L’approccio “Integrated System” di Gates:
per ottenere di più dalla gamma di prodotti
superiori
Con Gates Fluid Power, i prodotti superiori sono solo
l’inizio. Il vero valore aggiunto di essere un utente
di “Gates Connected” deriva dall’intero “Integrated
System” (sistema integrato) di Gates. I tubi e raccordi
Gates Global, se usati insieme e assemblati con presse
per il serraggio Gates regolate in base ai dati di
serraggio ottimali indicati dal produttore, garantiscono
completa compatibilità con la Direttiva Europea sui
Macchinari e assicurano livelli di prestazione che
vanno superi a quanto stabilito da tutte le norme
internazionali.
Con l’approccio Gates “Integrated System” otterrete
sempre la qualità equivalente all’originale di fabbrica!

L’approccio Gates Integrated System:
Come funziona?
Si tratta di una semplice equazione:

Prodotti superiori, realizzati in
base a severe tolleranze
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PMacchine da serraggio e morsetti specifici,
rigorosamente approvati

Dati di serraggio ottimali,
meticolosamente testati

Prestazioni a livello di fabbrica oltre e
aldilà delle norme internazionali
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Tubo ad alte prestazioni leggero e compatto con una combinazione unica di
pressione di esercizio pari a quella dei simile ai tubi con rinforzo a spirale
(35,0 MPa) ed un raggio di curvatura estremamente ridotto (90 mm)
Assemblaggi più compatti e più facili da montare grazie alla sua
flessibilità superiore
Sottostrato al nitrile per un’eccellente resistenza anche... agli oli più
aggressivi
Distribuito con i raccordi NO-SKIVE Gates Global MegaCrimp® e testato a
600.000 cicli di impulsi con pressione d’esercizio al 133%
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Sottostrato: NBR (Nitrile).
Rinforzo: due trecce in filo d’acciaio ad alta resistenza.
Copertura: NBR/PVC. Approvazione MSHA.
Per saperne di più su come aumentare la sicurezza e le
prestazioni dei tubi idraulici assemblati, visitate il sito
www.safehydraulicseurope.com o rivolgetevi a Gates ai
seguenti recapiti:
Tel.: +32 53 76 29 61
Fax: +32 53 76 28 89
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8M5K 4657-02650

Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C in esercizio
continuo e punte fino a +120°C.
Omologazion: DNV, in attesa di GL e LR.
Nota: Per applicazioni ad impulsi elevati con picchi di pressione alti e
frequenti, Gates raccomanda l’uso di tubi con rinforzo a spirale d’acciaio. Il
tubo a spirale 8EFG5K è stato progettato per essere utilizzato con la gamma
di raccordi a spirale GS Global e resistere a 1.000.000 di cicli a 120°C.

Manutenzione preventiva per
macchinari sicuri, affidabili e
produttivi.
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8M5K

Il tubo trecciato che segna
nuove frontiere di prestazioni

8M5K

8M5K
8M5K
Una nuova pietra miliare nell’evoluzione della
tecnologia dei tubi con rinforzo in treccia d’acciaio

35,0 MPa

La tecnologia è in rapida evoluzione. I macchinari diventano

Ideato per un mondo in costante trasformazione, il modello

ogni giorno più leggeri, più potenti e di dimensioni ridotte.

8M5K è il meglio di entrambe le tipologie. Il suo design

Ai sistemi idraulici si chiede di pesare meno e funzionare

rivoluzionario vanta un mix insuperabile di pressione di

meglio in spazi sempre più piccoli. Di conseguenza, anche

esercizio, compattezza e flessibilità in una leggerissima

i tubi idraulici devono evolversi: devono diventare più

struttura con rinforzo d’acciaio.

leggeri e capaci di funzionare impeccabilmente in spazi
piccoli e limitati, sottoposti a pressioni sempre più elevate.

La combinazione unica offerta dall’8M5K di un raggio di
curvatura di 90 mm con una pressione d’esercizio di

Non sarebbe meraviglioso se vi fosse un tubo da 35 MPa

35,0 MPa rappresenta un nuovo punto di riferimento nel

che combini in sé il peso leggero di una struttura a treccia

settore delle prestazioni da rinforzo d’acciaio.

d’acciaio con uno stretto raggio di curvatura e una flessibilità
superiore che ne consentisse una facile installazione ed il
perfetto funzionamento persino negli spazi più ridotti?
Oggi c’è: è il tubo Gates 8M5K, con rinforzo in treccia

Un tubo con rinforzo metallico che combina
una pressione di esercizio di 35,0 MPa con un
raggio di curvatura da 90 mm

d’acciaio e ad alte prestazioni.

