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PER REGGERE LA DISTANZA, UNA SOLA SOLUZIONE:
GATES EXTRA SERVICE
Gates sa bene quanto tempo fanno perdere e quanto costano i guasti imprevisti. I ricambi devono pertanto
offrire prestazioni affidabili ed ineccepibili. Per rispondere alle esigenze specifiche di autocarri, autobus e
veicoli commerciali, Gates ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per applicazioni gravose, disegnati
e manufatti specificamente per assicurare una lunga durata di servizio senza inconvenienti. I prodotti di
questa gamma offrono qualità da 1° equipaggiamento ed offrono un eccellente funzionamento.
L’etichetta “Gates Extra Service” vi garantisce qualità eccezionale e lunga durata di servizio.
• Una gamma completa e diversificata di prodotti per sistemi di trasmissione, sistemi per radiatore,
circuiti di alimentazione del carburante e circuiti aria in veicoli industriali leggeri e pesanti,
autobus e trattori
• Funzionamento affidabile e senza inconvenienti per ridurre il costo di esercizio al chilometro
• Il ricambio della stessa qualità del prodotto d’origine
• Informazioni aggiornate sulle applicazioni
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Gates Extra Service:
prodotti di qualità eccezionale per condizioni operative esigenti
e equipaggiamenti fuoristrada

SISTEMI DI TRASMISSIONE

1. SISTEMI DI TRASMISSIONE
A.

CINGHIA SCANALATA EXTRA SERVICE MICRO-V® XF:
Progettata per durare più a lungo

Nuovo!

(Prodotto 8542)
Questa cinghia di alta qualità, equivalente all’originale, rappresenta la soluzione
ideale per trasmissioni a serpentina e altre applicazioni gravose. È anche
racommandata per applicazioni ad alta velocità e diametro ridotto che richiedono
una trasmissione di potenza superiore. La nuova struttura ottimizzata assicura
una durata di servizio maggiore ed un eccellente funzionamento in tutti le
condizioni.
• La mescola delle strie in EPDM rinforzata con fibre di aramide resiste all’olio,
alle alte temperature, all’ozono, al deposito di materiale e all’usura.
• I trefoli di trazione in poliestere perfezionati assicurano un’elevata resistenza all’allungamento
ed un’ottima capacità di carico a perfino le tensioni più elevate.
• Il profilo basso aumenta la capacità di flessione, assicurando così più chilometri ed
un funzionamento ineccepibile.
• Il tessuto del dorso garantisce un’estrema resistenza all’usura.
• La nuova struttura straordinariamente robusta protegge la cinghia contro le rotture e l’usura,
garantendo una durata di servizio superiore.
• Il colore verde caratterizza questa cinghia innovativa.
• Il sistema di numerazione, basato sulle dimensioni, rende facile determinare qual è la cinghia
giusta per l’applicazione desiderata.
• La più ampia gamma, offrendo una completa copertura del mercato.

B.

TENDITORI E PULEGGE EXTRA SERVICE DRIVEALIGN®

(Prodotti 7808 e 7803)
Tenditori e pulegge durature, sviluppate per resistere ai rigori del trasporto
pesante e fuoristrada. Nei collaudi di laboratorio, sottoposti a vibrazioni
e contaminazioni estreme, i tenditori Extra Service DriveAlign® hanno mostrato
di durare tre volte più a lungo di altri tenditori disponibili sul mercato del
ricambio. Per applicazioni specifiche, piccole differenze di disegno rispetto ai
tenditori originali consentono ai tenditori Gates di ottenere migliori risultati.
• Il sistema sigillante unico impedisce l’inquinamento dei componenti interni
e garantisce così la massima durata del sistema.
• Tutti i componenti sono stati progettati per aumentare al massimo la capacità e durata.
• La costruzione brevettata assicura il corretto allineamento della cinghia e ne garantisce il
perfetto tensionamento aumentando la capacità e durata dell’intera trasmissione.
• La molla a spirale in cromo-silicio riduce lo sforzo di flessione.
• Il meccanismo smorzatore brevettato offre la massima stabilità, riducendo al minimo le
vibrazioni e aumentando la durata del tenditore.



CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA
A FIANCHI NUDI EXTRA SERVICE EXL

SISTEMI DI TRASMISSIONE

C.

