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MATERIALE PER RIPARAZIONI

Assortimento TT 02

Assortimento TT 01

Rappezzi per camera d'aria, con bordatura rossa
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Mastice vulcanizzante

Assortimento TT 10

Assortimento TT 06

Assortimento TT 05

Assortimento TT 04

MATERIALE PER RIPARAZIONI
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SIGILLANTI

Spray TIP TOP per bici: riparazione
d'emergenza  forature

Mastice TT SEAL

REP & AIR Tubeless
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Assortimento CAMPLAST 

Confezione rappezzi universali

SET RIPARAZIONI 
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ESPOSITORE PER ARTICOLI 2 RUOTE

  configu-
  razione
individuale

Dimensioni:
550 x 450 x 2000 mm Espositore 
500 x 700 mm Pannello forato
500 x 200 mm Ripiano
500 x 250 mm Ripiano
500 x 300 mm Ripiano

REMA TIP TOP 
Espositore per prodotti 2 ruote
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Zone d’impiego: superfici verniciate, materiale plastico,
Acciaio, alluminio.
● Effetto a lunga durata sulle superfici verniciate, parti in 
 plastica, alluminio e acciaio inox
● Resistente allo sporco

NANO Clean & Polish

Impedisce l'incrostamento dovuto allo sporco. Adatto per
lucidare le parti in gomma, in materiale plastico e quelle
cromate.
● Resistente allo sporco
● Antistatico, non unge          ● Incolore e inodore

Spray al silicone

Adatto per i telai delle biciclette e di tutte le parti in 
movimento. Dona un effetto brillante dopo la pulizia.
● Grazie allo strato sottile di cera che si viene a formare
    resiste bene allo sporco. 
● Anticorrosivo                           ● Mantiene brillantezza

Cera protettiva

Adatto per il mantenimento delle parti in metallo in un'unica
soluzione
● Effetto 2 in 1
● Anticorrosivo
● Dona brillantezza e ne garantisce una lunga durata

Brillantante Spray

Per eliminare residui di olio, grasso e sporco da inquinamento
stradale su tutte le parti in alluminio, sulle cromature e sull'acciaio.
● Trattamento gentile, la soluzione non contiene acidi aggressivi
 per le superfici
● Le sostanze per la pulizia sono al 90% biodegradabili
● Delicato sulle superfici

Pulitore per le due ruote

Lubrificante per trattamento e manutenzione

PRODOTTI PER TRATTAMENTO 2 RUOTE
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● Sblocca agevolmente i cavi dei freni o del cambio 
● Funge da trattamento per le parti in acciaio, alluminio 
 e per quelle cromate
● Garantisce un elevato effetto di scorrimento
● Protegge le serrature dei lucchetti
● Garantisce un effetto anticorrosivo provvisorio

Special Bike Fluid

Un classico per il trattamento della catena
● Pellicola lubrificante a base di oli minerali chiusa
● Massimo scorrimento, massima lubrificazione ed adesione
● Protegge dall'umidità, anticorrosivo e antiusura
● Prodotto affidabile anche in caso di alterazioni della temperatura

Spray per catene

Trattamento professionale per catene
● Lubrificante per catene per massime prestazioni grazie
  alla nano-tecnologia
● Lubrificante a lunga durata
● Antiusura/anticorrosivo
● Migliora la scorrevolezza riducendo gli attriti 
●● Grazie alla temperatura operativa da -20°C fino a +200°C, a 
 catena e gli o-rings  rimangono lubrificati con qualsiasi clima

NANO DIAMANT Trattamento per catene

Per la pulizia di catene di trasmissione, corone e pignoni
● Non danneggia le guarnizioni e gli o-rings
● Agisce come anticorrosivo provvisorio
● Garantisce una pulizia accurata

Lavacatene

Meccanismo innovativo per lavare le catene
● Struttura rivoluzionaria
● Economico ed efficace
● Veloce e maneggevole
● Ricarica per spray lavacatene

Spray lavacatena  
TOP CHAIN WASHER

PRODOTTI PER TRATTAMENTO 2 RUOTE



   I love my ... 
CAVALLETTI DI MONTAGGIO BICI

Sebastian Böhm
Redattore di Velo Total

Direttore di reparto Test & Technik

La stampa dice:
" Ai fini di equipaggiare al meglio le officine 
per biciclette elettriche, abbiamo proposto un 
cavalletto di montaggio per bici TIP TOP. 
In questo modo le bici elettriche possono 
essere fissate in modo sicuro grazie al 
fissaggio a tre punti. È un sistema che fissaggio a tre punti. È un sistema che 
permette di effettuare riparazioni su 
biciclette di un certo peso. L'azionamento 
pneumatico solleva fino a 35 kg è semplice
e geniale e non danneggia la schiena. 
Il cavalletto non è particolarmente economico, 
ma acquista un valore aggiunto se se ne fa un 
utilizzo frequente!”utilizzo frequente!”

