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Attrezzature 
Ogni lavoro di restauro è unico. Questo enunciato è fondamentale per l’approccio a 
questo campo professionale. Ed è proprio l’unicità dell’opera, scissa in ogni piccolo 
dettaglio, che deve spingere il restauratore a immedesimarsi nel pensiero creativo 
dell’artista, fino ad arrivare ad avere bene in mente quali tecniche ed attrezzi utilizzare 
per intervenire al fine di preservare l’opera al meglio. Solo allora e solo al momento 
giusto, senza fretta, inizia il vero lavoro di restauro: le mani del restauratore possono 
iniziare ad usare gli attrezzi giusti e le tecniche appropriate per riportare l’oggetto al 
suo splendore.

Ad un osservatore attento, il dato che emerge a prima vista è una situazione singolare 
che caratterizza il settore del restauro: per buona parte si utilizzano attrezzature e 
prodotti inventati per altri scopi, si vive per così dire “di rendita” adattando tecniche 
nate in altri campi professionali. Questa “adattabilità” ha raggiunto oramai caratteri 
storici che in parte derivano anche dall’arretratezza strutturale del settore.
Oggi  il restauro, dopo l’avvento del “restauro scientifico”, si considera tra le “nuove 
professioni”, ma proprio nell’operatività rimane ancora un “mestiere” antico, nonostante 
si ricorra sempre di più alle nuove  tecnologie a supporto del restauratore nel suo 
insostituibile lavoro.

In questa sezione PHASE ha inventariato in modo ragionato la gamma delle attrezzature 
che hanno superato i test applicativi da parte delle  Soprintendenze e dell’Istituto 
Centrale per il Restauro (ICR), impiegate nelle diverse classi di manufatti artistici e 
nelle specifiche operazioni in corso d’intervento. La nostra azienda infatti è alla ricerca 
continua di attrezzature e apparecchiature scientifiche che possano avere una sempre 
più specificità per il settore del restauro. Di non minor importanza l’ampia sezione degli 
articoli per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Demineralizzatore con resine a letto misto
mod. DEMILAB 40
Art. PH20039

La  demineralizzazione  (o deionizzazione) è un processo che rimuove 
pressoché in maniera totale i sali presenti nell’acqua facendola passare 
attraverso resine a letto misto; una volta esaurite, le resine vengono sostituite.
I demineralizzatori della serie DEMILAB sono realizzati per rimuovere tutti 
i sali dall’acqua utilizzando resine monouso ed eliminando così i problemi 
legati ai cicli di rigenerazione ed ai relativi eluati da smaltire. La bombola 
che contiene le resine è costituita da un involucro interno realizzato in 
“blow molding”, mentre l’involucro esterno di rinforzo è in vetroresina “wire 
welding” completo di base di appoggio.
Una volta esaurita la capacità di scambio il demineralizzatore deve essere sostituito e 
restituito per la ricarica con resine rigenerate.

Dati Tecnici

Portata nominale 1.8 m3/h

Portata massima 2.5 m3/h

Contenuto resina 40 l

Capacità di scambio 880 g (CaCO3)

Capacità ciclica (con acqua dissalata contenente circa 40 mg/l 
come CaCO3): 20 m3

Pressione di esercizio 0.5 - 6 bar

Perdita di carico nominale 0.5 - 1 bar

Temperatura di esercizio 5 - 45°C

Alimentazione 230V /50 Hz monofase

Attacchi Alimentazione 1” F - Uscita 1” F

1 Attrezzature da cantiere 

Dimensioni: altezza 960 mm - diametro 260 mm
 
Opzionale: conducimetro digitale per la verifica della qualità dell’acqua trattata. Set point liberamente programmabile.
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Demineralizzatore con resine a letto misto mod. 
DEMILAB 60
Art. PH20060

I demineralizzatori della serie DEMILAB sono realizzati per rimuovere tutti 
i sali dall’acqua utilizzando resine monouso ed eliminando così i problemi 
legati ai cicli di rigenerazione ed ai relativi eluati da smaltire.
La bombola che contiene le resine è costituita da un involucro interno 
realizzato in “blow molding”, mentre l’involucro esterno di rinforzo è in 
vetroresina “wire welding” completo di base di appoggio.
Una volta esaurita la capacità di scambio il demineralizzatore deve essere 
sostituito e restituito per la ricarica con resine rigenerate.

Dati Tecnici

Portata nominale 2.5 m3/h

Portata massima 3.5 m3/h

Contenuto resina 60 l

Capacità di scambio 1320 g (CaCO3)

Capacità ciclica (con acqua dissalata contenente circa 40 mg/l 
come CaCO3): 20 m3

Pressione di esercizio 0.5 - 6 bar

Perdita di carico nominale 0.5 - 1 bar

Temperatura di esercizio 5 - 45°C

Alimentazione 230V /50 Hz monofase

Attacchi Alimentazione 1” F - Uscita 1” F

Dimensioni: altezza 960 mm - diametro 260 mm
 
Opzionale: conducimetro digitale per la verifica della qualità dell’acqua.
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Impianto di nebulizzazione per cantiere 
mod.”GRIFO” 
Art.PH11333

L’impianto e composto da una barra per 
nebulizzazione di acqua proveniente 
direttamente da rete ed erogata tramite 
sei nebulizzatori snodati facilmente 
posizionabili alla struttura della 
impalcatura in modo da nebulizzare 
anche le zone fortemente sottosquadra.
Ogni ugello polverizzatore eroga 1,33 
litri di acqua al minuto, può essere 
indipendentemente disinserito senza 
causare cali di pressione negli altri e 
consentire un’omogenea nebulizzazione.
La barra portante è fornita a richiesta in tubo zincato diametro 1” o con tubo plastico 
con doppia valvola a sfera, può inoltre esser facilmente raccordata con altre unità dello 
stesso tipo mediante innesti a tre pezzi da 3/4 per 1”.
Raccorderia e minuteria sono della migliore qualità e robustezza.
L’attrezzatura è fornita assemblata e collaudata a norma di legge.

Laser THUNDER ART

Il sistema è particolarmente indicato 
per la pulitura di stucchi, legno, tessuti, 
vetri, lapidei.  Grazie alla sua estrema 
efficienza Thunder Art è la scelta migliore 
per intervenire su  superfici di notevole 
estensione.  La lunghezza d’onda nel 
verde è ottimale per la rimozione di croste 
di natura biologica.  La terza lunghezza 
d’onda nell’ultravioletto rende Thunder 
Art l’unico laser per puliture su  carta, 
superfici organiche  e sperimentazioni 
su pitture da cavalletto.
Possibile anche in noleggio. 
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SABBIATRICE PHASE MOD. 8
Art. PH19281PH

Sabbiatrice con comando a distanza,  marcata CE, 
collaudata secondo le vigenti Normative Europee PED. Ha 
serbatoio da 8 lt, pressione massima di lavoro di 8 bar, è 
fornita dotata di:
• dichiarazione di conformità e manuale di istruzioni per 

l’uso e la manutenzione
• valvola di sicurezza collaudata secondo la direttiva 

97/23/CE (PED)
• manometro
• sistema di regolazione della pressione lavoro da 0,05 a 8 bar
• tramoggia di carico completa di setaccio vagliatore
• ruote  per facilitarne lo spostamento
• valvola manuale a leva per la regolazione abrasivo e/o inerte
• sensore per comando a distanza completo di tubi per lavorare fino ad una distanza 

di 4 m
• valvola di carico abrasivo e messa in pressione serbatoio
• ugello con foro diametro 3 e 4 mm

Il sistema di sabbiatura mod. 8-EM2 è particolarmente adatto per l’utilizzo in strutture 
civili dotate di un contatore domestico da 3 KW a 220 volt monofase in quanto consente 
di sabbiare, con l’ugello in dotazione da 3 mm, a una pressione costante compresa fra 
0,05 e 4,5 bar, con un’autonomia di lavoro da 5 a 15 minuti circa,  permettendo quindi  di 
eseguire i seguenti trattamenti superficiali:
• sabbiatura di strutture metalliche calaminate, arrugginite o ricoperte da vecchie 

pitture;
• pulizia e restauro di mattoni a vista, parti in pietra, marmo e granito da depositi di 

sporco, smog, vecchie pitture, graffiti, calcare e di parti in legno da depositi di sporco 
e smog;

• esecuzione di scritte indelebili su superfici in materiali di ogni genere (vetro, marmo, 
legno, plastica o abs, ecc.)

