
Chiodi in acciaio 
temprato

Hardened steel 
masonry nails

made in Italy



 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO TESTA ZIGRINATA  
TIPO “TZ” 

 � HARDENED STEEL NAIL KNURLED HEAD  
TYPE “TZ” 

➀ PUNTA BALISTICA 
Migliora la penetrazione in tutti i materiali  
da costruzione. 

➁ TESTA ZIGRINATA 
Migliora il grip tra martello e chiodo durante il colpo. 

➂ RACCORDO SOTTO TESTA 
Migliora la trasmissione della forza generata dal colpo 
di martello. 

➃ ZINCATURA 5 MICRON 
Migliora la penetrazione e previene la formazione di 
ossidi. 

➄ HRC 55-57 
Durezza del chiodo molto elevata che ne favorisce 
l’utilizzo anche nei materiali più duri. 

➅ ANGOLO MINIMO DI PIEGATURA 90°
Consente l’utilizzo in piena sicurezza (se il chiodo 
incontra una pietra o un altro ostacolo  
insormontabile non si spezza ma si deforma) 

➆ CERTIFICATO DI COLLAUDO 
Tutte le caratteristiche meccaniche sono  
certificate: i test di durezza e piegamento  
vengono allegati ad ogni partita di materiale finito.

BALLISTIC CUT POINT@ ➀
Improve penetration in all building materials. 

KNURKED HEAD@ ➁
Improves the grip between the hammer and nail  

during the stroke. 

IN CONNECTION HEAD@ ➂
Improves the transmission of force generated by the 

hammer blow. 

ZINC UP TO 5 MICRON@ ➃
Improves the penetration and prevents the formation 

of oxides. 

HRC 55-57@ ➄
Very high hardness of the nail which encourages  

its use even in the hardest materials. 

MINIMUM BENDING ANGLE 90°@ ➅
Allows you to use safely (if the nail meets a stone 

or another stumbling block it doesen’t brake but it 
deforms). 

TEST CERTIFICATE@ ➆
All the mechanical features are certified: 
hardness and bending tests are attached  

to each batch of finished material. 



I chiodi in acciaio temprato “TZ” sono 
realizzati in acciaio ad alto tenore di 
carbonio (C 72). Induriti fino a 55-57 
HRC, si possono piegare fino a oltre 90° 
per la massima sicurezza dell’utilizza-
tore. 
Sono adatti per il fissaggio di tavole di 
legno direttamente su calcestruzzo, 
manufatti in cemento e altri materia-
li. Punta balistica, testa zigrinata ed 
estrema durezza garantiscono presta-
zioni eccezionali. 

Punta: tranciata balistica 
Testa: zigrinata, prestazioni al top 
Finitura: zincato lucido ad alto spessore

Hardened steel nails type “TZ” are 
made of high carbon steel (C 72), harde-
ned till 55-57 HRC. They can bend up to 
over 90° for the maximum safety of end 
users. They are suited for fixing wooden 
boards directly on concrete, masonry 
and brickworks. Knurled-flat head and 
ballistic point allow top performances. 

Point: ballistic cut point  
Head: knurled head 
Finishing: high thickness bright zinc 
plated

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
TESTA ZIGRINATA TIPO “TZ” 

 � HARDENED STEEL NAIL KNURLED 
HEAD TYPE “TZ”



I chiodi in acciaio temprato testa 
bombata “B” sono realizzati in ac-
ciaio al carbonio (C 72). Induriti fino a 
54-56 HRC, si possono piegare fino a 
più di 90° per la massima sicurezza  
dell’utilizzatore. 
Sono adatti per il fissaggio di tavole di 
legno direttamente su muratura in cal-
cestruzzo, laterizi o legno duro. 

Punta: tranciata tonda 
Testa: bombata 
Finitura: nero, zincato lucido 

Hardened steel nails round head type 
“B” are made of high carbon steel  
(C 72). Hardened till 54-56 HRC, they 
can bend up to more than 90° for the 
maximum safety of end users. 
They are suited for fixing wooden bo-
ards on concrete masonry, brickworks 
or hard timber. 
Point: round cut point 
Head: round head 
Finishing: black, galvanized 

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRA-
TO  
TESTA BOMBATA TIPO “B” 

 � HARDENED STEEL NAILS  
ROUNDHEADTYPE “B”



I chiodi in acciaio temprato testa conica 
“C” sono realizzati in acciaio al carbo-
nio (C 72). Induriti fino a 54-56 HRC, si 
possono piegare fino a oltre 90° per la 
massima sicurezza dell’utilizzatore. 
Sono adatti per il fissaggio di tavole di 
legno direttamente su muratura in cal-
cestruzzo, laterizi o legno duro.
Punta: tranciata tonda
Testa: testa conica 
Finitura: nero, zincato lucido

Hardened steel nails countersunk head 
type “C” are made of high carbon steel 
(C 72). Hardened till 54-56 HRC. 
They can bend up to more than 90° for 
the maximum safety of end users. 
They are suited for fixing wooden  
boards directly on concrete masonry, 
brickworks, or hard timber. 

