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FILM ESTENSIBILE PER UTILIZZO MANUALE

FILM COLORATO U.V.A. 4 KG

• Trasparente • Bobina con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 76 mm.
• Peso bobina: 4 kg cad.

Codice Tipo Spessore my Imballo Peso kg

160.000000E6 Box 4 23 Scatola da 4 bobine 16

160.00000E16 Rot 4 23 Bobine sfuse su pallet 600

160.000000E5 Box 4 35 35 Scatola da 4 bobine 16

160.000000EO Rot 4 35 35 Bobine sfuse su pallet 600

Codice Tipo Colore Spessore Imballo Peso kg

160.000000E7 Box 4 BI Bianco 30 my Scatola da 4 bobine 16

160.000000EB Rot 4 BI Bianco 30 my Bobine sfuse su pallet 600

160.000000E8 Box 4 NE Nero 30 my Scatola da 4 bobine 16

160.000000EN Rot 4 NE Nero 30 my Bobine sfuse su pallet 600

160.000000EA Box 4 AZ Azzurro 30 my Bobine sfuse su pallet 600

160.00000Z03 Box 4 VE Verde scuro 30 my Bobine sfuse su pallet 600

• Colorato coprente. • Resistente ai raggi U.V.A. • Bobina con altezza 500 mm e
anima in cartone Ø interno 76 mm. • Peso bobina: 4 kg cad.

FILM STANDARD 3 KG
• Trasparente • Bobina con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 50 mm.
• Peso bobina: 3 kg cad.

Codice Tipo Spessore my Imballo Peso kg

160.000000E1 Box 15 15 Scatola da 6 bobine con distributore 18

160.000000E9 Box 6 23 Scatola da 6 bobine con distributore 18

160.00000E18 Rot 30 23 Bobine sfuse su pallet 600

Distributore professionale in metallo. Leggero (1,5 kg) e resi-
stente, grazie a un’impugnatura ergonomica permette all’ope-
ratore di sfruttare nel modo ottimale tutte le caratteristiche del
film estensibile. È dotato di una frizione regolabile, supportata
da un cuscinetto reggispinta, che assicura una tensione co-
stante del film. È adatto per bobine di film estensibile manuale
con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 50 e 76 mm.

Distributore economico in plastica composto da una maniglia
porta bobina inferiore e una maniglia superiore con impu-
gnatura frizionata in gomma.
È adatto per bobine di film estensibile manuale  con altezza 500
mm e anima in cartone Ø interno 50 mm.

Codice Modello Ø interno bobina mm

160.000000D5 SP 50 50

Codice Modello Ø interno bobina mm

160.000000E0 Pack 50/75

BOBINE CON ANIMA INTERNA Ø 50 mm

• Trasparente • Bobina con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 50 mm.
• Peso bobina: 2,5 kg cad.

Codice Tipo Spessore my Imballo Peso kg

160.00000E13 Box 66 23 Scatola da 6 bobine con distributore 15

160.00000E15 Box 77 23 Scatola da 6 bobine senza distributore 15

160.00000E17 Rot 25 23 Bobine sfuse su pallet 600

FILM COLORATO U.V.A. 2,5 KG

Codice Tipo Colore Spessore Imballo Peso kg

160.00000E19 Box 6 NE Nero 30 my Scatola da 6 bobine con distribut. 15

160.00000E20 Box 6 BI Bianco 30 my Scatola da 6 bobine con distribut. 15

160.00000E21 Box 6 AZ Azzurro 30 my Scatola da 6 bobine con distribut. 15

• Colorato coprente. • Resistente ai raggi U.V.A. • Bobina con altezza 500 mm e
anima in cartone Ø interno 50 mm. • Peso bobina: 2,5 kg cad.

DISTRIBUTORE SP 50 DISTRIBUTORE PACK

Un diffusissimo sistema di imballaggio manuale per pallet, semplice, efficace e versatile, dalle infinite possibilità di impiego.