Con l’ugello da 4 mm è possibile sabbiare a una pressione costante compresa fra 
0.05 e 2 bar, permettendo quindi di eseguire  trattamenti superficiali con una rosa 
più ampia dove  non è  indispensabile  una pressione di lavoro superiore a 2 bar.
 
È disponibile inoltre il SISTEMA COMPLETO DI SABBIATURA MOD. 8  composto da:
• sabbiatrice  mod. microjet 8  (sopra descritta)
• ugello con foro di diametro 3 e 4 mm
• prolunga aria 10/23 composta da 10 m di tubo aria di diametro 13x23 raccordato per 

collegamento compressore-sabbiatrice
• cappuccio completo mod. RC4 con in dotazione 1 set di ricambi di normale usura (N.1 

filtro aerosol + N. 10 vetri 100x140)
• 100 Kg di abrasivo tipo GMA46 con dosatore di carico abrasivo da 2 lt
• elettrocompressore carrellato a 220 volt monofase 2,2 KW mod. QEM22R  completo 

di serbatoio da 24 lt – 360 lt

DIMENSIONI: 520 x 625 x h1100 mm  
PESO: 29 Kg
Massima distanza operativa: 20 m
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MICROSABBIATRICE Art. PH16293M
La MICROBLAST PHASE 01 è una microsabbiatrice senza cabina a un serbatoio, che 
può contenere ossido di alluminio o microsfere di differente granulometria, per il 
trattamento superficiale di ceramica, marmo o similari, metallo. 
Sia i distributori dei serbatoi che i corrispondenti ugelli in widia vengono dimensionati 
in funzione della granulometria scelta e indicata sul coperchio di chiusura del serbatoio. 
L’operazione di sabbiatura è comandata da un pedale pneumatico (o in opzione con un 
rubinetto) azionato dall’operatore.
La MICROBLAST PHASE 01 deve essere collegata direttamente a un compressore. 
La pressione alla quale avviene la sabbiatura varia in funzione dell’abrasivo usato e 
del materiale da sabbiare; di norma si utilizzano pressioni comprese tra 3 e 6 bar. La 
regolazione avviene mediante il regolatore di pressione che consente di definirne il 
valore, indicato dal manometro corrispondente. Il circuito pneumatico é dotato di una 
valvola di sicurezza tarata a 9 bar.
Caratteristiche tecniche
• Carrozzeria in lamiera di acciaio verniciata a fuoco
• Comando sabbiatura a pedale pneumatico
• Manipolo con microugello in widia da 0,8-1,0 o 1,2 mm secondo necessità
• Contenitore di ossido di alluminio o di microsfere di grande capacità (ca. 1 lt)
• Pressione d’esercizio 3-6 bar con valvola di sicurezza tarata a 9 bar
• Regolatore di pressione, manometro, filtro aria
• Dimensioni (Iarg. x prof. x alt.): 11 x 24 x 27 cm
• Peso: 3 Kg ca.
In opzione: comando sabbiatura con rubinetto (senza pedale) con cinghia per poter 
trasportare l’apparecchio.

Minifrantumatrice e insacchettatrice a mascelle 
mod. CRUNCHY COMPACT Art. PHCRUNCHCOMP
La mini frantumatrice Crunchy Compact è una macchina robusta, semplice, compatta e 
sicura, che grazie alle sua bassa rumorosità di funzionamento permette di frantumare e 
insacchettare direttamente in appartamento la maggior parte dei rifiuti da demolizioni 
edili quali: laterizi, tegole, mattoni, piastrelle, pannelli per tramezzi, elementi in cemento 
alveolare o argilla, calcinacci, tufi, pezzi di travertino e pezzi di cemento, anche armato.
Crunchy Compact è stata concepita come macchina di servizio da impiegarsi nelle 
ristrutturazioni di interni ed esterni e nelle piccole demolizioni.
La macchina frantuma laterizi, calcinacci e materiali di risulta da demolizioni edili 
facilitandone l’insacchettamento, lo smaltimento oppure il riciclaggio dove questo 
sia possibile e consentito. La minifrantumatrice Crunchy Compact è oggi il più piccolo 
sistema per il trattamento e il recupero dei materiali provenienti dalle demolizioni edili, 
altrimenti destinati allo smaltimento in discarica.
La mini frantumatrice Crunchy Compact è una macchina estremamente versatile che, 
grazie alla scomponibilità, può soddisfare diverse esigenze sia nella ristrutturazione 
edile che nel campo del restauro, potendo essere vantaggiosamente impiegata nella 
separazione dei componenti e nella realizzazione delle malte (ad esempio cocciopesto).
La macchina è marcata CE in conformità alla nuova norma 2006/42/CE che amplia e 
rivede la “Direttiva Macchine” recepita dalla nostra legislazione con il DPR 459/96 e 
successive modificazioni.
Disponibile in vari modelli. 
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2 Attrezzature da laboratorio 
GRUPPI CARRELLATI DCA
Art. PH34219-1200-2700-3900-5500
Il processo di depurazione dell’aria con carboni attivi è definito 
adsorbimento. La tecnologia dell’adsorbimento si fonda sulla 
proprietà dei carbone attivi di trattare la maggior parte di 
Composti Organici Volatili (C.O.V.). Esso avviene grazie alla 
particolare caratteristica dei carboni attivi di possedere una 
grandissima microporosità, difficilmente immaginabile, che 
può raggiungere oltre 1500 m2 per grammo di carbone. I pori 
microscopici si sviluppano in profondità diminuendo man mano 
la loro sezione, fornendo uno sviluppo superficiale di contatto 
estremamente vasto. Il carbone attivo è prevalentemente 
di origine vegetale che, opportunamente lavorato e trattato, 
assume forme di granuli, scaglie o cilindretti (questi ultimi 
aventi dimensioni di qualche millimetro). I filtri adsorbitore a carboni attivi vengono 
impiegati nel settore industriale su impianti di processo e di risanamento dell’ambiente 
di lavoro per la tutela della qualità dell’aria, per esempio, nei settori: 
- rimozione/recupero solventi o miscele di solventi; 
- depurazione dell’aria da processi produttivi;
- disoleazione di aria compressa;
- deodorazione di aria esausta e gas di sfiato; 
- rimozione di sostanze nocive negli impianti di condizionamento.
Il carbone è contenuto in pannelli, tasche, cartucce o semplicemente inserito in contenitori 
di calcolate dimensioni formanti il “letto” di attraversamento del fluido gassoso contenente 
l’inquinante da adsorbire. Il funzionamento dei filtri a carbone attivo si basa sul processo 
di adsorbimento, ovvero sul fenomeno di diffusione molecolare tra i componenti in fase 
gassosa (C.O.V.) ed un substrato solido, carbone. Le capacità adsorbenti del carbone 
attivo sono particolarmente indicate per l’abbattimento di composti organici con peso 
molecolare compreso tra 50 e 200; composti organici con peso molecolare minore non 
vengono adsorbiti sufficientemente a causa delle piccole dimensioni. La capacità di 
adsorbimento viene espressa in peso percentuale ovvero in Kg di contaminante organico 
adsorbito per 100 Kg di carbone attivo impiegato. Tale capacità è compresa tra valori 
minimi di 1% fino a valori massimi del 30%. 
L’efficienza dei filtri a carbone attivo è condizionata da una serie di parametri quali: il peso 
molecolare e la concentrazione degli inquinanti, la temperatura, l’umidità, la pressione e 
la presenza di particolato nel flusso da trattare. La presenza di particolato infatti, andando 
a ridurre le microporosità del carbone, ne riduce l’efficienza di adsorbimento, pertanto 
esso va catturato a monte con opportuni prefiltri. 
A temperature e umidità relativa contenute, gli adsorbitori a carbone attivo offrono le 
migliori prestazioni, per questo è consigliabile lavorare con temperature inferiori a 50°C 
e umidità relativa non superiore al 70%, oltre che con valori rigorosamente calcolati della 
velocità di passaggio del fluido gassoso attraverso il “letto” di carbone e del tempo di 
contatto.

