · Raccordo finale con filetto M10 femmina
 · Fornito con la testata e catena 5 mm / 3 m
 · Adatto per spazzole terminali inox, HT e Perlon
 · Adatto per scovoli M10 inox, Perlon ed a molla
 · (fornitura con catena ma senza trapano)

accessori

da pagina 118

Wöhler Sondaflex robusta M10 
10 m

Fornitura Wöhler Sondaflex robusta M10 / 10 m

Frizione incorporata

Testata catena

Catena inox 3 m

Codice 7440

Prezzo € 1.054,00

rata mensile* € 27,93

Wöhler Sondaflex robusta M10 
7 m

Fornitura Wöhler Sondaflex robusta M10 / 7 m

Frizione incorporata

Testata catena

Catena inox 3 m

Codice 7437

Prezzo € 954,00

rata mensile* € 25,28

Manutenzione camini e canne fumarie Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe

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

Dati tecnici

Aste materiale sintetico robusto

Lunghezza 1 m

Raccordi ad innesto rapido

Temperatura di 
lavoro

-20…85 °C

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

Descrizione prodotto
 · Sistema con molte applicazioni con pulizia meccanica o 

motorizzata
 · Innesti rapidi e molto robusti
 · Pulizia con scovoli, cavo o catene con un unico sistema
 · Pulizia motorizzata con un semplice trapano a batteria
 · Lunghezza allungabile o accorciabile in modo molto rapido 

e semplice
 · Trasporto e posto di lavoro pulito grazie alla sacca apribile 

a coperta
 · Giunti ad innesto rapido in materiale sintetico molto robusto 

adatto a camini inox

Wöhler Snap & Sweep® Regular
Set Full 

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 25 cm

Raccordo per trapano

Custodia

Sacca per spazzole

Codice 7779

Prezzo € 386,00

rata mensile* € 10,23

Ordina ora online!

woehler.it/P_152

accessori

da pagina 118

Manutenzione camini e canne fumarie Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe
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Wöhler Miniaspo pulizia S 
Pulizia di camini, scarico fumi e canli ventilazione VMC

Ordina ora online!

woehler.it/P_16

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia meccanica
 · Adatto per camini, scarico fumo e canali ventilazione VMC
 · Pulizia con minispazzole foro 6 mm in HT o crine fino 

Ø 200 mm
 · Sonda a spinta morbida 4,5 mm x 15 m
 · Testata con filetto M5, spirale a molla M5 e sfera guida
 · Cestello sintetico per contenimento sonda
 · Maniglia di lavoro e gancio per cintura
 · Gancio di fissaggio della sonda
 · (fornitura senza spazzole)

accessori

da pagina 118

Manutenzione camini e canne fumarie Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe

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

Wöhler Miniaspo pulizia S

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 € 141,00

rata mensile* € 3,74

Ordina ora online!
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accessori

da pagina 118

Wöhler Aspo pulizia M 
Pulizia camini, canali da fumo e ventilazione

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia meccanica
 · Adatto per camini, canali da fumo e canali ventilazione
 · Adatto per la pulizia dall’alto, basso o orizzontale
 · Pulizia con spazzole foro 28 mm in inox, HT o Perlon da 

Ø 15 a 35 cm
 · Sonda a spinta mediodura 7 mm x 20 m
 · Testata con filetto M10 e testata fissaggio spazzola
 · Cestello metallo per contenimento sonda
 · Maniglia di lavoro e gancio per cintura
 · Frizione contro lo srotolamento incontrollato
 · Tubo di protezione contro lo sfregamento su spigoli
 · Modello H con metratura digitale sul display e raccordo 

spazzole rapido
 · Modello M con sonda metrata e raccordo spazzole filettato
 · (fornitura senza spazzole)

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

Wöhler Aspo pulizia M

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 28 mm

Codice 7648

Prezzo € 286,00

rata mensile* € 7,58

Manutenzione camini e canne fumarie Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe
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Wöhler Aspo pavimento L
Pulizia camini dal basso

Ordina ora online!

woehler.it/P_14

Dati tecnici

Diametro cestello 59 cm

Peso 5,3 kg

Lunghezza sonda 20 m

Filetto M10

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_14.dl

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia meccanica
 · Adatto per camini
 · Adatto per la pulizia dal basso
 · Pulizia con spazzole foro 28 mm in inox, HT o Perlon da 

Ø 15 a 50 cm
 · Sonda a spinta dura 9 mm x 20 m
 · Testata con filetto M10 e testata fissaggio spazzola
 · Cestello metallo per contenimento sonda
 · Piedini per l’uso in verticale o orizzontale
 · Frizione contro lo srotolamento incontrollato
 · Fermo per il trasporto
 · Tubo di protezione contro lo sfregamento su spigoli
 · (fornitura senza spazzole)

accessori

da pagina 118

Wöhler Aspo pavimento L

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 28 mm

Spazzole terminali con filetto M10

Codice 9413

Prezzo € 330,00

rata mensile* € 8,75

Manutenzione camini e canne fumarie Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe

Wöhler Maxiaspo XL / XXL 
Pulizia grandi camini dal basso e tiraggio cavi

Descrizione prodotto
 · Strumento per la pulizia meccanica e tiraggio cavi
 · Adatto per camini
 · Adatto per la pulizia dal basso
 · Adatto per tirare cavi con gancio filetto M10  

(non compreso)
 · Pulizia con spazzole foro 28 mm in inox, HT o Perlon da 

Ø 15 a 80 cm
 · Sonda a spinta molto dura 11 mm x 50 / 100 m
 · Testata con filetto M10 e testata fissaggio spazzola
 · Cestello con ruote Ø 800 / 1.000 mm per contenimento 

sonda
 · Frizione contro lo srotolamento incontrollato
 · Fermo per il trasporto
 · (fornitura senza spazzole e senza gancio )

Ordina ora online!

woehler.it/P_18

accessori

da pagina 118

Dati tecnici

Impiego pulizia camini e tirare i cavi

Diametro cestello 80 / 100 cm

Peso 21,6 / 34,2 kg

Lunghezza sonda 50 / 100 m

Filetto M10

Per vedere tutti i dati tecnici vai su woehler.it/P_18.dl

Wöhler Maxiaspo XXL

Fornitura Asta GFK Ø 11 mm, lunga 100 m

Terminale inox filettato M10

GFK-testata per spazzole

Codice 3337

Prezzo € 1.483,00

rata mensile* € 39,30

Wöhler Maxiaspo XL

Fornitura Asta GFK Ø 11 mm, lunga 50 m

Terminale inox filettato M10

GFK-testata per spazzole

Codice 3332

Prezzo € 888,00

rata mensile* € 23,53

Manutenzione camini e canne fumarie Sistemi di camini, canne fumarie, caldaie e stufe
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Manutenzione camini e canne fumarie Accessori