BOBINE CON ANIMA INTERNA Ø 76 mm

SP 50

SP 50 Pack

FILM STANDARD 2,5 KG FILM STANDARD 4 KG

100% RICICLABILE
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Codice Tipo Spessore my Allungamento Imballo

02X.000000E5 Standard 17 max 150% Pallet da 600 kg

02X.000000E8 Standard 23 max 150% Pallet da 600 kg

02X.000000E7 Standard 35 max 150% Pallet da 600 kg

ESTENSIBILE STANDARD

Codice Tipo Spessore my Allungamento Imballo

02X.000000EP PS 23 max 200% Pallet da 600 kg

02X.000000ER PSX 23 max 270% Pallet da 600 kg

ESTENSIBILE PRESTIRABILE

Film estensibile per utilizzo su macchine avvolgitrici orbitali. Sempre in pronta
consegna i tre tipi di formato più diffusi sul mercato (vedi tabella).
• Colore: trasparente. • Imballo: pallet da 500/700 kg in funzione del prodotto.

ESTENSIBILE PER AVVOLGITRICI ORBITALI

La divisione film della Barbero Pietro S.p.A. è da anni una realtà consoli-
data per numero di prodotti nella distribuzione di film estensibili alle aziende.
Gli alti volumi distribuiti ci hanno permesso di selezionare e avere sempre in
pronta consegna un’ampia gamma di prodotti elaborati da primari fornitori
nazionali ed esteri. I nostri film estensibili, manuali e macchinabili, offrono
ottime garanzie di affidabilità e prestazioni, alta capacità di allungamento, ele-

vata resistenza alla puntura e memoria elastica durevole nel tempo.
I nostri film estensibili, prodotti con impianti a testa piana (tecnologia CAST),
sono 100% LLPDE privi di additivi, totalmente riciclabili.
Sono sempre disponibili presso il ns. magazzino volumi importanti di film
estensibile in oltre venti tipologie di spessore, colore e dimensioni di
bobina, in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utilizzatori.

A richiesta
• Film estensibile con altezza della bobina 1 - 1,5 - 2 mt.

• Film estensibile con colori e spessori diversi dallo standard.

A richiesta
• Film estensibile per avvolgitrici orbitali con altezza bobina,

Ø anima in cartone e Ø esterno diversi dallo standard.

Codice Tipo Spessore H Altezza A Ø anima B Ø esterno
my bobina mm in cartone mm bobina mm

02X.000000B2 Standard 30 125 42 135

02X.000000B4 Standard 30 125 76 190

02X.000000E6 Standard 23 250 76 220 Avvolgitrici orbitali vedi pag. 17

A

H

Codice Tipo Spessore my Colore Imballo

02X.000000SU UVA 6m 23 Trasparente Pallet da 600 kg

ESTENSIBILE ADDITIVATO U.V.A.

Codice Tipo Spessore my Colore Imballo

02X.000000E9 UVA B 30 Bianco Pallet da 600 kg

02X.000000EN UVA N 30 Nero Pallet da 600 kg

02X.000000EB UVA A 30 Azzurro Pallet da 600 kg

ESTENSIBILE COLORATO U.V.A.

Questo film estensibile U.V.A. grazie a un apposito additivo, può resistere fino a
sei mesi all’aperto senza essere degradato dall’azione dei raggi solari.

I film colorati coprenti U.V.A. proteg-
gono il prodotto imballato dai raggi so-
lari e possono resistere fino a sei mesi
all’aperto. Sono largamente impiegati
per impedire (a terzi) il riconoscimento
di prodotti di valore all’interno dei pallet.

220 mm

76 mm

Avvolgitrici vedi da pag. 22 a 25.

500 mm

B

Peso 17 kg ca

100% RICICLABILE

A richiesta
• Film estensibile stampato con

marchio “riciclabile”o dicitura del cliente.

I film estensibili standard sono utilizzabili con macchine dotate di tensionamento
del film con frizione meccanica o elettrica.
Sono sempre disponibili tre spessori diversi in relazione al peso e alle caratte-
ristiche dei carichi pallettizzati.
• Colore: trasparente.

I film prestirabili ad altissima elasticità
e allungamento sono utilizzabili con
macchine dotate di tensionamento del
film con gruppi di prestiro sia meccani-
ci sia motorizzati. • Colore: trasparente.

Tutte le bobine di film estensibile per
macchina sono prodotte con dimen-
sioni standard adatte per essere uti-
lizzate su tutti i modelli di avvolgitrici
presenti sul mercato.

• Altezza della bobina: 500 mm.
• Anima in cartone: Ø interno 76 mm.
• Bobina Ø esterno : 210 ÷ 230 mm.
• Peso: 15 ÷ 17 kg.