Depuratore 1200 2700 3900 5500

Portata [Nm3/h] 1200 2700 3900 5500

Dimensioni [mm] 940x660x1210 940x870x1210 1200x1120x1210 1035x1200x2360

Peso [kg] 205 285 420 586

Sacco filtrante 1 1 1 1

Filtri a parete 2 4 4 6

Filtri assoluti 2 4 4 6

Carbone attivo [lt] da 42 a 162 da 84 a 324 da 112 a 432 da 168 a 648
10
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Microidropulitrice con ablatore ad ultrasuoni
mod. MECTRON COMBI
Art. PH19183
Un unico apparecchio ha le funzioni ed i 
manipoli di una microidrosabbiatrice e di un 
ablatore ad ultrasuoni. La microidropulitrice 
produce una miscela calibrata di aria e pomice 
micronizzata (Art. PH18053) o bicarbonato di 
sodio da 100 mesh (Art. PH18031), che viene 
iniettata da un piccolissimo ugello in acciaio 
inox posto all’estremità di un manipolo.
La piccola quantità di polvere abrasiva, urtando 
la superficie da pulire, effettua un’azione di 
asportazione delicata e progressiva.
L’azione e sempre perfettamente controllabile e circoscritta esattamente al punto dove 
viene indirizzata. 
Nell’ablatore ad ultrasuoni un oscillatore elettronico produce un segnale elettrico 
che viene convertito in movimento meccanico da un trasduttore piezoelettrico posto 
nel manipolo, realizzato in radel e titanio. La vibrazione meccanica viene trasferita 
all’inserto (intercambiabile, di varie forme e tipologie), che compie un’oscillazione 
perfettamente lineare di circa 100 micron per 28000 volte al secondo.
L’inserto si può, di volta in volta, comportare come un piccolissimo bisturi o un 
minuscolo microscalpello; più o meno premuto, trasferisce alla superficie un’energia 
facilmente dosabile, ovvero preimpostata mediante regolazione digitale. L’apparecchio 
può funzionare con spray ad acqua o ad aria (a secco).

Caratteristiche: 
Dimensioni: 280x190x100 mm
Frequenza ablatore: 25.500-29.500 Hz
Accessori: 3 inserti per ablatore - 2 ugelli per microidropulitrice - comando a pedale.
Apparecchio conforme normativa C.E.E. 89/336.

MICROMOTORE PH05
Art. PH19281
Apparecchio da tavolo composto da:
• unità di comando con regolazione di 

velocità da 2000 a 30000 giri/minuto e 
tasto inversione rotazione;

• micromotore completo;
• base gomma;
• interruttore a pedale;
• potenza 100 Watt / 220 Volt;
• manipolo standard per gambo di 2,35 mm 

(a richiesta per gambo di 3 mm).
Sono disponibili a richiesta modelli a 120 e 
300 watt regolabili da 1500 a 35000 giri/min.
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Ablatore ad ultrasuoni mod. MECTRON 
PIEZOQUATTRO 
Art. PH19181
L’ablatore ad ultrasuoni trova impiego nella pulitura di 
supporti lignei, lapidei, pittorici, qualora ci siano superfici 
sovrapposte da eliminare in maniera estremamente 
selettiva e delicata. Un oscillatore elettronico produce 
un segnale elettrico che viene convertito in movimento 
meccanico da un trasduttore piezoelettrico contenuto nel 
manipolo.
La vibrazione meccanica viene trasferita all’inserto 
(intercambiabile e di varie forme e tipologie), che compie 
un’oscillazione perfettamente lineare di circa 100 micron 
per 28000 volte al secondo. È quindi un’oscillazione ultrasonica che non infastidisce 
l’operatore.
Nella pulitura e rimozione dello sporco e delle concrezioni l’inserto agisce, di volta 
in volta, come un piccolissimo bisturi o con un minuscolo microscalpello; più o meno 
premuto, trasferisce alla superficie un’energia facilmente dosabile, ovvero preimpostata 
mediante regolazione digitale.
L’apparecchio può funzionare con raffreddamento ad acqua o ad aria (a secco); le due 
funzioni sono selezionabili da tastiera.
Il getto d’acqua, ove consentito, contribuisce ad asportare il materiale distaccato, 
mantenendo sgombra la superficie di lavoro dai detriti stessi e consentendo il migliore 
svolgimento.
L’utilizzo di forme di inserti appositamente studiate permette di sfruttare la caratteristica 
degli ultrasuoni di propagarsi in modo differente in due sostanze tra loro diverse, 
creando una frantumazione tra le medesime.
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3 Accessori per micromotore
FRESE
In acciaio Art. PH19708A

In setola Art. PH19708S

MOLE IN CORINDONE ROSA
Art. PH19711
Grana media
Gambo in acciaio Ø 2,35 mm
Gambo in acciaio Ø 3 mm
Testa a:
Sfera
Ø 2-3 mm
Ø 4 mm
Ø 6 mm
Ø 10 mm
Gemma
Ø 2-3-4 mm
Fiamma
Ø 1 mm
Cono
6 x 10 mm
8 x 12 mm
10 x 15 mm
Cilindro
5 x 12 mm
6 x 12 mm
8 x 15 mm
Cilindro-coniche
10 x 15 mm
15 x 25 mm

MOLE IN CORINDONE BLU
Art. PH19713 
Gambo acciaio Ø 2,35 mm. Grana fina.
M1 M2 M3 M4 M8

MOLE IN CORINDONE ROSSO
Art. PH19714 
Gambo acciaio Ø 2,35 mm. Grana media.
R1 R2 R3

 
MOLE IN GOMMA ABRASIVA
Cilindrica Art. PH19755
24 x 6,5 mm
Conica Art. PH19761
24 x 7,5 mm
Necessitano di mandrino.
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MOLE AL CARBURO DI SILICIO
Art. PH19715
Specifiche per ceramica.
Gambo acciaio Ø 2,35 mm. Grana fina.
G1 G2 G7

SPAZZOLE
Gambo in acciaio Ø 2,35 mm.
Disponibili in filo di ottone, acciaio e setola, nelle figure a ruotina, a pennello e a coppetta.
Art. PH19721 Filo in ottone
Art. PH19722 Filo in acciaio
Art. PH19723 Filo in setola

DISCHI DA TAGLIO
Art. PH19765
In materiale resinoso. 
Necessitano di mandrino. 
Art. PH19716 Ø 22 spessore 0,6 mm
Art. PH19717 Ø 35 spessore 0,7 mm
Disponibili nelle figure a ruotina, pennello, coppetta.

GENERATORE-EROGATORE DI VAPORE
VP MIDI Art. PH19713   VP MINI Art. PH11637
La pulizia con getto di vapore a pressione è particolarmente interessante su legno, 
materiali lapidei, metalli. Questa metodica facilita la rimozione di alghe, licheni, attacchi 
di microflora dalle superfici su cui è stato fatto un trattamento alghicida; così pure la 
rimozione di pitture a calce, verniciature e smalti. Si può così evitare l’uso di solventi 
o mezzi meccanici. L’utilizzo del vapore elimina inoltre le spore e una buona parte di 
croste nere di particellato atmosferico.  L’erogatore del vapore a pressione è regolabile 
tramite l’apposita siringa.
Il generatore-erogatore è fornito con tubo vapore di tre metri, rendendone così 
estremamente versatile e comodo il suo impiego sia in laboratorio che in cantiere.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
• caldaia in acciaio inox 18/8 di 4 mm di spessore
• coibentazione caldaia di grosso spessore
• indicatore di livello illuminato 
• tappo sicurezza e riempimento acqua 
• pressostato
• termostato salvaresistenza
• allarme acustico
• resistenza corazzata in rame con flangia in ottone
• raccorderia in acciaio inox e rame
• siringa per l’erogazione del vapore con pulsante a 24 volt
• elettrovalvola erogazione vapore regolabile dall’esterno
• fusibili 220 volt per alimentazione, 24 volt per siringa
• manometro controllo pressione
• spie di controllo luminose per le varie funzioni

14
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VP MINI
Caratteristiche tecniche: 
• alimentazione monofase 220V / 50 Hz (a richiesta 110 V)
• assorbimento massimo 1000 W
• capacità caldaia 2 litri
• pressione massima 3 atm
• peso: 8 Kg, con imballo 10 Kg
• dimensioni:16 x 29 cm, h 27 cm

