


La nostra missione?

Darti qualcosa di speciale che aiuti a risolvere i più comuni problemi

di falegnameria e contribuisca a migliorare il Tuo lavoro.

Our mission?

Its make something special which helps to solve the common problems

in the carpentry and get better results from Your work.

Soluzioni per la Falegnameria
Woodworking Solutions
Holzbearbeitungslösungen

Unsere Mission?

Ihnen etwas Besonderes anzubieten der die Probleme im Tischlerbetrieb

lost und Ihren Arbeitsalltag erleichtert. 
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E’la  nuova macchina completamente pneumatica 
per taglio veloce

 
e

 
senza sbavature

 
della ferramenta.

I pezzi vengono tagliati a tempo di record e gli sfridi 
cadono automaticamete nella vaschetta dove il 
soffiatore provvede a liberare spazio per i pezzi successivi.

La scala millimetrata di precisione e il fermo consentono 
di impostare la misura desiderata per tutti i tagli successivi.

La maschera di entrata permette di scegliere tra il taglio 
delle aste della ferramenta o i tondini per le spagnolette 
e gli alzanti scorrevoli fino a un diametro di 10mm. 
Il passaggio da uno all’altro è rapidissimo e preciso grazie 
anche alla presenza di 2 potenti magneti.

La struttura interamente realizzata in Acciaio e la 

verniciatura a polvere la rendono indistruttibile.

It is the new machine, totally pneumatic,
to cut the hardware fast and accurate.

   

The pieces can be cut very fast and the scraps fall down 
into a drawer where the blower make a free space or the
next pieces. 

The millimiter scale and the latch allow to set
the measure for the next cuts.

In entrance there is a mask which allows to choose 
between a cut of hardware for doors and windows
or rounds for blinds.
The change from one to other is very fast and accurate
thanks to presence of two powerfull magnets.

The structure of machine is in steel (it weighs 45 Kg) 

and the painting powder make it indestructible.

Video dimostrativo

Example video
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SISTEMA DI TAGLIO FERRAMENTA
- THE SOLUTION FOR HARDWARE CUTTING
- BESCHLÄGE SCHNITT SYSTEM

Art. MA.TF
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SISTEMA DI TAGLIO FERRAMENTA
- THE SOLUTION FOR HARDWARE CUTTING
- BESCHLÄGE SCHNITT SYSTEM



Art. MA.AP
ArchPress

E’il nuovo modo di giuntare i tronchetti 
dell’arco:

 

facile, veloce e preciso.

 

Il funzionamento è completamente pneumatico e  grazie 
al timer è possibile selezionare il tempo di permanenza in 
posizione di serraggio.

Grazie al sistema di spinta e alla grande forza dei pistoni 

permette di maneggiare i legni pochi secondi dopo 

il serraggio senza dovere attendere l’essiccatura del 

collante.

 

Assembla i tronchetti in un batter d’occhio!

870x330x220 mm

Dimensioni Alimentazione

40 mm 70 Kg Pneumatica-Pneumatic

Corsa Peso

1 operatoreSenza manutenzioneVeloce

5
secondi

(attesa tra i pezzi)

SERRAGGIO PNEUMATICO

PNEUMATIC LOCKING

Assemble the logs in the blink of an eye!

1 operatorNo maintenance

Fast

5
seconds

(waiting between
the pieces)

It is    the    new   method    to    join    logs    for
arcs:

 

easy, fast and precise .

 
The function is totally pneumatic and with the timer
is possible to choose the time of fixing.  

Thanks to the boost system and the great strength of the

pistons allows to handle the timber a few seconds after

tightening without having to wait for the drying of

adhesive.

Dimensions PowerSprint Weight

Video dimostrativo

Example video

005

ATTREZZATURA PER LA PRODUZIONE DI INFISSI AD ARCO
- GUARDING FOR MACHINING OF CURVED FRAME
- WERKZEUGE FUER DIE HERSTELLUNG VON RUNDBOGEN FENSTER



La sicurezza al primo posto:
• fungo d’emergenza
• azionamento a doppio pulsante con valvola bimanuale
• certificazione CE

Regolare l’altezza  è 
semplicissimo, basta 

 

impostare lo spessore 

 

del legno sulla scala 

 

millimetrata marcata a 
laser

Il sistema di posizionamento di Archpress rende le operazioni di 
piazzamento pezzo incredibilmente semplici perchè:
•  imposta la giusta distanza dei tronchetti
•  il posizionamento è indipendente dall’inclinazione dei 

