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Tutte le filettature di questa serie (anche la misura da M5) sono state dotate di elementi di tenuta che permettono l’immediato utilizzo 
dei raccordi riducendo notevolmente i tempi di installazione.
All of threads from this range (also the M5), have been equipped with tightening parts which allow the direct assembly of the fittings, 
reducing the installation time.

La pinza in acciaio inox garantisce il perfetto aggraffaggio di tubi di 
qualsiasi materiale senza danneggiarne la superficie.
the washer is made in stainless steel ensures the perfect tube clamping with 
every Kinds of materials without damage the surface.

Il collegamento tra tubo e raccordo assicura una tenuta totale anche in 
condizioni di urti e vibrazioni.
the connection between the tube and the fitting ensure a total tightness 
even in severe conditions such as impact and vibrations.

La particolare geometria della guarnizione permette inoltre l’utilizzo dei 
raccordi anche con il vuoto.
the particular geometric shape of the seal ensure the perfect tightness 
even with vacuum.

Aggraffaggio Pinza / Clamping washer

Tutti i raccordi diritti, con filettature “short” o cilindriche, possono essere montati anche con chiave 
esagonale ed è possibile utilizzarli anche in spazi molto ridotti.
All the straight fittings, with “short” and parallel threads can be assembled also with Allen wrench 
and it is possible to use them in reduced spaces.

O-Ring di tenuta 
per filetti cilindrici
O-Ring of the 
parallel threads.

Anello di tenuta per 
filetti “short”.

thread packing for the 
“short” taper threads.


