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HMK Staffe di fissaggio - Metallo

1 Staffa di serraggio solida e stabile
 – presa sicura

Nastro solido con bordi arrotondati
 – prevenzione di lesioni e danni alla superficie del tubo flessibile
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Collari di fissaggio con staffa

I collari di fissaggio con staffa NORMAFIX® HMK vengono utilizzati quan-
do è necessaria un'elevata forza meccanica per fissare contenitori o tubi 
su soffitti e pareti così come nelle applicazioni di ingegneria meccanica 
e impianti.

Design standard
Questa versione con staffa “aperta” è adatta per applicazioni in cui 
occorre fissare strutture relativamente leggere, soggette a carichi 

meccanici non gravosi. Questa versione standard dei collari di fissaggio 
è disponibile con chiusura singola o doppia, nelle larghezze nastro da 
15, 20 o 25 mm.

Se occorre che il collare assorba eventuali vibrazioni, a richiesta è 
fornibile con profilo in gomma. Il profilo di gomma protegge anche dalle 
infiltrazioni di acqua.

Panoramica dei vantaggi

• Per elevate forze meccaniche
• Struttura stabile
• Trattamento superficiale esente cromo 6

Applicazioni

• Ingegneria meccanica  •   Macchine agricole
• Industria chimica   •   Macchine per l'edilizia
• Sistemi di irrigazione  •   Costruzione di motori
• Costruzione di navi   •   Pompe e filtri
• Industria agroalimentare  •   Industria mineraria
• Industria ferroviaria
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NORMAFIX® HMK (disegno standard) 
Larghezza 

banda
in mm Descrizione

ø min,
in mm

ø min,
in pollici

Bulloni
d

in mm

Profilo di gomma s in mm
Gruppo 
prodottiSz Sk Dimensioni Silicone EPDM W1 W5

15 HMK STANDARD 25/15 25 1 X M6 x 30 6,5 X X 0,8 0,6 1416

20 HMK STANDARD 30/20 30 1 3/16 X M8 x 40 8,5 X X 1,0-1,5 0,8 1516

25 HMK STANDARD 50/25 50 2 X M10 x 45 11 X X 1,5 1,0 1616

Dati tecnici e informazioni per l'ordine

HMK Staffe di fissaggio - Metallo

B b1≈ s2

15 18,5 1,5

20 25 2,0

25 31 3,0

30 36 3,0

I profili di gomma sono disponibili nelle versione in EPDM (tipo 
a) e silicone (tipo b).

B = Larghezza fascetta di serraggio in mm
b

1 
= Larghezza in mm

s
2 
= Spessore materiale in mm

Tutte le fascette con profili in gomma sono pre-assemblate. 
La fascette complete sono fornite pronte pe l’uso.

Indicare nella richiesta di offerta/ordine relativo dei collari di di 
fissaggio NORMAFIX® HMK il tipo di profilo desiderato.

Profili di gomma

Per richieste e ordinazioni, indicare quanto segue:

1. Tipo 2. Parti 3. Diametro 4. Larghezza banda 5. Bullone 6. Materiale

Esempio HMK STANDARD 1616 80 25 SK W1

Informazioni per l'ordinazione

Silicone (b) EPDM (a)
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Le  NORMACLAMP® HMK K1 sono staffe prefabbricate che possono es-
sere utilizzate per trasformare le fascette standard NORMACLAMP® (tipo 
GBS, HD, SP e TORRO) in veri e propri sistemi di fissaggio semplicemente 
aprendo la fascetta standard e guidando il nastro attraverso le apposite 
fessure della staffa K1. 

Panoramica dei vantaggi
• Ideale per molte versioni di fascetta
• Facilità d'uso

Materiale
W1

Il collare a chiusura singola NORMACLAMP® HMK heavy duty è adatto 
per applicazioni con elevati carichi meccanici e per bloccare tubi e 
connessioni estremamente pesanti.

Panoramica dei vantaggi
• Costruzione robusta
• Trattamento superficiale esente cromo 6
• Profilo di gomma EPDM

Materiali
W1, W4

Chiusura singola heavy duty

Due parti heavy duty NORMACLAMP® Nella versione in due parti del collare NORMACLAMP® 
HMK heavy duty, le estremità delle staffe sono ripiegate all’indietro e 
saldate per punti alla banda.

Panoramica dei vantaggi
• Costruzione robusta
• Trattamento superficiale esente cromo 6
• Profilo di gomma EPDM
• Fascetta a doppia chiusura per un campo di serraggio più ampio
• Ideale per accumulatori/ volumi di grandi dimensioni

Materiali
W1, W4

HMK – Versioni Staffe di fissaggio - Metallo

K1