Accessori per la pulizia con Sondaflex robusta M10 Codice Prezzo

Ø 40 mm 1726 € 15,30
rata mensile* € 0,41

Scovolo a molle M10
per la pulizia rotante intensiva

Ø 80 mm 2827 € 29,70
rata mensile* € 0,79

Ø 140 mm 2627 € 45,00
rata mensile* € 1,19

Ø 160 mm 2932 € 46,00
rata mensile* € 1,22

Ø 200 mm 2905 € 59,00
rata mensile* € 1,56

Accessori per la pulizia con Sondaflex morbida M10 Codice Prezzo

Testata rotativa Sondaflex M10
con filo 6 x 50 cm e adatta per catena

7698 € 60,00
rata mensile* € 1,59

Ø 15 cm 19815 € 19,10
rata mensile* € 0,51

Spazzola terminale HT
temperatura max. 250 °C

2 strati, filetto M10

Ø 20 cm 19820 € 23,80
rata mensile* € 0,63

Ø 25 cm 19825 € 25,00
rata mensile* € 0,66

Ø 15 cm 19115 € 13,90
rata mensile* € 0,37

Spazzola term. acciaio con filetto M10
inox ondulato

Ø 20 cm 19120 € 15,90
rata mensile* € 0,42

Ø 25 cm 19125 € 17,30
rata mensile* € 0,46

Ø 12,5 cm 1458 € 26,70
rata mensile* € 0,71

Spazzola Perlon semisfera
filetto M10

Ø 18 cm 1466 € 23,40
rata mensile* € 0,62

Ø 25 cm 7102 € 26,40
rata mensile* € 0,70

6 x 30 cm 24468 € 3,30
rata mensile* € 0,09

Filo Twist 3 mm
per testata rotativa

6 x 50 cm 24469 € 6,10
rata mensile* € 0,16

6 x 15 cm 24466 € 29,90
rata mensile* € 0,79

Catena inox 3 mm
per testata rotativa

6 x 25 cm 24467 € 42,00
rata mensile* € 1,11

Ordina ora online! 
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Manutenzione camini e canne fumarie Accessori

Accessori per la pulizia con aste Snap & Sweep® Codice Prezzo

Asta Snap & Sweep® semidura
lunghezza 1 m, con innesto rapido

1287 € 18,00
rata mensile* € 0,48

Asta Snap & Sweep® dura
lunghezza 1 m, con innesto rapido

1222 € 18,00
rata mensile* € 0,48

Raccordo Snap & Sweep® per trapano
con innesto rapido

2942 € 35,00
rata mensile* € 0,93

Testata rotativa Snap & Sweep®

con filo 50 cm e adatta per catena
8784 € 56,00

rata mensile* € 1,48

Testata rotativa Snap & Sweep®, fil. M10
per spazzole terminali, scovoli, arpione e spinta telecamere

8978 € 27,90
rata mensile* € 0,74

6 x 30 cm 24468 € 3,30
rata mensile* € 0,09

Filo Twist 3 mm
per testata rotativa

6 x 50 cm 24469 € 6,10
rata mensile* € 0,16

Ø 15 cm 14415 € 17,70
rata mensile* € 0,47

Spazzola terminale Perlon 
ad innesto rapido Wöhler Snap & Sweep®

Ø 20 cm 14420 € 18,60
rata mensile* € 0,49

Ø 25 cm 14425 € 19,90
rata mensile* € 0,53

Ø 30 cm 14430 € 20,20
rata mensile* € 0,54

Ø 35 cm 14435 € 21,00
rata mensile* € 0,56

Sacca per Spazzole
Wöhler Snap & Sweep®

55703 € 6,00
rata mensile* € 0,16

Borsa per aste
Wöhler Snap & Sweep®

61062 € 38,00
rata mensile* € 1,01

Accessori per la pulizia con miniaspo filetto M5 Codice Prezzo

Ø 80 mm 3491 € 16,50
rata mensile* € 0,44

Minispazzola crine di cavallo
con foro Ø 6 mm

Ø 10 cm 8078 € 17,30
rata mensile* € 0,46

Ø 12 cm 8477 € 12,80
rata mensile* € 0,34

Ø 10 cm 15910 € 14,00
rata mensile* € 0,37

Minispazzola HT 
con foro Ø 6 mm

Ø 15 cm 15915 € 14,50
rata mensile* € 0,38

Ø 20 cm 15920 € 15,20
rata mensile* € 0,40

Spirale a molla M10
accessorio ideale per cureve strette

6 mm x 10 cm 2638 € 32,00
rata mensile* € 0,85

10 mm x 10 cm 8638 € 36,00
rata mensile* € 0,95
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Manutenzione camini e canne fumarie Accessori

Accessori per la pulizia con miniaspo filetto M5 Codice Prezzo

Set Spugne pulizia rotonde forate 5 pz.
Ø 70 / 100 / 130 / 150 / 180 mm

9420 € 37,00
rata mensile* € 0,98

Spirale a molla rosso M5
per miniaspo S

3838 € 19,00
rata mensile* € 0,50

Asta GFK Ø 4,5 mm, lunga 15 m
con filetto in acciaio inox M5

9703 € 93,00
rata mensile* € 2,46

Set Riparazione aste GFK
Ø 4,5 mm

con terminale filettato inox, due viti M4 e chiave a brugola

3687 € 19,30
rata mensile* € 0,51

Ø 15 mm 8063 € 6,10
rata mensile* € 0,16

Sfera con filetto M5
per miniaspo S

Ø 25 mm 14046 € 6,10
rata mensile* € 0,16

Accessori per la pulizia con aspo M, L e XL con filetto M10 Codice Prezzo

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 € 257,00
rata mensile* € 6,81

Ø 7 mm 3696 € 21,40
rata mensile* € 0,57

Set Riparazione aste GFK
con terminale filettato inox, due viti M4 e chiave a brugola