Point: round cut point  
Head: countersunk head  
Finishing: black, bright galvanized

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
TESTA CONICA TIPO “C” 

 � HARDENED STEEL NAILS 
COUNTERSUNK HEAD TYPE “C”



 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
STRIATO TIPO “RS” 

 � HARDENED STEEL RIB NAILS  
TVPE “RS”

I chiodi in acciaio temprato tipo “RS” sono 
realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio 
(C 72). Induriti fino a 54-56 HRC, con angolo 
minimo di piegatura di 90° possono essere 
utilizzati con la massima sicurezza da parte 
dell’utilizzatore. 
Sono adatti per il fissaggio di tavole di legno 
su cemento, laterizi, muratura o legno duro. 

Punta: tranciata tonda 
Testa: piana
Gambo: striato 
Finitura: nero, zincato lucido

Hardened steel rib nails type “RS” are made 
of high carbon steel (C 72), hardened till 54-
56 HRC with minimum bending angle of 90°, 
they can be used with maximum safety by 
end users. 
They are suited for fixing wooden boards on 
concrete, brickwork, masonry or hard tim-
ber. 

Point: round cut point 
Head: flat head 
Shank: fluted shank 
Finishing: black, bright galvanized



 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
TESTA GROPPINO TIPO “G” 

 � HARDENED STEEL LOST HEAD 
TYPE “G” 

 CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
STRIATO TIPO  

 HARDENED STEEL RIB NAILS  
TVPE 

I chiodi in acciaio temprato testa groppino 
“G” sono realizzati in acciaio ad alto tenore 
di carbonio (C 72). Induriti fino a 54-56 HRC, 
si possono piegare fino a più di 90° per la 
massima sicurezza dell’utilizzatore. 
Sono adatti per il fissaggio di battiscopa 
legno o plastica, boiserie, perlinature e  
coprifili direttamente su cemento, laterizi o 
legno duro. 
Punta: tranciata tonda 
Finitura: nero

Hardened steel nails lost head type “G” 
are made of high carbon steel (C 72), har-
dened till 54-56 HRC. They can bend up to 
more than 90°, for the maximum safety of 
end users. They are suited for fixing wood 
or plastic skirting boards and strips or wall 
paneling directly on concrete or brickwor-
ks. 

Point: round cut point 
Finishing: black 

I chiodi in acciaio temprato tipo “RS” sono 
realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio 
(C 72). Induriti fino a 54-56 HRC, con angolo 
minimo di piegatura di 90° possono essere 
utilizzati con la massima sicurezza da parte 
dell’utilizzatore. 
Sono adatti per il fissaggio di tavole di legno 
su cemento, laterizi, muratura o legno duro. 

 tranciata tonda 
 piana

 striato 
 nero, zincato lucido

Hardened steel rib nails type “RS” are made 
of high carbon steel (C 72), hardened till 54-
56 HRC with minimum bending angle of 90°, 
they can be used with maximum safety by 
end users. 
They are suited for fixing wooden boards on 
concrete, brickwork, masonry or hard tim-
ber. 

 round cut point 
 flat head 
 fluted shank 

 black, bright galvanized

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
TESTA CONICA RULLATI TIPO “CR”

 � HARDENED STEEL ROLLED NAILS 
COUNTERSUNK HEAD TYPE “CR” 

I chiodi in acciaio temprato testa conica 
“CR” sono realizzati in acciaio ad alto teno-
re di carbonio (C 72). Induriti fino a 54-56 
HRC, si possono piegare fino a oltre 90° per 
la massima sicurezza degli utenti finali. 
Sono adatti per il fissaggio di tavole di legno 
direttamente su muratura in calcestruzzo, 
laterizi legno duro. La zigrinatura sul gam-
bo offre una notevole resistenza all’estra-
zione. 
Punta: tranciata tonda 
Testa: conica 
Gambo: rullato 
Finitura: zincato

Hardened steel rolled nails countersunk 
head type “CR” are made of high carbon 
steel (C 72), hardened till 54-56 HRC. They 
can bend up to more than 90° for the maxi-
mum safety of end users. 
They are suited for fixing wooden boards 
directly on concrete masonry, brickworks,  
or hard timber. 
The checkering on the shank provides  
significant pull-out resistance. 
Point: round cut point 
Head: countersunk head 
Shank: rolled 
Finishing: black, galvanized 



I chiodi in acciaio temprato con rondella  
“TK 12” sono realizzati in acciaio ad alto te-
nore di carbonio (C 72). Induriti fino a 55-57 
HRC con angolo minimo di piegatura di 90°, 
possono essere utilizzati con la massima 
sicurezza da parte dell’utente finale. Sono 
adatti per il fissaggio di tavole di legno su 
cemento, blocchi di calcestruzzo e acciaio 
dolce sia a mano che con una pistola semi-
automatica a cartucce. 
Punta: tranciata balistica 
Testa: ø 5,6 mm. 
Rondella: ø 12 mm. 
Finitura: zincato lucido ad alto spessore

Hardened steel washered nails “TK 12” are 
made of high carbon steel (C 72), hardened 
till 55-57 HRC. They can bend up to over 90° 
without breaking for maximum safety of end 
users. They are suited for fastening into 
concrete, concrete blocks and miId steel,  
loaded on a semiautomatic powder  
actuated tool. 
Point: ballistic cut point 
Head: ø 5,6 mm. 
Washer: ø 12 mm. 
Finishing: higt thickness,bright zinc plating