11

ATTREZZATURA DA OFFICINA
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Questo nuovo cavalletto di montaggio REMA TIP TOP 
facilita il sollevamento delle biciclette grazie ad un 
dispositivo di sollevamento pneumatico. 

Addirittura le bici elettriche, che hanno un peso di oltre 30 kg,
possono essere portate facilmente all'altezza di lavoro 
desiderata. Il posizionamento angolare permette una torsione 
della ruota fissata di ca. 160 gradi. Il cavalletto di montaggio èdella ruota fissata di ca. 160 gradi. Il cavalletto di montaggio è
 dotato di un sistema a 3 punti di fissaggio (vedi sotto), per 
poter fissare delicatamente differenti forme e materiali di telai 
come l'alluminio o il carbonio, senza provocare danni. 
Il cavalletto di montaggio può essere fissato con 4 viti 
direttamente al pavimento o alla piattaforma di metallo 
(accessorio opzionale).

●● Solleva fino a 35 kg

UNA NOVITÀ PER LE OFFICINE 
Cavalletto di montaggio pneumatico per bici

CAVALLETTI DI MONTAGGIO PER BICI
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Maniglie

Manopola a sfera

Manopola a crociera 

Leva di serraggio per unità di torsione

Rullo di supporto

Piattaforma (opzionale)

Pedale (parte retro)Pedale (parte retro)

Cavalletto di montaggio meccanico 

CAVALLETTO DI MONTAGGIO 



Cavalletto di montaggio in alluminio

14

CAVALLETTO DI MONTAGGIO PER BICI
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La soluzione ideale per tutti i supporti tradizionali a morsetto.
Con l'ausilio dell'adattatore integrato potrete sostituire il 
Vostro vecchio cavalletto di montaggio con il nuovo sistema 
di serraggio a 3 punti!

Il sistema di serraggio a 3 punti è particolarmente adatto per 
telai delicati come quelli al carbonio o in alluminio, che 
potrebbero danneggiarsi tramite un tradizionale cavalletto di potrebbero danneggiarsi tramite un tradizionale cavalletto di 
montaggio. 

Il serraggio sicuro e senza danneggiamenti è garantito da 
3 rullini in PVC i quali distribusicono la pressione.

Per telai con l'attacco profondo o con il doppio tubo vi è un 
elemento aggiuntivo intercambiabile: un puntale in acciaio 
con un rivestimento in gomma, che a seconda delle esigenze 
può essere ordinato separatamente.può essere ordinato separatamente.

    
      

Sistema a 3 punti di montaggio speciale 
per cavalletti di montaggio a serraggio

Approfittate del nuovo montaggio a muro per ampliare la Vostra 
officina guadagnando spazio. Nel caso non doveste utilizzare il 
sistema di montaggio a muro per lungo tempo, è possibile 
svitare la base d'appoggio con solo una vite. 

Impiegabile anche al di fuori del Vostro spazio lavoro, come 
ad esempio "Service-Station" oppure come sistema 
"spazio fai da te".  "spazio fai da te".  

Il sistema di montaggio REMA TIP TOP si adatta perfettamente 
anche a tutti coloro che hanno creato la propria officina per le 
due ruote a casa, in cantina o in garage.  

    
      

Sistema a 3 punti di fissaggio speciale con montaggio a muro

SISTEMA A 3 PUNTI DI FISSAGGIO
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Ampliamento piattaforma (nessuna immagine)

Braccio orientabile aggiuntivo con morsetto

Braccio orientabile aggiuntivo

Vaschetta porta oggetti

Rulli di supporto

Set da 3 mandrini di ricambio

Basamento da terra per cavalletti di montaggio

ACCESSORI OPZIONALI
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CAVALLETTO DI MONTAGGIO 

....comunque vada, tutto
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CLEAN-UP

Sapone cremoso REMA TIP TOP

Wasserunlösliche, schwach fettende Schutz- und Pflegecreme
mit Bienenwachs. Hält die Haut geschmeidig und glatt.

