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CODICE DESCRIZIONE

02/06/0134 Ascia Bottaio con manico
Ascia bottaio gr.700 con manico.

02/06/0048 Badile in acciaio con fori catena uso raspo

02/06/0049 Badile pesante in acciaio tipo RFI

02/06/0050 Badile quadro x scavi in sezione

02/06/0052AV Bandiera asta lunga e puntale tessuto alta visibilità ROSSA

02/06/0051 Bandiera a scacchi BIANCO NERO

02/06/0053AV Bandiera in tessuto alta visibilità colore ROSSO

02/06/0052 Bandiera ROSSA/BIANCO asta lunga bicolore con puntale

02/06/0053 Bandiera rossa per segnali

02/06/0144 Bandiera VERDE/BIANCO asta lunga bicolore con puntale

02/06/0054 Bandiera verde per segnali

02/06/0159

Barra di Traino RINGFEEDER diritta
Barra di Traino SAGOMATA portata 12 t per recupero di emergenza su mezzi similari. Timone con occhiello da 
entrambi i lati per traino tra mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a campana tipo RINGFEEDER ( per mezzi 
con organi di trazione e repulsione no FS o UIC).

02/06/0160

Barra di Traino sagomato tipo RINGFEEDER 450mm
Barra di Traino SAGOMATA portata 12 t per recupero di emergenza su mezzi similari. Timone con occhiello da 
entrambi i lati per il traino tra mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a campana tipo RINGFEEDER (per mezzi 
con organi di trazione e repulsione NO FS o UIC).

02/06/0161

Barra di Traino sagomato tipo FS-RINGFEEDER
Barra di Traino SAGOMATA portata 12 t per recupero di emergenza su mezzi similari. Timone con occhiello da un 
lato e gancio FS dall’altro per traino di mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a campana tipo RINGFEEDER e 
gancio FS.

02/06/0162

Barra di Traino sagomato tipo RINGFEEDER 600mm
Barra di Traino SAGOMATA portata 12 t per recupero di emergenza su mezzi
similari. Timone con occhiello da entrambi i lati per traino tra mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a 
campana tipo RINGFEEDER (per mezzi con organi di trazione e repulsione NO FS o UIC).

02/06/0139B BATTERIA per fanale coda treno amovibile

02/06/0149 BATTERIA tipo torcia MN 1300

02/06/0056
Binda a vite per sollevamento millimetrico rotaie
Utilizzata per il livellamento millimetrico della rotaia con chiave a “T”. Richiede uno spazio minimo d’inserimento 
sotto la rotaia. Portata: 10 t Peso: 19 Kg

02/06/0057 Binda alta resistenza 5 t con frizione

02/06/0058 Binda alta resistenza 8 t con frizione
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02/06/0059 Binda alta resistenza Deviatoi con frizione

02/06/0060 Bussola quadra per incavigliatrice UNI20 incavo da 1"
Bussola quadra per incavigliatrice UNI20 tipo SUCCI incavo da 1"

02/06/0061 Bussola quadra per incavigliatrice UNI22 incavo da 1"
Bussola quadra per incavigliatrice UNI22 tipo SUCCI incavo da 1"

02/06/0062 Bussola quadra per incavigliatrice UNI24 incavo da 1"
Rettangolo di 28x22mm per incavigliatrice UNI24 tipo SUCCI incavo da 1"

02/06/0063 Bussola CH 38 corta incavo da 1" (tipo Succi)
BUSSOLA ESAGONALE 38mm corta per chiavarda attacco quadro da 1"

02/06/0064 Bussola esagonale UNI38 media per chiavarda
BUSSOLA ESAGONALE 38mm media per chiavarda attacco quadro da 1"

02/06/0065 Bussola esagonale UNI38 lunga per chiavarda
BUSSOLA ESAGONALE 38mm lunga per chiavarda attacco quadro da 1"

02/06/0066 Calibro SOLA mod. SW 91(deviatoi)

02/06/0067 Calibro Livello mod. GW 82 (SOLA)

02/06/0068 Calibro Livello mod. SW 9182 Deviatoi (SOLA)

02/06/0068FS Calibro mod. FS69U cat. FS 744/106
Per scartamento, livello e sopraelevazione.

02/06/0014 Calibro x spessori a quadrante digitale

02/06/0069 Catena per Raspo t. norm.

02/06/0001
Chiave a 90° quadrata per serraggio viti
Da usare per il montaggio dei morsetti per pendino di tipo tradizionale. Realizzata in acciaio temperato, viene poi 
trattata superficialmente mediante zincatura bianca.

