MONTAGGIO:
IL GIOCO E‘ FACILE.
Click, clack, fatto:
puoi dimenticare strumenti
speciali e accessori

FLESSIBILITÀ:
VERAMENTE
IMPRESSIONANTE.
Diametri esterni diversi?
Materiali diversi?
Per te è lo stesso!

L‘ECOLOGIA
INCONTRA
L‘ECONOMIA.
PLAY convince in
sostenibilità, durata
ed economia

DURA PER SEMPRE.
A TENUTA.

La vita utile più lunga possibile.
La migliore tenuta possibile.
PLAY lo rende possibile.

PLAY.
IL COLLEGAMENTO UNIVERSALE

PLAY.

L‘ACCOPPIAMENTO UNIVERSALE.
PER IL COLLEGAMENTO DI TUBI CON LO
STESSO O DIVERSI DIAMETRI ESTERNI
UN SUCCESSO PER OGNI COLLEGAMENTO.
Montaggio semplice senza attrezzi speciali
Non sono necessari anelli di compensazione
Realizzato in resistente acciaio inossidabile
Tenuta alla pressione fino a 2,5 bar
Possibilità di montaggio multiplo

Doppio labbro su entrambi i lati del tubo,
per la massima tenuta
Distanziatore centrale che permette
un assemblaggio preciso

Tensione centrica,
nessuna distanza tra i tubi

Meccanismo di guida intelligente
all‘inserimento, con conseguente ampia area
di bloccaggio senza „deformazioni“ nella gomma

Punti di riscontro per maggiore
Resistenza alla corrosione

PLAY è la soluzione semplice, sicura e veloce per collegare tubi con diametro esterno uguale o diverso. Il giunto universale in acciaio inossidabile si caratterizza per la sua estrema facilità di montaggio.
Le doppie labbra su ogni lato garantiscono la sicurezza in termini di tenuta. Altri vantaggi sono la grande resistenza,
l‘elevata protezione dalla corrosione e la possibilità di assemblaggio multiplo.

PLAY. IL COLLEGAMENTO UNIVERSALE
Articolo

Gamma
di serraggio

Coppia
di serraggio

Larghezza

Peso

d3 mm esterno

Nm

mm

kg

PLAY 150

160 –195

17

150

2,1

PLAY 200

200 – 262

17

150

3,5

PLAY 200E*

200 – 262

17

150

4,2

PLAY 250

250 – 324

17

185

4,1

* Disponibile in due versioni: La versione E ha anelli di compensazione eccentrici per il bloccaggio di diversi diametri interni.
Anello di compensazione eccentrico disponibile anche separatamente.

Scansiona il codice QR,
per accedere alle istruzioni
di installazione per PLAY

Trova il prodotto PLAY giusto con il
nostro calcolatore per giunti scorrevoli:
https://infopool.steinzeug-keramo.com

Scorpi di più su: steinzeug-keramo.com/play