Handpflege SILK SKIN

Crema protettiva per la pelle, soluzione idrosolubile, di colore 
bianco, non grassa e senza silicone. La pelle viene ricoperta da 
una pellicola protettiva elastica. Particolarmente indicata per 
effettuare riparazioni al cambio, alla catena e agli altri 
componenti che sporcano particolarmente.

Protezione mani SKIN PROTECT

Lavamani TOP CLEAN

PULIZIA E TRATTAMENTO
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Talco

Pulitore a freddo multiuso

Accessori - Trattamento mani - Protezione e Pulitori

Hand Cleaner SUPER

Hand Cleaner Soft

PRODOTTI CHIMICI
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ARTICOLI RIFRANGENTI DI SICUREZZA
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Set di sticker

Body Reflektor

Come avviene l'effetto fluorescente?
Semplicissimo. I pigmenti fluorescenti catturano la luce solare o artificiale 
rifrangendola durante la notte e garantendo così una luminosità a lunga 
durata. Il prodotto associa quindi, alla forza rifrangente, anche i pigmenti 
fluorescenti. Se per esempio il soggetto che indossa questo braccialetto 
viene irraggiato dai fari di un'auto, oltre a un effetto catarifrangente, i pig-
menti fluorescenti si attiveranno automaticamente. In questo modo si menti fluorescenti si attiveranno automaticamente. In questo modo si 
garantisce una doppia visibilità. 

Bracciali con chiusura automatica

Bracciale catarifrangente braccia e gambe

Collare catarifrangente per bambini

ARTICOLI RIFRANGENTI DI SICUREZZA
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REP & AIR BIKE

Zimbo, Team Pirate

Chi sale spesso in sella conosce bene la situazione: una foratura può succedere più facilmente di quanto si 
possa credere e il più delle volte quando meno se l'aspetta in luoghi lontani, isolati dove non si può chiedere 
aiuto a nessuno.

Per porre rimedio a casi come questi REMA TIP TOP ha studiato ed inserito nel suo programma un 
nuovo set.
  
Il set REIl set REP & AIR BIKE contiene insieme agli strumenti comprovati TT01 REMA TIP TOP che, nella loro 
tradizionale confezione verde, ad oggi, garantiscono riparazioni agli pneumatici in modo semplice e pratico, 

È stato aggiunto al prodotto "il puntino sulla I" grazie all'inserimento della mini-pompa in nylon con design in 
carbonio. La mini-pompa pesa solo 39 gr., è lunga 155 mm ed ha un diametro di 20 mm. Nonostante la sua 
compattezza ha un notevole potenza, fino a 7 bar.

La mini-pompa dispone di una chiusura ad anello che non permette allo sporco di infiltrarsi e si adatta alle 
valvole per bici da corsa.

N°. Art.  506 4010

REMA TIP TOP un nuovo prodotto combinato
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I moderni tappetini per ambienti da lavoro ERGOLASTEC® proteggono le 
articolazioni e la colonna vertebrale, sono antiscivolo e garantiscono una maggiore
sicurezza in caso di caduta di oggetti.

È stato provato che la permanenza in piedi in posizione statica su una 
superficie di appoggio dura, danneggia in modo particolare piedi, ginocchia, 
le articolazioni del bacino e la colonna vertebrale. Portare qualche peso in 
più potenzia enormemente le sollecitazioni d'urto. Se solo un giorno di 
lavoro di carico persistente può ridurre anzitempo la concentrazione e le 
prestazioni di lavoro, non si può escludere che alla lunga esso possa 
provocare addirittura danni degenerativi all'apparato locomotore.provocare addirittura danni degenerativi all'apparato locomotore.

Secondo uno studio effettuato dal Prof. Dott. Ing. Peter Rohmann 
dell'università tecnica di Monaco di Baviera (TUM) e dalla Sig.ra Mag 
Höglinger dell'Istituto di ricerca di tecnica ortopedica di Vienna (FIOT), i 
tappetini ERGOLASTEC®  rappresentano un rivestimento per il pavimento 
sicuro ed elastico, che riduce drasticamente le sollecitazioni d'urto alle 
articolazioni e alla colonna vertebrale, rispetto per esempio al risultato 
ottenuto dall'utilizzo di scarpe in gomma morbide.ottenuto dall'utilizzo di scarpe in gomma morbide.