VP MIDI 
Caratteristiche tecniche:
• alimentazione monofase 220V / 50 Hz (a richiesta 110 V)
• assorbimento massimo 1300 W
• capacità caldaia 3 litri
• pressione massima 3 atm
• peso: 10 Kg, con imballo 12,5 Kg
• dimensioni: 16 x 29 cm, h 27 cm

MICROASPIRATORE PHASE
PER L’ASPIRAZIONE CONTROLLATA DI POLVERI E LIQUIDI 
Art. PH34137
Il MICROASPIRATORE PHASE è un’attrezzatura pratica e leggera a 
bocche e potenza variabili, dotato di:
• cofano di plastica con pannello 
• comandi in policarbonato
• spia luminosa
• valvola di regolazione
• vuotometro di precisione e vaso graduato da 1 lt per la raccolta delle polveri.
È fornito con bocchette di aspirazione diverse, in vetro Pyrex (che facilita il controllo 
visivo del punto sottoposto a pulizia) e che possono essere facilmente pulite al termine 
dell’operazione.
Se usato per ricerca può essere fornito con due filtri di raccolta delle polveri per le quali 
è richiesta un’analisi. I filtri sono in policarbonato con guarnizioni in silicone, diametro 
13 mm e superficie filtrante 50 mm2, autoclavabili dotati di 16 membrane in acetato di 
cellulosa, porosità 5 μm.
L’apparecchio è predisposto per l’aspirazione di liquidi; in questo caso una valvola di 
troppo pieno con galleggiante impedisce il risucchio dei liquidi nel motore. La valvola 
può essere anche utilizzata in caso di polveri particolarmente volatili come valvola di 
sicurezza, inserendo all’interno una camicia filtrante di tessuto-non-tessuto, impedendo 
che le parti più fini delle polveri vengano aspirate dal motore.
Caratteristiche
• Alimentazione: 220V +/- 10%
• Frequenza di rete: 50 Hz
• Potenza assorbita: 70 W
• Portata: 16 l/min
• Depressione max: 650 mmHg (850 mbar)
• Dimensioni: cm 38 x 20 x 33 (h)
• Peso: 4,5 Kg
Il MICROASPIRATORE PHASE è nato da una collaborazione con il settore tessuti 
dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che ha presentato i risultati alla Conferenza 
Internazionale sui Tessuti “Ars Textrina” tenutasi a Leeds (UK) il 10-12 Luglio 1995 e 
pubblicati sul Bollettino OPD 1996.
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4 Bilancie, microscopi, piastre scaldanti e 
agitatori magnetici  

BILANCIA MINI vari modelli
Art. PHMINI-500,-2000, -5000, -AS1000
Bilancia piccola, compatta con piatto in acciaio inox, display LCD 
retroilluminato da 22 mm, alimentatore in dotazione, possibilità di 
utilizzo tramite batterie (non in dotazione).

STEREOMICROSCOPI serie STEREOLINE
Gli STEREOLINE sono microscopi dedicati per  l’uso professionale. Le ottime 
caratteristiche tecniche li rendono strumenti versatili ad ogni utilizzo. È disponibile una 
vasta gamma di accessori per le diverse configurazioni, con sistema ottico e zoom uguale 
per tutti i vari modelli.

Modelli:
Art. PHOXTL101B/BL
Art. PHOXTL101T/TL 
Art. PHOXTL101TUSB
Art. PHOXTL101BS
Art. PHOXTL101TS

Caratteristiche generali:
• Testa binoculare/trinoculare inclinata a 45°-360° con regolazione diottrica ±5
• Testa binoculare/trinoculare con stativo a sbalzo (PHOXTL101BS/TS)
• Testa trinoculare inclinata a 45°-360° con camera USB 1.3MP (PHOXTL101TUSB)
• Ingrandimenti: 0,7X-4.5X Zoom (incrementabili) 
• Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su 

entrambi i lati dello stativo 
• Distanza di lavoro WD (Working Distance): 90 mm 
• Illuminazione per luce riflessa/trasmessa con lampada alogena 12V/15W regolabile 

(PHOXTL101B/T/TUSB) 
• Illuminazione a LED per luce riflessa 3W/trasmessa 5W (PHOXTL101BL/TL)

Accessori:

MINI500 Portata: 1000 g
Sensibilità: 0,1 g
Piatto: 155x155 mm

MINI2000 Portata: 3000 g 
Sensibilità: 0,1 g 
Piatto: 155x155 mm

MINI5000 Portata: 5000 g 
Sensibilità: 0,5 g 
Piatto: 155x155 mm

AS-1000 Alimentatore: 6V/250 mA (di ricambio)

PHB2-1400 Coppia di oculari WF10x

PHB2-1405 Coppia di oculari WF15x

PHB2-1410 Coppia di oculari WF20x

PHB2-1415 Coppia di oculari WF25x

PHB2-1420 Oculare micrometrico WF10x16
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PIASTRA RISCALDANTE
Art. PHPRISC
Appositamente studiate per soddisfare le comuni esigenze di laboratorio e per tutte 
quelle applicazioni che richiedono il riscaldamento di sostanze liquide contenute 
all’interno di opportuni contenitori. Grazie all’elevata tecnologia e ai materiali utilizzati, le 
piastre riscaldanti garantiscono massima sicurezza, riproducibilità, elevate prestazioni e 
risparmio energetico.
Caratteristiche tecniche in base al modello disponibile.

AGITATORI MAGNETICI serie AG-LINE
Art. PH75113 con riscaldamento
Art. PH75111 senza riscaldamento
Art. PH75121 meccanico
Gli agitatori magnetici AG-LINE sono strumenti ergonomici e leggeri, affidabili, silenziosi 
e di semplice utilizzo.
Sono disponibili in tre modelli, anche con possibilità di riscaldamento, tutti con display 
digitale e regolazione della velocità (e della temperatura) tramite manopola, struttura in 
ABS con classe di protezione IP42 (IP21).
La velocità è regolabile fino a 1500 giri al minuto, il volume massimo di agitazione è 3 lt. 
Nei modelli con possibilità di riscaldamento la temperatura è selezionabile da 50 a 280° C.

PHB2-1425 Lente addizionale 0.5X

PHB2-1430 Lente addizionale 1.5X

PHB2-1435 Lente addizionale 2X

PHB1-0165 Pinzetta sostegno campioni per gemmologia (esclusi modelli senza illuminazione)

PHB2-1440 Adattatore CCD 0.5X con attacco passo C per trinoculari

PHB2-1445 Lampade Alogene 12V 10W (Qty.1 trasmessa - Qty.1 riflessa) (di ricambio)

PHB2-1450 Kit luce polarizzata semplice (2 filtri analizzatore/polarizzatore)

PHB2-1455 Condensatore per campo oscuro (esclusi modelli senza illuminazione)

PHB1-0170 Vetrino micrometrico 

PHB1-0175 Borsa di trasporto semirigida con manico per modello OXTL101B / T

PHB2-1460 Disco base ø 90mm (di ricambio)

PHB2-1470 Alimentatore Switching 12V 3A (di ricambio)

Art. PHAG3M Art. PHAG3MR Art. PHAG3MRC
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5 Misuratori portatili e test
TERMO IGROMETRO PORTATILE
Art. PHTI380
Il termo igrometro TI-380 è uno strumento portatile di facile uso, dotato di un 
microprocessore che calcola i valori di temperatura (gradi  e umidità) per una precisa 
misurazione. Fornito con custodia.

