
P+
Il fIssaggIo dIretto al successo



ADDIO a punte, tassellatori ed avvitatori, 
STOP a polvere e alle vibrazioni, 
BASTA a tanti attrezzi e manutenzioni.

Da oggi si caMBIa!

Con Pulsa 800P+ puoi 
fissare i profili alla muratura 
risparmiando oltre il 30% 
del tempo d’installazione.

sceglI Il 
rIsParMIo…

Pulsa 800P+ migliora la 
produttività e la competitività 
della tua impresa.

guadagNa dI PIÙ..

fatIca MeNo!
Pulsa 800P+ elimina le 
faticose e talvolta scomode 
operazioni di foratura ed 
installazione del tassello.

Caricatore da 50 chiodi (opzionale)



tecNologIa
a tutto gas
Pulsa 800P+ è l’ultimo risultato dei 20 anni di esperienza 
nella tecnologia di fissaggio a GAS/BATTERIA, ideata 
da Spit. La combinazione tra l’esclusivo dosaggio 
elettronico del gas e l’effetto di pulizia e raffreddamento 
della ventola a batteria assicurano lunghi periodi di 
funzionamento senza manutenzione e prestazioni 
costanti, anche nelle giornate di lavoro più intenso ed 
alle temperature limite, calde o fredde.

INNoVatIVo sIsteMa 
start & go
Pulsa 800P+ si accende solo quando serve. Il consumo 
della batteria è sempre limitato allo stretto necessario.
Autonomia della batteria di 2 settimane2.

QualItà ed assIsteNZa 
seNZa ecceZIoNI
Scegliere Pulsa 800P+ significa sapere quanto risparmi.
Manutenzione e riparazione 0 Euro per tutto il 
periodo di garanzia3. Registra i tuoi acquisti e godi tutti 
I vantaggi Spit.

2 In base a test di funzionamento in condizioni di impiego medie‐tipiche.
3 Servizio fruibile esclusivamente attraverso il Servizio Assistenza centrale Spit numero
 verde 800‐991128 e previa registrazione dell’acquisto. 

+49°C

-15°C



MaterIalI
“PulsaBIlI”

Calcestruzzo 
precompresso

Mattone forato 
intonacato

Legno

Calcestruzzo 
gettato in opera

Blocco forato 

Mattone pieno

Acciaio

Calcestruzzo
in blocchi

Profili in acciaio
per pareti a secco

Listellature
in legno

Barriere umidità

Perimetrali per 
controsoffittature

Reti per armatura 
intonaci

Impermeabilizzazioni con
teli o pannelli bentonitici

aPPlIcaZIoNI
Pulsa 800P+



MultI-MaterIale

INterattIVa

fissaggi in meno di 1 secondo
Pulsa 800P+

INCHIODATURA 
PERFETTA
Nuova canna a 
sagoma speciale 
per guidare
perfettamente il 
chiodo nel materiale.
Ottimo per acciaio e 
calcestruzzo duro.

PULIZIA RAPIDA
La canna si sfila 
senza bisogno di 
allentare viti
Facile da pulire, 
facile da sostituire.

30% DI FATICA 
IN MENO
Una sorprendente 
fluidità di tiro grazie 
al meccanismo 
Easy Push. Tanta 
comodità in più, 
specialmente 
a soffitto.

PRECISA
La nuova forma 
stretta permette di 
fissare a filo parete 
e negli angoli.

REGOLAZIONE 
DELLA

PROFONDITA’
Per i piccoli 

aggiustamenti
basta un click.

RICARICA
RAPIDA

Pulsa 800P+ è 
velocissima da

ricaricare
 (e scaricare). 

Mai strisce
bloccate lungo il 

caricatore.

AFFIDABILITA’
Nuova meccanica 

con guarnizioni
in acciaio a 

lunghissima durata.

LITHIUM ION
Nuova, leggerissima,

batteria con 
posizione OFF

e carica‐batteria 
con indicazione

delle fasi di carica.

Intelligent Power Control assorbe
l’energia in più. Per questo è
possibile fissare anche su materiali
teneri come l’intonaco od il legno.

