
OFFERTE VALIDE DAL 10 APRILE AL 31 MAGGIO 2017 - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

DALLE FONDAMENTA AL TETTO,
TROVI TUTTO PER COSTRUIRE 
E RISTRUTTURARE.

PRIMAVERA
DI

MOBILE BAGNO 
DA TERRA IOTTI
Base portalavabo da terra 
L 100 cm, H 75 cm, P 50 cm. 
Finitura bicolore con fianchi
bianco lucido e frontali Hyde Park. 
Maniglie cromo e lavabo 
in ceramica. 
Specchio e lampada a led.

€ 690,00 cad. + IVA
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IMPREGNANTE ALL’ACQUA 
AMONN WASSERLASUR

L 2,50 € 21,90 cad. + IVA

L 0,75 € 6,90 cad. + IVA

Per la protezione del legno. 
La sua particolare 
formula regola 
lo scambio 
di umidità 
tra il legno e l’aria. 
Disponibile 
in varie tinte. 

DEGRASSATORE REDI 
FAMILY 250

€ 199,00 cad. + IVA

Degrassatore 
in polietilene 
monoblocco, 
utilizzato come 
pretrattamento 
delle acque grigie 
di origine civile. 
Capacità 200 L. 
Indicato per 
10 abitanti 
equivalenti.

ACIDO FORTE 
BIGMAT

 € 2,40 cad. + IVA

Ideale per la pulizia 
del dopo cantiere, 
si usa anche come 
neutralizzante dopo 
il lavaggio con prodotti 
alcalini. 1 L.

SERBATOIO 
ROTOTEC 5.000 LT

 € 749,90 cad. + IVA

Serbatoio da interro indicato per il contenimento 
di acqua potabile, recupero acque piovane. 
Volume 5.700 L, lung. 242 cm, larg. 192 cm, 
H 210 cm. 

PIASTRELLA CEMENTIZIA  
ANTONIAZZI

€ 8,90 al Mq. + IVA

Piastrella da esterno in pietra lavata 
- misure 50 x 50 cm - 
composta da ciottoli di fiume o marmo.

KIT FACILE 
BIGMAT

€ 7,30 cad. + IVA

KIT per piccoli lavori con vaschetta grande 
rullo L 20 cm, 
telo 4x4 m, 
nastro carta 25 mm, 
pennello 40 mm.



OFFERTE VALIDE DAL 10 APRILE AL 31 MAGGIO 2017 - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

190 PUNTI VENDITA
IN TUTTA ITALIA

CASSETTA DI SCARICO 
BIGMAT - OLI

 € 49,00 cad. + IVA 

IVAOLI74 PLUS
cassetta di risciacquo 
ecologica, con galleggiante 
silenzioso e sistema di 
caricamento ritardato.
Completa di canotto e 
rubinetto d’arresto. 
Garanzia 10 anni.

CONTROTELAIO DOORTECH 
BIGMAT PER INTONACO

 € 99,00 cad. + IVA 

In acciaio zincato, spessore 0,5 mm. 
Disponibile nelle misure: 60 - 70 - 80 - 90 cm; 
altezza 210 cm.

VASCA NOVELLINI
SERIE DIVINA HYDRO AIR

€ 1.450,00 cad. + IVA

Completa di rubinetteria bordo vasca, 
con 2 pannelli laminato o legno. 
Finitura vasca bianco lucido o morbido. 
Versione 170 x 70 cm o 180 x 80 cm.

PLACCA DI COMANDO 
HABIMAT - OLI

 € 23,00 cad. + IVA 

Modello SLIM con spessore ridotto 6,5 mm. 
Elegante e dalla perfetta simmetria, utilizza tasti 
con caratteri Braille per identificare scarico totale 
e parziale. Colore bianco.
Per cassetta di scarico a incasso BigMat

consigliato da

SALISCENDI 
HABIMAT

 € 59,25 cad. + IVA 

Finitura cromo lucido 
con doccetta 3 effetti 
e flessibile in PVC 
antitorsione.

consigliato da

SCALDASALVIETTE 
CON DIFFUSORE A RIBALTA 
DELTACALOR 

 € 143,50 cad. + IVA 

Apribile a stendino come asciuga biancheria. 
Colore bianco, H 121 cm - L 50 cm - Interasse 45 cm.