Ø 9 mm 3690 € 21,40
rata mensile* € 0,57

Ø 11 mm 3691 € 22,40
rata mensile* € 0,59

Ø 15 cm 12815 € 18,50
rata mensile* € 0,49

Spazzola sintetica HT
con foro 28 mm, temp. max 250 °C

Ø 20 cm 12820 € 20,30
rata mensile* € 0,54

Ø 25 cm 12825 € 24,40
rata mensile* € 0,65

Ø 30 cm 12830 € 29,10
rata mensile* € 0,77

Ø 15 cm 14015 € 12,20
rata mensile* € 0,32

Spazzole
inox morbido, disco nero e bianco, 80 punte, foro Ø 28 mm

Ø 20 cm 14120 € 10,80
rata mensile* € 0,29

Ø 25 cm 14125 € 11,20
rata mensile* € 0,30

Ø 30 cm 14130 € 11,60
rata mensile* € 0,31

Ø 35 cm 14235 € 12,20
rata mensile* € 0,32

Ø 40 cm 14240 € 12,80
rata mensile* € 0,34

Manutenzione camini e canne fumarie Accessori

Ø 7 mm, lungo a 20 m 7020 € 132,00
rata mensile* € 3,50

Asta GFK
con acciaio inox M 10

Ø 9 mm, lungo a 20 m 9020 € 151,00
rata mensile* € 4,00

Testata GFK 
per spazzole foro 28 mm

7979 € 14,30
rata mensile* € 0,38

Accessori per la pulizia con aspo M, L e XL con filetto M10 Codice Prezzo

Accessori per la pulizia con terminale a percussione Codice Prezzo

Terminale a percussione 1,1 kg
catena 0,5 m, raccordo di fissaggio rapido per corda 9 mm, sfera gommata 1,1 kg,  
annello di battuta e raccordo per spazzole con foro 28 mm (senza spazzola)

5152 € 116,00
rata mensile* € 3,07

Terminale a percussione 1,6 kg
catena 0,5 m, raccordo di fissaggio rapido per corda 9 mm, sfera gommata 1,6 kg,  
annello di battuta e raccordo per spazzole con foro 28 mm (senza spazzola)

5160 € 122,00
rata mensile* € 3,23

Terminale a percussione 2,2 kg
catena 0,5 m, raccordo di fissaggio rapido per corda 9 mm, sfera gommata 2,2 kg,  
annello di battuta e raccordo per spazzole con foro 28 mm (senza spazzola)

3652 € 132,00
rata mensile* € 3,50

Corda in canapa impregnata da 100 m
molto resistente grazie all’impregnatura, diametro 9 mm, lunghezza 100 m

5965 € 112,00
rata mensile* € 2,97

Raccordo GFK per spazzole con foro 28 mm
per terminale a percussione

6531 € 10,20
rata mensile* € 0,27

WUK - raccordo per terminale percussione
in acciaio inox e due molle, adatto per 3 spazzole con foro 28 mm, anche distanziati  
tra loro per dare maggiore stabilità al terminale a percussione nella pulizia di canne  
fumarie di misure oltre 200 mm

1137 € 40,00
rata mensile* € 1,06

Carrucola inox lunghezza 35 cm
per l’inserimento della corda di pulizia o del cavo della telecamera senza sfregatura

5705 € 46,00
rata mensile* € 1,22

Carrucola regolabile inox 16 – 40 cm
per evitare lo sfregamento corda o cavo

5706 € 133,00
rata mensile* € 3,52

Granata con punta da 4 kg
per togliere le ostruzioni dai camini

1167 € 61,00
rata mensile* € 1,62

Granata con scalpello da 6,5 kg
per togliere le ostruzioni dai camini

1168 € 116,00
rata mensile* € 3,07

20 m x Ø 9 mm 5910 € 58,00
rata mensile* € 1,54

Corda in canapa impregnata metrata
molto resistente grazie all’impregnatura e con metratura attraverso annelli in ottone

30 m x Ø 9 mm 5912 € 76,00
rata mensile* € 2,01

Ordina ora online! 
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Manutenzione camini e canne fumarie Accessori

Accessori di complemento per la pulizia Codice Prezzo

Asta GFK gialla Ø 6 mm x 3 m
con 2 terminali inox filetto M 10

7420 € 27,50
rata mensile* € 0,73

Asta GFK rossa Ø 7 mm x 3 m
con 2 terminali inox filettati M 10 (femmina) e 1 sfera gommata

3211 € 38,00
rata mensile* € 1,01

Arpione per nidi
con filetto M 10 ed uncini

1459 € 46,00
rata mensile* € 1,22

Perno filettato in ottone
con doppio filetto M 10

per il collegamento di due aste tra loro

1454 € 10,60
rata mensile* € 0,28

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 € 68,00
rata mensile* € 1,80

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 € 199,00
rata mensile* € 5,27

fibre naturali / lunghezza 34 cm 1547 € 7,20
rata mensile* € 0,19

Scopino

in crine di cavallo / lunghezza 25 cm 1542 € 9,20
rata mensile* € 0,24

in crine di cavallo / lunghezza 60 cm 1543 € 17,80
rata mensile* € 0,47

in acciaio / lunghezza 30 cm 1544 € 11,30
rata mensile* € 0,30

acciaio / lunghezza 50 cm 1545 € 19,60
rata mensile* € 0,52

Ø 80 mm con asta 0,3m 1669 € 13,30
rata mensile* € 0,35

Scovolo misto crine di cavallo e Perlon

Ø 80 mm con asta 1 m 1665 € 14,40
rata mensile* € 0,38

Ø 100 mm con asta 0,3 m 1670 € 14,40
rata mensile* € 0,38

Ø 100 mm con asta 1 m 1666 € 15,30
rata mensile* € 0,41

Ø 120 mm con asta 0,3 m 1671 € 15,50
rata mensile* € 0,41

Mestolo inox Ø 90 mm
con cucchiaio appiattito e maniglia inox pieghevole da 60 cm

1516 € 47,00
rata mensile* € 1,25

Rasciatore 55 x 135 mm
asta 60 cm

1552 € 24,40
rata mensile* € 0,65

Raschiatore inox gommato
con braccio ripieghevole 1 m e semicerchio Ø 130 mm

6097 € 79,00
rata mensile* € 2,09

Ø 7 mm 3210 € 44,00
rata mensile* € 1,17

Asta GFK rossa Ø 7 mm x 5 m
con 2 terminali inox filettati M 10 (femmina) e 1 sfera gommata