FILM ESTENSIBILE PER MACCHINE AVVOLGITRICI
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FILM MANUALE CORELESS

I film estensibili elasticizzati di nuova generazione sono film sottili (da 8 a
10 my), ma ad altissima resistenza, in grado di migliorare la stabilità dei cari-
chi pallettizzati e competere vantaggiosamente, tagliando i costi degli imbal-
li realizzati con film tradizionali.
Generalmente conosciuti come film prestirati, sono cresciuti e migliorati nel
tempo e grazie alla tecnologia “Blown film”, unita a resine plastiche di altis-
sima qualità, hanno oggi raggiunto prestazioni meccaniche e proprietà
elastiche eccezionali.
Produttività, semplicità di utilizzo, resa e risparmio di materiali, leggerezza e
riduzione dei volumi di film utilizzato sono solo alcuni degli aspetti di una
soluzione di imballo affidabile, ecologica, economica e sicura.

Resistenti
I film estensibili elasticizzati ad alta resistenza prodotti con tecnologia “Blown
film” sono orientati e resistenti a perforazioni e strappi.
Economici
I film estensibili elasticizzati assicurano stabilità del carico, riduzione della
quantità di film utilizzato e dei conseguenti costi di imballo con bobine garan-
tite e certificate.
Ecologici
I film estensibili elasticizzati rispettano la natura e sono prodotti in impianti
certificati ISO 14001 e rispondono alle indicazioni della Comunità Europea
sulla riduzione del peso degli imballaggi.

Film estensibile elasticizzato manuale in bobine con altezza 450 mm.
Lunghezza 600 mt, senza anima in cartone, colore trasparente.

FILM PER MACCHINE AVVOLGITRICI

ADATTATORE

DISTRIBUTORE EASY FIX

Film estensibile elasticizzato per macchine avvolgitrici in bobine con altezza
450 mm e anima in cartone Ø interno 76 mm, Ø esterno 220 mm, colore tra-
sparente.

Per film coreless manuali senza anima in cartone.

FILM MANUALE BLOWN

Film estensibile elasticizzato manuale in bobine con altezza 450 mm, lunghezza
600 mt, anima in cartone Ø 50 mm, colore trasparente, bianco o nero coprente.

Distanziale di adattamento opzionale che consente l’utilizzo di bobine altezza
450 mm su macchine avvolgitrici con portabobine non regolabile.

Codice Tipo Spessore Colore Imballo

160.00000015 EM 8BR 8 my Trasparente Scatola da 6 bobine o pallet da 33 scatole

160.00000016 EM 10 10 my Trasparente Scatola da 6 bobine o pallet da 33 scatole

160.00000017 EM BI 10 my Bianco Scatola da 6 bobine o pallet da 33 scatole

160.00000018 EM NE 10 my Nero Scatola da 6 bobine o pallet da 33 scatole

Codice Tipo Spessore Bobina mt Imballo

02Y.SW081000 EA 8 8 my 4.300 Pallet da 30 bobine

02Y.SW081RF0 EA8 BR 8* my 3.200 Pallet da 30 bobine

02Y.SW100000 EA 10 10 my 3.400 Pallet da 30 bobine

* Alta resistenza.

Codice Tipo

160.000000D5 SP 50

160.000000I4 Coppia di coni in nylon Ø 50 mm

Codice Tipo

02Y.SW999999 Anello in alluminio, Ø interno 76 mm, Ø esterno 90 mm, altezza 50 + 25 mm

Codice Tipo

160.00000007 Easy Fix

Codice Tipo Spessore Colore Imballo

160.00000011 CLM 8 8 my Trasparente Bobine sciolte o pallet da 48 bobine

160.00000012 CLM 10 10 my Trasparente Bobine sciolte o pallet da 48 bobine

Richiedete
senza impegno

al nostro
ufficio commerciale

una prova
d’imballo comparata
con film elasticizzati
presso la Vs sede.

Easy Fix SP 50

Film BlownFilm coreless

DISTRIBUTORI

Per film manuali con anima in cartone Ø 50 mm.

Gratuitamente verrà rilasciata una dettagliata relazione che riporterà
con esattezza cosa spendete attualmente per la pallettizzazione e quanto

potrete risparmiare adottando film elasticizzati.
* Pesi indicativi di una prova comparata effettuata tra film elasticizzato da 10 my e

film standard da 23 my per un pallet 1.200 x 800 x 1.600 mm.

