FASCETTE A BANDA PERFORATA

BREEZE MAKE - A - CLAMP
1
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1

Cassetto Quadra Lock in 4 pezzi

2

Banda di blocco intermedio modulare

3

Banda in acciaio inox di serie S40 con bordo di sicurezza

Tagliando un pezzo di banda da un rullo continuo si può realizzare
un morsetto a vite senza fine, in acciaio inox al 100%, di qualsiasi
dimensione. Di qualità superiore e più versatile dei normali
prodotti con banda a "crimpare/con fermaglio" e con reggetta.

Il sistema di serraggio per manutenzione in una confezione
Breeze Make-A-Clamp (fascetta componibile) è un sistema di
fascetta del tutto riutilizzabile fornito in un kit completo, formato
da una banda in nastro continuo di acciaio inox e da tutti i

Panoramica dei vantaggi

dispositivi di fissaggio a vite senza fine, in acciaio inox, regolabili.
Una scelta obbligata per tutti coloro che si trovano ad affrontare
situazioni che richiedono fascette di dimensioni variabili.

Materiali

• Un "sistema di serraggio per manutenzione" in una confezione
• Composizione di fascette a vite senza fine, in acciaio inox al

100% di qualsiasi dimensione
• Ultra versatile
• Riutilizzabile

Applicazioni tipiche
• Veicoli commerciali
• Autovetture
• Settore industriale
• Infrastruttura
• Fai-da-te
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Specifiche
BREEZE MAKE-A-CLAMP				
Larghezza Banda Descrizione
Vite a intaglio esagonale Set con dispositivi di fissaggio e involucro a vite
(mm)
(mm)
(mm)
12,7
Mini kit: banda da 2,6 metri, 3 dispositivi di regolazione, 1 giunto per banda
7
14,2
Kit con banda da 30,5 metri, 25 dispositivi di regolazione, 10 giunti per banda
Kit con banda da 15,2 metri, 10 dispositivi di regolazione, 5 giunti per banda
Confezione con 25 dispositivi di regolazione
Confezione con 10 dispositivi di regolazione
Confezione con banda da 30,5 metri, 10 giunti per banda
Confezione con banda da 15,2 metri, 50 giunti per banda
Kit demo da 6" con fascetta
Confezione da 10 giunti per banda

S40
p/n prodotto
0364 0200 025
0364 0201 003
0364 0202 030
0364 0203 125
0364 0204 100
0364 0205 300
0364 0206 000
0364 0207 050
0364 0208 000
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