
32 www.normagroup.com

NO
RM

AC
LA

M
P®

 

3

1

2

4

FASCETTA HI-TORQUE Fascette stringitubo a vite senza fine - Banda perforata

Fascetta per segnaletica

La fascetta per segnaletica NORMACLAMP® Hi-Torque a coppia di 
serraggio elevata è realizzata utilizzando componenti completamente in 
acciaio inox. La struttura del cassetto della a vite senza fine sul nastro ne 
facilita l'installazione in un'ampia gamma di applicazioni per segnaletica. 
Le fascette a coppia di serraggio elevata sono riutilizzabili e facili da 

stringere nuovamente dopo la dilatazione causata dalle escursioni termi-
che e la loro struttura garantisce che durante il montaggio non vi siano 
bordi taglienti che potrebbero causare lesioni all'installatore. La coppia di 
serraggio consigliata per un'installazione sicura e affidabile è di 16 Nm e 
la coppia di rottura è superiore a 20 Nm.

Cassetto con vite per serraggio facilitato

Cassetto ‘in linea’, che permette ad ogni filetto della vite senza 
fine di fare presa sul nastro

Banda perforata

Collare di sicurezza per mantenere l’allineamento della banda
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Panoramica dei vantaggi

• Riutilizzabile
• Installazione sicura e affidabile
• Facilita di ri-serraggio in caso di dilatazione  

(causata dalle escursioni termiche)
• Facile installazione di due segnali su un unico palo

Applicazioni

• Segnaletica stradale, cartelloni pubblicitari e segnaletica luminosa
• Applicazioni di tenuta per impieghi gravosi
• Agricoltura
• Industria chimica
• Trattamento dei prodotti alimentari
• Trasporto fluidi
• Industria navale
• Industria petrolchimica
• Cantieri

Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMACLAMP® HI-TORQUE

Larghezza 
banda Descrizione articolo

Campi di serraggio W4
Codice 
articoloin mm in pollici

16 HI-TORQUE 32-67/16 32-67 1 1/4-2 5/8 0560 6610 050

HI-TORQUE 54-105/16 54-105 2 1/8-4 1/8 0560 6610 080

HI-TORQUE 102-156/16 102-156 4-6 1/8 0560 6610 129

HI-TORQUE 156-232/16 156-232 6 1/8-9 1/8 0560 6610 194

HI-TORQUE 229-384/16 229-384 9-15 1/8 0560 6610 307
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Materiale

Vedere pagina 199.
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