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F L O C K

PRO-CUTTER

Una gamma di 4 taglierini professionali , un modello con lama ricaricabile e tre con lama singola.
Lo speciale rivestimento in velluto che li ricopre garantisce di poterli utilizzare anche calzando
i guanti e mentre si applica a bagnato senza temere che possa scivolare dalla mano. 
Risultano essere completamente antigraffio e disponibili in 3 colorazioni per poter distinguere
le lame inserite.

H U L K
WRAPPING MAGNET
Rivestiti completamente in vera pelle cucita a mano e con una potenza magnetica di 25 kg
questi nuovi magneti, dalla forma completamente differente da quelli tradizionali, 
offrono un nuovo modo di fissare il vinile alla carrozzeria delle autovetture durante le operazioni
di wrapping. Grazie alla loro forma piatta e rettangolare, non disturbano l’applicatore nel normale
svolgimento del lavoro e si fissano saldamente in ogni angolo della carrozzeria, cosa che i 
tradizionali magneti non riescono a fare.

CUTTING MACHINE

Q U A D R A

Taglierina progettata appositamente per tutti gli applicatori che operano nel mondo dei
Window Films, Car Wrapping, Interior Design e Grafica in generale.
Portatile e estremamente leggera (22/23 kg) con una luce taglio rotolo massima di 156/186 cm.
Permette di tagliare sia in larghezza che in lunghezza con precisione millimetrica diverse 
tipologie di pellicole con spessori variabili da 30 a 200 µm.
Completamente manuale non necessità quindi di corrente per il suo funzionamento. 

Lo strumento che non c’era, necessario per dare stabilità ai fili di taglio nelle curve strette dove 
spesso il fili escono dalla loro sede, compromettendo il posizionamento del filo e il lavoro stesso.
Un kit composto da 3 “bacchette” e 5 puntali a sfera con diametri crescenti, utili anche per gestire
le guarnizioni in fase di wrapping o per evidenziare disegni e loghi nelle decorazioni 3D.

S P I L L Y

SMART BELT

Un semplice, ma utilissimo, accessorio dedicato alla protezione della carrozzeria attraverso il 
rivestimento della fibbia della cintura.
Un materiale speciale, composto da un sandwich di tessuto velcrato-neoprene-tessuto elastico, 
garantisce protezione e scivolosità sulla vernice della vettura.
Veloce e pratico da indossare, si adatta a tutte le cinture.
Non rischiare più!!.



WRAPPING GLOVE
REVOLUTION

E’ un guanto incredibile con delle caratteristiche sorprendenti rispetto a tutti gli altri presenti
nel mercato, offre una “sensazione bagnata” e quindi una scivolosità 4 volte superiore ai guanti
comunemente utilizzati nel mondo del Wrapping. 
E’ inoltre 4 volte più resistente all’usura e antitaglio.
Disponibile nelle taglie:  S - M - L - XL. 

T A P E  R U L E
J E K O

Flessometro Professionale da 4,5 mt Brevettato e appositamente realizzato per i professionisti 
del Car Wrapping, Window Films e Interior Design. Completamente prodotto in materiale plastico
antigraffio che evita durante il suo utilizzo il danneggiamento delle superfici quali: carrozzeria 
delle auto, vetri e mobilio, il Flessometro Jeko presenta un innovativo sistema di blocco a 
Ventosa che garantisce ad un singolo operatore di essere autonomo nella misurazione delle 
superfici in massima sicurezza, precisione e velocità.

S T R A I G H T
METROTAC

Sistema Metrico Sviluppato per la costruzione e replicazione di grafiche con fili di taglio su 
veicoli e imbarcazioni.
Realizzato con uno speciale materiale inestensibile con un adesivo altamente rimovibile. 
Lavabile e riutilizzabile molte volte.

Lunghezza: 10 cm (20 Pz.)

I feltri adesivi che si applicano sulle spatole hanno lo scopo di aumentare la scivolosità delle
stesse, preservare la pellicola e garantire all’applicatore adeguata sensibilità ed il giusto feeling.
L’evoluzione delle pellicole e delle differenti attività applicative, impongono una ricerca attenta
e tecnica dei “tessuti” idonei a garantire tutto questo.
Consigliato per applicazioni di: Interior Design - Grafiche 3D - Car & Boat Wrapping.