I chiodi in acciaio temprato “TN” sono rea-
lizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio 
(C 72). Induriti fino a 55-57 HRC con angolo 
minimo di piegatura di 90°, possono essere 
utilizzati con la massima sicurezza da parte 
dell’utente finale. Sono adatti per il fissag-
gio su cemento, blocchi di calcestruzzo e 
acciaio dolce sia a mano che con una pistola 
semiautomatica a cartucce. 
Punta: tranciata balistica
Testa: ø 8 mm. 
Finitura: zincato lucido ad alto spessore

Hardened steel nails “TN” are made of high 
carbon steel (C 72), hardened till 55-57 HRC. 
They can bend up to over 90° without bre-
aking for maximum safety of end users. 
They are suited for fastening into concrete, 
concrete blocks and miId steel, freehand 
as well as with a semiautomatic powder  
actuated tool. 
Point: ballistic cut point 
Head: ø 8 mm. 
Finishing: high thickness, bright zinc pla-
ting

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO CON  
RONDELLA ø 12 mm. TIPO “TK 12”

 � HARDENED STEEL WASHERED NAILS  
ø 12 mm. TYPE “TK 12”

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
TIPO “TN” 

 � HARDENED STEEL NAILS  
TYPE “TN” 



 � GANCI IN ACCIAIO TEMPRATO  
TIPO “CANCANI” 

 � HARDENED STEEL HOOKS  
TYPE “CANCANI” 

I qanci in acciaio temprato tipo “CANCANI” 
sono realizzati in acciaio ad alto teno-
re di carbonio (C 72), con stelo tondo, 
quadro o striato sono induriti fino a  
54-56 HRC. 
Si possono piegare fino a più di 90° per 
la massima sicurezza dell’utilizzatore. 
Sono adatti per appendere foto, dipinti, 
grafici, ecc..., direttamente su laterizi, 
cemento o legno duro. 
Punta: tranciata tonda 
Gambo: quadro, tondo, striato 
Finitura: nero, zincato lucido, ottonato 

Hardened steel hooks type “CANCANI” 
are made of high carbon steel (C 72), 
hardened till 54-56 HRC. Having a mi-
nimum bending angle of 90°, they can 
be used with maximum safety by end 
users. They are suited for fixing and 
hanging on concrete, brickwork, ma-
sonry or hard timber. Square, round or 
fluted shank. 
Point: round cut point 
Shank: square, round, fluted 
Finishing: black, bright galvanized, 
brass plated 

 CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO CON  
RONDELLA  12 mm. TIPO TK 12”

 HARDENED STEEL WASHERED NAILS  
 12 mm. TYPE TK 12



I chiodi in acciaio temprato “TR 85” sono 
realizzati in acciaio ad alto tenore di car-
bonio (C 72). Induriti fino a 54-56 HRC, 
si possono piegare fino a oltre 90° per 
la massima sicurezza dell’utilizzatore. 
Sono adatti per il fissaggio di canaline, 
clips per tubi di plastica e fascette su 
calcestruzzo, blocchi di cemento, laterizi 
e legno duro sia a mano libera che con  
l’utensile manuale titibi® 1.
Punta: tranciata balistica
Testa: bombata 
Rondella: ø 8,5 mm. 
Finitura: zincato lucido

Hardened steel nails “TR 85” are made 
of high carbon steel (C 72), hardened till  
54-56 HRC. They can bend up to over 
90° for the maximum safety of end 
users. They are suited for fastening  
electrical conduits, cables clips and 
strips on concrete, concrete blocks or 
hard timber freehand as well as with 
hand drive tool titibi® 1. 
Point: ballistic cut point 
Head: round head 
Washing: ø 8,5 mm. 
Finishing: bright galvanized 

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO CON  
RONDELLA ø 8,5 mm. TIPO “TR 85”

 � HARDENED STEEL WASHERED NAILS  
ø 8,5 mm. TYPE “TR 85” 

L’utensile a mano titibi® 1 è adatto per 
un veloce fissaggio di condotti elettri-
ci, tubi o canaline su calcestruzzo, ma-
nufatti di cemento e legno duro con 
chiodi in acciaio temprato con rondella 
tipo “TR 85”. Può essere utilizzato per 
appendere quadri, grafiche, foto, ecc. 
con chiodi in acciaio temperato tipo  
“TRF 23”.

The hand drive tool titibi® 1 is su-
ited for fast fixing of elec-
trical conduits, pipes 
or shutters on concre-
te or concrete blocks 
with hardened steel 

Le CLIPS fissatubo a scatto CL sono adat-
te per un veloce fissaggio di condutture 
elettriche direttamente su celcestruzzo e 
laterizi tramite chiodi in acciaio “TR85” e 
l’utensile a mano titibi® 1.

Pipe fixing clips are suited for a fast fixing 
of pipes on concrete or concrete blocks 
using hardened steel nails “TR85” and 
hand drive tool titibi® 1.

 � UTENSILE A MANO titibi® 1 
PER CHIODI TIPO “TR 85”

 � HAND DRIVE TOOL titibi® 1  
FOR NAILS TYPE “TR 85” 

 � CLIPS FISSATUBO A SCATTO

 � PIPE FIXING CLIPS

nails type “TR 85”. It can also be used 
for hanging paintings, graphics, pho-
tos, etc. with hardened  
steel nails type “TRF 23”.



Cod Dim. mm L. m Mat.

STRIP 20 50 Polyprop.

