NOVITÀ

E3/70330

Il nuovo espositore
Gates per tubi carburante
con 6 bobine
Aumentate le vostre vendite!
Grazie al nuovo espositore Gates per tubi carburante con 6 bobine, potrete meglio soddisfare le
esigenze del mercato. Questo espositore di nuova progettazione può alloggiare 6 bobine di tubi
carburante nei diametri più venduti. Potete scegliere fra due diversi espositori: uno per tubi di
diametro interno di 3,2, 4, 5, 6, 8 e 10 mm (rif. 4986-10162) e l’altro per tubi di diametro interno
di 3,2, 4, 6, 7, 8 e 10 mm
(rif. 4986-10163).
La confezione dell’espositore per tubi carburante contiene:
Scegliete la gamma che
meglio si addice alle vostre
• un telaio metallico largo
esigenze professionali!
530 mm con il simbolo Gates
È
veramente
molto
e un telaio di distribuzione;
semplice scegliere il tubo
• 5 bobine contenenti 15 mt di
desiderato da questo
tubi di piccolo diametro e 1
pratico espositore a
bobina contenente 10 mt di
6 bobine: selezionate il
tubo di diametro 10 mm;
diametro richiesto, tagliate
• 7 targhette magnetiche
la lunghezza corretta e il
d’identificazione che congioco è fatto!
sentono di adattare la
gamma alle vostre esigenze;
• 4 viti e 4 tasselli per l’installazione a parete, più 2 ganci
speciali per qualsiasi tipo di
pannello;
• un tagliatubo Gates, legato
al telaio con una catena.
Il rifornimento si effettua in un
batter d’occhio. Potete ordinare
tubi di diametro interno di 3,2 mm,
4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
e 10 mm.

L’espositore Gates per tubi carburante da 6 bobine vi
consentirà di aumentare le vendite e facilitare il
riapprovvigionamento!

GATES AUTO MASTER

NOVITÀ
Il tubo carburante Gates
rivestito in tessuto
Perché la qualità del 1° equipaggiamento è la migliore in assoluto!
Avete già visto il nuovo tubo carburante Gates
rivestito in tessuto? Questo tubo flessibile di
alta qualità si caratterizza per un rivestimento
in tessuto robusto e resistente agli oli, che
offre una qualità affidabile e sicura per le linee
di alimentazione del carburante negli
autoveicoli. È disponibile in 7 dimensioni
diverse che coprono la maggior parte delle
applicazioni e vi consentono di soddisfare le
esigenze dei vostri clienti.

Applicazioni
Progettato per le linee di alimentazione
carburante degli autoveicoli con serraggio
tramite fascette stringitubo.

Attenzione
Non va utilizzato per applicazioni all’interno
del serbatoio, con GPL, gasolio ecologico e
gas contenenti composti solforati.
Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati
nei motori ad iniezione.

Programma
N° prodotto
4324-10050
4324-10051
4324-10055
4324-10052
4324-10056
4324-10053
4324-10054

Diam. interno Lunghezza
mm
pollici
m
3,2
4
5
6
7
8
10

7/64
5/32
13/64
1/4
9/32
5/16
3/8

15
15
15
15
15
15
10

Per una tenuta perfetta, utilizzate le fascette stringitubo
Gates per tubi in combinazione con il Gates Flexi Driver.
Consultate anche il nostro catalogo E3/70326.

Costruzione e vantaggi
• Il tubo resiste al calore, al combustibile
(benzina con e senza piombo, gasolio)
e agli oli.
• Il rivestimento in tessuto intrecciato
conferisce al tubo maggiore robustezza;
è inoltre resistente al calore, agli oli, all’ozono
e alla degradazione.
• Questa costruzione è in grado di resistere a
pressioni di esercizio fino a 6 kg/cm2 (85 psi).
• Il tubo resiste alle temperature comprese
fra -30°C e +100°C.
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