(Prodotto 8701)
Questa cinghia flessibile e di qualità superiore è in grado di soddisfare le esigenze
operative dei motori per applicazioni gravose. L’uso di materiali e processi di
produzione tecnologicamente avanzati ha consentito di ottimizzare le prestazioni
di questa cinghia. La stabilità della cinghia è molto migliorata, mentre le perdite di
tensione sono notevolmente ridotte.
• Lo speciale doppio strato di rinforzo non soltanto protegge la parte superiore
della cinghia, ma ne aumenta anche la flessibilità, assicurando così una lunga
durata di servizio senza inconvenienti.
• Trefoli di trazione termicamente attivi per prestazioni prive di manutenzione quando
la cinghia è installata e tesa in modo corretto.
• Strati di gomma rinforzati con fibre aumentano la flessibilità su tutta la lunghezza della
cinghia, conferendole nello stesso tempo una superiore stabilità laterale ed un’ottima
capacità di carico.
• La dentellatura della cinghia è rinforzata con fibre di aramide, le quali, per le loro proprietà
autolubrificanti, consentono alla cinghia stessa di scorrere più regolarmente e silenziosamente
nelle pulegge, evitando inoltre un suo capovolgimento o un distacco dalla trasmissione.
La gomma rinforzata con fibre contribuisce inoltre ad una migliore protezione contro l’usura e
ad una riduzione delle necessità di manutenzione.
• La forma trapezoidale facilita la precisione della larghezza della sezione superiore e delle
dimensioni dei fianchi, e fornisce un’aderenza perfetta alle gole della puleggia.

D.

CINGHIA TRAPEZOIDALE LAMINATA
A FIANCHI NUDI EXTRA SERVICE

(Prodotto 8531-2)
Questa cinghia lunga e robusta è la soluzione ideale per trasmissioni con interassi
lunghi. Grazie alla struttura flessibile ed estremamente stabile, la cinghia offre
un’ottima resistenza agli urti e vibrazioni tipici di trasmissioni con interassi lunghi
e pulegge grandi.
• Trefoli di trazione in poliestere robusti e resistenti al calore.
• Gli strati di tessuto trasversali assicurano un efficace supporto alla sezione
sottoposta al carico e aumentano la stabilità laterale della cinghia.
• Mescola di gomma speciale rinforzata con fibre. Resistente all’olio, al calore
e all’usura.
• Gli strati “Flex-Weave®” sotto i trefoli offrono una migliore flessibilità longitudinale,
una maggiore rigidità laterale e resistenza alla rottura.

E.

CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA EXTRA SERVICE

(Prodotti 8527 e 8569)
Cinghia trapezoidale protetta da una fascia per applicazioni in condizioni
operative gravose.
• I fianchi concavi si raddrizzano in modo da assicurare un contatto ottimale
con la puleggia e da ripartire in modo uniforme il carico.
• I robusti trefoli di trazione “flex-bonded” formano un insieme omogeneo ed
inseparabile.
• Il rivestimento flessibile “Flex-Weave®” protegge la cinghia contro la
penetrazione di sporco, polvere ed olio. Conducibilità di elettricità statica.
• La mescola di gomma resiste all’olio, al calore ed all’usura.
• Applicazioni consigliate: trasmissioni a cinghia trapezoidale ad elevata potenza di vecchi
modelli di autocarri e trattori (sezione classica 8527) o trasmissioni in cui le cinghie laminate
a fianchi nudi manifestano problemi di stabilità ad urti e vibrazioni severe (sezione ad elevata
capacità 8569).
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F.

CINGHIA trapezoidale MULTIPLA FASCIATA
EXTRA SERVICE POWERBAND®

(Prodotto 8582)
Questa cinghia sostituisce le cinghie multiple di primo equipaggiamento
utilizzate in applicazioni gravose o trasmissioni sotto carichi elevati. È formata
da due o più cinghie trapezoidali tenute unite da una robusta fascia permanente
in gomma rinforzata. Questa fascia controlla la distanza fra le cinghie ed
impedisce loro di piegarsi lateralmente. Grazie alla sua particolare struttura, la
cinghia PowerBand® è particolarmente raccomandata per trasmissioni soggette
a vibrazioni e carichi intermittenti, dove le cinghie singole si rovesciano o si
staccano dalla puleggia.
• Rivestimento in “Flex-Weave®” per una protezione massima in condizioni operative gravose.
• Fianchi concavi per un ottimo contatto con la puleggia e un carico uniforme sulla cinghia.
• Robusti trefoli di trazione “flex-bonded”.
• La mescola di policloroprene resiste all’olio, al calore ed all’usura.