Caratteristiche
• range di misura: umidità da 0 a 100%RH, temperatura da -40 a 85°C
• accuratezza: umidità ±2%, temperatura ±0,3°C / ±0,5°F
• risoluzione: 0,1% RH, 0,1°C / 0,1°F
• temperatura di lavoro 0-50°C, sonda 20-85°C
• velocità di misurazione 
• doppio display LCD temp./RH
• temperatura in °C/°F
• memoria del valore massimo e minimo
• auto spegnimento
• funzionamento a batteria 9V o adattatore AC
• fornito con Sonda 100 ohm RTD/Thin polymer capacitor
• dimensioni: 168x73x33 mm, sonda Ø 20x220 mm
• peso: 330 g (con batteria) 

Lo strumento è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, 
EMC)

TUBO KARSTEN per TEST DI  PENETRAZIONE 
Art. PHKARST7500
Il Test di Penetrazione con Tubo Karsten è un semplice test per misurare il grado di 
penetrazione dell’acqua di materiali da costruzione come cemento, pietra e intonaco. 
Il kit contiene 3 tubi per test su superfici orizzontali, 3 tubi per superfici verticali (o 
a scelta qualsiasi altra combinazione, sempre per un totale di 6 tubi), un contenitore 
per l’acqua e la pasta per posizionare i tubi a tenuta sulla superficie. A richiesta sono 
disponibili ulteriori tubi verticali o orizzontali.

18
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6 Monitoraggio climatico
Data logger (sensore-registratore) miniaturizzato 
mod. TINYTAG-ULTRA TGU 4500
ART. PHTG4500
Sensore miniaturizzato autoalimentato per la memorizzazione ed il controllo di 
temperatura e umidità relativa in ambienti museali, edifici storici, biblioteche, singoli 
oggetti (libri, pergamene, quadri, sculture etc.) o vetrine sottoposte a monitoraggio 
climatico. 
Doppio canale, 32000 acquisizioni, possibilità di registrare temperatura, umidità relativa 
o il segnale analogico da altri tipi di sensori. 
Caratteristiche 
• Programmazione, scarico dati e analisi mediante software (GLM) in ambiente Windows®
• Impostazione della durata del test, intervallo di lettura, avvio ritardato, ecc
• Lettura del grafico con possibilità di zoom delle parti di maggior interesse
• Salvataggio dati su disco ed esportazione su fogli elettronici tipo EXCEL®, per rendere i 

dati in forma tabellare o in grafico di altra forma
• Indicazione livello batteria
• Capsula: custodia IP54, guscio plastico antiurto adatto per applicazioni al chiuso o in 

luoghi aperti ma particolarmente riparati

Dati tecnici
Dimensioni altezza 72 mm, larghezza 60 mm, profondità 33 mm 

Peso 55 g 

Capacità di memoria 16K (Non-volatile) 

Numero di letture 32.000 

Inizio registrazione immediata oppure ritardata 

Stop registrazione a riempimento memoria

dopo n. letture

mai, (sovrascrive le prime) 

Tipi di letture attuale, Min, Max con intervallo di 1 sec. fino a 10 giorni 

Scarico dati in stato di Stop o durante la registrazione se superiore al minuto 

Segnalazioni allarmi led rosso visibile dall'esterno 

Sostituzione batteria consigliata ogni due anni 

Batterie compatibili Tadiran, Sonnenschein or SAFT 3.6V 1/2AA al Litio

Scarico dati mediante apposito cavo seriale (CAB-0007) 

Sensori 
CANALE 1: TEMPERATURA 

CANALE 2: UMIDITA’ RELATIVA 

Range temperatura: da -25°C a +85°C / UR: da 0 a 100%

Tipo di sensore: 10k NTC Thermistor (Incapsulato) / capacitivo

Localizzazione del sensore: montato internamente 

Dipendenza dalla temperatura: bassa 

Tempo di risposta: 3 min. a 90% (circa) / 10 sec. a 90% senza condensa

Risoluzione: 0,01°C a 0°C / migliore di 0,5% 
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LAMPA LIRA A 3 NEON da 14W
Art. PH78211-3
Lampada professionale da tavolo di medie dimensioni, con 
braccio snodabile ed orientabile. Monta 3 tubi fluorescenti 
TRUE-LITE® da 14 W. Le TRUE-LIGHT® sono lampade 
fluorescenti a spettro completo che riescono a riprodurre quasi 
completamente i raggi della luce naturale. Studi approfonditi 
nei campi della fisica, della fotofisiologia, della fotopsicologia 
hanno reso le lampade TRUE-LIGHT® una fonte di luce del tutto 
unica che aiutano a prevenire i malesseri visivi spesso causati 
dalla luce artificiale, come cefalee, affaticamento oculare, 
stanchezza. Ideale per il lavoro di laboratorio a tavolo.
Fornita con aggancio a vite per tavolo.
Estensione: 115 cm
Colore: bianco

LAMPADA A 2 NEON 14W
Art. PH78211-2
Lampada a neon professionale da tavolo con braccio snodabile 
ed orientabile. Luce a 6400K che non altera i colori. Ideale per 
il restauro.
Fornita con aggancio a vite per tavolo.
Estensione: 115 cm
Colore: bianco

LAMPADA CIRCOLARE A LED
Art. PH78213
Particolarmente indicata per lavori di precisione 
in laboratorio o postazioni per lavori di precisione. 
L’elegante design abbinato alla incredibile luminosità 
ed al ridotto consumo dell’illuminazione a LED (solo 4,8 
watt) la rende unica nel suo genere. La lampada dispone 
di una testa rotante e può essere posizionata con facilità 
in qualsiasi direzione.
Ingrandimento: 3 Diottrie (130x100 mm) 
Alimentazione: AC 220-240V - 50hz 
70 LED per un totale di 22W 
Fornita con aggancio a vite per tavolo.
Colore: bianco

7 Illuminazione
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PORTALAMPADA A PINZA IANIRO DA CANTIERE
Art. PH78110
Portalampada in alluminio per faretti attacco E 27 con braccio 
snodato e pinza per fissaggio alle strutture di cantiere. Cavo da 3,5 
m con spina 16A ed interruttore.

Dimensioni: 
Art. PH78111 rete di protezione faretto a norma di sicurezza
Art. PH78120 faretto 150 W
Art. PH78125 faretto 300 W

LAMPADA DI WOOD A 9W CON LENTE 3 DIOTTRIE
Art. PH78209
Lampada di wood professionale a raggi UV-A a onda lunga (368 
nm) con lente d’ingrandimento incorporata.
La luce ultravioletta generata dalla lampada di Wood permette 
di differenziare e evidenziare punti non distinguibili alla normale 
osservazione, per l’identificazione di situazioni di disomogeneità 
altrimenti non individuabili. Impiegata nel restauro dei dipinti 
per evidenziare interventi precedenti, per l’analisi di libri antichi o manoscritti per 
l’individuazione di falsificazioni o per decifrare parti che a causa del cattivo stato di 
conservazione risultano illeggibili.
Caratteristiche tecniche:
• Tubo di Wood BLB da 9W
• Lunghezza d’onda del tubo UV-A: 360-380 nm 
• Lente rettangolare biconvessa mm. 100X60, 3 diottrie
• Dimensioni: H 200x195x47 mm 
• Colore: bianco - nero
• Alimentazione: 230V-50Hz
• Peso: 700 g

Vano ottico in ABS antiurto con impugnatura ergonomica e lente d’ingrandimento 
rettangolare da 3 diottrie in vetro ottico per non alterare i colori del particolare osservato 
e non creare distorsioni visive.
Monta due tubi fluorescenti di Wood BLB da 4,5W ciascuno protetti dallo schermo in 
policarbonato alloggiato all’interno del vano ottico per eliminare riverberi di luce durante 
l’uso.
Presenta un alimentatore elettronico per consentire l’accensione immediata dei tubi e 
prolungare notevolmente la loro durata. Corredata di coprilente.

TAVOLO LUMINOSO PROFESSIONALE
Art. PH69595 Luce netta della parte luminosa: 500 x 700 mm
Art. PH69596 Luce netta della parte luminosa: 700 x 1000 mm
Art. PH69597 Luce netta della parte luminosa: 800 x 1200 mm
Altezza regolabile: 88 - 136 cm
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SPATOLE IN ACCIAO
Utensili professionali in acciaio al carbonio forgiati a caldo nelle diverse forme e dimensioni 
disponibili per rispondere ai molteplici impieghi nel campo del restauro. 