Dimensione: 5cm x 5mCandy                                   & Roll

N E W
SQUEEGEE STRIPS

R O C K E T 2

N E W
SQUEEGEE STRIPS

Lunghezza: 10 cm (25 Pz.)

I feltri adesivi che si applicano sulle spatole hanno lo scopo di aumentare la scivolosità delle
stesse, preservare la pellicola e garantire all’applicatore adeguata sensibilità ed il giusto feeling.
L’evoluzione delle pellicole e delle differenti attività applicative, impongono una ricerca attenta
e tecnica dei “tessuti” idonei a garantire tutto questo.
Consigliato per applicazioni di: PPF - Window Film - Car & Boat Wrapping.

Dimensione: 5cm x 5mCandy                                   & Roll
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TOOLS BOX

Una valigia ermetica, imbottita ed estremamente resistente agli urti,  perfetta per proteggere e 
trasportare alcuni degli attrezzi OXY necessari per la quotidianità applicativa. Con questa valigia
non rimarrai mai più senza il tuo strumento preferito. Il wrapping, è sempre più un’attività svolta
da due o più applicatori, per questo il kit contiene gli attrezzi necessari ad una coppia di wrappers.
TOOLS BOX permette di avere sempre l’attrezzatura ordinata, disponibile ad inizio giornata e da 
riporre a fine lavoro, utile per un controllo dell’attrezzatura e per verificare eventuali utensili da 
riordinare come ad esempio le lame dei cutter o i guanti Revolution. 

V E R .  1 3  N O V E M B R E  2 0 1 9

Serbatoio in acciaio inossidabile pressurizzato da 9 e 18 Lt. fornito con tubo spiralato 
poliuretanico estensibile a 4mt e lancia professionale con ugello dedicato alle applicazioni di 
materiali adesivi.
Progettato per essere resistente, duraturo e portatile, dispone di un ampio coperchio rimovibile
perfetto per il carico del liquido di applicazione, per lo svuotamento e la pulizia.
Dispone di un attacco rapido per il collegamento ad un compressore d’aria ed è dotato di valvola
di sicurezza (8 bar.). 

STORM TANK
PRESSURIZED SPRAY

N E W

Car Wrapping, PPF, Oscuramento Vetri Auto, Detailing, Car Care ecc. sono tutte attività che 
richiedono massima pulizia della vettura e dell’ambiente in cui si opera. Un buon lavaggio può 
rimuovere il terriccio presente nella zona ma non riesce a rimuovere la polvere di ferodo, spesso 
responsabile delle puntinature che troviamo sotto le pellicole. Da non trascurare i problemi derivanti
dalla presenza di prodotti lucidanti (“nero gomma”) sulle carcasse dei pneumatici.  
Per questi motivi nasce il copri-ruota “MANIAC” di OXY TOOLS! . Disponibile in due misure.

N E WM A N I A C
PPF COVER WHEELS

Realizzate in polimero plastico, queste rampe hanno una inclinazione di 17° e sollevano il 
veicolo di 17 cm. da terra. 
Un cuscinetto di gomma sotto la parte anteriore della rampa aiuta a prevenire lo slittamento 
nella fase di salita dell'auto.
Possono gestire pneumatici con un battistrada fino a 228 mm.

WRAPPING RAMPS

T A N K

Lavorare con “MODULO” al proprio fianco, vuol dire disporre immediatamente dell’attrezzatura
necessaria diminuendo quella che dobbiamo “indossare”, aumentando confort, qualità, e riducendo le 
tempistiche di lavoro. “MODULO” è un prodotto customizzabile, infatti oltre alle numerose tipologie 
di allestimento ottenibili con gli accessori OXY, l’utilizzatore può facilmente applicare ganci, piastre, 
supporti ed altro semplicemente inserendo nella struttura, bussole filettate, fornite col prodotto e la 
possibilità di elettrificare “MODULO” attraverso l’applicazione di una presa industriale da 220V alla 
quale collegare direttamente lucidatrici, levigatrici, termo-soffiatori, lampade e molto altro.

N E WM O D U LO
YOUR PERSONAL ASSISTANT


