
Consigliate per il mercato post-vendita dei giunti 
omocinetici (CVJ) Guaine in TPE e in gomma

Fascette ad orecchio regolabili 
DualHook 259
 Massima efficacia di tenuta

Vantaggi

Design a linguetta e scanalatura: 
garantisce la caratteristica StepLess® senza scalinature sull’intera 
gamma di regolazione e l’inserimento scorrevole nella rientranza

Design di aggancio ottimizzato: 
tre ganci doppi producono una forza estremamente elevata

Bandella dal bordo ondulato con avvallamenti: 
accresce la forza della bandella ed evita il rischio di rotture

Bordi del nastro privi di bave: 
riduzione del rischio di danni alle parti sottoposte a serraggio
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Caratteristiche della fascetta:

 Avvallamento dell’orecchio

  Sistema di aggancio 
a ganci doppi

 Bordi bandella ondulati

  Bordi del nastro privi 
di bave

Le fascette ad orecchio regolabili 
DualHook di Oetiker sono 
appositamente progettate per l’uso in 
applicazioni che richiedono prestazioni 
elevate e caratteristiche universali.

Materiale: Acciaio inox, 
materiale n. 1.4301 / UNS S30400
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Caratteristiche di Expertainer 
• Tutte le dimensioni di fascetta in una valigetta
• Design robusto della valigetta, perfetta per le 

officine 
• Confezione sostenibile, può essere riutilizzata
• Facile da immagazzinare
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Expertainer CVJ

Sacchetti da 10 pezzi

Fascette ad orecchio regolabili DualHook 259 – Opzioni di confezione 

Unità di confezionamento: 2 valigette

Caratteristiche dei sacchetti in polimero
• Disponibili per tutte le otto dimensioni di fascette ad orecchio regolabili 

DualHook 259
• Ogni sacchetto contiene 10 fascette di una dimensione 
• Possono essere utilizzati per riassortire Expertainer

10 ×
18500260

ø 24.5 mm
RECOMMENDED FOR CVJ AFTERMARKET  

TPE AND RUBBER BOOTS

DualHook  

Adjustable Ear Clamps  

259

Scan the code  

to watch the  

installation video. 
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Codice 
articolo Contenuto Diametro 

nominale
18500268 20 ø 24,5 mm

20 ø 25,9-27,6 mm

20 ø 29,0-30,7 mm

25 ø 32,1-37,3 mm

10 ø 38,7-47,3 mm

10 ø 48,7-65,9 mm

12 ø 67,3-93,1 mm

7 ø 94,5-120,2 mm

Codice 
articolo Contenuto Diametro 

nominale
Unità di 

confezionamento
18500260 10 ø 24,5 mm 50 sacchetti

18500261 10 ø 25,9-27,6 mm 50 sacchetti

18500262 10 ø 29,0-30,7 mm 50 sacchetti

18500263 10 ø 32,1-37,3 mm 50 sacchetti

18500264 10 ø 38,7-47,3 mm 30 sacchetti

18500265 10 ø 48,7-65,9 mm 20 sacchetti

18500266 10 ø 67,3-93,1 mm 10 sacchetti

18500267 10 ø 94,5-120,2 mm 10 sacchetti

124 pezzi


