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KIT CRIMPATRICE MANUALE da BANCO

Per il serraggio delle estremità delle tubazioni flessibili
Standard da #6 (5/16”), #8 (13/32”), #10 (1/2”), #12 (5/8”)
mediante campane a pressare.

Corpo

(4) Coppie di inserti in acciaio con fascie di tenuta, in
PVC elastico, colorate per una facile identificazione delle
grandezze;
Valigetta in ABS antiurto.

in duralluminio a due sezioni con perno filettato in
acciaio a testa esagonale da 22 mm. e controdado di
fine-corsa. Inserto di bloccaggio con catenella di ritegno.
Sezione mobile con piastra di tenuta in acciaio e feritoie
di scorrimento;

•

•

•

Mod.

71550

Kit crimpatrice manuale per raccordi su tubazioni flessi-
bili Standard da

. (1) Base per fissaggio su banco, (4) Coppie di
Inserti colorati e Valigetta in ABS antiurto.

#6 (5/16”), #8 (13/32”), #10 (1/2”) e #12
(5/8”)

Descrizione

Accessiri / Parti di Ricambio

71550-001 Corpo forcella.

71500- 6
Coppia di inserti per tubi Standard da ( ) e a
Barriera Ridotta da ( ) - .

#6 5/16”

#8 13/32” Viola

71500- 8 C.s. per tubi Standard da ( ) - .# 8 13/32” Rosso

71500-10 C.s. per tubi Standard da ( ) - .#10 1/2” Giallo

71500-12 C.s. per tubi Standard da ( ) - .#12 5/8” Verde

71500-1808 Grasso di Vaselina. In siringa.

71550-002 Perno filettato con testa esagonale.

71550-PB Valigetta in ABS antiurto.

71550-003 Base di fissaggio su banco.

71500- 6 71500- 8

71500-1271500-10

71550 KitBrevetto No. 6,324,884

CAMPANA CRIMPATA
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HAND-HELD HYDRAULIC CRIMPING TOOL KIT - KIT

CRIMPATRICE IDRAULICA MANUALE PORTATILE

Per la crimpatura delle campane tipo
sulle estremità dei tubi flessibili Standard # 6 (5/16”), # 8
(13/32”), #10 (1/2”), #12 (5/8”) e a Barriera Ridotta # 6
(5/16”), # 8 (13/32”),

Corpo pompa in alluminio anodizzato con valvola idrauli-
ca di sfiato per il ritorno del pistone a fine-corsa. Pressio-
ne Max 415 Bar.;

(7) Coppie di inserti in acciaio con fascie di tenuta, in
PVC elastico, colorate per una facile identificazione;
Valigetta in ABS antiurto.

Barbed e Beadlock

#10 (1/2”) e #12 (5/8”).

Testa in duralluminio a due sezioni con perno in acciaio
e inserto di bloccaggio con catenella di ritegno. Sezione
mobile con piastra di tenuta in acciaio e feritoie di scorri-
mento. (6) Alloggiamenti per inserti;

•

•

•

•

71500- 6

Mod.

HCTK- 612

Kit crimpatrice idraulica manuale per raccordi Barbed
e Beadlock su tubazioni flessibili Standard # 6 ÷ 12 e
a Barriera Ridotta

. Pompa manuale da 415 Bar, Forcella e (7)
coppie di inserti colorati. Valigetta in ABS antiurto.

#6 (5/16”), #8 (13/32”), #10 (1/2”),
#12 (5/8”)

Descrizione

Accessiri / Parti di Ricambio

71500-001 Corpo pompa idraulica manuale da 415 Bar.

71500- 6
Coppia di inserti per tubi Standard ( ) e a
Barriera Ridotta ( ) - .

# 6 5/16”

# 8 13/32” Viola

71500- 8 C.s. per tubi Standard ( ) - .# 8 13/32” Rosso

71500-10 C.s. per tubi Standard ( ) - .#10 1/2” Giallo

71500-12 C.s. per tubi Standard ( ) - .#12 5/8” Verde

71500- 6SRB C.s. per tubi a Barriera Ridotta ( ) - .# 6 5/16” Nero

71500-10SRB C.s. per tubi a Barriera Ridotta ( ) - .#10 1/2” Arancio

71500-12SRB C.s. per tubi a Barriera Ridotta ( ) - .#12 5/8” Blu

71500-1808 Grasso di Vaselina. Tubo da 125 gr.

71500- 8 71500-10 71500-12

71500- 6SRB 71500-10SRB 71500-12SRB

71500-PB Valigetta in ABS antiurto.

71500-1808

71500-001

MONTAGGIO DEGLI INSERTI ELASTICI #10

CRIMPATURA DEL RACCORDO BEADLOCK

CAMPANA CRIMPATA

Brevetto No. 6,324,884

Graffare manualmente, Graffatura manuale da banco, Graffatrice su
morsa, Graffatrice portatile, idraulica, Graffatrice manuale, Graffatura
con pompa idraulica, raccordare tubazioni flessibili Condizionamento
per auto, condizionatori per autoveicoli, bus, camion, autovetture,
auto, automobili, veicoli industriali, Condizionatori, climatizzazione per
auto, crimpare manichette, crimpatrice manuale per tubi, tubazioni
crimpatrice portatile idraulica, campane a graffare, campane crimpare
Condizionamento, Refrigerazione mobile R12, R-12, R22, R-22,
R134a, R134a, R416a, R-416a


