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La fascetta MEB 9 è realizzata con anello a cremagliera
stampata, bordi rialzati ed arrotondati per evitare
danneggiamenti
al tubo.
Cassetto di dimensioni ridotte per favorire flessibilità alla
fascetta nella'adattamento al tubo di varie dimensioni
assicurando il completo contatto della circonferenza
dell'anello alle pareti dello stesso.

http://www.nordicmetalblok.com/meb9.htm

Aggraffatura del cassetto all'anello con punto di saldatura per
garantire un'alta forza di serraggio.
L'ottimale equilibrio tra il basso sforzo di avvitamento a vuoto
e l'alta coppia di serraggio raggiungibile, rendono questa
fascetta adatta a molteplici campi di applicazione: diversi
settori d'industria, ferramenta e bricolage, automobili e
ricambi auto, termoidraulica ed agricoltura.

Semplice da applicare dove gli spazi sono ridotti.

Materiali e dimensioni
Anello: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox
AISI 304.
Vite: chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce, acciaio
zincato.
Cassetto: acciaio legato a basso tenore di carbonio,
trattamento galvanico di nichelatura.
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TOP QUALITY è la nostra definizione della nuova linea banda 9
mm.,con cassetto più lungo in cui alloggia una vite di maffiore
dimensione.
Il maggior numero di filetti della vite in presa sulla cremagliera del
nastro garantisce migliori prestazioni nel serraggio rendendo
questa fascetta adatta a tutte le applicazioni industriali con elevate
esigenze di
montaggio.
Nel punto di aggraffaggio all'anello il cassetto mantiene dimensioni
ridotte per favorire flessibilità nell'adattamento alla circonferenza
del tubo.

Materiali e dimensioni
Anello: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox
AISI 304.
Vite: chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce, acciaio
zincato.
Cassetto: acciaio legato a basso tenore di carbonio,
trattamento galvanico di nichelatura.
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Materiali e dimensioni
Versione: INOX (W4)
Anello: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 304.
Vite: chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce, acciaio inox AISI 304.
Cassetto: acciaio inox AISI 304.
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Le fascette MEB 12 sono realizzate con anello a cremagliera
stampata, bordi rialzati ed arrotondati per evitare
danneggiamenti al tubo.
Chiusura del cassetto con punto di saldatuira e perfetto
accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso,
garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.
Fascetta prevalentemente indicata per applicazioni asigenti alta
capacità di serraggio e tenuta.
Campi di applicazione:
industria, agricoltura e termosanitaria.

Materiali e dimensioni
Anello: larghezza 12 mm, spessore 0,7 mm, acciaio inox
AISI 304.
Vite: chiave 7 mm, acciaio zincato.
Cassetto: acciaio legato a basso tenore di carbonio,
trattamento galvanico di nichelatura.

Materiali e dimensioni
Versione: SPECIAL.
Anello: larghezza 12 mm, spessore 0,7 mm, acciaio inox AISI
304.
Vite: chiave 7 mm, acciaio zincato.
Cassetto: acciaio inox AISI 304.
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Materiali e dimensioni
Versione: INOX (W4)
Anello: larghezza 12 mm, spessore 0,7 mm, acciaio inox
AISI 304.
Vite: chiave 7 mm, acciaio inox AISI 304.
Cassetto: acciaio inox AISI 304.
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Le fascette linea VERYFLEX sono realizzate con anello
a creamgliera stampata su tutta la lunghezza del nastro
e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo.
Caratteristica di questa fascetta è il cassetto, con vite,
basculante che favorisce rapidità nell'installazione
grazie all'aggancio automatico che intecetta il giusto
diametro del tubo.
Indicata per le installazioni industriali; nei grandi
diametri specifica nel settore della ventilazione per le
condotte flessibili. Ideale per la manutenzione
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Materiali e dimensioni:
COMPONENTI DI AGGANGIO: acciaio laminato a freddo a
basso tenore di carbonio con trattamento galvanico protettivo.
VITE: acciaio con rivestimento di zinco esente Cromo
Esavalente
ANELLO: acciaio inossidabile ferritico AISI 430 EN 1.4016

Tutti i componenti in acciaio inossidabile austenitico AISI 304
EN 1.4301
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COMPONENTI DI AGGANGIO: acciaio laminato a freddo a basso
tenore di carbonio con trattamento galvanico protettivo.
VITE: acciaio con rivestimento di zinco esente Cromo Esavalente
ANELLO: larghezza 12 mm. ,spessore 0.7, acciaio inossidabile
ferritico AISI 430 EN 1.4016
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STRIP STEEL è la versione universale della linea
veryflex.
Nastro continuo, 30 metri, confezionato in dispenser in
plastica ABS.
Soluzione veloce che permette di formare fascette di
qualsiasi diametro.

Dispositivo di trazione con cassetto ribaltabile.

Materiali e dimensioni:
Nastro 30 m: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox
AISI 430.
Dispositivo di trazione Uniblok:
Cassetti superiore ed inferiore: acciaio a basso contenuto di
carbonio, trattamento galvanico di nichelatura.
Gancio di trazione: acciaio inox AISI 430.
Vite: chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce, acciaio zincato,
zincatura con passivazione esente Cromo Esavalente (Cr6+)
(180/200 ore di resistenza alle nebbie saline).