BON0812 0,8X12 10 Metal

BON0817 0,8X17 10 Metal

I chiodi in acciaio temprato “COLLAR” 
sono realizzati con acciaio ad alto te-
nore di carbonio (C 72). Induriti fino a 
53-55 HRC si possono piegare fino a più 
di 90° per la massima sicurezza dell’u-
tilizzatore. Sono adatti per il fissaggio 
rapido a pavimento di tubi flessibili per 
idraulica ed elettricità. Utilizzabili solo 
con l’utensile a mano titibi® 2. 
Punta: tranciata balistica
Testa: ø 8 mm. e ø 10 mm. 
Finitura: nero

Hardened steel nails type “COLLAR” are made of high 
carbon steel (C 72), hardened till 53-55 HRC. With mini-
mum bending angle of 90°, they can be used with maxi-
mum safety by end users. They are suited for fastening 
cable and pipe clips for plumbing into cement floor, con-
crete and mild steel, and for electrical installation. Best 
when used by hand drive tool titibi® 2. 
Point: ballistic cut point 
Head: ø 8 mm. e ø 10 mm. 
Finishing: black

L’utensile a mano titibi® 2 è adatto per il 
fissaggio di impianti idraulici ed elettrici 
su cemento, blocchi di calcestruzzo e ac-
ciaio dolce con chiodi in acciaio temprato 
“COLLAR”.

Hand drive tool titibi® 2 is suited for fa-
stening into concrete, concrete block 
and mild steel hardened steel nails type 
“COLLAR”.

La bandella per fissaggio con chiodi in acciaio 
temprato “COLLAR” è un rotolo di nastro in 
polipropilene o bandella metallica forata in 
rotoli da 10mt. 
Si taglia molto facilmente con un paio di for-
bici offrendo comunque una estrema resi-
stenza alla trazione.

Strip for fixing with hardened steel nails type 
“COLLAR” is a roll of polypropylene or perfo-
rated metal strip in 10 meters roll. 
It is easily cut by scissors, yet offering an ex-
treme tensile strength.

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
CON COLLARE TIPO “COLLAR”

 � HARDENED STEEL NAILS  
TYPE “COLLAR” 

 � UTENSILE A MANO titibi® 2 PER CHIODI  
TIPO “COLLAR”

 � HAND DRIVE TOOL titibi® 2 FOR NAILS  
TYPE “COLLAR” 

 � BANDELLA per fissaggio con chiodi in acciao 
temprato tipo “COLLAR” 

 � STRIP for fixing with hardened steel nails 
type “COLLAR”

 CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO CON  
RONDELLA  8,5 mm. TIPO TR 85”

 HARDENED STEEL WASHERED NAILS  
ø 8,5 mm. TYPE TR 85  



Il kit per fissaggio con chiodi in acciaio 
temprato “TR85” consente al professio-
nista o al privato di fissare vari articoli su 
calcestruzzo, laterizi, legno duro e altre 
superfici in modo veloce e sicuro. 

The fixing kit with hardened steel nails 
“TR85” allows the professional or private to 
fix several articles on concrete, bricks, wood 
and other hard surfaces quickly and safely. 

 � KIT 1 “TR 85”

Il kit è composto da: 
n° 1 robusta valigetta in plastica con 2 
 chiusure a scatto 
n° 1 utensile a mano per chiodi tr85 “titibi® 1” 
n° 1 mazzetta da 800 grammi con manico in fibra
n° 1 scatola di chiodi in acciaio TR8520 (500 pezzi)
n° 1 scatola di chiodi in acciaio TR8525 (500 pezzi)
n° 1 scatola di CLIPS fissatubo a scatto ø 16 
n° 1 scatola di CLIPS fissatubo a scatto ø 20 

La composizione è modificabile su richiesta.

The kit is composed of : 
n° 1 sturdy plastic case with two latches 
n° 1 hand-held tool “titibi® 1” for nails TR85 
n° 1 800 gram hammer with handle fiber 
n° 1 box of steel nails TR8520 (3 x 500 units) 
n° 1 box of steel nails TR8525 (2 x 500 units) 
n° 1 box of pipe fixing CLIPS ø 16 
n° 1 box of pipe fixing CLIPS ø 20 

The content is amended by request. 

Il kit per fissaggio con chiodi “COLLAR” 
consente al professionista di avere a 
portata di mano tutto l’occorrente per 
poter fissare tubi ed altri articoli in modo 
veloce e sicuro. 

The fixing kit with “COLLAR” nails allows 
the operator to have at hand ali he needs for 
fixing pipes and other items quickly and sa-
fely. 

 � KIT 2 “COLLAR”

Il kit è composto da : 
n° 1 robusta valigetta in plastica con 2 
 chiusure a scatto 
n° 1 utensile a mano per chiodi “COLLAR” “titibi® 2” 
n° 1 mazzetta da 800 grammi con manico in fibra 
n° 1 rotolo bandella 20mm x 50m 
n° 1 paio di forbici professionali 
n° 4 scatole di chiodi collar 41019 
 (4x200 pcs. collar 19) 
n° 1 scatola di chiodi collar 41022 
 (1x200 pcs. collar 22) 

La composizione è modificabile su richiesta.

