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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
La nostra azienda nasce nel 1984 ponendosi da sempre come obiettivo l'attenzione alle persone, 
proponendo soluzioni tecnologicamente avanzate, rispettose dell'ambiente, capaci di dare il massi-
mo del comfort ma nello stesso tempo facili da utilizzare.
Seguendo questo nostro progetto siamo continuamente alla ricerca di soluzioni e prodotti con que-
ste caratteristiche, capaci di offrire risposte  ai problemi che quotidianamente ogni operatore del 
settore deve affrontare.
Serietà, affidabilità, vicinanza, professionalità, sono le qualità che ci differenziano  in un mercato in 
trasformazione, sempre più spersonalizzato e anonimo.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Proponiamo la Nostra Conoscenza attraverso il nostro marchio NEXTREND affiancandoci ad  instal-
latori  qualificati che vogliono differenziarsi.
Le nostre soluzioni sono frutto dell’esperienza fatta insieme a Voi;  Abbiamo fatto tesoro di tutti i 
suggerimenti  ricevuti; grazie a questo vogliamo essere i precursori di una nuova era nel comfort 
ambientale: quella che verrà (NEXT).
Un team di professionisti, si affiancherà a Voi con l’obiettivo di informarvi, formarvi e assistervi 

PUNTI DI FORZA 
Proponiamo un sistema e non un solo prodotto.
Il nostro sistema diventa unico, le nostre proposte sono studiate ad Hoc; non tutti gli impianti sono 
uguali e nemmeno i Vostri clienti lo sono, cerchiamo quindi, con VOI, di soddisfare le loro reali ne-
cessità.
Le nostre proposte, su richiesta, sono corredate di schemi idraulici e di posa tipici.
Gli schemi non costituiscono e/o sostituiscono l'obbligo di progettazione, dove richiesto, a cura dei 
tecnici abilitati.

Amministratore
Dario Zilioli
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REGOLE PER IL NOLEGGIO

CODICE ATTREZZATURA PREZZO 
NETTO

F/003

Lancia Uni 45 marca Saicop srl  (misura la portata dell’im-
pianto antincendio) Strumento da utilizzarsi per: 
Principali applicazioni a) DETERMINAZIONE della portata 
d’acqua in funzione della pressione dinamica per idranti 
UNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 in reti idranti esistenti in 
attività normate e non, nel rispetto del D.P.R. 01/08/2011 
n. 151 e successive integrazioni D.L. 22/06/2012 n. 83. 
b) DETERMINAZIONE della portata d’acqua in funzione 
della pressione residua per idranti UNI 45, UNI 70 e naspi 
UNI 25 con riferimento alla norma UNI EN/671-2-2012; 
misurazione da effettuarsi per la verifica di impianti an-
tincendio conformi alla norma 
UNI 10779. 
c) PROVA IDROSTATICA delle tubazioni idranti da realiz-
zarsi in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 
10779 (Punto 9.1.2 – Esecuzione del collaudo) 

 € 35,00 

F/008 Saldamanicotti scarico Wavin (mod. wavin duo) per bassa 
densità dal d.40 al d. 315  € 35,00 

F/009 Polifusore Rothemberger 230 V per tubi in PP ( con ma-
trici 17 - 20 - 25- 30 + riparafori)  € 35,00 

Il noleggio di attrezzatura, sia con pagamenti di corrispettivo o in comodato 
d’uso gratuito, ha come presupposto l’acquisto e il ritiro del materiale presso il 
nostro magazzino contestualmente al ritiro dell’attrezzatura.
Non è previsto il noleggio/prestito d’uso per materiale non di no-
stra formitura.
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F/010

Press EL.230V Roth (mod. Romax Ac Eco) matricola 
200207555055 (per sistemi a pinzare dal d. 12 al d. 54 
Pressatrice elettroidraulica a corrente elettrica per la 
pressatura di raccordi fino a Ø 110 mm a seconda del 
sistema. Maneggevole e leggera, ideale per lavorazioni 
in serie. ROMAX AC ECO, grazie alla tecnologia CFT con 
forza di spinta costante e assiale di 32-34 kn, garantisce 
fino a 10.000 cicli di pressatura.

 € 30,00 

F/011

Press EL.230V Roth (mod. Romax Ac Eco) matricola 
170407550 ( per sistemi a pinzare dal d. 12 al d. 54 
Pressatrice elettroidraulica a corrente elettrica per la 
pressatura di raccordi fino a Ø 110 mm a seconda del 
sistema. Maneggevole e leggera, ideale per lavorazioni 
in serie. ROMAX AC ECO, grazie alla tecnologia CFT con 
forza di spinta costante e assiale di 32-34 kn, garantisce 
fino a 10.000 cicli di pressatura.