Ø 9 mm 1464 € 45,00
rata mensile* € 1,19

Ø 180 mm 1695 € 33,00
rata mensile* € 0,87

Scovolo Perlon
asta 2 m

Ø 200 mm 1697 € 34,00
rata mensile* € 0,90

Manutenzione camini e canne fumarie Accessori

Ordina ora online! 
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Accessori di complemento per la pulizia Codice Prezzo

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 € 257,00
rata mensile* € 6,81

Secchio alluminio
in metallo con manico

raccoglifuliggine, con manico e bordi piegati, misure 250 x 250 x 165 mm, peso 0,92 kg

3439 € 72,00
rata mensile* € 1,91

Spazzole Codice Prezzo

Spazzole Perlon
con foro Ø 28 mm

Ø 15 cm 13715 € 8,50
rata mensile* € 0,23

Ø 20 cm 13720 € 9,20
rata mensile* € 0,24

Ø 25 cm 13725 € 10,20
rata mensile* € 0,27

Ø 30 cm 13730 € 11,20
rata mensile* € 0,30

Spazzola sintetica HT
con foro 28 mm, temp. max. 250 °C

Ø 15 cm 12815 € 18,50
rata mensile* € 0,49

Ø 20 cm 12820 € 20,30
rata mensile* € 0,54

Ø 25 cm 12825 € 24,40
rata mensile* € 0,65

Ø 30 cm 12830 € 29,10
rata mensile* € 0,77

Spazzola inox semiduro
con foro Ø 28 mm, 80 punte, disco nero e verde

Ø 20 cm 14120 € 10,80
rata mensile* € 0,29

Ø 25 cm 14125 € 11,20
rata mensile* € 0,30

Ø 30 cm 14130 € 11,60
rata mensile* € 0,31

Ø 35 cm 14135 € 13,70
rata mensile* € 0,36

Ø 40 cm 14140 € 14,70
rata mensile* € 0,39

Spazzole inox morbido
con foro Ø 28 mm, 80 punte, disco nero e bianco 

Ø 15 cm 14015 € 12,20
rata mensile* € 0,32

Ø 20 cm 14020 € 13,80
rata mensile* € 0,37

Ø 25 cm 14025 € 14,30
rata mensile* € 0,38

Ø 30 cm 14030 € 14,70
rata mensile* € 0,39

Ø 25 cm 14225 € 12,70
rata mensile* € 0,34

Spazzola inox duro
con foro Ø 28 mm, 80 punte, disco grigio e rosso

Ø 30 cm 14230 € 13,10
rata mensile* € 0,35

Ø 35 cm 14235 € 12,20
rata mensile* € 0,32

Ø 40 cm 14240 € 12,80
rata mensile* € 0,34
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Spazzole Codice Prezzo Spazzole Codice Prezzo

Spazzole inox ondulato
con foro 28 mm

Ø 15 cm 14315 € 11,30
rata mensile* € 0,30

Ø 20 cm 14320 € 12,40
rata mensile* € 0,33

Ø 25 cm 14325 € 13,20
rata mensile* € 0,35

Ø 30 cm 14330 € 17,30
rata mensile* € 0,46

Maxispazzola
ferro speciale 3,3 x 0,6 mm, zincato, molto duro, con foro Ø 28 mm, 120 punte,  
disco identificazione blus