The kit consists of : 
n° 1 sturdy plastic case with two latches 
n° 1 hand-held tool “titibi® 2” for “COLLAR” nails 
n° 1 800 gram hammer with fiber handle 
n° 1 roll ‘bandella’ strip 20mm x 50m 
n° 1 pair professional scissors 
n° 4 boxes of nails collar 41019 
 (4x200 pcs. collar 19) 
n° 1 box of nails collar 41022 
 (1x200 pcs. collar 22)  

The content is amended by request. 



Gli spilli in acciaio temprato senza testa 
per cornici “S” sono realizzati in accia-
io ad alto tenore di carbonio (C 72). In-
duriti fino a 62 HRC, sono adatti per il 
fissaggio di listelli in legno sulle pareti 
di mattoni o legno duro per cornici di 
carte da parati. 
Possono essere facilmente rotti nella 
estremità eccedente. 
Punta: tranciata tonda 
Finitura: lucido naturale

Hardened steel headless pins for frames 
“S”are made of high carbon steel (C 72). 
hardened till 62 HRC, they are suited to 
fasten wall paper bordering and other 
wooden strips on brick walls or on hard 
timber. They can be easily broken to the 
projection. 
Point: round cut point 
Finishing: natural bright

I chiodi in acciaio temprato per ganci X 
“B” e “BF” sono realizzati in acciaio ad 
alto tenore di carbonio (C 72). Induriti 
fino a 54-56 HRC, si possono piegare 
fino a più di 90° per la massima sicu-
rezza dell’utilizzatore. Sono adatti per 
appendere foto, dipinti, grafici, ecc. di-
rettamente su laterizi, cemento o legno 
duro. 
Punta: tranciata tonda 
Testa: bombata, bombata fiorata 
Finitura: nero, nichelato, ottonato 

Hardened steel nails for picture hooks 
“B” & “BF” are made of high carbon steel  
(C 72). Hardened till 54-56 HRC, they 
can bend up to more than 90° for the 
maximum safety of end users. They are 
suited for hanging, photos, paintings, 
graphics, etc. directly on brickworks, 
concrete or hard timber. 
Point: round cut point
Head: ovai head, flower shaped head 
Finishing: black, nickel plated, brass 
plated 

 � SPILLI IN ACCIAIO TEMPRATO SEN-
ZA TESTA PER CORNICI TIPO “S” 

 � HARDENED STEEL PINS HEADLESS 
FOR FRAMES TYPE “S” 

Il kit è composto da: 
n° 1 robusta valigetta in plastica con 2 
 chiusure a scatto 
n° 1 utensile a mano per chiodi tr85 “  1” 
n° 1 mazzetta da 800 grammi con manico in fibra
n° 1 scatola di chiodi in acciaio TR8520 (500 pezzi)
n° 1 scatola di chiodi in acciaio TR8525 (500 pezzi)
n° 1 scatola di CLIPS fissatubo a scatto  16 
n° 1 scatola di CLIPS fissatubo a scatto  20 

La composizione è modificabile su richiesta.

The kit is composed of : 
n° 1 sturdy plastic case with two latches 
n° 1 hand-held tool “  1” for nails TR85 
n° 1 800 gram hammer with handle fiber 
n° 1 box of steel nails TR8520 (3 x 500 units) 
n° 1 box of steel nails TR8525 (2 x 500 units) 
n° 1 box of pipe fixing CLIPS ø 16 
n° 1 box of pipe fixing CLIPS ø 20 

The content is amended by request. 

Il kit è composto da : 
n° 1 robusta valigetta in plastica con 2 
 chiusure a scatto 
n° 1 utensile a mano per chiodi “COLLAR” “  2” 
n° 1 mazzetta da 800 grammi con manico in fibra 
n° 1 rotolo bandella 20mm x 50m 
n° 1 paio di forbici professionali 
n° 4 scatole di chiodi collar 41019 
 (4x200 pcs. collar 19) 
n° 1 scatola di chiodi collar 41022 
 (1x200 pcs. collar 22) 

La composizione è modificabile su richiesta.

The kit consists of : 
n° 1 sturdy plastic case with two latches 
n° 1 hand-held tool “  2” for “COLLAR” nails 
n° 1 800 gram hammer with fiber handle 
n° 1 roll ‘bandella’ strip 20mm x 50m 
n° 1 pair professional scissors 
n° 4 boxes of nails collar 41019 
 (4x200 pcs. collar 19) 
n° 1 box of nails collar 41022 
 (1x200 pcs. collar 22)  

The content is amended by request. 

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO  
PER GANCI X TIPO “B” “BF” 

 � HARDENED STEEL NAILS FOR  
PICTURE HOOKS TYPE “B”  “BF”

E

&



I ganci appendiquadri in plastica impie-
gano chiodi in acciaio temprato ad alto 
tenore di carbonio (C72). 
Induriti fino a 54-56 HRC, si possono 
piegare fino a oltre 90° per la massima 
sicurezza dell’utilizzatore. 
Possono essere impiegati a mano libera 
o con il particolare utensile in plastica 
che ne facilita l’utilizzo. 
Punta: tranciata tonda 
Finitura: nichelato

The plastic hooks “appendiquadri” use 
high-carbon (C72) hardened steel nail. 
Hardened to 54-56 HRC, can be folded 
up to over 90 degrees for maximum sa-
fety. They can be used freehand or with 
the special plastic tool that facilitates 
its use. 
Point: round tip sheared 
Finishing: nickel 