02/06/0029/02 Chiave a bussola esagonale CH38 normale

02/06/0029/03 Chiave a bussola rettangolare CH21x28

02/06/0029/04 Chiave a bussola Quadrata CH24x24

02/06/0070
Chiave a stella x caviglie e chiav UNI 22-24e 38MM
Per bocchettoni UNI 22/24
Esagono 38mm

02/06/0141 Chiave a T per CH24

02/06/0071 Chiave a T per bussole Attacco 1"

02/06/0002
Chiave a Z quadrata per serraggio viti
Da usare per il montaggio dei morsetti per pendino di tipo tradizionale.
Materiale acciaio temperato zincato bianco.

02/06/0039 Chiave Fissa CH 22 Manopola Girevole
Chiave fissa CH 22 interasse chiave manopola girevole 250mm.

02/06/0072
Chiave Fissa d'armamento 38 corta ( Lunghezza =400mm)
Tipo pesante CH38
Lunghezza 400mm

02/06/0152 Chiave Fissa d'armamento 44 corta (Lunghezza=400mm)

02/06/0153 Chiave Fissa d'armamento 44 media ( Lunghezza =600mm)



5.1-ATTREZZATURE VARIE 01/2013 REV.01

Pag. 3www.tecnoteamsrl.net info@tecnoteamsrl.net

5.1-ATTREZZATURE VARIE 01/2013 REV.01

Pag. 3

02/06/0154 Chiave Fissa d'armamento 44 lunga ( Lunghezza =1000mm)

02/06/0072L Chiave Fissa d'armamento leggera 38 corta ( Lunghezza =380mm)

02/06/0034 Chiave Fissa d’armamento 38 Lunga ( Lunghezza 1000mm)

02/06/0035 Chiave Fissa d’armamento 38 Media ( Lunghezza 600mm)

02/06/0033 Chiave Fissa d’armamento 38/44 media ( Lunghezza 600mm)

02/06/0017 Chiave a brugola a L 5mm x viti esagono incassato

02/06/0122 Chiave per Cassa di manovra.
Chiave a T x casse di manovra zincata.

02/06/0157
Chiave per Sollevamento pedane in CAP
Dispositivo con gancio utilizzato per sollevare le pedane in CAP poste nei passaggi
a livello.

02/06/0110
Chiave piega filo per filo di contatto sez.100
Da usare per piegare il filo di contatto di sezione 100mm²
Realizzata in acciaio temperato e zincato.

02/06/0111
Chiave piega filo per filo di contatto sez.150
Da usare per piegare il filo di contatto di sezione 150mm²
Realizzata in acciaio temperato e zincato.

02/06/0115
Chiave piega filo per filo rame da pendino Ø 5mm
Da usare per piegare il filo da pendino di diametro 5mm
Realizzata in acciaio temperato e zincato.

02/06/0107

Chiave raddrizza filo + foro per filo di contatto sez.100mm²
Da usare per raddrizzare il filo di contatto di sezione 100mm²
Con foro in coda di Ø5,5mm per inserimento filo rame Ø5
Realizzata in acciaio temperato e zincato bianco.

02/06/0023
Chiave raddrizza filo per filo di contatto sez. 100mm²
Da usare per raddrizzare il filo di contatto di sez. 100mm²
Realizzata in acciaio temperato e zincato giallo.

02/06/0101
Chiave raddrizza filo per filo di contatto sez. 150mm²
Da usare per raddrizzare il filo di contatto di Sezione 150mm²
Realizzata in acciaio temperato e zincato giallo.

02/06/0108

Chiave raddrizza filo + foro per filo di contatto sez. 150mm²
Da usare per raddrizzare il filo di contatto di Sezione 150 mm²
Con foro in coda di Ø5,5mm per inserimento filo rame Ø5
Realizzata in acciaio temperato e zincato bianco.

02/06/0124 Chiave Tripla / Stella UNI 38/24/22 x Armamento

02/06/0073 Chiave TRIPLA x carrozze
Chiave tripla FS tipo snodato FS47/1

02/06/0074 Ciabatta fermacarri x stazionamento
In acciaio verniciato.

02/06/0142 Ciabatta-SCARPA fermacarri x stazionamento LEGNO
Scarpa / ciabatta per stazionamento in legno con bandierina rossa.