PRODOTTI PER COSTRUIRE,
RISTRUTTURARE 
E RINNOVARE CASA
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DALLE FONDAMENTA AL TETTO,
TROVI TUTTO PER COSTRUIRE 
E RISTRUTTURARE.

CAROTATORE MANUALE 
TYROLIT (DME 18 SDP)

€ 899,00 cad. + IVA

Funzionamento manuale a secco, 
con sistema di aspirapolveri integrato 
nella struttura del motore. 

        + 
1 pistone di centraggio 
universale e 1 corona 
omaggio.

RETE DA CAPPOTTO BIGMAT 
CERTIFICATA ETAG004, ITC-CNR

€ 0,69 al Mq. + IVA

Qualità certificata. Rotolo da 50 mq. 
Tre fili verdi laterali. Facilità di sovrapposizione 
per tutta la lunghezza del rotolo. 
Un logo ogni metro facilita la misurazione.

DISCO ABRASIVO 115 MM 
METAL / INOX BIGMAT

 € 0,69 cad. + IVA 

Ideale per taglio metallo / Inox 
115 X 1,6 mm - rpm 13.300 - made in Europe.

GEOTESSUTO 
GEODREN 200 GR

 € 0,41 Mq. + IVA 

Geotessile nontessuto ottenuto mediante 
agugliatura meccanica e calandratura di fibre 
sintetiche di poliestere bianco.
Rotolo da 2,5 x 50 m. 
Disponibile anche in altre misure.

CALCESTRUZZO STRUTTURALE 
PREMISCELATO BIGMAT    

€ 5,30 cad. + IVA

Resitenza 
di 350 kg/cmq, 
pesa 1.600 kg/mc, 
ideale per cantieri 
dove è richiesto 
un calcestruzzo 
leggero
e strutturale ad 
elevata resistenza. 
Sacco da 25 L.

MASSETTO RADIANTE 
FIBRORINFORZATO PARIS 2.0  

€ 3,90 cad. + IVA

Massetto radiante 
a elevata 
conducibilità 
(λ 2,02 W/mK), 
antiritiro e a basso 
spessore. Assicura 
un migliore comfort e 
trasmissione del calore 
nell’ambiente. 
Temperature 
di esercizio ridotte.



Dall’edilizia alla ferramenta, dal colore all’arredobagno, dai pavimenti ai tetti:
nei 190 Punti Vendita BigMat in tutta Italia trovi i migliori prodotti
per ogni tipo di lavoro, grande o piccolo. In più, grazie alla consulenza 
di personale altamente qualificato, sei sicuro di avere sempre 
soluzioni professionali e di qualità.

Da 36 anni in Europa per i professionisti e per tutti.

DEVI RISTRUTTURARE CASA?
TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI PUNTI VENDITA!

 www.bigmat.it 
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OLTRE 900 PUNTI VENDITA 
DI MATERIALI PER COSTRUIRE 
E RISTRUTTURARE. 

DA 36 ANNI 
PER I PROFESSIONISTI 
E PER TUTTI.

MISCELTORE KAPRIOL 
KME 1200 CON FRUSTA 
Gruppo ingranaggi ad alte prestazioni, 
partenza lenta e interruttore 
con modalità in “continuo”. 
Regolazione elettronica delle velocità, 
impugnatura in nylon fibrorinforzato, 
1.200 W.

 € 79,00 cad. + IVA

Via Giovanni XXIII, 14/A
06038 Spello (PG)
Tel. 0742 651550
Fax 0742 304540

ediliziaruffinelli@bigmat.it - www.ediliziaruffinelli.bigmat.it

EDILIZIA RUFFINELLI S.r.l.