I chiodi in acciaio temprato con testa 
ricoperta da lamina di ottone “TRO” 
e “TROS” sono realizzati in acciaio ad 
alto tenore di carbonio (C 72). Induriti 
fino a 54-56 HRC. Si possono piegare 
fino a più di 90° per la massima sicu-
rezza dell’utente. Essi sono adatti per 
appendere quadri, grafici, foto, ecc ... 
direttamente su laterizi, cemento o le-
gno duro. 
Punta: tranciata tonda 
Finitura: nero, con la testa coperta 
da un cappuccio di ottone color oro o 
argento

Hardened steel nails with brass lamina-
ted head type “TRO”, ‘TROS” are made 
of high carbon steel (C 72). Hardened till 
54-56 HRC, they can bend up to more 
than 90° for the maximum safety of end 
users. They are suited for hanging pain-
tings, graphics, photos, etc... directly on 
brickworks, concrete or hard timber. 
Point: round cut point 
Finishing: black, with extra large head 
covered by a real brass tin cap gold or 
silver colour 

 � APPENDIQUADRI IN PLASTICA  
TIPO “GB 12” 

 � PLASTIC “APPENDIQUADRI” 
TYPE “GB 12” 

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO CON TESTA  
RICOPERTA DA LAMINA DI OTTONE  
TIPO “TRO” E “TROS”

 � HARDENED STEEL NAILS WITH BRASS  
LAMINATED HEAD TYPE “TRO” & “TROS”

E
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I chiodi in acciaio temprato ‘TRF 23” 
sono realizzati in acciaio ad alto tenore 
di carbonio (C 72). Induriti fino a 54-56 
HRC si possono piegare fino a più di 90°, 
per la massima sicurezza dell’utilizza-
tore. Sono adatti per appendere quadri, 
grafiche, foto, ecc... direttamente su la-
terizi, cemento o legno duro. Utilizzabili 
a mano con la relativa palettina in pla-
stica o meglio con l’utensile manuale 
titibi® 1. 
Punta: balistica 
Testa: fiorata 
Rondella: ø 8,5 mm. 
Finitura: ottonato 

Hardened steel nails “TRF 23” are 
made of high carbon steel (C 72). Har-
dened till 54-56 HRC they can bend up 
to over 90°, for the maximum safety of 
end users. They are suited for hanging 
paintings, graphics, photos, etc. di-
rectly on brickworks, concrete or hard 
timber.They can be fixed freehand, with 
its plastic tool or, better, with the hand 
drive tool titibi® 1. 
Point: ballistic cut point 
Head: flower shaped head 
Washer: ø 8,5 mm. 
Finishing: brass plated 

L’alberello espositore da banco titibi® A è 
composto da: 
n° 1 supporto con stelo in acciaio 
n° 100 bustine con 12 chiodi in acciaio  
 “TRF 23 - TRO - GB 12” ed un utensile  
 in plastica montate sul supporto 
n° 1 dischetto in cartoncino con foto  
 e descrizione dell’articolo 
n° 1 supporto in plastica per 
 cartoncino 
Altre misure di chiodi in acciaio temprato 
a richiesta.  

Sapling counter display titibi® A is com-
posed of: 
n° 1 carrier with steel rodo 
n° 100 bags with 12 steel nails 
 “TRF 23 - TRO - GB 12” and one 
 plastic tool mondate on the support 
n° 1 disk in cardboard with pictures and  
 description 
n° 1 plastic card holder 
Other measures of hardened steel nails 
on request. 

 � CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO APPENDIQUA-
DRI TIPO “TRF 23”

 � HARDENED STEEL NAILS FOR PAINTINGS  
TYPE “TRF 23”

 � ALBERELLO ESPOSITORE DA BAN-
CO TIPO “titibi® A”

 � SAPLING COUNTER DISPLAY  
TYPE “titibi® A”

 CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO CON TESTA  
RICOPERTA DA LAMINA DI OTTONE  
TIPO  E 

 HARDENED STEEL NAILS WITH BRASS  
LAMINATED HEAD TYPE  & ”



La confezione self service offre la pos-
sibilità di avere tutta la gamma di chiodi 
in acciaio temprato titibi® in buste. 
Ottime per la vendita al minuto. 
E’ richiesto un quantitativo minimo.

The self-service package offers the oppor-
tunity to receive the whole range of harde-
ned steel nails titibi® in envelopes. 
Excellent for retail sale. 
Minimum quantity is required.

Consente di avere tutta la gamma dei 
chiodi in acciaio temprato titibi® 1 con-
fezionati in sacchetti con etichetta con-
tenenti 100 pezzi, 250 pezzi, 500 pezzi, 
1000 pezzi, ecc...

The whole range of hardened steel nails 
titibi® 1 can be supplied in labeled bags 
containing 100, 250, 500, 1000 pieces and so 
forth.

 � CONFEZIONE SELF SERVICE 
TIPO “DIY” 

 � SELF-SERVICE PACKAGE 
TVPE “DIY” 

 � CONFEZIONE IN SACCHETTI  
DI PLASTICA 

 � PLASTIC BAG PACKAGING



Tutti i chiodi in acciaio temprato titibi®  
possono essere confezionati in scato-
le da 15 Kg, 2,5 Kg, 1 Kg, 500 pezzi, 250 
pezzi, 200 pezzi, 100 pezzi. 

