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BRS / BRSP Fascette per tubi a banda larga

Fascette stringitubo con banda larga conformi alla norma DIN 3017-5

Utilizzate in combinazione con un manicotto di gomma, le fascette stringitubo 
con banda larga NORMACONNECT® BRS sono la scelta ideale per collegare 
tubi con estremità uniformi. Consentono il collegamento testa-testa senza 
saldatura di tubi di in ghisa e acciaio. 

Le fascette stringitubo con banda larga NORMACONNECT® BRS/BRSP sono 
prodotte con spessori della fascia standardizzati. I diametri disponibili sono 
gestiti con grandezze progressive di 1mm. Per diametri di serraggio fino a 
300 mm, le fascette sono fornite in forma arrotolata. Per diametri di serraggio 
superiori, le fascette sono fornite aperte.

Panoramica dei vantaggi

• Banda  estremamente larga
• Forza di serraggio distribuita su un’ampia superficie
• Livello elevato di rigidità trasversale
•  Versioni fornite montate o aperte a secondo dei diametri

Applicazioni

• Ingegneria meccanica
• Elettrodomestici
• Macchine agricole
• Costruzione di motori

Bulloni

Ponte
 – ottima copertura tubo flessibile/manicotto

Il design protegge i tubi flessibili/i manicotti
 – la forza di serraggio è distribuita su un’ampia superficie

 – impedisce di danneggiare i componenti in fase di serraggio

 – eccellente rigidità trasversale
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NORMACONNECT® BRS
Larghezza 

banda
Sz in caso di W2 Sk in caso di W4

48 M6 x 38 Sz M6 x 45 Sk

54 M8 x 47 Sz M8 x 50 Sk

65 M8 x 47 Sz M8 x 50 Sk

Materiali

W1 W2 W3 W4 W5

x x

Materiale Resistenza alla corrosione in nebbia salina

W2 Min.   72 h

W4 Min. 240 h

• Sistemi dei gas di scarico
• Sistemi di aspirazione
• Apparecchiature di laboratorio
• Sistemi di drenaggio

Dati tecnici Informazioni per l'ordinazione

NORMACONNECT® BRS

Larghezza 
banda
in mm

Minimo
diametro

in mm

Coppia
di serraggio 

statico
in Nm

Spessore materiale in mm

W2 W4
48 50 4 0,4 0,5

54 50 12 0,4 0,5

65 50 12 0,4 0,5

1. Tipo
2. Intervalli  
di serraggio

3. Larghezza 
banda 4. Materiale 5. Bullone

Esempio BRS 55 48 W2 Sz
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