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TUTTOIMPRESE s.a.s. nata nel luglio del 1991 è seguente ad un’esperienza 

di rappresentanza, specializzata nelle fornitura di attrezzature per la 

manutenzione e lavorazione settore dei veicoli industriali e movimento 

terra. 

Ha una rete vendita e distributiva diretta.

I nostri venditori pongono attenzione all’uso cui è destinato un prodotto, 

consigliando al meglio, qualità e prezzo per singola esigenza.

Offrire Soluzioni che creino Valore.

AUTORIPARAZIONI | AUTOTRASPORTO | EDILIZIA | INDUSTRIA | 



Servizio di customer care pronto a soddisfare le richieste del cliente.

 Magazzino informatizzato bar code per una gestione in tempo reale delle 

disponibilità dei prodotti.

 Servizio logistico con propri mezzi in grado di effettuare consegne rapide in 

48 ore per i prodotti standard a magazzino.

 Laboratorio di assistenza tecnica.

Servizi di Valore.

AUTORIPARAZIONI | AUTOTRASPORTO | EDILIZIA | INDUSTRIA | 



Indice
pag.5

A
U

T
O

R
IP

A
R

A
Z

IO
N

I

A
U

T
O

T
R

A
S

P
O

R
T

O

E
D

I
L

I
Z

I
A

I
N

D
U

S
T

R
I

A

P
U

L
I

Z
I

A

EC
O

LO
G

IA
 e 

SI
CU

RE
ZZ

Apag.10 pag.12 pag.15 pag.23 pag.25



5

AUTORIPARAZIONI

Equilibratrici digitali a microprocessori
Equilibratrici per  autocarri e vetture. Tutti dotati di 
display.

Assetti ruota elettronici
 

Gabbia di protezione
Permette il gonfiaggio in sicurezza di tutti i 
pneumatici di autocarro e autobus. La struttura può 
essere facilmente smontata e rimontata consentendo 
una notevole riduzione d’ingombro in caso di 
trasporto.

Smontagomme Elettroidraulici
Opera su ruote tubeless di autobus, camion, 
trattori e movimento terra fino a 56”. 
Massima facilità e rapidità di lavoro.



Tornitura
Torni dischi freno autocarri per 
assiali convenzionali o con mozzo 
riduttore, per tamburi , autocarri 
pesanti, leggeri, vetture, per 
ceppi.

Rivettatrice 
Idropneumatica
Rivettatrici in acciaio 
robuste, complete di 
regolatore della pressione 
e manometro.

Torni paralleli

Trapani a colonna
Trapani a fresa

Troncatrici a nastro
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AUTORIPARAZIONI

Presse idrauliche ed elettroidrauliche
Presse idrauliche ed elettroidrauliche, 
schiaccia filtri (attrezzature ecologiche), 
schiaccia barattoli, pressa cartone.



Compressori
Compressori traino cinghia bistadio 
“Tandem” - con motore a scoppio -  

traino cinghia bistadio silenziati.
Rotativo a vite.
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Motocompressore e generatore diesel e benzina
Appositamente studiato per chi ha bisogno di un veicolo mobile attrezzato per 
l’assistenza nei settori meccanico, edile, idraulico, protezione civile, ecc.

Avvitatori pneumatici ad impulso
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AUTORIPARAZIONI

OMCN 
Cavalletti di sostegno  

Varie portate ed altezze

Sollevatori Idraulici
Sollevatori idraulici per ruote 
gemellari con funzionamento idraulico 
per operare su automezzi pesanti per 
lo smontaggio e montaggio di ruote 
semplici o gemellari.
Sollevatori idraulici a bottiglia e binde 
idrauliche, per fossa e sottoponte.

Sollevatori per automezzi pesanti
Sollevatori elettroidraulici a forbice per automezzi 

pesanti
Struttura robusta e compatta.

Sollevatori pneumatici
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Ponti sollevatori auto
a 2 colonne e a forbice

di vari formati

Presse idrauliche 
manuali ed 
elettroidrauliche

Martinetti
Martinetti idraulici.

Pressa Sineblock
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AUTOTRASPORTO

Contrassegni ADR

_Pannelli numeri imbossati

Componenti_ADR

Kit numeri imbossati

Pannelli ADR pieghevoli
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Paste di montaggio
Paste di montaggio per pneumatici universale, disponibile 
anche bianca, per montaggi speciali e per autocarro.

Materiale per riparare 
pneumatici

Assortimento per autovetture 
e trasporti movimento terra.

Riga gomme.

Anelli di gonfiaggio
Anelli di gonfiaggio per pneumatici autocarro e 
dumper e anelli di gonfiaggio per pneumatici di 

auto, autocarri e agricoltura. 

Lampade
12 / 24 V



12

Generatori a benzina e diesel
aperti e silenziati con AVR.