Informazioni costanti sulla 
carica della batteria e 
della bomboletta di gas.

start & go
disattiva l’attrezzo dopo
1 minuto di inattività 
e lo ri‐accende al
momento dell’uso. cod. 018342



Scegliete la lunghezza giusta dei chiodi 
Pulsa HC6 (su striscia arancio) 
e C6 (su striscia nera).

Adatti per tutti i materiali, 
speciali per calcestruzzo duro.

 Più duri.
 Più efficaci.
 Più versatili.

cHIodI Hc6
Hard concrete

GUIDE LEGNO RETI

Calcestruzzo duro
es. C50/60

Acciaio
460 N/mm2

Calcestruzzo
normale
es. C25/30

Materiali  
teneri o forati,
intonacati

TABELLA PER LA SCELTA DEL CHIODO. 
In funzione del materiale di supporto e dello spessore da fissare (ad es.legno).



Per fissare parti metalliche di spessore entro i 2 mm su acciaio scegliere HC6-15.

CODICE DESCRIZIONE LUNGH. CONFEZIONE

057550 Chiodo Spit HC6-15 15 500 chiodi + 1 gas
057559 Chiodo Spit HC6-15 15 1.500 chiodi + 3 gas
057551 Chiodo Spit HC6-17 17 500 chiodi + 1 gas
057552 Chiodo Spit HC6-22 22 500 chiodi + 1 gas
057553 Chiodo Spit HC6-27 27 500 chiodi + 1 gas
057554 Chiodo Spit HC6-32 32 500 chiodi + 1 gas

057540 Chiodo Spit C6-20 20 500 chiodi + 1 gas
057541 Chiodo Spit C6-25 25 500 chiodi + 1 gas
057542 Chiodo Spit C6-30 30 500 chiodi + 1 gas
057543 Chiodo Spit C6-35 35 500 chiodi + 1 gas
057544 Chiodo Spit C6-40 40 500 chiodi + 1 gas

057545 Chiodo Spit C6-20 20 1.500 chiodi + 3 gas
057546 Chiodo Spit C6-25 25 1.500 chiodi + 3 gas
057547 Chiodo Spit C6-30 30 1.500 chiodi + 3 gas
057548 Chiodo Spit C6-35 35 1.500 chiodi + 3 gas
057549 Chiodo Spit C6-40 40 1.500 chiodi + 3 gas

057562 Chiodo Spit CW6-25 25 500 chiodi + 1 gas

Uso consigliato in combinazione con la rondella ø 25 mm cod. 011204.

057560 Spit THC6 M6 6/21 21 500 chiodi + 1 gas
057561 Spit THC6 M6 6/26 26 500 chiodi + 1 gas

Hc6

c6

cW6

tHc6

Ogni scatola di chiodi Spit contiene 
più del gas necessario al loro impiego.
1 BOMBOLETTA DI GAS OGNI 500 CHIODI!
(autonomia 1 bomboletta = 600 chiodi)

20% DI GAS IN PIù

Chiodi per legno

Chiodi a testa filettata
M6 per calcestruzzo

gaMMa cHIodI sPIt Pulsa 800P+



MassIMo delle 
PrestaZIoNI
La grande cura e qualità dei chiodi Spit assicura sempre 
il massimo delle prestazioni, contenendo al massimo 
lo scarto. La perfezione della punta garantisce ottime 
percentuali di successo nel cls, anche con inerti di 
medie dimensioni. I chiodi della serie HC6 permettono 
i il fissaggio sull’acciaio e sul calcestruzzo duro, anche 
precompresso. 

Il montaggio su nastri di supporto diritti permette il 
caricamento e lo scaricamento rapidissimo della 
chiodatrice Pulsa.



Distribuito da:

Sede commerciale: 
Via Lombardia, 10 · 30030
Cazzago di Pianiga (VE) - Italy
Tel. +39 041 51.35.511
Fax  +39 041 51.35.566

ITW Construction Products Italy Srl
Sede legale: 
Viale Regione Veneto, 5
35127 Padova - Italy

Visita il sito
pulsa800.spit.it