Pressione d’esercizio (MPa)

Gates 8M5K: una combinazione esclusiva di elevata
pressione d’esercizio e stretto raggio di curvatura

90 mm
130 mm
140 mm

Raggio minimo di curvatura (mm)
8M5K rispetto a prodotti selezionati della concorrenza

8M5K
L’8M5K segna nuove frontiere di prestazioni
Il modello Gates 8M5K riduce i costi estendendo le prestazioni
dei tubi a rinforzo in treccia d’acciaio oltre i vecchi limiti.
Con la sua flessibilità e compattezza superiori, l’8M5K è
l’ideale per una varietà di applicazioni quali ad esempio
attrezzature da carico e gru a braccio.
Per capire se l’8M5K è adatto alle vostre esigenze e scoprire
come ottenerne il massimo dei vantaggi, rivolgetevi pure al
vostro rappresentante Gates per una consulenza completa e
gratuita al: +32 53 76 29 61

I vantaggi dell’8M5K di Gates

• Combinazione senza precedenti di pressione di esercizio
di 35,0 MPa e compattezza (raggio di curvatura 90 mm) in
una struttura con rinforzo a treccia d’acciaio
• Considerevolmente più leggero ed economico di ogni altro
tubo a spirale equivalente
• Consente assemblaggi compatti grazie allo stretto raggio
di curvatura
• Facile da maneggiare ed montare grazie alla sua
flessibilità superiore
• Parte della gamma di tubi Gates Global, il che significa
che offre anche:
		 · eccellente resistenza agli oli biodegradabili
		 · prestazioni a prova di perdite: superi a quanto 		
		 stabilito da tutte le norme internazionali!

8M5K: prestazioni superi a quanto
stabilito da tutte le norme internazionali
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Norma internazionale
SAE: Society of Automotive Engineers
EN: European Norm

** struttura con rinforzo a 4 spirali
d’acciaio

8M5K
Gates 8M5K – Una splendida novità nella famiglia
d’elite di tubi e raccordi Gates Global
Il tubo Gates 8M5K rappresenta non solo un significativo
passo in avanti nelle prestazioni dei tubi a rinforzo d’acciaio,
ma è anche parte della gamma Gates Global.
I raccordi Gates +
Global MegaCrimp® offrono una serie di
vantaggi impareggiabili:
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Prestazioni superi a quanto stabilito da
tutte le norme internazionali

+

0!4%.4%$
# ).3%24

90m m

)-05,3%
4%34%$

90m m

-).¬"%.$
2!$)53

")4%
4(%¬7)2%

%

.)42),%
45"%

.)42),%
45"%

./
3+)6%

0!4%.4%$
# ).3%24

Flessibili assemblati
più puliti, a prova di
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perdite e più lunghi
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I raccordi MegaCrimp® sono sviluppati per 		
resistere a test da 600.000 cicli con pressione
d’esercizio al 133 superi a quanto stabilito da 		
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I raccordi
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Ilprofilo di dente avanzato di MegaCrimp® ‘morde’
8
rinforzo. Si otterrà, così, il flessibile assemblato più
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reperibile sul mercato.
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I raccordi MegaCrimp® di Gates si inseriscono nel
tubo Gates Global senza necessità di attrezzi.
Perché sono progettati per lavorare insieme.
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L’esclusivo
inserto a C (brevettato)
di MegaCrimp®
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garantisce un’ottima
8 sigillatura cilindrica che offre
un miglior flusso e più elevata resistenza a 		
pressione e temperatura.
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Resistente alla corrosione fino a 4 volte
più di quanto richiesto dalla norma ISO!
Tutti i raccordi Gates Global sono dotati di 		
protezione galvanica TuffCoatTM. In condizioni di
test come previste dalla ISO 9227, TuffCoat™
resiste alla corrosione 4 volte più a lungo del 		
normale (400 ore rispetto a 96).