I tappetini ERGOLASTEC® riducono il rischio di infortuni per quanto 
riguarda la caduta di oggetti e garantisce resistenza e stabilità. Grazie alla 
loro elasticità svolgono una funzione antifatica per le articolazioni e la 
colonna vertebrale e grazie all'azione antiscivolo evitano il rischio di cadute!

Prevengono inoltre dal danneggiamento degli attrezzi da lavoro, dei prodotti 
o dei materiali durante le cadute.

I tappeti attutiscono eventuali cadute assorbendo le vibrazioni ed evitando I tappeti attutiscono eventuali cadute assorbendo le vibrazioni ed evitando 
il danneggiamento degli attrezzi stessi e la scalfittura del pavimento.

Utilizzate i tappetini ergonomici ERGOLASTEC® con effetto muschio per 
creare un ambiente da lavoro sicuro ed antifatica evitando così il rischio 
di infortuni e perdite di tempo. 

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

ERGOLASTEC®: ANTIURTO, ANTISCIVOLO, ISOLANTI

Effetto Muschio

ERGOLASTEC® TAPPETINI IN GOMMA PER AMBIENTI DA LAVORO

    

IDEE ERGONOMICHE PER PAVIMENTO PER I SETTORI INDUSTRIALE,
COMMERCIALE ED ARTIGIANALE

TAPPETINI PER AMBIENTI DA LAVORO
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Semplice disposizione dei tappetini ERGOLASTEC® 
Un buon requisito è la superficie di appoggio che deve essere di 
cemento battuto, di resina sintetica, di asfalto o piastrellato.

• Disporre i tappetini senza fissarli.
• Flessibili nell'adesione, unione dei tappetini semplice in orizzontale 
 grazie al sistema a puzzle.
•• Adatto a tutte le forme di superfici. In base alle esigenze è possibile 
 tagliarli ed adattarli con strumenti semplici propri.
• Una serie di varianti possono essere combinate a piacere.
• La grandezza dei tappetini corrisponde alle dimensioni del luogo 
 di lavoro nella zona di produzione secondo la direttiva DIN 33406.

I dettagli costruttivi dei tappetini ERGOLASTEC® sono stati pensati per 
agevolare il lavoro quotidiano.

Per questo sono stati studiati per garantire una lunga durata di vita, 
sicurezza durante la caduta di oggetti, le angolature sono resistenti ma 
particolarmente piatte, semplici da pulire e non necessitano manutenzione.

Per quanto riguarda i metalli pesanti, i tappetini ERGOLASTEC® e gli 
elementi senza alogeno sono conformi alle direttive UE REACH sulle elementi senza alogeno sono conformi alle direttive UE REACH sulle 
sostanze chimiche.

La disposizione dei tappetini avviene in modo semplice, veloce e pulito 
attraverso la giunzione delle parti tagliate a puzzle a getto d'acqua.

IDEE ERGONOMICHE PER PAVIMENTO PER I SETTORI 
INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED ARTIGIANALE

TAPPETINI PER AMBIENTI DA LAVORO
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Mat con struttura piatta per le workstation a secco

Typ A

Typ J

• I tappetini polifunzionali per tutti gli ambienti da lavoro non sottoposti a condizioni 
 ambientali particolari o aggressive.

• ERGOLASTEC basic si adatta particolarmente ad ambienti da lavoro in cui vi sono 
 banconi da lavoro, nastri trasportatori, banchi da montaggio, torni, fresatrici, banconi o 
 postazioni cassa.

• Grazie agli angoli smussati vi è un minor pericolo di inciampi.

•• Proteggono dalla caduta di oggetti.

• Garantiscono un'elevata stabilità, perciò sono un ottimo appoggio durante l'impiego 
 di strumenti trasportatori.

• Grazie alla scelta del materiale di ottima qualità i tappetini hanno un odore 
 abbastanza neutrale e sono utilizzabili pertanto anche in ambienti chiusi.

• Pulizia semplice con prodotti comuni.

I TAPPETINI POLIFUNZIONALI PER TUTTI GLI AMBIENTI 
DA LAVORO

ergolastec basic

TAPPETINI PER AMBIENTI DA LAVORO
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NOTE



27

Condizioni Generali Commerce


