Fascette ad orecchio regolabili
DualHook 259
Massima efficacia di tenuta

Mercato post-vendita CVJ,
guaina in TPE inclusa

Fascette ad orecchio regolabili
DualHook 259
Massima efficacia di tenuta

Un aggancio a design ottimizzato sopporta
forze di chiusura estremamente elevate
fornendo la massima capacità di tenuta.

Le fascette ad orecchio regolabili DualHook di Oetiker
sono una soluzione di collegamento innovativa
appositamente progettata per l’uso in applicazioni
che richiedono prestazioni elevate e caratteristiche
universali. L’utilizzo facile ed ergonomico contribuisce
a rendere più efficienti i processi operativi.
Le fascette ad orecchio regolabili DualHook di
Oetiker sono adatte a un’ampia gamma di diametri e
riducono le scorte di magazzino e il numero di codici
articolo. Otto codici articolo coprono l’intera gamma,
solo due codici articolo per l’estremità grande.

Applicazioni
·M
 ercato post-vendita CVJ per applicazioni su guaine
in TPE e in gomma

Design di aggancio ottimizzato: tre ganci doppi
producono una forza estremamente elevata
Bandella dal bordo ondulato con
avvallamenti: la robustezza della bandella è
migliorata e si evita il rischio di rottura
Design a linguetta e scanalatura: offre la
caratteristica StepLess® senza scalinatura
all’intera gamma di regolazione e consente
l’inserimento scorrevole nella rientranza
Bordi del nastro privi di bave: riduzione del
rischio di danni alle parti sottoposte a serraggio

Dati tecnici
Materiale
Acciaio inox, materiale n. 1.4301 / UNS S30400
Resistenza alla corrosione in conformità a
DIN EN ISO 9227
> 1000 h
Serie
Gamma
di misure
24,5 – 120,2 mm

Larghezza x
spessore
9,0 × 0,6 mm

Forza di chiusura consigliata
3800 N

Larghezza
orecchio
10,7 mm

Caratteristiche
Aggancio DualHook

Bordi bandella ondulati
Design a linguetta e scanalatura

Larghezza orecchio

Aggancio con tecnologia DualHook
La nuova tecnologia Oetiker DualHook a doppio gancio
offre un design dell’aggancio ottimizzato in grado di
fornire una forza di chiusura estremamente elevata.
Tre strutture DualHook incastrano tra loro ganci e
finestrelle della bandella superiore e inferiore.

Bandella dal bordo ondulato
con avvallamenti
Per una facile gestione della fascetta, speciali
ondulazioni su entrambi i bordi della bandella forniscono
una rigidità uniforme lungo tutta la bandella. Questa
caratteristica migliora ulteriormente la robustezza della
bandella ed evita il rischio di rottura e di torsioni e
rotazioni della fascetta in corrispondenza della bandella.

Design a linguetta e scanalatura
La fascetta è dotata di un’apposita rientranza per
accogliere la linguetta sull’intera gamma di regolazione.
La punta della linguetta ha un design speciale che
ne consente l’inserimento scorrevole nella rientranza
fornendo al tempo stesso la caratteristica StepLess®
senza scalinature.

Fascette ad orecchio regolabili DualHook 259

Vantaggi
·E
 levata resistenza, adatte alle guaine in TPE e in gomma
·F
 acile utilizzo ed ergonomia
·E
 levata efficacia di tenuta
· Inventario ridotto grazie a un minor numero di codici
articolo

Peace of Mind
grazie al nostro approccio
di soluzione a 360°
Il mercato post-vendita e le aziende che si occupano di assistenza e riparazioni
richiedono prodotti che garantiscano un’installazione rapida e semplice, riducano
le richieste di garanzia e impediscano ripetuti interventi di assistenza e riparazione.
I clienti che non vogliono preoccupazioni si affidano ad Oetiker in quanto leader
mondiale nella fornitura di soluzioni di collegamento e ai suoi collegamenti per
il mercato post-vendita con qualità OEM e conformità alle norme ISO. Pionieri
dell’affidabilità dei componenti di fissaggio da oltre 75 anni, progettiamo soluzioni di
collegamento e montaggio di alta qualità più semplici, più intelligenti e più resistenti.
Soluzioni di
collegamento
Fascette
Anelli
Cinghie
Connettori rapidi
Soluzioni di montaggio
Sistemi meccatronici per utensili elettrici
Pinze pneumatiche
Pinze manuali
Dispositivi di ricalco
Apparecchiature di prova

Approccio
di soluzione a

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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