 

tronchetti 

 

• permette (grazie al grano divaricatore) di variare 

 

l’inclinazione dei pezzi per giuntare anche legni con 

 
 

angoli molto acuti

 

• permette l’allineamento longitudinale dei pezzi grazie

 
 

alla scala millimetrata marcata a laser

Il pannello 
comandi permette di:
• regolabile indipendentemente la velocità di apertura 
e chiusura)
• impostare il tempo di permanenza nello stato di 
serraggio

Morsetti a croce in 
alluminio anodizzato con 
dispositivo antirotazione.

The control panel allows

•Independently adjustable speed of opening

•Set the time spent in the state of clamping.

and closing

Cross clamp anodized 
aluminum with anti- 
anti-rotation device. 

Adjust the height is 
simple, just set the 
thickness of the wood 
on the millimeter scale 
marked by laser. 

 

 
 

 

The position system is very easy because:

•  sets the right distance between the logs
•  the positions are indipendents from inclination of logs 
•      allows to change the inclination of to join acute logs
•       allows the alignment of the longitudinal cuts through the

•       millimeter scale marked by laser

Safety in first position:
• emergency button
• Action with double button and valve bimanual
• CE marking
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ATTREZZATURA PER LA PRODUZIONE DI INFISSI AD ARCO
- GUARDING FOR MACHINING OF CURVED FRAME
- WERKZEUGE FUER DIE HERSTELLUNG VON RUNDBOGEN FENSTER



Art. PW.KIT

Perfect Wood

Kit di riparazione.
Tutto quello che ti 
serve in una comoda 
valigetta! 

KNOTS AND CRACKS IN THE WOOD? NO PROBLEM!

Perfect Wood is a special polyamide resin that allow to repair the knots and the cracks in the wood. The 
standard filler becomes hard into the woods and, after the classics movements of the wood, it breaks 
showing unsightly cracks. 

Perfect Wood is ELASTIC!!!

The resin is sold as bars that are used with a heat gun.

The Perfect Wood is different than standard filler because it becomes available after a few seconds, there are 
6 differents colors, can be painted and it's elastic..

It is the solution which was missing to repair the wood.

Wood Repair Kit.
Everything you need 
in a comfort suitcase.

IL RIEMPITORE DEI BUCHI DEI NODI

Perfect Wood è una speciale resina che consente di “riparare¨ i buchi lasciati dai nodi del legno. 

Normalmente lo stucco tradizionale diventa duro e, a seguito delle naturali deformazioni del legno si 
verificano crepe antiestetiche. 

Perfect Wood è ELASTICO!!!

Il prodotto viene fornito sottoforma di barrette che vengono estruse con una pistola a caldo.

A differenza degli stucchi normalmente utilizzati il filler diventa lavorabile dopo pochissimi secondi 
dall'applicazione, è disponibile in 6 colorazioni diverse, è verniciabile, ed elastico.

Rappresenta la soluzione che mancava a tutti i problemi di riparazione.

Video dimostrativo

Example video
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KIT DI RIPARAZIONE LEGNO
- WOOD REPAIR KIT
- REPARATURKIT



Come si usa:

• Prendere con 1 mano la pistola, con l'altra il raffreddatore.
• Iniettare il filler nel foro del nodo e posizionarci sopra il
   raffreddatore.
• Attendere qualche secondo poi rimuovere il raffreddatore.
• Rimuovere l'eccesso di filler con il pialletto.

    Il tutto in pochissimi secondi !

How to use:

• Bring the heat gun with a hand and the inox cooler with other.
• Shot the liquid hot resin into the knot and put the cooler on it.
• Wait a few seconds and then remove the cooler.
• Remove the excessive resin with the little planer.

   You have repair the knot in a few seconds !

Colori disponibili
Temperatura di esercizio 160°-170°C
I colori Ambra e Cola sono semitrasparenti

I colori potrebbero differire leggermente da quelli reali.

Available colours
Operating temperature 160°-170°C
Amber & Cola colours are semi transparent

The colours may differ slightly from the real ones.