G.

CINGHIA trapezoidale MULTIPLA DENTELLATA
EXTRA SERVICE POWERBAND®

(Prodotto 8541)
Questa cinghia è costituita da due o più cinghie dentellate unite da una fascia di
adesione molto resistente, la quale struttura dà più robustezza che nelle cinghie
prese separatamente. Molto più stabile delle cinghie usuali, la cinghia dentellata
PowerBand® non si rovescia né salta fuori dalle gole della puleggia.
• La distribuzione uguale delle distanze da lato a lato migliora
l’ammortizzamento dei colpi di sovraccarico.
• La dentellatura riduce la tensione di piegamento, specialmente con pulegge
di piccolo diametro, e contribuisce alla dispersione del calore.
• I particolari trefoli di trazione aumentano la solidità, la flessibilità e la resistenza
al sovraccarico.
• Applicazioni consigliate: trasmissioni in mezzi di trasporto pesanti, soggette a vibrazioni severe
e persino problematiche.

H.

CINGHIE TRAPEZOIDALI INDUSTRIALI GATES

Le cinghie a capacità elevate, come le cinghie trapezoidali a fianchi nudi e
sezione stretta Quad-Power® II e Super HC® MN e le cinghie trapezoidali
Hi-Power® MN a sezione convenzionale, assicurano delle prestazioni eccellenti
sulle trasmissioni industriali per impieghi gravosi. Sono caratterizzate da
trefoli in poliestere termicamente attive, che assicurano un’ottima resistenza
all’allungamento. Una tecnologia innovatrice che offre i vantaggi richiesti da
ogni utente finale: riduzione della manutenzione e risparmi sui costi.



2. SISTEMI PER RADIATORE
TUBO DIRITTO GREEN STRIPE®

SISTEMI PER RADIATORE

A.

(Prodotto 4168)
Tubo per radiatore flessibile e resistente per l’uso generico in connessioni diritte
o lievemente curve su mezzi di trasporto pesanti.
• Doppio strato di tessuto per massimizzare la flessibilità e la robustezza.
• Elimina le perdite d’acqua fredda grazie al sottostrato in EPDM avanzato che
rimane sottile e flessibile, anche in condizioni di esercizio severe.
• Riduce le fuoriuscite d’acqua penetrando il tubo ed il rivestimento,
un vantaggio importante rispetto al silicone.
• Progettato per resistere alla degradazione elettrochimica – la principale causa
di rottura dei tubi.
• Gamma di temperature fra -40°C e +135°C.
• Conforme alle norme SAE 20R1, tipo EC, classe D, parete standard.
• Disponibile in sezioni della lunghezza di 1 m; sul tubo sono indicati contrassegni
di 1 cm per facilitare un’installazione perfettamente adatta alle richieste del cliente.
• Diametri interni da 19 mm a 114 mm.

B.

TUBO DIRITTO IN SILICONE EXTRA SERVICE

(Prodotto 4171)
Questo tubo diritto in silicone funziona perfettamente come tubo per radiatore,
nei circuiti di raffreddamento o riscaldamento nei vani motore poco ventilati.
Il tubo in silicone Gates resiste alle temperature estreme ed è facile da tagliare.
• Diversi strati in silicone di alta qualità.
• Rinforzato da un tessuto sintetico resistente alle temperature elevate.
• Il sottostrato molto spesso rappresenta un’ottima protezione contro le
fuoriuscite d’acqua fredda e contro i rischi d’indurimento a causa del calore.
• Resistente agli agenti atmosferici, all’ozono, ai prodotti refrigeranti ed all’olio.
• Gamma di temperature fra -40°C e +176°C.
• Conforme alle norme SAE 20R1, classe A, parete standard.
• Diametri interni da 13 mm a 114 mm (lunghezze di 1 m).
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C.
Manicotto a gomito simmetrico
	di 90° in silicone Extra Service

Nuovo!