Film elasticizzato 

Film standard 

120 gr*

400 gr*

100% RICICLABILE

Film Blown manuali

FILM ESTENSIBILE ELASTICIZZATO
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I film estensibili forati e le reti sono la soluzione ideale per imballi pal-
lettizzati che richiedono stabilità e resistenza garantendo, al tempo stes-
so, un’efficace circolazione dell’aria ai prodotti imballati.
I film estensibili forati, più elastici e le reti, più rigide e traspiranti, tro-

vano entrambi valido impiego nel settore tecnico e alimentare, per la pal-
lettizzazione di prodotti caldi, fiori, ortaggi destinati alla refrigerazione o
alla sterilizzazione e nella lotta al ristagno di umidità e allo sviluppo di
muffe.

Codice Film Lunghezza bobina mt Peso kg

02X.000000E4 12 macrofori 1.500 16 ca

02X.000000MF 10 microfori 2.000 16 ca

Codice Rete tessile Lunghezza bobina mt

160.00000RT1 Rekord 5.000

I film estensibili Roll-on sono il sistema ideale per l’assemblaggio manuale di
tubi, profili e matasse. Atossici, trasparenti, elastici, autoadesivi solo su se
stessi, sono un sistema d’imballo pratico e veloce in grado di sostituire in mol-
tissimi impieghi l’uso di carta, corda e nastro adesivo.

Codice Modello Altezza Lungh. Spessore Imballo
film mm mm my

160.00000E99 Mini Roll 100 130 23 Scatola da 30 pz
con impugnatura SP 38

in omaggio

160.00000E90 Eco Roll 125 150 23 Scatola da 9 rotoli
completi di impugnature
in cartone usa e getta

E16.00000MR8 SP 38 Impugnatura frizionata, altezza 100 mm per tutti i film Roll-on 
con anima in cartone Ø interno 38 mm.

• Bobina altezza: 450 mm. • Anima in cartone Ø interno: 76 mm.
• Ø esterno bobina: 280 mm.

• Bobina altezza: 500 mm. • Anima in cartone Ø interno: 76 mm.
• Ø esterno bobina: 280 mm. • 100% HDPDE riciclabile.

• Bobina altezza: 500 mm. • Anima in cartone Ø interno: 50 mm.

Codice Film Lunghezza bobina mt Peso kg

160.00000RT5 12 macrofori 260 2,8 ca

160.00000RT6 10 microfori 400 3,1 ca

Codice Rete tessile Lunghezza bobina mt

160.00000RT2 Rekord 1.000

ESTENSIBILE FORATO PER UTILIZZO MANUALE

RETE TESSILE PER MACCHINE AVVOLGITRICI

RETE TESSILE PER UTILIZZO MANUALE

• Bobina altezza: 450 mm. • Anima in cartone Ø interno: 50 mm.

RT5 12 macrofori 

Rekord

100% RICICLABILE

FILM ESTENSIBILI ROLL-ON

100% RICICLABILE

100% RICICLABILE

SP 38

Eco Roll
Mini Roll

ESTENSIBILE FORATO PER MACCHINE AVVOLGITRICI

FILM ESTENSIBILE FORATO - RETE TESSILE PER PALLET

BARBERO PIETRO S.p.A. www.barberopietro.it
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Avvolgitrici semiautomatiche per la fasciatura di carichi pallettizzati con film
estensibile. Possibilità di lavoro in automatico o manuale.
Automatico: l’operatore preme il tasto di avvio e l’operazione di avvolgimento
del pallet avviene totalmente in automatico.
Manuale: il ciclo di fasciatura avviene a operatore presente tramite il pulsante di
marcia e il selettore salita/discesa del carrello portabobina.
Numero due programmi di fasciatura: solo salita, salita /discesa.

