
Pair Bag 159

Fascette ad orecchio regolabili 159  
 Consigliate per il 
 mercato post-vendita CVJ

Vantaggi

Scelta delle posizioni di aggancio: 
 la pinza può essere regolata su diversi diametri nominali

Versione con gancio interno: 
  buona tenuta grazie alla chiusura a ponte sotto l’orecchio; 

non è necessario tagliare parti aggiuntive

Fascetta ad orecchio: 
  installazione semplice e veloce, la deformazione visibile 

è prova di una chiusura corretta

Bordi del nastro realizzati appositamente: 
 riduzione del rischio di danni alle parti sottoposte a serraggio
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Caratteristiche del prodotto:

 Versione con gancio interno

  Due fascette per la 
riparazione di un intero CVJ 

  Il sacchetto con chiusura 
a zip può essere riutilizzato

Le fascette ad orecchio regolabili 159 di 
Oetiker sono appositamente progettate 
per l’uso in applicazioni che richiedono 
caratteristiche universali.

Materiale: Acciaio inox, 
materiale no. 1.4301/ UNS S30400
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Caratteristiche del prodotto
• Riparazione di un CVJ completo con un 

solo kit, con estremità grandi e piccole
• Le fascette sono disponibili in versione 

arrotondata, senza necessità di  
pre-arrotondamento

• Etichetta disponibile in molte lingue con 
la scansione del QR code
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Fascette ad orecchio regolabili 159 - Consigliate per il mercato post-vendita CVJ

Unità di confezionamento: 200 sacchetti

08.2022 © Oetiker

Codice 
articolo Contenuto Diametro 

nominale
18500270 1 ø 25-50 mm

1 ø 54-120 mm

2 pezzi

• Utensili ad azione combinata: esercitano 
elevate azioni di chiusura + richiedono 
minore forza manuale per una chiusura 
sicura e semplice + design di altissima 
qualità + un unico utensile copre un ampio 
range di fascette ad orecchio

• Pinze a ganascia per chiusura laterale: 
consentono di installare le fascette nei punti 
in cui la configurazione standard della ganascia 
ha un’azione limitata

• Ampia impugnatura in due materiali 
differenti: distribuisce la pressione della 
mano + riduce il rischio di lesioni causate da 
movimenti reiterati

• Classici manici dritti: facile allineamento con 
la fascetta e la configurazione dell’applicazione

• Manici curvi: maggiore ergonomia + 
si adattano meglio al palmo della mano + 
più comodi per le mani piccole

Pinze per applicazione manuale delle fascette 
ad orecchio Oetiker

HIP 2000 | 496 - Ganasce standard, manici dritti

HIP 2000 | 499 - Ganasce laterali, manici curvi