Altri tipi di confezionamento su richie-
sta.

All hardened steel nails titibi® can be 
packaged in cardboard boxes contai-
ning 15 Kg, 2.5 Kg, 1 Kg, 500 pieces, 250 
pieces, 200 pieces, 100 pieces. 

Additional kind of packaging available 
on request.

 � CONFEZIONE in SCATOLE
 � BOX PACKAGING 



titibi
® isolfixa

Chiodatrice a gas per cappotti
Wall insulation Gas Nailer
La miglior tecnologia per il miglior utilizzatore
High-end Technology for best end-user

 Dati tecnici 
Technical Data 

Accessori 
Accessories

Diametro testa chiodo Pin head diameter Ø 8,00 mm Cassetta, carica bat-
terie, seconda bat-
teria, occhiali, tappi 
protezione, chiavi, 
manuale utente.

Tool, tool case, char-
ger, second battery, 
battery charger, safe-
ty glasses, wrenches, 
user manual.

Diametro gambo Pin shank diameter Ø 3,75 mm 

Lunghezza chiodo Pin length 52 / 67 mm 

N° max fissaggi per ora Max. drives per hour 1000 nails 

Capacità batteria Average drives p. battery Up to 4500 

Capacità colpi bomboletta Average drives p. fuel cells 1000 nails 

Modalità azionamento Actuation mode one by one 

Peso utensile Tool, incl. battery 3,50 Kg

Batteria Battery Ni-Mh 6V 1,65 Ah 

Dimensioni L x W x H mm Dimension L x W x H mm 415 x 103 x 403 

Potenza Energy 90 J 

Rumorosità Noise emission 96 L dba 
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Indicatore stato batteria
Battery status indicator

Impugnatura confortevole
Comfortable over mould grip

Batteria
Battery pack

Protezione in gomma
Rubber body protection

Gancio per travi
Belt/rafter hanger



Chiodatrice a gas per cappotti
Wall insulation Gas Nailer
La miglior tecnologia per il miglior utilizzatore
High-end Technology for best end-user

La nuova titibi® isolfixa migliora e velocizza il lavoro di fissaggio! 
Il design confortevole ed equilibrato della pistola mette in condizione l’utente di lavorare 
velocemente e in sicurezza per tutto il giorno. 
L’utensile velocizza il fissaggio di cappotti isolanti: l’utilizzatore impiega fino a 4 volte meno tempo 
dei consueti sistemi di fissaggio in modo semplice, sicuro e senza fatica.

The wall insulation gas nailer titibi® isolfixa convinced end users when they first took the tool in 
their hands and started nailing! 
The well balanced design of the tool keeps a safeguard grip to lead this real powerful tool doing a 
good job all day long.
The tool expedites the fastening of insulating coats.
The user takes up to 4 times less time than the usual fastening systems, easily, safely and 
effortlessly.
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100 mm

Chiodo da 52 a 67 mm
52 to 67 mm drive pin

Fungo ancoraggio isolante PE alta 
densità, nero

Insulation fastener HDPE, black

Codice Prodotto / Product code

Lunghezza 
chiodo

Drive pin length

Lunghezza fungo / Fastener length

50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm

52 mm F52050 F52060 F52070 F52080 F52090 F52100 F52110 F52120 F52130 F52140 F52150

57 mm F57050 F57060 F57070 F57080 F57090 F57100 F57110 F57120 F57130 F57140 F57150

62 mm F62050 F62060 F62070 F62080 F62090 F62100 F62110 F62120 F62130 F62140 F62150

67 mm F67050 F67060 F67070 F67080 F67090 F67100 F67110 F67120 F67130 F67140 F67150

Battery pack



titibi
® prima

Chiodatrice a gas per calcestruzzo
Concrete Gas Nailer
La miglior tecnologia per il miglior utilizzatore
High-end Technology for best end-user
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 Dati tecnici 
Technical Data 

Accessori 
Accessories

Tipo di chiodo Nail type Steccati in plastica 
Plastic collated

Cassetta, caricatore, 
seconda batteria, 
adattatore, magnete 
removibile per acces-
sori, occhiali, chiavi, 
manuale.

Tool, tool case, char-
ger, second battery, 
battery charger, re-
movable magnet for 
accessories, safety 
glasses, wrenches, 
user manual.

Inclinazione Degree 0°

Tipo di caricatore Magazine type Posteriore / Rear loader

Capacità caricatore Magazine capacity nails 40

N° max fissaggi per ora Max. drives per hour 1000

Capacità batteria Average drives p. battery Fino a/Up to 5000

Capacità colpi bomboletta Average drives p. fuel cells 1000

Modalità azionamento Actuation mode Sequenziale / Sequential

Peso utensile Tool, incl. battery 3.98 Kg

Batteria Battery Ni-Mh 0,28 Kg

Dimensioni L x P x H Dimension L x W x H mm 453 x 119 x 381 mm

Diametro chiodo Nail wire size Ø 2.6 mm

Chiodi per striscia Nail per strip 10

Lunghezza chiodi Nail length 15-40 mm

Rumorosità Noise emission 96 dBA

Magnete removibile per accessori
Removable magnet for accessories

Caricatore 42 chiodi
42 nails magazine

Appoggio posteriore
Back reset

Protezione in gomma
Rubber body protection

Impugnatura confortevole
Comfortable over mould grip

Indicatore stato batteria
Battery status indicator

Batteria
Battery packGancio per travi

Belt/rafter hanger



® 

La nuova titibi® prima migliora e velocizza il lavoro di fissaggio! 
Il design confortevole ed equilibrato della pistola mette in condizione l’utente di lavorare 
velocemente e in sicurezza per tutto il giorno. 
Il caricatore con una capacità di quarantadue chiodi e due batterie di lunga durata sono 
caratteristiche che rendono questa chiodatrice un ottimo strumento per il fissaggio.