Ø 50 cm 13350 € 26,40
rata mensile* € 0,70

Ø 60 cm 13360 € 29,30
rata mensile* € 0,78

Ø 70 cm 13370 € 33,00
rata mensile* € 0,87

Ø 80 cm 13380 € 34,00
rata mensile* € 0,90

Minispazzola HT
con foro Ø 6 mm

Ø 7 cm 15907 € 13,80
rata mensile* € 0,37

Ø 10 15910 € 14,00
rata mensile* € 0,37

Ø 13 cm 15913 € 14,30
rata mensile* € 0,38

Ø 15 cm 15915 € 14,50
rata mensile* € 0,38

Ø 20 cm 15920 € 15,20
rata mensile* € 0,40

Spazzola terminale Perlon
con filetto M10, 2 strati

Ø 15 cm 18715 € 12,20
rata mensile* € 0,32

Ø 20 cm 18720 € 13,30
rata mensile* € 0,35

Ø 25 cm 18725 € 13,90
rata mensile* € 0,37

Ø 30 cm 18730 € 14,60
rata mensile* € 0,39

Ø 35 cm 18735 € 15,30
rata mensile* € 0,41

Ø 40 cm 18740 € 17,50
rata mensile* € 0,46

Ø 50 cm 18750 € 18,80
rata mensile* € 0,50

Ø 60 cm 18760 € 20,70
rata mensile* € 0,55

Spazzola terminale HT
filetto M10, 2 strati, temp. max. 250 °C

Ø 15 cm 19815 € 19,10
rata mensile* € 0,51

Ø 20 cm 19820 € 23,80
rata mensile* € 0,63

Ø 25 cm 19825 € 25,00
rata mensile* € 0,66

Spazzola terminale inox molto morbido
con filetto M10, 2 strati

Ø 15 cm 18915 € 13,20
rata mensile* € 0,35

Ø 20 cm 18920 € 17,00
rata mensile* € 0,45

Spazzola terminale inox medioduro
con filetto M10, 2 strati

Ø 20 cm 18420 € 15,00
rata mensile* € 0,40

Ø 25 cm 18425 € 16,40
rata mensile* € 0,43

Ø 30 cm 18430 € 17,50
rata mensile* € 0,46

Spazzola terminale inox semiduro
con filetto M10, 2 strati

Ø 25 cm 18525 € 19,70
rata mensile* € 0,52

Ø 30 cm 18530 € 21,60
rata mensile* € 0,57

Ø 35 cm 18535 € 20,80
rata mensile* € 0,55

Spazzola term. acciaio inox ondulato
con filetto M10

Ø 15 cm, 2 strati 19115 € 13,90
rata mensile* € 0,37

Ø 20 cm, 2 strati 19120 € 15,90
rata mensile* € 0,42

Ø 25 cm, 2 strati 19125 € 17,30
rata mensile* € 0,46

Ø 30 cm, 2 strati 19130 € 20,30
rata mensile* € 0,54

Ø 35 cm, 2 strati 19135 € 39,00
rata mensile* € 1,03

Ø 40 cm, 2 strati 19140 € 43,00
rata mensile* € 1,14

Ø 50 cm, 3 strati 19150 € 56,00
rata mensile* € 1,48

Ø 60 cm, 3 strati 19160 € 61,00
rata mensile* € 1,62

Ø 70 cm, 3 strati 19170 € 69,00
rata mensile* € 1,83

Spazzola Perlon semisfera
con filetto M10

Ø 12,5 cm 1458 € 26,70
rata mensile* € 0,71

Ø 18 cm 1466 € 23,40
rata mensile* € 0,62

Ø 25 cm 7102 € 26,40
rata mensile* € 0,70

Ø 7 cm 14607 € 16,40
rata mensile* € 0,43

Minispazzola terminale HT
con filetto M5, non adatta per curve 90°

Ø 10 cm 14610 € 16,80
rata mensile* € 0,45

Ø 13 cm 14613 € 18,90
rata mensile* € 0,50

Ø 15 cm 14615 € 20,50
rata mensile* € 0,54

Ø 7 cm 14620 € 24,10
rata mensile* € 0,64
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Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Manutenzione camini e canne fumarie Accessori Manutenzione camini e canne fumarie Accessori

Ordina ora online! 

woehler.it/codice

Pulizia motorizzata caldaie Codice Prezzo

Scovolo motorizzato
set completo

Fornitura: trapano 550 W con regolatore di velocità, 3 tubi protettivi da 40 cm, 3 perni rotativi 
da 40 cm, chiave speciale, un raccordo speciale per trapano, 2 spazzole terminali a campana, 
1 spazzola a molla da 40 mm, 1 spazzola a molla da 60 mm

1770 € 1.052,00
rata mensile* € 27,88

Tubo protezione lunghezza 400 mm
con cuscinetto a sfera, per la prolunga sicura dello scovolo motorizzato

1722 € 58,00
rata mensile* € 1,54

Perno rotante lunghezza 400 mm
con filetto M10 M/F

1723 € 36,00
rata mensile* € 0,95

Scovolo a campana duro
con filetto M10

per la pulizia delle pareti piane con sconvolo motorizzato

1724 € 41,00
rata mensile* € 1,09

Scovolo a campana morbido
con filetto M10

per la pulizia delle pareti piane con sconvolo motorizzato

1725 € 39,00
rata mensile* € 1,03

Scovoli pulizia caldaie Codice Prezzo

Scovolo inox ondulato 
con filetto M10

25 x 50 mm 1607 € 16,50
rata mensile* € 0,44

40 x 80 mm 1611 € 18,90
rata mensile* € 0,50

50 x 100 mm 1615 € 20,50
rata mensile* € 0,54

70 x 120 mm 5121 € 21,40
rata mensile* € 0,57

Ø 20 mm 1573 € 12,10
rata mensile* € 0,32

Ø 25 mm 1576 € 12,30
rata mensile* € 0,33

Ø 30 mm 1579 € 12,20
rata mensile* € 0,32

Ø 40 mm 1583 € 12,40
rata mensile* € 0,33

Ø 50 mm 1587 € 12,40
rata mensile* € 0,33

Ø 60 mm 1591 € 12,50
rata mensile* € 0,33

Ø 80 mm 1595 € 14,10
rata mensile* € 0,37

Ø 100 mm 1599 € 15,00
rata mensile* € 0,40

Ø 120 mm 1603 € 15,20
rata mensile* € 0,40

Ø 20 mm 1574 € 11,30
rata mensile* € 0,30

Scovolo polianmide 
con filetto M10

Ø 25 mm 1577 € 11,50
rata mensile* € 0,30

Ø 30 mm 1580 € 11,50
rata mensile* € 0,30

Ø 40 mm 1584 € 11,60
rata mensile* € 0,31

Ø 50 mm 1588 € 11,60
rata mensile* € 0,31

Ø 60 mm 1592 € 11,80
rata mensile* € 0,31

Ø 80 mm 1596 € 11,90
rata mensile* € 0,32

25 x 50 mm 1608 € 14,90
rata mensile* € 0,39

40 x 80 mm 1612 € 16,40
rata mensile* € 0,43

50 x 100 mm 1616 € 17,60
rata mensile* € 0,47

Scovolo polianmide 
con filetto M10

Scovoli pulizia caldaie Codice Prezzo

Scovolo a molla
con filetto M10, per la pulizia rotante intensiva

Ø 40 mm 1726 € 15,30
rata mensile* € 0,41

Ø 60 mm 1727 € 19,40
rata mensile* € 0,51

Ø 80 mm 2827 € 29,70
rata mensile* € 0,79

Scovolo inox ondulato
con manico 1 m

Ø 20 mm 1637 € 11,20
rata mensile* € 0,30

Ø 30 mm 1638 € 11,20
rata mensile* € 0,30

Ø 40 mm 1639 € 11,30
rata mensile* € 0,30

Ø 50 mm 1640 € 11,60
rata mensile* € 0,31

Ø 60 mm 1641 € 12,20
rata mensile* € 0,32

Ø 80 mm 1642 € 14,30
rata mensile* € 0,38

10 x 25 mm 1653 € 13,70
rata mensile* € 0,36

25 x 50 mm 1654 € 14,30
rata mensile* € 0,38

40 x 80 mm 1656 € 14,40
rata mensile* € 0,38

15 x 80 mm 1658 € 14,40
rata mensile* € 0,38

Scovolo Perlon
con manico 1 m

Ø 20 mm 1645 € 10,20
rata mensile* € 0,27

Ø 30 mm 1646 € 10,20
rata mensile* € 0,27

Ø 40 mm 1647 € 10,20
rata mensile* € 0,27

Ø 50 mm 1648 € 10,30
rata mensile* € 0,27

Ø 60 mm 1649 € 10,60
rata mensile* € 0,28

Ø 80 mm 1650 € 10,70
rata mensile* € 0,28

10 x 25 mm 1659 € 12,20
rata mensile* € 0,32

25 x 50 mm 1660 € 12,80
rata mensile* € 0,34

40 x 80 mm 1662 € 13,20
rata mensile* € 0,35

lungo 1 m 1624 € 36,00
rata mensile* € 0,95

Asta attorcigliata

lungo 1,2 m 1625 € 38,00
rata mensile* € 1,01
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 www.woehler.it/corsi

Per il vostro successo

Seguendo la nostra filosofia delle “Soluzioni tecniche su mi-
sura” Wöhler da sempre vi sostiene con strumenti innovativi, 
semplici e completi per eseguire tutte le verifiche di sicurezza 
senza perdere tempo. Il Wöhler Academy è il Vostro partner 
scelto per la formazione nel campo delle verifiche strumentali 
di impianti termoidraulici.