AVVOLGITRICI SEMIAUTOMATICHE SERIE F1

Le avvolgitrici permettono di imballare qualsiasi tipo di materiale pallettiz-
zato fasciandolo con film estensibile.
Funzionamento
Si posiziona il carico pallettizzato sulla piattaforma girevole, si fissa il film al
pallet e si avvia l’avvolgitrice.
La macchina procede con alcune rotazioni della piattaforma (giri bassi) av-
volgendo con il film il pallet e la base del carico che viene così ancorato sal-
damente al pallet.
Segue il ciclo ascendente in cui l’aspo portabobina, salendo, avvolge a spi-
rale il carico con il film estensibile sino alla sommità.
Vengono ora effettuate alcune rotazioni alla sommità dell’imballo (giri alti)

che compattano il carico; segue il ciclo discendente durante il quale il cari-
co viene ulteriormente avvolto. Giunto l’aspo portabobina a terra, nella posi-
zione di partenza, il ciclo è completato e la macchina avvolgitrice si ferma
automaticamente. Il risultato è un carico ancorato in modo elastico e resi-
stente al suo pallet, perfettamente compattato e protetto da agenti esterni.
Ove sia necessario, un semplice foglio in polietilene posizionato a coper-
tura della sommità del pallet rende l’imballo totalmente impermeabile.
Questo tipo di imballo è la soluzione più economica e funzionale per qual-
siasi problema di stoccaggio e trasporto, di prodotti pallettizzati.
Le avvolgitrici utilizzano film estensibile in bobine da 50 cm di altezza con
anima interna in cartone Ø 76 mm.

Carrello porta bobina
con freno meccanico

• Diametro piattaforma: 1.500 o 1.650 mm.
• Regolazione della tensione del film mediante freno meccanico a molla.
• Fotocellula per la lettura in automatico dell’altezza del pallet.
• Inverter: dispositivo elettronico che permette di aumentare o diminuire la ve-

locità di rotazione della piattaforma e assicura l’arresto del pallet appena
fasciato nella stessa posizione in cui è stato depositato.

• Altezza max pallet: 2.100 o 2.400 mm.
• Altezza bobina film estensibile: 500 mm.
• Dimensione max pallet da avvolgere: 1.200 x 800 mm con altezza max di

2.100 mm.
• Portata massima di carico: 2.000 kg.
• Regolazione del numero di giri di rinforzo alla base e alla sommità del pallet.
• Voltaggio: trifase 380 Volt.
• Rampa di salita (opzionale) consente di salire sulla tavola rotante con un

transpallet per posizionare il pallet da avvolgere.

Codice Modello Altezza max Ø piattaforma Dimensioni ingombro
SIAT pallet mm mm mm

02X.V0000F1E F1EL15EM2BF 2.100 1.500 2.680 x 1.500 x 2.397 h

02X.V0000F2E F1EL16EM2BF 2.100 1.650 2.830 x 1.650 x 2.397 h

02X.V0000F3E F1EI15EM2BF 2.400 1.500 2.680 x 1.500 x 2.697 h

02X.V0000F4E F1EI16EM2BF 2.400 1.650 2.830 x 1.650 x 2.697 h

02X.V0000F1R    Rampa di salita per piattaforma con Ø 1.500 mm

02X.V0000F2R   Rampa di salita per piattaforma con Ø 1.650 mm

Assistenza - Garanzia
Ricambi

Rampa di carico

Pannello di controllo
elettromeccanico

BARBERO PIETRO S.p.A. www.barberopietro.it
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AVVOLGITRICI SEMIAUTOMATICHE SERIE SW2

A - Carrello porta bobina con freno meccanico
B - Carrello porta bobina con prestiro meccanico 30-60-90%
C - Carrello porta bobina con freno elettromagnetico (solo per il Mod. SW2)
D - Carrello porta bobina con prestiro motorizzato 110-160-220%

* Due programmi di fasciatura: solo salita - salita/ discesa.
** Quattro programmi di fasciatura: solo salita - salita/discesa

- solo salita con pausa per cappuccio - salita/discesa con pausa per cappuccio.

* Due programmi di fasciatura: solo salita - salita/ discesa.
** Quattro programmi di fasciatura: solo salita - salita/discesa

- solo salita con pausa per cappuccio - salita/discesa con pausa per cappuccio.

• Programmi di fasciatura: vedi modelli specifici nella tabella. • Tensionamento
del film: vedi modelli specifici nella tabella. • Altezza max pallet: 2.100 mm. • Al-
tezza bobina film estensibile: 500 mm. • Portata massima di carico: 2.000 kg.
• Inverter: dispositivo elettronico che permette di aumentare o diminuire la velo-
cità di rotazione della piattaforma e assicura l’arresto del pallet appena fasciato
nella stessa posizione in cui è stato depositato. • Fotocellula per la lettura auto-
matica dell’altezza del pallet. • Regolazione del numero di giri di rinforzo alla
base e alla sommità del pallet. • Voltaggio: trifase 380 Volt. • Rampa di salita
(opzionale) consente di salire sulla piattaforma rotante con il transpallet.