A foglia d’olivo 
STRETTA Art. PH15057.01
PICCOLA Art. PH15057.02
MEDIA Art. PH15057.03
GRANDE Art. PH15057.04

A foglia e scalpello
STRETTA Art. PH15057.50
PICCOLA Art. PH15057.51
MEDIA Art. PH15057.52
GRANDE Art. PH15057.53

A foglia e lancia 
STRETTA Art. PH15057.54
PICCOLA Art. PH15057.55
MEDIA Art. PH15057.56
GRANDE Art. PH15057.57

A doppia foglia 
n. 61 Art. PH15150-61
n. 64 Art. PH 15150-64
n. 67 Art. PH15150-67

A doppia foglia dentata
n. 4 Art. PH15150-4
n. 8 Art. PH15150-8

A ricciolo 
n. 34 Art. PH15150-34
n. 36 Art. PH15150-36
n. 37 Art. PH15150-37

A foglia & scalpello 
n. 43 Art. PH15150-43
n. 45 Art. PH15150-45
n. 47 Art. PH15150-47

8 Utensili per restauro
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SPATOLE SPECIALI PER GESSO

Cazzuola e scalpello 
Art. PH15057.-58-59-60-61-62-63

Foglia e scalpello
Art. PH15057.-64-65-66-67

A doppia foglia curva  
Art. PH15057.-68-69

A paletta
Art. PH15057.-70-71

A cucchiaio
Art. PH15057.72

A pettine
Art. PH15057.73

Raspa da gesso 
18 cm   Art. PH15211-690

Raspa da marmo / legno
Art. PH15211
Disponibili in 7 figure

Raspe speciali curve  
Art. PH15211-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8
Disponibili in 8 figure

Scalpelli
Scalpelli con punta in widia per lavorazioni a mano.
Punta da:
3 mm Art. PH15311-3
4 mm Art. PH15311-4
5 mm Art. PH15311-5
6 mm Art. PH15311-6
7 mm Art. PH15311-7
8 mm Art. PH15311-8
10 mm Art. PH15311-10
12 mm Art. PH15311-12
14 mm Art. PH15311-14
16 mm Art. PH15311-16

RASPE
Le raspe in acciaio PHASE sono state studiate per l’incisione, la scultura e la lavorazione 
di legno, pietra, marmo, osso e gesso. Forgiate a mano, grazie all’elevata durezza ed alla 
punzonatura irregolare hanno la caratterista di non impastarsi durante la lavorazione, 
anche su superfici morbide. 
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Cazzuolini 
Utensili in acciaio con manico in legno disponibili in diverse dimensioni e sagome:

Spatola per stucco 
Spatola in acciaio inox per pittori e stuccatori con manico 
ergonomico in legno.
Disponibile in diverse dimensioni:
20 mm Art. PH15177-20
30 mm Art. PH15177-30
50 mm Art. PH15177-50

Spatole per dipingere - decorare 
Spatole in acciaio, flessibili e versatili, con manico ergonomico in legno fissato con ghiera 
in ottone. Disponibili sedici modelli con diverse forme per meglio rispondere alle necessità 
dell’artista. Prodotto di qualità realizzato in Italia.
Art. PHARTR

Punta acuta
Art. PH15171/A

Punta tonda 
Art. PH15171/T

Modello inglese
Art. PH15171/I

Spatole per modellare
Art. PHMODEL 
Spatole in acciaio a doppia estremità.
Tredici modelli disponibili con diverse forme e dimensioni 
per rispondere pienamente alle necessità di una 
lavorazione minuziosa e precisa.
Queste spatole permettono di modellare con 
precisione  qualsiasi pasta naturale o sintetica che sia; 
l’altissima qualità garantisce a questi utensili un’elevata 
resistenza all’usura e una lunga durata nel tempo. 
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BISTURI E LAME - FORBICI - PINZETTE
Prodotti in acciaio inox per lavorazioni di massima precisione: ritagli, operazioni di pulitura 
su superfici lignee, pittoriche, lapidee, metalliche per la rimozione di films, incrostazioni, 
stuccature e materiali introdotti in precedenti interventi, laddove vengano eseguite delle 
stuccature con gesso e colla, che una volta asciutte vengono poi livellate a bisturi. 

Manico bisturi N°3
Art. PH14111
Per lame N° 10 - 11- 12 - 15

Manico bisturi N°4
Art. PH14112
Per lame N° 20 - 21 - 22 - 22A - 23 - 24

Lame per bisturi
Art. PH14120
Lame per bisturi intercambiabili in acciaio.
Confezioni da 100 lame. 
• Lame figure 10, 11, 12, 13, 15 da utilizzare con manico 

3
• Lame figure 18, 20, 21, 22, 23, 24 da utilizzare con 

manico 4

Pinza emostatica
Dritta
Art. PH80440 18 cm
Art. PH80444 20 cm
Curva
Art. PH80442 18 cm
Art. PH80449 20 cm

Specillo ad uncino
Art. PH15106 14 cm

Specillo a doppia punta
Art. PH15107 17 cm

Pinza a punta dritta
Art. PH80452 20 cm
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Set sgorbie per legno da 12 
pezzi
Art. PH15361
pz. 12 sgorbie [dall’Art. PH1000 al PH1011]
pz. 01 raspa [Art. PH535]
pz. 01 coltello a mezza oliva [Art. PH1020]
pz. 02 mazzuoli per scultori [Art. PH10-25, 
-26]
pz. 01 pietra indiana [Art. PH1030]

Cassetta sgorbie per legno 
da 6 pezzi
Art. PH15362
pz. 06 sgorbie [Art PH1000-1, -2, -3, -4, -5]
pz. 01 pietra indiana [art. PH1030]
pz. 01 coltello a mezza oliva [Art. PH1020]
pz. 01 coltello a mezza oliva [Art. PH1020]

Gli articoli del set possono essere venduti anche separatamente

Sgorbie professionali
Utensili di alta qualità con manico in faggio 
evaporato, ghierato con manicotto in ottone 
e punta in acciaio speciale ottenuta per 
forgiatura a caldo, temperata e bonificata.
Art. PH15356.100, -101, -102, -103, -104, 
-105, -106, -107, -108, -109, -110, -111, 
-112, -113 

9 Attrezzature per il legno e doratura
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Sgorbie professionali,
mazzuolo e pietra per 
affiliare

Sgorbie Art. PH15356.13-23
Pietra per affilare 45x115 mm Art. PH14195
Mazzuolo in frassino, peso 250 g Art. PH15359.1
Mazzuolo in frassino, peso 500 g Art. PH15359.2 

BRUNITOI PER DORATURE
Brunitoi in pietra d’agata con ghiera in ottone e manico ergonomico in legno. Per una 
lavorazione ottimale questi utensili garantiscono elasticità, tenuta del colore dei loro 
componenti e resistenza all’usura. Punte in trenta diverse forme e misure per entrambe 
le pesantezze disponibili.

RASCHIETTI PER GESSO
Art. PH15362
Realizzati in acciaio con manico ergonomico in legno 
e ghiera in ottone, disponibili sette diverse figure in 
due formati ciascuna.
Ideali nella doratura per la preparazione del fondo 
e in generale per rimuovere il gesso in eccesso, per 
riprendere spigoli e particolari, per operazioni di 
levigatura su cornici, intagli, modanature, ecc. 27
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Cavalletto da studio base
Art. PHCS-100
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 7,5 kg
Ingombro base: 53,5×48 cm
Altezza: 175-245 cm
Altezza massima tela: 132 cm
Peso massimo tela: 10 kg
Mensola: 4,5 cm (utile)
Distanza da terra: 40-113 cm

Cavalletto da studio grande
Art. PHCS-200 
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 12 kg
Dimensioni base: 68×58 cm
Altezza: 255 cm
Altezza massima tela: 145 cm
Peso massimo tela: 35 kg
Mensola: 4,5 cm (Utile)

Cavalletto da studio doppio bifacciale
Art. PHCS-250
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 12 kg
Dimensioni base: 90×70 cm
Altezza: 208 cm
Altezza massima tela: 175 cm
Distanza minima mensola da terra: 20 cm

Cavalletto da studio a manovella
Art. PHCS-300V
Materiale: Legno massello di faggio verniciato
Peso: 32 kg
Dimensioni base: 70×68 cm
Altezza: 210-380 cm
Altezza massima tela: 235 cm
Peso massimo tela: 50 kg
Mensola: 70×7 cm (Utile)
Distanza da terra: Min. 50 cm