The new titibi® prima convinced end users when they first took the tool in their hands and started nailing!
The well balanced design of the tool keeps a safeguard grip to lead this real powerful tool doing a 
good job all day long.
Forty-two nails capacity of the magazine and long power supply of the battery are features make 
this gas nailer a real good tool for dry walling.
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Chiodi al top delle prestazioni 
High performance nails

Esempi di applicazione
Application examples

Lunghezza chiodo
Nail length

Profili di metallo su travi metalliche
Metal profile to steel girder

15 mm 

Profili di metallo su calcestruzzo, blocchi 
in calcestruzzo

Metal profile to concrete,
sand lime bricks

20/25 mm 

Profili metallici su tavolati in mattoni
Metal profile on brickworks

30/40 mm 

Legno su calcestruzzo, blocchi in 
calcestruzzo 

Wood to concrete, sand lime bricks, 
brickworks

30/35/40 mm 

Le confezioni titibi® sono adatte a diverse chiodatrici 
titibi® Packs are available for all systems: 

Misura/Size 
Ø x L mm

Codice
Code

Lunghezza 
mm

Length mm

Peso scatola
Weight box

Cartone Kg
Carton Kg 

Bomboletta, chiodi 
adatti alle chiodatrici:
Fuel cells / nails fit the

following tools:

Confezioni per titibi® prima e Pulsa 1000……: 1 bomb. P1000 + 1000 chiodi in acciaio, 6 scatole per cartone

Packs for titibi® prima and Pulsa 1000 consist of: 1 fuel cell and 1000 steel nails, 6 packs in a carton 
2,60 x 15 PP2615C 15 1,12 7,03

titibi® prima 
Pulsa 1000 / TF 

Powers trak-It C3 

Powers trak-It C4 

Würth DIGA CS1 

Bea CN6O

2,60 x 20 PP2620C 20 1,27 7,91 

2,60 x 25 PP2625C 25 1,49 9,23

2,60 x 30 PP2630C 30 1,81 10,85

2,60 x 35 PP2635C 35 1,96 12,06

2,60 x 40 PP2640C 40 2,18 13,35

Confezioni per Pulsa 700……: 2 bomb. P700 + 1000 chiodi in acciaio, 6 scatole per cartone  
Packs for Pulsa 700…… consist of: 2 fuel cells and 1000 steel nails, 6 packs in a cart

2,60 x 15 PP2615B 15 1,16 7,27

Pulsa 700

2,60 x 20 PP2620B 20 1,31 8,15

2,60 x 25 PP2625B 25 1,53 9,48

2,60 x 30 PP2630B 30 1,80 11,09

2,60 x 35 PP2635B 35 2,00 12,30

2,60 x 40 PP2640B 40 2,21 13,58

Impugnatura confortevole
Comfortable over mould grip

Indicatore stato batteria
Battery status indicator

Battery pack
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I chiodi in acciaio temprato titibi®, prodotto italiano di qualità già 
dal 1979, garantiscono all’operatore la massima sicurezza durante 
l’utilizzo. 

Infatti la scelta di materiali di prima qualità, la continua ricerca di 
processi tecnologici innovativi, l’accurato trattamento termico in 
continuo (n° 3 forni per circa 1000 Kg/ora), ed il costante controllo 
delle caratteristiche meccaniche del prodotto finito, consentono di 
ottenere standard qualitativi eccezionali su tutta la produzione. 

Pur avendo durezze molto elevate (54-57 HRC con tolleranze per 
ogni lotto di ± 1 HRC), i chiodi in acciaio temprato titibi® godono di 
elevatissima tenacità ed elasticità, che permette loro di deformarsi 
(angolo di piegatura maggiore di 90°), e di non spezzarsi pericolosa-
mente quando incontrano un ostacolo insormontabile. 

SICUREZZA INNANZITUTTO. 

La versatilità degli imballi permette di assecondare le esigenze di 
ogni cliente (costruttori edili, industria, grande distribuzione, fai da 
te, ecc...). 

 � AZIENDA
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Hardened steel nails titibi®, an Italian quality product since 1979. The 
endless research for innovatory technological processes, the accu-
rate in-line heat treatment (n° 3 furnaces for an output of almost  
1000 kg/h), and the constant monitoring of mechanical features of the 
finished products are a guarantee for obtaing top quality standard on 
the whole production. 

Despite having a very high hardness (54-57 HRC, with an average ± 1 
HRC tolerance amongst production lots), all the hardened steel nails 
titibi® have very high toughness, along with elasticity which allow 
them to deform (bend angle over 90°), without dangerously breaking 
when hammered against a hardest obstacle. 

SAFETY FIRST. 

The wide range of packaging available allows you to meet the needs 
of any customer of yours (builders, industry, retail, DIY, and so on).

 � COMPANY



made in Italy
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