Le avvolgitrici della serie SW2 si differenziano
dalla serie F1 per la colonna del portabobina di
costruzione più robusta e per la possibilità di
essere corredate con optionals non installabili
sulla serie F1 quali pressino pneumatico, co-
lonna con altezza 2.600 mm e 3.000 mm, piat-
taforma maggiorata con Ø 1.800 mm adatta per
pallet 1.200 x 1.200 mm. Possibilità di lavoro in
automatico o manuale.

Le avvolgitrici della serie SW-HS sono state appositamente progettate per permettere il carico e lo scarico dei
pallet dalla piattaforma rotante utilizzando un comune transpallet. La sua particolare forma a “ferro di caval-
lo” consente infatti all’operatore di depositare il pallet al centro della piattaforma senza utilizzare alcuna rampa
di salita per oltrepassare il gradino dato dall’altezza della piattaforma.
Possibilità di lavoro in automatico o manuale.
• Programmi di fasciatura: vedi modelli specifici nella tabella. • Tensionamento del film: vedi modelli specifi-
ci nella tabella. • Altezza max pallet: 2.100 mm. • Altezza bobina film estensibile: 500 mm. • Portata max di
carico: 2.000 kg. • Inverter: dispositivo elettronico che permette di aumentare o diminuire la velocità di rota-
zione della piattaforma e assicura l’arresto del pallet appena fasciato nella stessa posizione in cui è stato de-
positato. • Fotocellula per la lettura automatica dell’altezza del pallet. • Regolazione del numero di giri di rin-
forzo alla base e alla sommità del pallet. • Dimensioni: 2.550 x 1.586 x 2.680 mm. • Voltaggio: trifase 380 Volt.

A B C D

Codice Modello Ø piattaforma Numero Tensionamento Dimensioni
SIAT mm programmi del film mm

02X.W00AF210 SW2L-16M2BF 1.650 2* Freno meccanico 2.785 x 1.650 x 2.680 h

02X.W00AF220 SW2L-16FM4BF 1.650 4** Freno elettromagnetico 2.785 x 1.650 x 2.680 h

02X.W00AF230 SW2L-16SM2BF 1.650 2* Prestiro meccanico 2.785 x 1.650 x 2.680 h

02X.W00AF240 SW2L-16PW4CF 1.650 4** Prestiro motorizzato 2.785 x 1.650 x 2.680 h

02X.W00AF310 SW2L-18M2BF 1.800 2* Freno meccanico 2.935 x 1.650 x 2.680 h

02X.W00AF320 SW2L-18FM4BF 1.800 4** Freno elettromagnetico 2.935 x 1.650 x 2.680 h

02X.W00AF330 SW2L-18SM2BF 1.800 2* Prestiro meccanico 2.935 x 1.650 x 2.680 h

02X.W00AF340 SW2L-18PW4CF 1.800 4** Prestiro motorizzato 2.935 x 1.650 x 2.680 h

02X.W00AFHR1 Rampa di salita per piattaforma con Ø 1.650 mm

02X.W00AFHR2 Rampa di salita per piattaforma con Ø 1.800 mm

A richiesta
• Avvolgitrici per pallet con altezza max 2.600 e 3.000 mm.

A richiesta
• Avvolgitrici per pallet

con altezza max
2.600 e 3.000 mm.

Disponibili
avvolgitrici per pallet
con Ø piattaforma

• 1.650 mm per pallet
1.200 x 1.000 mm

• 1.800 mm per pallet
1.200 x 1.200 mm.

Codice Modello Ø piattaforma Numero Tensionamento
SIAT mm programmi del film con

02X.W00AFH10 SW1-HSM2BF 1.500 2* freno meccanico

02X.W00AFH20 SW2L-HSFM4BF 1.500 4** freno elettromagnetico

02X.W00AFH21 SW2L-HSPS4BF 1.500 4** prestiro motorizzato

Assistenza - Garanzia
Ricambi

AVVOLGITRICI SEMIAUTOMATICHE SERIE SW-HS

BARBERO PIETRO S.p.A. www.barberopietro.it




