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Fascette ad orecchio senza 
scalinatura StepLess® 

Light Fit 123
Bandella leggera 

a elevate prestazioni

Consigliate per elettrodomestici e diverse 
altre applicazioni

Le fascette ad orecchio senza scalinatura StepLess® – 
Light Fit 123 di Oetiker sono progettate per diverse 
applicazioni del settore industriale, tra cui gli 
elettrodomestici, per i quali è fondamentale il perfetto 
equilibrio tra l’affidabilità delle prestazioni e l’efficienza 
economica. 

Applicazioni

· Lavastoviglie e lavatrici
· Diverse altre applicazioni



Dimensioni della bandella più leggera: per risparmiare 
materiale

Guida a linguetta chiusa: per aumentare la resistenza 
della bandella

StepLess 360®: compressione uniforme a 360° 
e pressione superficiale uniforme

Aggancio chiuso: forze radiali elevate,  
bordo esterno liscio

Avvallamento e impronta a rilievo a goccia: 
per aumentare la forza di serraggio

Gancio di sicurezza: per evitare l’apertura involontaria 
durante il trasporto

Materiale
123 acciaio ad alta resistenza, materiale n. 1.0934, 
Rivestimento in zinco-magnesio

Resistenza alla corrosione in conformità  
a DIN EN ISO 9227
> 144 h

Serie
Gamma di misure  Larghezza × spessore  Larghezza orecchio
18,0 – 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm  10,7 mm

Dati tecnici

Fronte Retro



Caratteristiche del design della guida 
a linguetta chiusa per le fascette StepLess®

La fascetta presenta una speciale rientranza per il design 
a linguetta e scanalatura. La linguetta è guidata nella 
rientranza attraverso una struttura chiusa. La funzione 
delle fascette StepLess® viene implementata quando la 
linguetta scivola nella scanalatura. La struttura chiusa 
aumenta la resistenza della bandella e fornisce un bordo 
esterno liscio.

Impronta
L’impronta stabilizza la struttura della bandella al di sotto 
dell’orecchio e aiuta a trattenere la forza radiale.

Aggancio chiuso
La struttura ad aggancio chiuso aumenta la resistenza 
della bandella nella zona dell’aggancio e di conseguenza 
garantisce una maggiore forza di chiusura per 
l’installazione e prestazioni più elevate. 

Aggancio

Design a linguetta e scanalatura

Impronta a rilievo a goccia

Larghezza orecchio

Caratteristiche

Avvallamento

Guida a linguetta chiusa

Gancio 
di sicurezza



Fascette ad orecchio senza scalinatura 

StepLess® – Light Fit 123

Vantaggi

· Risparmio economico
· Resistenza alla corrosione
· Compressione uniforme 
· Applicazione semplice e veloce



Gli elettrodomestici richiedono collegamenti affidabili, di alta qualità e senza perdite. 

Oetiker offre ai clienti la tranquillità di sapere che i loro componenti per il collegamento 

sono facili da installare e offrono al contempo robustezza al sistema, garantendo 

prestazioni sempre costanti. In qualità di leader globale nelle soluzioni di collegamento 

di alto valore per i segmenti industriali, la nostra esperienza in fascette, anelli e strumenti 

di assemblaggio di elevata qualità supporta i clienti in una varietà di elettrodomestici 

quali macchine per caffè, lavatrici e apparecchiature a vapore. Siamo il partner di fiducia 

a lungo termine per le aziende del settore industriale in tutto il mondo.

Sicurezza
grazie al nostro approccio 

di soluzione a 360°
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Soluzioni di collegamento

Assistenza clienti globale

La soluzione 
ottimale per 
il cliente

Approccio 
di soluzione a 

360°

Soluzioni di montaggio
Sistemi meccatronici 

per utensili elettrici

Analisi tecnica e consulenza

Fascette

Pinze pneumatiche

Ingegneria delle applicazioni

Anelli

Pinze manuali

Collaudo e convalida

Cinghie

Dispositivi di ricalco

Messa in servizio e formazione

Connettori rapidi

Apparecchiature di prova

Manutenzione e assistenza