Contatti e prenotazioni I nostri seminari sono convenzionati con le maggiori asso-
ciazioni di categoria e forniscono informazioni normative e 
soluzioni tecnologiche per i seguenti argomenti:

 Ý Cenni legislativi e normativi di attualità
 Ý Analisi di combustione e verifiche di sicurezza sugli impianti 

termici
 Ý Analisi di combustione e verifiche delle polveri su impianti a 

biomassa
 Ý Prova di tenuta sugli impianti a gas
 Ý Verifiche delle canne fumarie 
 Ý Manutenzione delle canne fumarie
 Ý Verifiche e manutenzione degli impianti di ventilazione

Corsi pratici

I corsi pratici prevedono l’uso della nostra strumentazione 
e dell’attrezzatura per la compilazione dei libretti impianti su 
caldaie funzionanti a gas, stufe a biomassa, canne fumarie ed 
un impianto di ventilazione. Ogni partecipante potrà eseguire 
le prove per compilare i vari rapporti di verifica degli impianti o 
delle canne fumarie.

Wöhler Academy

Seminari proposti

www.woehler.it/corsi

Qui troverete ulteriori 
informazioni!
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Informazioni tecniche

Wöhler Academy

Ogni impianto deve essere efficiente e sicuro. Con la dichiara-
zione di conformità l’installatore conferma al cliente che il suo 
impianto è realizzato a regola d’arte. Prima della compilazione 
della dichiarazione di conformità ogni impianto e sua canna 
fumaria devono essere controllati con le modalità previste 
dalle specifiche norme UNI.

L’importanza delle verifiche di sicurezza

Le verifiche di sicurezza sono previste per tutelare 
l’installatore, il tecnico della manutenzione ed anche per gli 
utilizzatori degli impianti termici. Per le verifiche di sicurezza la 
norma UNI 10845 indica i metodi di analisi per poter giudicare 
sicuro un impianto o generatore. Le verifiche di sicurezza de-
vono evitare danni alle cose, pericoli per gli utilizzatori e fanno 
parte della legislazione sulla sicurezza del lavoratore. 

Le verifiche per il lavoratore prevedono l’assenza dei prodotti 
della combustione nei locali e la tenuta tubazioni del gas. 
Per essere in regola con le leggi  ogni tecnico deve essere 
dotato degli strumenti specifici per l’analisi del rigurgito (per 
es. il Wöhler KM 410), della verifica di assenza di monos-
sido di carbonio CO, la carenza pericolosa di ossigeno O2 
nell’ambiente lavorativo DPR 177 e della tenuta tubazione del 
gas UNI 11137 (per es. con Wöhler A 450 e Wöhler DC 430).

L’importanza delle verifiche della combustione  
sulle caldaie a gas

Una buona combustione riduce i costi del combustibile e le 
emissioni di CO2. Con generatori di ultima generazione e le 
analisi di combustione sono stati ridotti i consumi di combus-
tibile, contribuendo alla riduzione del gas CO2 dannoso per il 
surriscaldamento del nostro pianeta. Negli anni 80 non si usa-
va ancora la taratura del bruciatore con gli analizzatori, per cui 
i rendimenti erano ca. 80 %, contro i valori intorno al 100 % 
delle caldaie a condensazione di oggi tarati con gli analizzatori 
di combustione elettronici. 

Per una maggiore concretezza vorremmo indicare una verifica 
da noi eseguita negli anni 90 su una caldaia con bruciatore a 
gas tarato senza l’analizzatore di combustione:

Caldaia 250 kW
Situazione  

trovata

Quello che aveva  
acquistato il  
condominio

Rendimento 46 % 90,4 %

Monossido di carbonio 
CO

78.000 ppm <1.000 ppm

Consumo metano per 
famiglia*

1.673 m3/anno 819 m3/anno

Emissioni di CO2 
dell’impianto**

170.000 kg 80.000 kg

*Calcolato sul consumo medio 177 m3/anno per famiglia (stima del 2017)
**Calcolo su stima 2 kg CO2 su ogni m3 di metano bruciato

Wöhler Academy

Ogni famiglia di questo condominio ha avuto un danno 
economico pari a 854 m3 di metano ogni anno e l’ambiente 
ha avuto un danno di 90 tonnellate di CO2 a causa di un bru-
ciatore che non era tarato usando un analizzatore di combus-
tione ma semplicemente a sensazione!

La problematica delle polveri da combustione a 
biomassa

Quanto detto sopra sul gas vale anche per gli impianti a 
biomassa, anche le semplici stufe a pellet. Purtroppo la realtà 
vissuta con il gas negli anni 90 è ancora di attualità oggi nel 
settore della biomassa. Sono pochi gli installatori o i centri 
assistenza che oggi eseguono gli opportuni controlli di tirag-
gio, rendimento, CO e polveri delle caldaie o dei generatori a 
biomassa. Per questo motivo moltissimi generatori inquinano 
l’ambiente e il legislatore è costretto a vietarne l’uso, come lo 
fa per le autovetture a gasolio. 

L’obbligo delle analisi di combustione e del tiraggio sono in 
vigore già da molti anni con il D.Legs. 152/06 che preve-
de l’obbligo di un dispositivo di regolazione automatica del 
tiraggio e la norma UNI 10683 prevede sempre una misura 
del tiraggio. A breve esce anche la norma UNI 10683-2 sulle 
analisi di combustione su stufe a pellet e le caldaie a biomas-
sa. Questa norma darà un valido contributo ai manutentori, 
installatori e fumisti di regolare correttamente la combustione, 
evitando i rendimenti bassi anche sotto il 50 %, le emissioni e 
polveri dannose per la salute, evitando così i vetri sporchi del-
le stufe.  Anche per la combustione a biomassa Wöhler offre 
già gli analizzatori automatici come il Wöhler A 450 /550 che 
sono predisposti oltre per le analisi su caldaie a gas, gasolio, 
olio combustibile anche per la biomassa.

