Fascette a basso profilo
riutilizzabili 268

Tecnologia riutilizzabile per
connessioni affidabili

Sistemi di gestione della temperatura

Fascette a basso profilo
riutilizzabili 268

Riutilizzabili, di facile manutenzione
ed economicamente
convenienti

La riutilizzabilità consente di installare
ripetutamente la fascetta senza
comprometterne la resistenza e l’affidabilità.
Le fascette a basso profilo riutilizzabili 268 di Oetiker sono
le fascette più convenienti, ad alte prestazioni, riutilizzabili
e dal design più compatto del mondo. Realizzate in acciaio
inossidabile 304 di alta qualità per una lunga durata, consentono
il montaggio completamente monitorato e tracciato di grandi
volumi utilizzando gli utensili Oetiker EL. Il design unico permette
anche una facile manutenzione utilizzando comuni pinze
regolabili per la rimozione e la reinstallazione.
Grazie ai bordi ricurvi che offrono una maggiore ergonomia
durante il montaggio, al design StepLess® a 360° per una
tenuta impeccabile, all’elevata resistenza alla corrosione e alla
lunga durata, le fascette a basso profilo riutilizzabili 268 sono
una soluzione migliore rispetto alle fascette a vite senza fine
e a molla piatta.
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Fascette a basso profilo riutilizzabili 268

Vantaggi
· Riutilizzabili, di facile manutenzione ed economicamente
convenienti
· Montaggio affidabile monitorato
· Design compatto
· Tenuta di lunga durata

Riutilizzabilità: possono essere aperte e reinstallate
ripetutamente
Altezza di montaggio ridotta: implementazione semplificata
“under the hood”, ovvero sotto il cofano, e rischio ridotto di
danni alle parti adiacenti
Larghezza minima della bandella: imballaggio ottimizzato per
spazi ristretti
Nuovo design del gancio di tensione: montaggio rapido e
affidabile di grandi volumi con utensili monitorati, semplice
manutenzione con comuni pinze regolabili
StepLess® 360°: serraggio uniforme a 360°
Ampia corsa di chiusura: facile posizionamento assiale sulla
giunzione
Bordi ricurvi: permettono di ridurre il rischio di danni alle
parti sottoposte a serraggio e offrono una migliore ergonomia
durante il montaggio

Dati tecnici
Materiale
Acciaio inox, materiale n. 1.4301/UNS S30400
Resistenza alla corrosione
Resistenza alla corrosione in conformità a DIN EN ISO 9227
≥ 1000 ore
Gamma di misure
(diametro chiuso)

Larghezza x
spessore

Riduzione del diametro
(condizioni di consegna diametro chiuso)

22,5 - 31,0 mm

9,0 x 1,0 mm

3,8 mm

31,1 - 41,0 mm

9,0 x 1,0 mm

6,2 mm

Dettagli aggiuntivi sulle misure:
Diametri specifici possono essere forniti solo in caso di
ordinazione di un’adeguata quantità minima.

Montaggio
Pinza pneumatica a
controllo elettronico
Oetiker ELK 02
Per il montaggio di
grandi volumi, le pinze
pneumatiche a controllo
elettronico forniscono il
monitoraggio completo
e la tracciabilità del
processo.
Pinze pneumatiche
Oetiker ME
Montaggio di grandi
volumi efficiente ed
ergonomico.

Comuni pinze per
la manutenzione
Montaggio e
smontaggio
possibili con
comuni pinze.

Maggiori informazioni sono disponibili su
Oetiker.com/ReusableLowProfileClamps

Approccio di soluzione a 360º
Guida l’innovazione
Gli attuali sistemi di gestione della temperatura stanno diventando sempre più
complessi e richiedono collegamenti ad alte prestazioni che abbiano un design
compatto, siano affidabili e possano essere installati monitorando completamente
il processo. Il portafoglio completo di collegamenti Oetiker di importanza critica
fornisce soluzioni affidabili e prive di perdite che soddisfano anche le prestazioni
e i requisiti di montaggio più rigorosi.
Essendo un fornitore di fiducia di lunga data, i clienti si affidano ad Oetiker per
avere la sicurezza di un’ampia gamma di collegamenti comprovati per il settore
automobilistico. Pionieri dell’affidabilità dei componenti di fissaggio da oltre 75 anni,
progettiamo, testiamo e forniamo soluzioni di collegamento e montaggio di alta
qualità, più semplici, più intelligenti e più resistenti che mai.

Soluzioni di
collegamento
Fascette
Anelli
Cinghie
Connettori rapidi
Soluzioni di montaggio
Sistemi meccatronici per utensili elettrici
Pinze pneumatiche
Pinze manuali
Dispositivi di ricalco

Approccio
di soluzione a

Apparecchiature di prova

360°

La soluzione
ottimale
per il cliente

Assistenza clienti globale
Analisi tecnica e consulenza
Ingegneria delle applicazioni
Collaudo e convalida
Messa in servizio e formazione
Manutenzione e assistenza
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