02/06/0146 Ciabatta-SCARPA fermacarro Cat. 050/001 LEGNO
Ciabatta /scarpa antisvio tipo francese DIS. 309479 Cat. 050/001
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02/06/0151

Ciabatta-SCARPA fermacarro LEGGERA LEGNO + maniglia
Staffa fermacarro realizzata in legno e acciaio, dotata di maniglia
peso Kg.2,8
Dimensioni : 520x78x185mm
Lunghezza interna suola 72mm

02/06/0004
Contametri x binari con guida a rotelle
Peso "3,5" Kg. netto
Dimensioni e peso totale con custodia " 600x400x200mm - 7,5Kg "

02/06/0075 Cuneo spessoramento sottile (0-10mm)

02/06/0076 Cuneo spessoramento medio (0-25mm)

02/06/0077 Cuneo (Zeppe) spessoramento grosso (0-35mm)

02/06/0102

Dinamometro Elettronico portata 5000kg
Strumento di elevata precisione. Atto alla misurazione di forze di trazione e
statiche. Viene fornito in cassetta di plastica completa di grilli, libretto istruzioni e
certificato di taratura.
Caratteristiche:
Display LCD cinque cifre 17mm.
Alimentazione con batterie 9 Volt
Autonomia ore 200.
Portata 5000 kg.

02/06/0139 FANALE coda treno amovibile luminoso a led Cat. 507/704

02/06/0138 Fischietto a chiocciola

02/06/0093 Forca / Raspetto a "quattro" denti stampato

02/06/0078 Forca a "tre" denti

02/06/0080 Forcone a "nove" denti x pietrisco

02/06/0079 Forcone a "otto" denti x pietrisco

02/06/0145 Lanterna a Pila luce Bianca Rossa cat. 506/570

02/06/0120 Lanterna di Segnalazione luce Bianca Rossa Verde
Completa di batteria.

02/06/0081 Leva manuale per attacchi PANDROL
Rinforzata.

02/06/0082 Leva spingi vagoni

02/06/0083 Manico da Mazza Piccola

02/06/0084 Manico da Piccone o Mazza

02/06/0085 Manico Maggiorato da Piccone

02/06/0086 Manico per catena Raspo

02/06/0137 Manico Roncola Scansano levigato 140 cm

02/06/0087 Manico Tornito da badile/forcone/raspetto

02/06/0119 Mazza da 3 Kg. con manico in plastica/fibra

02/06/0125 Mazza da 4 Kg. (manico escluso)

02/06/0118 Mazza da 5 Kg. con manico in plastica/fibra
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02/06/0121 Mazza con testa in nylon intercambiabile da 7 Kg.
Manico in legno 1 mt.

02/06/0105 Mazza d'armamento da 5 Kg. (manico escluso)

02/06/0104 Mazza ottagonale da 3 Kg. (manico escluso)

02/06/0106 Mazza ottagonale da 5 Kg. (manico escluso)

02/06/0132 Metro calibro tascabile 1435 per scartamento

02/06/0103 Palanchino a unghia semplice

02/06/0158

Paletta licenziamento treno luminosa
Paletta Luminosa per Segnalamento notturno
Licenziamento treno luminosa
Cat. FS 024/279
Completa di 3 Batterie 1/2 Torcia e una lampadina attacco micron 3,5 Volt-0.3 A.

 02/06/0117
Piastra di battuta per filo di contatto 160x110 mm
Con manico, Realizzata in acciaio Fe , viene poi trattata superficialmente mediante
zincatura.

02/06/0116
Piastra di battuta per filo di contatto 195x60 mm
Con manico, Realizzata in acciaio Fe , viene poi trattata superficialmente mediante
zincatura.

02/06/0128

Piattina Leggera Isolata
In profilato di ferro verniciato con piano in alluminio. Ruote in Delrin/POM3, resina polimerica ad alta resistenza e 
bassissimo coefficiente di attrito, Ø100mm al paino
rotolamento.

02/06/0089 Piccone a zappa diserbamento

02/06/0090 Piccone assodamento Kg. 3

02/06/0091 Piccone assodamento Kg. 3,5

02/06/0092 Piccone da Terraiolo

02/06/0088 Piccone a due punte

02/06/0094 Raschietto per cuscinetti - deviatoi larghezza 10 cm.

02/06/0094/1 Raschietto per cuscinetti - deviatoi larghezza 9 cm.

02/06/0131 Roncola in ferro, manico cuoio con salva mano

02/06/0136 Roncola Scansano con canna 26

02/06/0114 Rullino scorrimento rotaie

02/06/0096 Rullo varo deviatoi (doppio)

02/06/0095 Rullo varo deviatoi (semplice)

02/06/0130
Ruota Isolata x piattina leggera
Ruota in Delrin/POM3, resina polimerica ad alta resistenza e bassissimo
coefficiente di attrito Ø100mm al paino rotolamento.