10 Attrezzature per tele, tavole e belle arti
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Cavalletto da campagna universale
Art. PH CF-7
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 1,6 kg
Dimensioni base: 85 cm
Altezza: 185 cm
Altezza massima tela: 112 cm
Peso massimo tela: 5 kg

Cavalletto da  campagna universale
a lira classico 
Art. PHCL-19  
Materiale: Legno massello di faggio oliato / verniciato
Peso: 6,3 kg
Dimensioni base: 58×68 cm
Altezza: 165-230 cm
Altezza massima tela: 130 cm
Mensola: 48×4,5 cm (Utile)
Distanza da terra: 25-96 cm

Cavalletto da tavolo 76 cm
Art. PHCT-3
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 1,20 kg
Dimensioni base: 31×33 cm
Altezza: 74 cm
Altezza massima tela: 60 cm
Peso massimo tela: 2,5 kg
Mensola: 2,3 cm (Utile)

Mini cavalletto da Tavolo 26 cm
Art. PHML-15
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 0,25 kg
Dimensioni base: 20×20 cm
Altezza: 27 cm
Altezza massima tela: 40 cm
Peso massimo tela: 0,5 kg
Mensola: 2,2 cm (Utile)

Porta disegni pieghevole
Art. PHPC-80
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 6 kg
Dimensione base: 22 cm
Altezza: 90 cm
Altezza massima tela: 120 cm
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Cassetta porta colori chiusura a clips
Art. PHCA-10
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 1 kg
Dimensioni: 33×23 cm

Cassetta cavalletto da tavolo
Art. PHCC-31
Materiale: Legno massello di faggio oliato
Peso: 4,4 kg
Dimensioni base: 65,5×36,5 cm
Altezza massima tela: 85 cm
Peso massimo tela: 8 kg

Telai definitivi in abete
Art. PH80160-L
Grazie alla lunga esperienza acquisita in oltre 30 anni di attività PHASE è in grado di 
realizzare telai di qualsiasi dimensione e sagoma per ogni esigenza nel campo della 
pittura e del rinfodero di dipinti antichi e moderni.
I telai PHASE sono realizzati in abete stagionato di prima scelta con smussatura sul lato 
interno in modo da evitare marcature sulla tela. Il tensionamento è ottenuto mediante
chiavi (zeppe) in faggio evaporato o, a richiesta, mediante tensori angolari metallici. 

PENNELLI DA RITOCCO DA VINCI serie 1570
Pennelli da ritocco DA VINCI serie 1570 in pelo sintetico biondo, extra fine (spessori pelo 
da 0,08 a 0,15 mm), punte estremamente sottili da 0000 a 18, grande assorbimento e 
rilascio uniforme del colore, altissima elasticità, manico corto. Studiati appositamente 
per il ritocco pittorico.

PENNELLO 1570 N.  0 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-0

PENNELLO 1570 N.  00 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-00

PENNELLO 1570 N.  000 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-000

PENNELLO 1570 N.  00000 SINT. RITOCCO PUNT.TONDA PH1570-00000

PENNELLO 1570 N.  1 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-1

PENNELLO 1570 N.  2 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-2

PENNELLO 1570 N.  3 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-3

PENNELLO 1570 N.  4 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-4

PENNELLO 1570 N.  5 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-530
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PENNELLI DA RITOCCO serie 1500J  DA VINCI
Pennello per acquerello  in pelo scelto di martora Kolinsky  ghiera argentata  manico 
corto, verniciato di nero.

PENNELLO 1500J N.0 MARTORA  RITOCCO                 PH1500J-0              

PENNELLO 1500J N.00 MARTORA  RITOCCO             PH1500J-00

PENNELLO 1500J N.000 MARTORA RITOCCO                 PH1500J-000

PENNELLO 1500J N.1 MARTORA  RITOCCO                  PH1500J-1

PENNELLO 1500J N.2 MARTORA  RITOCCO               PH1500J-2

PENNELLO 1500J N.3 MARTORA  RITOCCO               PH1500J-3

PENNELLO 1500J N.4 MARTORA  RITOCCO               PH1500J-4

PENNELLO 1500J N.5 MARTORA  RITOCCO               PH1500J-5

PENNELLO 1500J N.6 MARTORA  RITOCCO               PH1500J-6

PENNELLO 1500J N.8 MARTORA  RITOCCO               PH1500J-8

PENNELLO 1570 N.  6 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-6

PENNELLO 1570 N.  7 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-7

PENNELLO 1570 N.  8 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-8

PENNELLO 1570 N.  9 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA  PH1570-9

PENNELLO 1570 N.10 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-10

PENNELLO 1570 N.12 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-12

PENNELLO 1570 N.14 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-14

PENNELLO 1570 N.16 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-16

PENNELLO 1570 N.18 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-18

PENNELLO 1570 N.20 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-20

PENNELLO 1570 N.24 SINT. RITOCCO PUNTA TONDA PH1570-24

PENNELLI DA RITOCCO DA VINCI serie 1515
Pennelli per ritocco ideali per lavori precisi, extracorto   in pelo di martora Kolinsky    
ghiera argentata, manico corto, lucidato di marrone.

PENNELLO 1515 N.0 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO     PH1515-0

PENNELLO 1515 N.00 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO    PH1515-00

PENNELLO 1515 N.000 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO   PH1515-000

PENNELLO 1515 N.1 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO     PH1515-1

PENNELLO 1515 N.2 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO     PH1515-2

PENNELLO 1515 N.3 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO     PH1515-3

PENNELLO 1515 N.4 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO     PH1515-4

PENNELLO 1515 N.6 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO     PH1515-6

PENNELLO 1515 N.7 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO     PH1515-7

PENNELLO 1515 N.8 MARTORA  RITOCCO PELO CORTO     PH1515-8
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PENNELLI WINSOR & NEWTON serie 7 pelo lungo
I pennelli della Series 7 si contraddistinguono per la pancia più larga, abbinata a una 
punta lunga e affusolata. Tutto questo è possibile grazie all’esclusiva selezione dei peli, 
alle laboriose preparazioni e a speciali metodi di produzione. I pennelli Series 7 standard 
sono più grandi rispetto ai tradizionali pennelli inglesi e usano inoltre un sistema di 
numerazione diverso da quello adottato in molti paesi. È universalmente  considerato il 
miglior pennello da ritocco. 

TAVOLOZZE 
OVALE IN PLASTICA 
Art. 7565014 
Dimensioni: 22X30 cm
Art. 7565016
Dimensioni: 27X36 cm
Art.7565012 
Dimensioni: 7X25 cm

RETTANGOLARE IN LEGNO 
Art. M/R 2030 
Dimensioni: 20X30 cm
Art. M/R 2535  
Dimensioni: 25X35 cm

TAVOLOZZA A COROLLE IN CERAMICA 
Art. PHTAVCOR9

TAVOLOZZA IN CERAMICA CON COPERCHIO
Art. PHTAVCOP24

TAVOLOZZA IN PLASTICA RETTANGOLARE 17x25 cm
Art. PHTAVPLAST

PENNELLO serie 7 N.00  MARTORA RITOCCO   W&N             W&N7-00

PENNELLO serie 7 N.0   MARTORA RITOCCO   W&N              W&N7-0             

PENNELLO serie 7 N.1  MARTORA RITOCCO   W&N              W&N7-1

PENNELLO serie 7 N.2  MARTORA RITOCCO   W&N              W&N7-2

PENNELLO serie 7 N.3  MARTORA RITOCCO   W&N              W&N7-3

PENNELLO serie 7 N.4  MARTORA RITOCCO   W&N              W&N7-4
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OCCHIALI PROTETTIVI
Art. PH91244
Montatura in PVC trasparente con sifoni di aerazione.
Lente incolore antiappannante in composto di acetato.
Conformi alla norma EN 166.

OCCHIALI IN POLICARBONATO
Art. PH91245
Occhiali in policarbonato resistente agli urti che garantiscono 
una visuale estremamente ampia e una protezione totale.
Leggeri e versatili possono essere utilizzati da soli o sugli 
occhiali da vista. Conformi alla norma UNI-EN 166F.

ELMETTO
Art. PH91275
Elmetto in polietilene con bardatura in polietilene antistatico 
lavabile ed igienico. Cinghietta a richiesta.
Peso: 265 g
Conforme alle norme BS 5240, UNI 7154N-SD.