Il problema maggiore per il settore Biomassa comunque sono 
le polveri sottili che sono la causa di molti divieti di utilizzo 
delle stufe a biomassa. Già oggi la legislazione prevede il 
divieto di utilizzo per i generatori non certificati minimo 3 stelle 
e il divieto di nuova installazione dei generatori con meno di 
4 stelle. Per i contributi del Conto Termico e per i libretti delle 
centrali termiche già oggi l’installatore deve incaricare un labo-
ratorio chimico per eseguire l’analisi delle emissioni di polveri 
del generatore installato, pagando ca. 1.000…4.000 Euro. 
Wöhler SM 500 è un semplice analizzatore gravimetrico, por-
tatile, certificato TÜV, anche con comparazione con il metodo 
UNI EN 13284-1 che installatori, manutentori o fumisti pos-
sono usare per la taratura della combustione, perché lavora 
on-line dando il valore reale in continuo. Dopo la taratura si 
utilizzerà sempre il Wöhler SM 500 per l’analisi delle polveri 
per la compilazione del libretto impianto, nonchè per indicare 
il valore da inserire nella domanda del Conto Termico.

Per rafforzare l’importanza delle analisi delle polveri vorrem-
mo citare un nostro intervento in Emilia Romagna su una 
centrale termica a cippato con 2 caldaie da 200 kW/cad. 
che il comune aveva acquistato, perché il certificato indi-
cava emissioni di polveri 14 mg/m3. Purtroppo a causa di 
errori nell’installazione, manutenzione e taratura le emissioni 
misurate da un laboratorio erano oltre 1.000 mg/m3 con i 
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evidenti disagi per la popolazione di fuliggini sui balconi ed 
odori molesti. Siamo intervenuti con la nostra consulenza al 
responsabile dell’impianto con:

 Ý Misura e sistemazione del tiraggio camino mediante 
l’analizzatore di combustione

 Ý Analisi umidità del cippato con il Wöhler HF-FW 550 e sua 
successiva sostituzione in quanto di qualità non appropriata

 Ý Pulizia accurata dell’impianto fumario con Wöhler Sondaflex 
conforme UNI 10847

 Ý Taratura della combustione mediante l’analizzatore di com-
bustione Wöhler A 450 HCO

 Ý Taratura delle emissioni di polveri con Wöhler SM 500. 
Il risultato ottenuto era un miglioramento netto del rendimen-
to e riduzione delle emissioni di polveri da 1.000 mg/m3 a 
16 mg/m3. Ora l’impianto funziona senza odori molesti e sen-
za l’inquinamento ambientale e la riduzione dell’inquinamento 
del paese a causa dell’impianto di polveri sottili è sceso da 
1.000 kg/anno a soli 16 kg/anno (calcolando un funziona-
mento di 5 mesi ed 8 ore).

Le canne fumarie sono una parte molto critica degli impianti 
termici e sono la causa di incidenti del gas per il 29 % (fonte 
CIG). Negli impianti a biomassa le canne fumarie sono inoltre 
la causa di quasi 10.000 incendi all’anno e creano danni per 
milioni. 

Le canne fumarie

Già negli anni 70 la legislazione richiedeva all’installatore la 
prova di tenuta canna fumaria attraverso una comparazione 
di due analisi di combustione. Con l’innovazione tecnologica 
degli impianti termici i controlli di tenuta delle canne fumarie 
sono passati a metodi diretti con il nostro Wöhler DP 600 che 
permette la prova anche senza dover andare sul tetto. Una 
misura tiraggio, temperatura di contatto e la videoispezione 
terminano le verifiche strumentali. Per le videoispezioni lo 
standard attuale è la telecamera Wöhler VIS 700 in alta risolu-
zione HD e testata girevole 360° x 180° come da UNI10847.

Il tiraggio delle canne fumarie è molto importante e va calco-
lato secondo UNI EN 13384. La nostra semplice tabella vuole 
dare un idea del tiraggio che si può aspettare da ogni metro 
di altezza della canna fumaria:

Differenza temperatura  
fumi/aria esterna

Tiraggio stimato per  
canna fumaria inox

50 °C 12 Pa/m

100 °C 23 Pa/m

150 °C 31 Pa/m

200 °C 37 Pa/m

250 °C 42 Pa/m

350 °C 46 Pa/m

Wöhler Academy Wöhler Academy

Nel caso di eccessivo tiraggio l’installatore deve intervenire 
con dei limitatori. Spesso i generatori hanno problemi di scar-
so tiraggio, soprattutto alla partenza del generatore e questo 
può provocare rigurgiti di fumo. Anche per questi problemi 
l’installatore deve intervenire con soluzioni correttive, per 
esempio mediante aspiratori conforme UNI 10683. Nel caso 
di rumori molesti esistono speciali silenziatori che si possono 
montare sul canale da fumo. 

Una particolare attenzione va sempre data all’altezza del 
comignolo che  se non rispetta i limiti previsti nelle norme 
può rappresentare un pericolo di intossicazione o morte degli 
inquilini con presenza di vento, oppure di inquinamento degli 
ambienti degli edifici circostanti.

La pulizia degli impianti fumari

Tutti gli impianti fumari a biomassa vanno puliti regolarmente 
per evitare il pericolo degli incendi e per garantire un buon 
funzionamento del generatore. La norma UNI 10847 prevede 
diversi sistemi di pulizia, siano essi mediante aste, aspi, sonde 
cardaniche oppure con il terminale a percussione. Prima e 
dopo ogni pulizia lo spazzacamino deve verificare il lavoro 
con telecamere a testa rotante 360° x 180° e documentare la 
pulizia nell’apposito modulo previsto nella norma. Wöhler è 
uno dei maggiori produttori di sistemi di pulizia con l’aspo da 
15 fino 100 m, aste ad innesto rapido, le sonde cardaniche 
Wöhler Sondaflex con lunghezze fino 15 m e i terminali di 
percussione fino 2,2 kg. Le spazzole offerte sono in materiale 
sintetico riesistente fino 250 °C, in ferro, inox o inox ondulato, 
disponibili in diverse misure da Ø 7 fino 80 cm.