(Prodotto 4281)
Questo manicotto in silicone garantisce prestazioni eccezionali in ambienti con
temperature elevate, offre alta durata e poca manutenzione. È realizzato in
un materiale morbido ed elastico che gli fornisce un’eccellente resistenza alla
compressione. La sua forma si adatta perfettamente alla configurazione dei
sistemi di raffreddamento che compare spesso nei moderni veicoli pesanti.
• Diversi strati di materiale in silicone di prima qualità.
• Rinforzo: maglia tristrato in poliestere, resistente al calore e alle infiltrazioni
di liquido refrigerante.
• Sottostrato: ultra spesso e resiliente, in grado di prevenire le perdite di acqua fredda
e di indurirsi per effetto del calore.
• Rivestimento: resistente a refrigeranti, ozono, agenti atmosferici, luce solare e temperature
ambienti estreme.
• Gamma di temperature fra -55°C e +176°C.
• Conforme alle norme SAE 20R3 HT, classe A e SAE 20R4 HT, classe A.
• Diametri interni da 10 mm a 75 mm.

D.

MANICOTTO A GOMITO EXTRA SERVICE

(Prodotto 4278)
Questo manicotto polivalente è adatto a numerose applicazioni gravose.
È facile da tagliare e da montare. I manicotti a gomito simmetrici di 90°
sono frequentemente utilizzati sugli autocarri, autobus e trattori ed in altre
applicazioni industriali.
• Rinforzo in maglia di aramide.
• Il sottostrato molto spesso e resiliente rappresenta un’ottima protezione
contro le fuoriuscite d’acqua fredda e contro i rischi d’indurimento a
causa del calore.
• Resistente al calore, ai liquidi refrigeranti, all’ozono ed agli agenti atmosferici.
• Gamma di temperature fra -40°C e +100°C, punte fino a +110°C.
• Conforme alle norme SAE 20R4, classe D2, e DIN 73411, classe A.
• Diametri interni da 10 mm a 80 mm.

E.

MANICOTTO EXTRA SERVICE VULCO-FLEX® PER RADIATORE

(Prodotto 4284)
Il manicotto Vulco-Flex® è un manicotto per radiatore flessibile dotato di una
spirale metallica incorporata nel tubo stesso. Rappresenta una soluzione di
ricambio duratura e con prestazioni uguali a quelle di un manicotto a gomito
originale. Il manicotto Vulco-Flex® può sostituire una moltitudine di manicotti a
gomito di misure e forme diverse. Insieme ai tubi diritti e ai manicotti a gomito
Gates, questo manicotto flessibile di alta qualità permette un’ottima copertura del
mercato.
• La spirale metallica incorporata nel tubo stesso gli consente di assumere forme
multiple senza rischio di schiacciamento.
• Tela in poliestere.
• Facile da montare. Dopo il montaggio, il manicotto conserva la forma
conferitagli in modo definitivo (grazie al processo di vulcanizzazione), evitando
ogni tensione sulle connessioni.
• Resistente ai liquidi refrigeranti, all’olio e all’ozono.
• Gamma di temperature fra -40°C e +100°C.
• Disponibile in varie lunghezze. Diametri interni da 45 mm a 76 mm.



F.

TUBO EXTRA SERVICE GREEN STRIPE®
A SPIRALE METALLICA

G.

SISTEMI PER RADIATORE

(Prodotto 4685)
Tubo per radiatore pratico, flessibile e lungo, in grado di sostituire tubi a gomito
di forme diverse. La spirale metallica incorporata consente di curvare il tubo nelle
forme richieste, minimizzando le sollecitazioni sulle connessioni del radiatore e
del motore.
• Rinforzo: uno strato di tessuto avvolto intorno ad la spirale metallica.
• Resistente al calore, ai grassi ed all’olio.
• Gamma di temperature fra -40°C e +100°C.
• Conforme alle norme SAE 20R5, classe C.
• Scatole di cartone individuali contenenti 1,52 m di tubo.
• Diametri interni da 25 mm a 102 mm.

TUBO DIRITTO IN SILICONE PER RISCALDAMENTO
EXTRA SERVICE

(Prod. type 3231)
Tubo flessibile di grande durata per mezzi di trasporto pesanti. Eccezionale
resistenza alle temperature estreme riscontrate nei vani motore poco ventilati.
• Rinforzo: maglia di aramide resistente alla penetrazione di liquidi
refrigeranti e al calore.
• Resistente ai liquidi refrigeranti, all’ozono e agli agenti atmosferici.
• Gamma di temperature fra -55°C e +204°C.
• Conforme alle norme SAE 20R3, classe A.
• Confezione: scatola di cartone con 7,62 m (25 piedi) di tubo.
• Diametri interni da 10 mm a 25 mm.