E D I L I Z I A
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Generatori   e
Motosaldatrici

Gen Set

Torri faro

Vendita, noleggio, assistenza
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E D I L I Z I A
Sistemi ancoraggio per trasporto
a normative vigenti.

Pendenti e accessori per sollevamento a normativa
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I N D U S T R I A
Mole abrasive
Mole abrasive per 
taglio acciaio-inox-
alluminio e pietra.

Fascette
Fascette stringitubo in acciaio 
inox zincato - disponibile 
qualsiasi misura superficie 
interna liscia.

Graffe per nastri
Graffe in acciaio per 
nastri a giro semplice 
o doppio.

Spazzole
Spazzole curve con 
manico in legno, 
curve con dorso in 
acciaio, in acciaio 
per lime, in acciaio 
a pannello, in 
acciaio a sfera.

Nastri
Nastri da 30 m con 
bordi arrotondati, 

in acciaio per la 
produzione di 

fascette di ogni 
diametro per 

fissaggi su tubi, pali, 
cartelli segnaletici 

ecc.

Utensili per il 
serraggio

da usare unitamente 
al nastro e graffe 

per realizzare 
fascette di ogni 

tipo di diametro per 
fissaggi su tubi, pali, 

cartelli segnaletici 
ecc.

Grande assortimento punte per trapani
Punte di ogni tipo: cilindriche rullate, con codulo ridotto, cilindriche 

lunghe, cilindriche rettificate, extra corte, extra corte doppie, cilindriche 
per centri, elicoidali coniche,  al cobalto, per vetro, in metallo e plastica, a 
disposizione anche le cassette in metallo o plastica, mandrini, ricambi e 

seghe a tazza, per muro, pietra, marmo, granito, ecc.
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Mandrini 
autoserranti
Mandrini autoserranti 
con attacco conico, 
tipo pesante e di 
precisione.

Attacchi conici per 
mandrini
Attacchi conici per mandrini 
con cono Morse - in acciaio 
temperato e rettificato.

Maschi
Serie 3 maschi - passo 
grosso - in acciaio, per 
giramaschi a mano 3 
pezzi: sbozzatore - 
intermedio - finitore

Maschi
Serie 2 maschi - passo 
gas - in acciaio, per 
giramaschi a mano 2 
pezzi: sbozzatore - 
intermedio - finitore

Bussole riduzione 
per coni Morse
Bussole riduzione 

per coni Morse, cono 
tipo corto, in acciaio 

temperato e rettificato.

Estrattori 
cacciaconi

Estrattori cacciaconi 
per coni Morse.

Filiere
Filiere passo 

grosso e passo 
a gas, in acciaio, 
chiusa in 3 punti 

con invito per 
registrazione.

Prolunghe - Giramaschi - Portafiliere
Prolunghe per maschi e giramaschi di 

precisione in acciaio lucido, giramaschi 
regolabili in lega temperata di precisione 
verniciati, giramaschi regolabili in acciaio, 
in lega temperata di precisione verniciati, 
portafiliere girafiliere in lega temperata di 

precisione e verniciata.

I N D U S T R I A
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Materiale di consumo 
e accessori per 
saldobrasatura e taglio 
Secondo le norme vigenti

Prese e spine volanti
Prese e spine volanti per cavi 
saldatura.

Morsetti
Morsetti di massa e 
ottima conducibilità, 
escluso pericolo 
sfiammate.

Utensili a 
batteria

con batterie
al litio

da 18v.  a 54v.

Caschi
Caschi per 

maschere LCD 
utilizzabile 

con vetri 
inattinici.

Pinze portaelettrodo

Fili per saldatura 
e riporto per vari 
impieghi 
Elettrodi rutili - 
basici riporto

Trapani, tassellatori, demolitori eletttrici e accessori



I N D U S T R I A

18

Generatori inverter al plasma

Saldatrici a filo
Saldatrici ad inverter
Saldatrici a TIG

Pompe pneumatiche elettriche per Adblue

Nebulizzatori ed accessori per il lavaggio
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Pompe pneumatiche per olio e grasso

Pompe per travaso 
elettriche 12/24 Volt 

ed accessori



I N D U S T R I A
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Riscaldatrice a induzione industriale 

Riscaldatrice a induzione portatile

Induttore fontale

Induttore standard
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Carrelli portautensili  
e cassettiere per officina

Scaffalature

PortagommeSpogliatoi



I N D U S T R I A
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Accessori e componenti per aria compressa
Raccordi standard ed accessori, silenziatori, regolatori di 
flusso uni/bidirezionali, valvole e riparatori aria, raccordi 

automatici, a calzamento, ad ogiva, rubinetti rapidi universali 
di sicurezza, intercambiabili, innesti per rubinetti rapidi, 

rubinetti rapidi serie mignon, serie gigante,  raccordi per tubo 
gomma e spirali, valvole a sfera, raccordi rapidi.