Materiali e dimensioni:
Versione: INOX
Nastro 30 m: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio
inox AISI 304.
Dispositivo di trazione Uniblok Inox:
Cassetti superiore, inferiore, gancio: acciaio inox AISI
304.
Vite: chiave 7 mm, acciaio inox AISI 304.
Confezione: 1 scatola contiene 2 sacchetti da 25 pz. per un
totale di 50 dispositivi.
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Confezione: 1 scatola contiene 2 sacchetti da 25 pz. per un
totale di 50 dispositivi.

Confezione: Scatola con 3 m di nastro continuo e 8 ganci
trazione.
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I collari a bullone NORFLEX sono indicati per tutte le
forme di serraggio che richiedono una tenuta perfetta alle
medie e forti pressioni.
Campi di applicazione: agricoltura, industria in genere ed
edilizia.

Materiali e dimensioni
Materiale:
W2: anello in acciaio inossidabile ferritico AISI 430 EN 1.4016,
bullone e cilindretti in acciaio con rivestimento di zinco esente
Cromo Esavalente;
W4: tutti i componenti sono in acciaio inossidabile austenitico AISI
304 EN 1.4301
W5: acciaio inox AISI 316
Esecuzione tutti i componenti sono in acciaio inossidabile
austenitico AISI 316 EN 1.4401
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Materiali e dimensioni
Versione: Bi-norflex.
Materiale:
W2: anello in acciaio inossidabile ferritico AISI 430 EN 1.4016,
bullone e cilindretti in acciaio con rivestimento di zinco esente
Cromo Esavalente;
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NASTRO ONDULATO.
10 m di nastro confezionati in un dispenser in plastica per agevolare l'utilizzo.
Caratteristiche: sistemi di fissaggio flessibile per molteplici campi di applicazione
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NASTRO MULTIFORO.
10 m di nastro perforato multiforo.
Confezione sciolta da 5 rotoli
Questo tipo di prodotto è indicato per sorreggere tubi dell'aria, tubazioni e diversi tipi di
equipaggiamento.
Semplice da tagliare e veloce da applicare.

Chiudi Finestra
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Materiali e dimensioni
Materiale: Nylon 6.6 UL 94V-2,
temperatura per l'installazione da
-40 °C a + 85 °C.

Certificazione: UL file E 118226
- MIL - S - 231 90E

Chiudi Finestra
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Nastro adesivo in alluminio per proteggere, isolare e
fissare.
Principali campi di applicazione: condizionamento,
riscaldamento e ventilazione.
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Materiali e dimensioni:
Anello: acciaio inox AISI 304, larghezza 9 mm,
spessore 0,6 mm.
Vite: a farfalla verniciata.
Cassetto: acciaio a basso tenore di carbonio,
trattamento galvanico di nichelatura.

Confezione: 3 fascette ELIFLEX in cartoncino skimpack.
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Confezione: 3/2 fascette MEB 9 in cartoncino
skimpack.

Chiudi Finestra
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Le FASCETTE PINZABILI sono un sistema di
serraggio economico per stringere in modo
permanente tubi di piccola e media
dimensione. Il monraggio si effettua in pochi
secondi con una semplice pinza.
Materiali
Acciaio galvanizzato e tropicalizzato.
Zincatura con passivazione esente Cromo
Esavalente (Cr6+)

Chiudi Finestra
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I Passacavi Gommati sono utilizzati per restringere tubi,
bloccare cavi singoli o raggruppati. Sono realizzati con nastro
sagomato ricoperto in gomma antivibrante.
Campi di applicazione:
Industria automobilistica, impianti oleodinamici, idraulici e
pneumatici, costruzioni industriali.
Materiali ed esecuzioni:
Versione:
W1: acciaio zincato
W4: acciaio AISI 304 disponibile su richiesta.
Esecuzione: secondo le norme DIN 3016 uniformati per
dimensioni di nastro e foratura, piastrina di rinforzo per garantire
maggiore resistenza alla torsione ed al serraggio della vite di
fissaggio, copertura in gomma in cloroprene ignifugo,
autoestinguente secondo UL 94 classe V-1.
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La gamma BANDIMEX composta da nastro,
graffe ed utensile consente di realizzare
fascette di differenti diametri
Il nastro è liscio e viene bloccato attraverso la
graffa. Il sistema di bloccaggio è fisso e
sigillante.

http://www.nordicmetalblok.com/bandit.htm

Campi di applicazione: serraggi su raccordi di
tubi in gomma o plastica, su tubi di particolare
durezza e di grandi diametri; installazione di
segnaletica stradale; adatto a svariati tipi di
serraggio con elevati carichi di tenuta.
Materiali:
Nastri e graffe sono realizzati in acciaio inox AISI
201.
Su richiesta versione acciaio inox AISI 316
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Le FASCETTE PREFORMATE BANDIMEX
sono veloci e semplici da applicare con
l'utensile bandimex W001 e l'adattatore V001 o
V050.

http://www.nordicmetalblok.com/preformate.htm

Materiali
Nastri e graffe sono realizzati in acciaio inox AISI
201

Per le grandi dimensioni si racomenda l'utensile
pneumatico.
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