Il Kit di riparazione contiene:
1 pistola termica a temperatura regolabile
1 pialletto con coltello affilabile
1 busta con 12 barrette miste (2pz per 6 colori)
2 raffreddatori
1 tappetino in silicone
1 salva prodotto
1 mazzetta gamma colori
1 istruzioni d'uso
1 valigetta

The wood repair kit includes:
1 heat-gun with adjustable temperature
1 little planer with knife you can sharp
1 envelope with 12 sticks (2 sticks and 6 different colours)
2 inox coolers
1 non-stick silicone pad
1 glue saver
1 swatcher of example colours
1 manual of instruction
1 suitcase

PRIMA UTILIZZO DOPO

Verniciabile
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KIT DI RIPARAZIONE LEGNO
- WOOD REPAIR KIT
- REPARATURKIT



Art. MA.TW-2017

T O O L W A S H

L’eliminazione della resina, principale cau-
sa dell’intasamento dei taglienti è sempre stato un 

 

problema sugli utensili per la lavorazione di legni resinosi 
e la loro eliminazione non è sempre facile e richiede del 
tempo. 
Con TOOL WASH abbiamo creato un sistema di lavaggio 

 

a circuito chiuso con riciclo molto elevato.

 

Il sistema è completamente automatico e abbina l’azione 
chimica a quella fisica. 

 

L’apparecchiatura è realizzata in acciaio Inox Aisi 304 18/10, 
i componenti meccanici sono raccordati mentre le parti 
elettriche (interruttore generale, timer, spie di controllo) 
sono poste su un pannello estraibile di facile manutenzione. 

  

Gli spruzzatori a ventaglio eseguono un’azione a scalpel-
lo per una efficace azione di rimozione dei residui resinosi. 

 

Il cestello di grande capacità è supportato da un dop-
pio cuscinetto. Il tutto è completato da un dispositivo di 
sicurezza in caso di apertura con macchina in funzione.

         emoval of resin, which is the prime cause of cutter clogging, has 
long benn a problem on tools.

Resin removal is often difficult ad invariabily time-consuming. ToolWash 
provides a closed circuit washing sysyem with very high recirculation 
rate.

The system is automatic, it's equipped with a temperature regulation 
device and the clean is obtained uses the combinated cleaning 
powder and physical agents. Built in AISI 304 18/10 stainless steel 
throughout, the mechanical parts of toolwash are fully integrated while 
the electrical components are mounted on a removable panel 
designed for trouble-free maintenance and inspection.

The fan type spray-nozzles provide a powerful “chipping¨ action for 
effective removal of resin deposits. The large-capacity drum is 
supported on a double bearing. The unit is completed with a safety 
device which cuts in if the drum is opened during the washing circle. 

R

Video dimostrativo

Example video
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SISTEMA DETERGENTE PER UTENSILI
- WASHING SYSTEM FOR TOOLS
- REINIGUNGSSYSTEM FUER WERKZEUGE



Pannello elettrico regolazione (0-75°)

Cestello con ugelli regolabili

Liquido detergente

 

    speciale

MATW-PO001

3 L
inclusi  

Special liquid

 MATW-PO001

3 L
included

Heat regulation (0-75°C)

Full adjustable spray-nozzles

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profondità
Larghezza
Altezza
Capacità vasca
Diametro cestello
Altezza utile
Portata cestello
Peso macchina
Alimentazione elett.
Potenza pompa
Potenza resistenza
Potenza massima
Temperatura
Portata pompa
Pressione pompa
Numero Ugelli

790 mm
940 mm
930 mm
75 lt
600 mm
350 mm
100 Kg
65 Kg
220 V
1 hp
2 KW
3 KW
0-60°C
80 L/min
2.5 bar
30

 
 

 

TECHNICAL SPECIFICATION

Width
Lenght
Height
Tank capacity
Basket diameter
Working height
Basket capacity
Weight of machine
Power supply
Elektropump power
Heat output
Maximum power
Temperature
Pump flow-rate
Pump power
Nozzles

790 mm
940 mm
930 mm
75 Lt
600 mm
350 mm
100 Kg
65 Kg
220 V
1 hp
2 KW
3 KW
0-60°C
80 L/min
2.5 bar
30
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SISTEMA DETERGENTE PER UTENSILI
- WASHING SYSTEM FOR TOOLS
- REINIGUNGSSYSTEM FUER WERKZEUGE
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