 € 30,00 

F/012 
F/037

ganasce per sistema M d. 15 - 18 - 22 - 28 - 35 (singolo 
pezzo) 
Ganasce realizzate in materiale di altissima qualità per 
lavori di pressatura fino a Ø 50 mm (MSR) e 54 mm (me-
tallo)

 € 10,00 

F/013 
F/038

set singola ganascia a cat R.M. per sistema M d. 42 - 54 
(singolo pezzo)  € 15,00 

F/014 Pressatrice elettrica c/batteria per grandi impianti (siste-
ma M d. 76 - 88 - 108)  € 50,00 

F/015 ganasce per sistema V d.12 -  15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 - 
54 (singolo pezzo)  € 10,00 

F/016 
F/041

ganasce per sistema U-TH d.16 - 18 - 20 - 25 - 26- 32 - 40 
(singolo pezzo)  € 10,00 
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F/017 Set di 3 ganasce a catena Wavin per sistemi multistrato U 
40 - 50 - 63  € 20,00 

F/018 Schutz utensile fissa clips per impianti a pavimento  € 5,00 

F/021 Next utensile fissa clips per impianti a pavimento  € 5,00 

F/022 Next svolgitubo in ferro tropicalizzato  € 15,00 

F/025 Paradigma pompa prova impianti solari (serve per carica-
re i pannelli solari)  € 35,00 

F/24 Apparecchio per collettori conici  in set (serve per lavora-
re il rame dei collegamenti clima)  € 10,00 

F/26 Termocamera Flir E8  € 100,00 
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F/030 
F/033

Aquaterm saldatrice AQ prisma 125 light (da banco) I°  
PRISMA 125 LIGHT è una saldatrice manuale da cantiere 
ad elemento termico per contatto, per la saldatura a bic-
chiere (o a tasca) di tubi e raccordi in PE, PP, PP-R, PVDF e 
PB con diametri compresi fra 63 ÷ 125 mm. 
 
Prisma 125 light si distingue per la sua leggerezza; la 
macchina è dotata di un telaio rimovibile con maniglie 
laterali che facilitano il posizionamento ed il trasporto. 
La saldatrice dispone di una staffa da banco, una pratica 
impugnatura per il termoelemento e di un rapido siste-
ma di posizionamento tubo. Prisma 125 light permette 
l’esecuzione di saldature tra tubi e raccordi.

 € 30,00 

F/032 MSA 230 Saldamanicotti GF elettronica POLIVALENTE con 
scanner 40v  € 15,00 

F/035

GUARDIAN AIR H2O per pulizia impianti riscaldamento 
Macchina ecologica studiata per il lavaggio e la rigenera-
zione degli impianti a circuito chiuso. 
La macchina è dotata di: 
-  Agganci rapidi anti allagamento per impedire fuoriusci-
te d’acqua accidentali durante il collegamento al colletto-
re dell’impianto. 
- Tubi di collegamento al collettore reticolati e trasparen-
ti, per resistere alle sollecitazioni più estreme e per veri-
ficare  visivamente la qualità dell’acqua prima, durante e 
a fine lavaggio. 
- Sulla parte superiore della macchina è presente un col-
legamento rapido anti allagamento di ingresso. Questo 
può essere utilizzato sia per posizionarci un manometro 
a glicerina per verificare la pressione in entrata all’im-
pianto sia come ingresso per i liquidi di mantenimento. 
- il macchinario è fornito di un carrello a due ruote per il 
trasporto con un pratico alloggiamento porta canna per 
poterla riordinare in maniera compatta a fine lavorazio-
ne. 

 € 100,00 
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F/036 Ganasce Eurotis dn 15 - dn 15  € 10,00 

F/039
Set di 3 ganasce a catena Rothermberger per sistemi 
multistrato TH d.40 - 50 - 63 + CALIBROSVASATORE A 
CRICCHETTO

 € 20,00 

F/040

Pressatrice Romax 3000 + batteria 18 V + batteria 230 V  
Per lavori di pressatura dei fittings fino a 110* mm con 
forza di 32 a 34 kN 
Caratteristiche 
Veloce 
Soltanto 5 secondi per effettuare un pressaggio. Il pisto-
ne rientra in automatico dopo il pressaggio. 
Sicura 
La tecnologia CFT assicura un pressata costante. La corsa 
forzata del pistone garantisce che soltanto arrivando alla 
forza massimale il pistone rientra nella posizione iniziale. 
Leggera 
La leggerezza e l’equilibrio della macchina permettono 
un lavoro senza fatica ed un uso continuo.

 € 30,00 

F/041 Tagliatubi + selle + frese per Aquaterm saldatrice AQ 
prisma 125 light (da banco)  € 5,00 

Ritiro a carico Fotir entro 30 km  € 30,00 



   

VIENI A SFOGLIARE TUTTI I NOSTRI CATALOGHI, DEPLIAT SUL NOTRO SITO
WWW.FOTIR.IT                                  e                                            NEXTREN.IT

   

   

Via D. Chiesa, 2 - 21057 - Olgiate Olona (VA)
Tel (0331) 375.300 - Fax (0331) 3785.830

Email info@fotir.it

Via C.I. Frugoni, 7 - 20162 Milano (MI)
Tel (02) 66104037 - Email lasaracinesca@fotir.it

http://WWW.FOTIR.IT/DEPLIANT