02/06/0112 Scopa saggina 4 legature

02/06/0044 Segnale di Arresto Luminoso a " BATTERIA "

02/06/0097 Spessimetro dilatazione rotaie
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02/06/0126 Squadra in ferro con Livella x armamento

02/06/0123 Squadra in ferro x armamento

02/06/0123IS Squadra in ferro x armamento isolata PVC x scartamento

02/06/0140 Tabella di segnalamento coda treno a strisce inclinate Cat. 506/595

02/06/0098 Tenaglione porta rotaie

02/06/0099 Tenaglione porta traverse in CAP

02/06/0100 Tenaglione porta traverse in legno

02/06/0127 Termometro magnetico per misurazione rotaia

02/06/0109 Torcia a cera a fiamma Rossa

02/06/0113 Torcia a fiamma Rossa cat.003/076

02/06/0155 Treppiedi stativo H=2.00mt supporto faro

02/06/0150
Vasca di raccolta Dim. est. 500x450x150mm in lamiera
Vasca di raccolta olio in lamiera
Dimensioni esterne: 500x450x150mm

02/06/0148
Vasca di raccolta Dim. est. 850x650x160mm BIANCA
vasca di raccolta olio in polipropilene
Dimensioni esterne: 848x648x160mm Capacità max 58 litri

02/06/0133 Zappa Toscana Stretta completa di manico
Zappa toscana gr.800 stretta

02/12/0014

Cavo shuntaggio con morsetto a Inc. Mt.10
Cavo di shuntaggio con morsetti ad incastro da applicare sotto la suola della rotaia
uni 46-50-60 e cavo flessibile colore nero di sezione 120mmq lunghezza 8mt
completo di vite m12 di serraggio e rondella antisvitamento.

02/12/0012

Cavo shuntaggio con morsetto a Inc. Mt.12
Cavo di shuntaggio con morsetti ad incastro da applicare sotto la suola della rotaia
uni 46-50-60 e cavo flessibile colore nero di sezione 120mmq lunghezza 12mt
completo di vite m12 di serraggio e rondella antisvitamento.

02/12/0008

Cavo shuntaggio con morsetto a Inc. Mt.5
Cavo di shuntaggio con morsetti ad incastro da applicare sotto la suola della rotaia
uni 46-50-60 e cavo flessibile colore nero di sezione 120mmq lunghezza 5mt
completo di vite m12 di serraggio e rondella antisvitamento.

02/12/0013

Cavo shuntaggio con morsetto a Inc. Mt.6
Cavo di shuntaggio con morsetti ad incastro da applicare sotto la suola della rotaia
uni 46-50-60 e cavo flessibile colore nero di sezione 120mmq lunghezza 6mt
completo di vite m12 di serraggio e rondella antisvitamento.

02/12/0011

Cavo shuntaggio con morsetto a Inc. Mt.8
Cavo di shuntaggio con morsetti ad incastro da applicare sotto la suola della rotaia
uni 46-50-60 e cavo flessibile colore nero di sezione 120mmq lunghezza 8mt
completo di vite m12 di serraggio e rondella antisvitamento.

02/12/0007
Cavo Shuntaggio Magnetico Cat. 506/212
Dispositivo di shuntaggio magnetico
disegno FS 265329 seg.1 a 12 cat. 506/212
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02/12/0004

Dispositivo di Continuità / corto circuito tra rotaie
Dispositivo di continuità e di corto circuito tra rotaie
N° 2 morsetti di messa a terra, capacità di serraggio sull'ala inferiore del binario
N° 1 cavo di collegamento extraflessibile sezione 120mmq, lunghezza 1,5mt.
N° 1 contenitore di trasporto in materiale plastico

02/12/0003 Gancio per messa in sicurezza conduttori
della linea di contatto.

02/12/0009
Morsetto ad incastro su rotaia UNI 46-50-60
Morsetto ad incastro da applicare sotto la suola della rotaia uni 46-50-60.
Completo di vite di serraggio e rondella antisvitamento

02/12/0006
Morsetto di messa terra su rotaia
Capacità di serraggio sull'ala inferiore del binario.
Corpo in bronzo stampato a caldo.

02/12/0005
Spessimetro (calibro) DECIM A QUADRANTE
Arco – verniciato lettura 1/10 di mm, quadrante Ø40mm contatti piani Ø 10mm
s. 25x25

02/12/0002

Spessimetro (calibro) L.100mm D.6mm
Da un Lato Fresato a 2mm e dall'altro Fresato a 3mm
Categoria 774
Progetto 074

 