Accessori e componenti per aria compressa
Tubi e spirali per aria compressa, avvolgitubo automatici, 
pistole soffiaggio, pistole gonfiaggio, aerografi per verniciatura, 
riduttori e pressostati, filtri lubrificanti - riduttori, manometri, 
serbatoi portatili, nebulizzatori, sistemi di distribuzione aria 
compressa e liquidi bassa pressione.

Prodotti chimici speciali
Bombolette e tubetti di grasso, lubrificanti, 

antiscivolante, silicone lubrificante, distaccante, 
impermeabilizzante, olio svitante, grasso spray. 
detergente per contatti, rivelatore fughe di gas.

Prodotti di lubrificazione olii grassi di grande prestazione
Per le esigenze più difficili.
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PULIZIA
Attrezzatura per la 

pulizia

Distributori marchio IKADO 
detergenti specifici per
ogni esigenza di pulizia
interni ed esterni



Bidoni aspiratutto
Bidoni aspiratutto per polveri, solidi e liquidi. 
Semplici e potenti, aspirano con naturalezza. 
Maneggevoli e affidabili ad ogni operazione di pulizia viene effettuata 
con semplicità.

Idropulitrice 
Idropulitrici per le svariate esigenze, dalla 

casa ai cantieri. I nostri tecnici sapranno 
soddisfare

le vostre esigenze e consigliare il prodotto.
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Lavasciuga e spazzatrici

Idropulitrici a motore benzina e diesel
Particolarmente adatta per lavare macchine, attrezzature agricole, 
box, gabbie, mangiatoie, cisterne e stalle, ma anche per effettuare 
velocemente lavori in imprese artigianali, officine meccaniche, cantieri 
nautici. Motore a 4 tempi, ruote gonfiate per spostarla anche in terreni 
difficili e accidentati.

Generatori d’aria calda
Generatori d’aria calda carrellati e fissi, con camino, alimentazione a 
gasolio o GPL, camera di combustione in acciao inox a raffreddamento 
automatico, quadro controllo antifiamma, utilizzabile anche in ambienti 

chiusi.

P U L I Z I A
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ECOLOGIA e SICUREZZA

Assorbente industriale ignifugo
per liquidi e grassi

Fire Sorb
Capacità di assorbimento fino

al 750% del proprio peso.

Contenitori
per stoccaggio

cestelli omologati

Vasche e carrelli per 
oli grassi / liquidi

Barelle portafusti
Barelle portafusti con struttura 
metallica impilabile adatta allo 
stoccaggio di fusti da 50/60 litri
o da 200 litri.
Trasportabile con elevatore
a forche. 
Fornito già assemblato e rifinito 
con vernice Ral cotta in forno.
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(Condizioni di Vendita)
Le ordinazioni sono accettate esclusivamente alle seguenti condizioni:

1) Vendita
La vendita viene effettuata con patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile.

2) Prezzi
Si intendono Franco nostra sede.

3) Imballo 
Da effettuarsi al costo

4) Pagamenti
Devono essere effettuati nei termini stabiliti.
Non sono riconosciuti validi i pagamenti effettuati a persone non munite di ns. regolare mandato.
gli assegni devono essere sbarrati, intestati a noi con la dicitura << NON TRASFERIBILE >> anche se l’asse-
gno viene consegnato direttamente ai nostri incaricati.
Non si accettano sconti, abbuoni e arrotondamenti non concordati preventivamente per iscritto.
Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
Sui pagamenti non effettuati alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora.
Sconti di pronto cassa, regolarmente concordati si devono calcolare sull’importo netto della merce esclu-
so imposte, imballo e trasporto.

5) Spedizioni
a) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
b) Non indicando sull’ordine il mezzo di spedizione, questa verrà da noi effettuata con il mezzo ritenuto 
più idoneo.

6) Consegne
a) Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino.
b) I termini di consegna indicati nelle nostre offerte si devono intendere sempre salvo venduto e comun-
que senza alcun nostro impegno.

7) Ritorni
a) Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta.
b) La merce resa, qualunque sia il motivo, deve essere resa FRANCO nostra sede.

8) Garanzia 
a) Ci impegnamo alla sostituzione o all’accredito (a nostra scelta) degli articoli eventualmente riscontrati 
difettosi, senza però assumere a nostro carico alcun debito per danno e spese di qualsiasi ragione o causa.

9) Reclami
a) Per eventuali ammanchi nei quantitativi o per difetti, dovranno prevenirci entro e non oltre 8 giorni dal-
la data di spedizione.

10) Costi
a) Verificandosi nel corso della fornitura, aumenti salariali, di materie prime o di altre voci connesse alla 
produzione applicheremo la corrispondente maggiorazione.

11) Controversia
a) Per ogni controversia s’intendono competenti il foro di Pordenone.

12) Aggiornamenti 
a) Le dimensioni e le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo non sono impegnative e 
possono essere variate senza preavviso.
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