ELMETTO IN ABS
Art. PH131072
• Bardatura, con regolazione rapida, in nylon
• Fascia antisudore
• Sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido
• Idoneo per lavori in quota
• Colore: bianco

CUFFIE ANTIRUMORE AD ARCHETTO
Art. PH122507 Cuffia C4
• Bardatura temporale
• Archetto con morbida imbottitura per un miglior comfort
• Coppe in ABS pieghevoli con morbidi cuscinetti imbottiti
• Attacco speciale dell’archetto sulle coppe che ne garantisce una 

distribuzione della pressione uniforme
• Struttura in filo per una maggiore leggerezza
• Regolazione dell’altezza a scatto, rapida e stabile
• Estremamente confortevole per utilizzi prolungati
• Possono essere combinate con elmetti, visiere e maschere
• Peso: 268 g
• Colore: nero/metallizzato

11 Sistemi di  protezioni e sicurezza  per 
laboratori e cantieri

Frequenza in Hz    H M SNR

Attenuazione in dB    33 30 32
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TUTE IN TYVEK
Art. PH80160-L
Taglie disponibili:
piccola, media, larga, extralarga

SEMIMASCHERA PH
Art. PH91501
La semimaschera PH offre una protezione confortevole ed efficace 
contro polveri e vapori organici e ammoniaca.  Disponibile in tre 
misure (piccola-media-grande).

FILTRI PER MASCHERA
Art. PH91505
Efficace contro A1 B1 E1 K1 P3: vapori organici inorganici-polveri, gas 
acidi e ammoniaca.

MASCHERA 8500 polveri non nocive 
Art. PH91511
Leggerissima, efficace contro polveri di marmo, calcio carbonato, gesso, lana di
roccia, legno, fibre tessili, ecc.

MASCHERA 9310 polveri nocive  
Art. PH91514
Protegge contro polveri nocive e fumi (FFP2) che possono causare 
malattie polmonari come silicosi, antracosi e siderosi. In particolare 
contro polveri di carbone, silice, cotone, minerali di ferro, grafite, caolino, 
zinco, alluminio.

IMBRACATURA ANTICADUTA 
Art. PH91051
Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale e cintura di 
posizionamento con cosciali.
Caratteristiche
• Bretelle realizzate con fasce elastiche per un maggior comfort con proprie fibbie di 

regolazione
• Fibbie di regolazione in alluminio per cosciali e cintura, a sgancio rapido
• Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
• Fascia fermacosciali
• Prolunga/estensore tessile del punto di ancoraggio dorsale
• Cintura di posizionamento ruotabile, con 2 anelli di attacco laterali in lega leggera, 

anelli portautensili e schienale anatomico imbottito, esternamente rivestito in 
materiale idrorepellente

• Fornita con connettore in lega leggera CML03
• Peso: 1880 g ca.
• Colore: giallo/nero

CAMICI 
100% COTONE
Art. PH91761
Taglie disponibili:
dal 44 al 56 uomo/donna
colore bianco
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VALIGETTE PRONTO SOCCORSO
Art. PH91550
Valigetta per primo soccorso in ABS
• Estraibile e con supporto a muro
• Dimensioni: 41 x 31 x 15 cm
• All. 1 maggiorato a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.L. 81/08
• Colore: arancio

Scarpa bassa in crosta bovina scamosciata/
Cordura® S1P SRC
Art. PH91762
• Inserti in Cordura®
• Fodera Cambrelle®
• Suola in poliuretano bidensità
• Puntale in materiale termoplastico
• Lamina tessile Multi-Protective®
• Chiusura con lacci
• Colore: verde
Taglie:  T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta 
bovina scamosciata
Art. PH91702/sp 
• Inserti in tessuto tecnico traspirante indemagliabile
• Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
• Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento  

antibatterico
• Suola in poliuretano bidensità
• Puntale in alluminio
• Lamina tessile Enigma T-System
• Chiusura con lacci
• Colore: grigio/lime
Taglie:  T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta 
bovina scamosciata
Art. PH91702/spm  
• Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante
• Punta rinforzata in TPU
• Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
• Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
• Suola in poliuretano bidensità
• Puntale in alluminio
• Lamina tessile Enigma T-System
• Chiusura con lacci
• Colore: grigio/argento
Taglie:  T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47
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GUANTI IN LATTICE
Art. PH91303
Guanti monouso in lattice di ridotto peso e spessore che permettono 
un’ottima agilità e sensibilità della mano. Guanti ambidestri disponibili in 
tre taglie (small-medium-large) e confezionati in dispenser da 100 pezzi.

GUANTI IN NITRILE N-DEX
Art. PH91307
Guanti monouso in lattice di ridotto peso e spessore con buona resistenza
ai solventi. Guanti ambidestri disponibili in tre taglie (small-medium-
large) e confezionati in dispenser da 100 pezzi.

Nylon 888 Blu
Art. PH337058
Guanto in filo continuo 100% nylon/poliuretano
• Palmo ricoperto in poliuretano
• Consigliato per operazioni delicate e di precisione
• Ottima resistenza all’abrasione e durata
• Polso elasticizzato e dorso areato
• Colore: blu/bianco
Taglie:  M, L, XL, XXL

Dry Touch
Art. PH350040
Guanto in nylon a filo continuo calibro 18, ricoperto in nitrile-poliuretano
• Doppia spalmatura in nitrile schiumato sul palmo, con una spesciale 

mescola di nitrile e poliuretano a base acquosa che conferisce al guanto 
morbidezza e resistenza all’usura

• Terza spalmatura di nitrile sabbiato sul palmo per una presa eccezionale 
+ effetto antiscivolo

• Certificato OEKO-TEX® 
• Leggero e flessibile dall’ottimo comfort di calzata
• Eccellente resistenza agli oli, grassi, idrocarburi e derivati
• Manichetta lunga con bordo dentellato per una maggior sicurezza e protezione
• Eccellente resistenza all’abrasione
• Forma ergonomica
• Colore: verde petrolio/nero
Taglie:  T.8, T.9, T.10, T.11

Cotone Eco Bianco
Art. PH335014
Guanto in cotone
• Modello economico
• Polso orlato
• Colore: bianco
Taglie:  T.7, T.9
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Ext Rescue® 4014
Art. PH388031
Guanto tecnico in tessuto sintetico/ SuperFabric®
• Palmo rivestito con strato  interno in SuperFabric® che garantisce il 

livello 5 di protezione al taglio e supporto interno in tessuto-barriera 
impermeabile H2X™ che soddifa  la normativa ASTM F1670/1671 in 
materiale resistente ad agenti patogeni che si trasmettono per via ematica e resistente 
a virus che si trasmettono tramite fluidi corporei. Lato esterno in tessuto durevole TP-
X® caratterizzato dal massimo livello di resistenza all’abrasione pur mantenendo una 
valida presa anche in presenza di oli

• La fodera è cucita all’interno e non si sfilerà quando si toglie il guanto
• Eccellente  sistema di protezione dagli urti sul dorso, tramite  inserti speciali posti 

secondo un disegno particolare, volti a dissipare eventuali colpi forti
• Cuciture interne ed esterne rafforzate da un filo intrecciato + indice e incavo tra pollice 

e indice rinforzati, per una maggior durata di vita del guanto

Chrome 4026
Art. PH388033
Guanto tecnico in tessuto sintetico/ SuperFabric®
• Palmo con lato interno in SuperFabric® dalla massima resistenza al 

taglio, lato esterno in pelle sintetica con puntinatura in PVC antiscivolo 
e resistente all’abrasione

• Avanzato sistema di protezione dagli urti sul dorso, con inserti speciali in SuperFabric®
• Colore alta visibilità e inserti riflettenti sul dorso
• Lavabile in lavatrice
• Polsino elaticizzato regolabile con velcro
• Colore: giallo fluo/nero
Taglie:  T.7, T.8, T.9, T.10, T.11

CARPENTER
Art. PH116060
Cinturone anatomico per tasche portautensili
• In tessuto tecnico ad alta resistenza
• 7 attacchi in velcro per le tasche e i vari portautensili della linea Carpenter
• 4 attacchi per il gilet portautensili
• Leggero e anatomico
• Chiusura con fibbia a scatto in materiale plastico
• Colore: marrone
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