Le verifiche e manutenzione degli impianti  
di ventilazione

Gli impianti di ventilazione sono sempre più diffusi negli uffici, 
centri commerciali, ma anche nelle abitazioni moderne. La 
legislazione prevede le prove di tenuta dei canali, perché 
basta un piccolo foro di soli 3 mm di una vite mancante per 
avere una dispersione di aria fino 1 m3/h. Questa perdita di 
aria calda provoca naturalmente un maggiore consumo di 
calore. La prova di tenuta va eseguita già durante la posa con 
il Wöhler DP 700 e deve essere completata con una accurata 
videoispezione mediante telecamere Wöhler VIS 700 HD.

La pulizia dei canali è importantissima per evitare 
l’inquinamento dell’aria e la norma UNI EN 15780 prevede 
una pulizia ogni 24 mesi con un grado di pulizia di 3,0 g / m2. 
Per la pulizia Wöhler offre una serie di attrezzi meccanici, 
motorizzati o con l’aria compressa, nonché il filtro aspiratore 
in grado di asportare tutti i depositi dai canali.

Wöhler Academy

Se volete perfezionarvi oppure solo interessarvi delle possibili-
tà di lavoro offerte da questo settore potrete iscrivervi ad uno 
dei nostri corsi o partecipare ad uno dei seminari presso la 
vostra associazione.
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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 costituiscono 
un’offerta in senso giuridico e non sono vincolanti, in particolare con riferi-
mento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna. 

4. Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché 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 indicato.
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 responsabilità per la consegna de-
rivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Ven-
ditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della 
pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione 
o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, libera-
no il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito

3. Per spedizioni effettuate con il nostro servizio di spedizione è previsto, 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 particolare, 
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 termi-
nali 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 raccoman-
data a.r., entro otto giorni dalla consegna. Eventuali 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 mancanti.

8. Il cliente ha diritto alla restituzione di merci comprese nel nostro catalogo, 
entro e non oltre il termine di 14 giorni decorrenti dalla fornitura, 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 richies-
ta del cliente, tuttavia l’oggetto esaminato non dovrà essere riportato nello 
stato originale se ciò risultasse tecnicamente o economicamente impos-
sibile o insostenibile. Per poter fornire un preventivo occorre intervenire 
sull’apparecchiatura, che in caso di rifiuto della riparazione sarà restituita nel-
lo stato originale. Le suddette garanzie, in ogni caso, non saranno operanti 
se l’inconveniente o anomalia risulteranno dipendenti da applicazioni non 
corrette o non adeguate 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 stabilimenti 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 risponde del perimento o della rovina della merce. In caso 
di ritardo da parte dell’Acquirente di presa in consegna della merce, il rischio 
qualora non sia già passato in capo all’Acquirente ai sensi del capoverso 
precedente, si trasmetterà allo stesso alla data di consegna prevista. La nos-
tra Società garantisce la shelf-life del prodotto sulla base della 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 genera-
re reclami da parte dell’Acquirente. L’Acquirente è obbligato al pagamento 
integrale del prezzo in caso di danneggiamento o perimento della merce av-
venuto dopo il passaggio 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 immediatamente 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 interessi di mora calcolati ai sensi del D.lgs. n°231/2001 senza 
necessità di messa in mora, e tutti i crediti diventeranno immediatamente 
esigibili 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 in-
tegrale pagamento del prezzo. Non è ammessa alcuna compensazione fra il 
prezzo dovuto alla nostra Società ed eventuali 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, se-
questri e altri atti pregiudizievoli) è nostra facoltà rifiutare ulteriori prestazioni 
e fissare all’acquirente un termine per il pagamento integrale delle fornitu-
re effettuate. Scaduto detto termine 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, 
bilanciando 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 completo del 
prezzo d’acquisto. Il cliente è tenuto a comunicarci immediatamente per is-
critto eventuali diritti di pegno o altri interventi da parte di terzi. 

2. Il cliente potrà rivendere il bene acquistato attraverso regolari operazioni 
commerciali, e cede fin d’ora a nostro credito tutti i crediti pari all’ammontare 
finale della fattura (compresa l’IVA) che dovesse vantare in seguito alla riven-
dita 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 credito. 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 concorsu-
ale 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 rispettiva documentazione e comunicando ai debitori (terzi) 
la cessione.

5. Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del Cliente 
nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie 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 fabbrica-
zione. 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 difetti non 
comporta la proroga del periodo di garanzia. Le spese per l’imballaggio e 
il trasporto nonché ulteriori prestazioni (tarature e aggiustamenti) 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 ripa-
razioni 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 provocati da 
colpa del venditore alla vita, all’incolumità fisica o alla salute e causati col-
posamente 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 fisica o la 
salute, la responsabilità è esclusa, qualora i danni non siano dovuti a un com-
portamento colposo o doloso del venditore, del rappresentante 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 dipen-
dente da applicazioni non corrette o non adeguate 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. 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 acquirente in me-
rito 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 esclusa 
l’applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sull’acquisto internazio-
nale di merce (United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, CISG, as of April 11, 1980). Si applicano invece anche gli 
Incoterms 2021 della Camera di commercio internazionale, Parigi.

Condizioni di fornitura

Fornitura   magazzino Wöhler Technik GmbH Bad Wünnenberg (Paderborn)

Trasporto   prodotti Wöhler € 15,00 + iva – prodotti KW € 25,00 + iva con addebito in fattura

Pagamento   anticipato, RIBA 30 gg. oppure noleggio 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

Committente

Ditta

Part. IVA

Banca e IBAN

Pagamento Spedizione

PEC Codice univoco 

Il proponente Timbro e firma

o % per pagamento anticipato o % Appartenenza associazione: ………………… o % per rottamazione o
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 fumi .........................................................................................................25
Tubicini 
 per prova tenuta scarichi .........................................................................58
 UNI 11137 con gas .................................................................................24

U
Ugello elicottero ............................................................................................105
Unità monitor Wöhler VIS 700 HD ...................................................................70

V
Valigia 
 di contenimeto per tubi SF 300 .............................................................105
 MAXI  ......................................................................................................24
 MIDI  .......................................................................................................24
Ventagli per canale da fumo ............................................................................23

Visiera aggiuntiva per monitor .........................................................................89

W
WUK - raccordo per terminale percussione ..................................................122

Z
Wöhler zaino 
 imbottito per analizatori ...........................................................................24
 maxi analizzatori ......................................................................................24
 per telecamera ..................................................................................70, 87
 pulizia ............................................................................................121, 124
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