H.

TUBO DIRITTO PER RISCALDAMENTO EXTRA SERVICE

(Prodotto 4230)
Tubo per riscaldamento resistente ed affidabile, di lunga durata, utilizzabile
come raccordo diritto o angolare con un largo raggio di curvatura. Copertura
in gomma con impronta di tessile (apparenza fasciata).
• Rinforzo a treccia tessile.
• Resistente alle perdite di acqua fredda, ai liquidi refrigeranti,
alle gocce d’olio e all’ozono.
• Gamma di temperature fra -40°C e +110°C, punte fino a +125°C.
• Conforme alle norme SAE 20R3, classe D2.
• Confezione: scatola di cartone contenente 15 m di tubo.
• Diametri interni da 12 mm a 25 mm.
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I.

RIDUTTORI D.I. PER TUBI

(Prodotto 7736)
I riduttori D.I. permettono di adattare il diametro interno di tubi più grandi
per sostituzioni di emergenza. Poiché entrano in tutti i tubi per radiatore
Gates attuali, uno stock ridotto è sufficiente per coprire un gran numero di
applicazioni. Si possono utilizzare unicamente in applicazioni ad aria o con
liquidi di raffreddamento.
• La costruzione in gomma di qualità elimina le perdite, garantendo in questo
modo un’affidabilità massima.
• Confezione: 5 pezzi in buste di plastica.

J.

RACCORDI PER TUBI RISCALDAMENTO

(Prodotto 7315)
I raccordi per tubi riscaldamento Gates sono raccomandati per raccordare tubi
per riscaldamento e manicotti per radiatore di piccolo diametro, e garantiscono
una migliore tenuta fra tubi di stesso o diverso diametro. Quasi tutte le
configurazioni sono riproducibili usando i raccordi diritti, a riduzione, a gomito
ed a “T”.
I raccordi per tubi da riscaldamento sono anche disponibili in un pratico kit: una
robusta scatola di plastica che contiene un assortimento di 36 raccordi.
• Fatti al 100% di nylon rinforzato con fibra di vetro.
• Il dispositivo antirotazione impedisce lo svitamento del tubo.
• Il disegno a terminale singolo assicura un serraggio antiperdita.
• Ottima resistenza alle temperature estreme da -65°C a +250°C, ai liquidi refrigeranti,
a benzina, gasolio, olio e GPL.
• Pressione di esercizio massima fino a 2 MPa (20 kg/cm2).
• Diametri esterni (= diametri interni dei tubi) da 6 mm a 25 mm.
• Confezione: 5 pezzi in buste di plastica.



3. SISTEMI CARBURANTE
TUBO FLESSIBILE PER RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
SISTEMI CARBURANTE

A.

(Prodotto 4663)
Tubo flessibile per il collegamento del bocchettone di riempimento al serbatoio.
Adatto anche per i serbatoi ausiliari dei camper.
• Il sottostrato in nitrile di alta qualità si adatta alla maggior parte dei
carburanti in commercio. Resistente in particolare alla benzina con e senza
piombo e al gasolio.
• Copertura scanalata con rinforzo a spirale metallica.
• Si taglia facilmente col coltello o con l’apposita tronchesina.
• Gamma di temperature fra -40°C e +100°C.
• Conforme ai requisiti delle norme SAE 30R5.
• Confezione: lunghezza di 0,91 m (3 piedi) in una scatola di cartone.
• Diametri interni da 38 mm a 63 mm.

B.

TUBO CARBURANTE

(Prodotto 3225)
Tubo di piccolo diametro raccomandato per i circuiti di alimentazione del
carburante (benzina con o senza piombo, gasolio). Applicazioni consigliate:
linee di alimentazione carburante con serraggio tramite fascette stringitubo,
compresi i circuiti ad iniezione. Non utilizzare 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.
• La copertura resiste al calore, agli oli, all’ozono ed agli agenti atmosferici.
• Sottostrato resistente al calore ed all’olio, concepito per adattarsi alle
mutevoli caratteristiche dei carburanti.
• Spirale di rinforzo tessile.
• Pressioni di esercizio fino a 1 MPa (10 kg/cm2).
• Gamma di temperature fra -35°C e +125°C.
• Conforme alle norme SAE J30R7, ISO 4639-2 e DIN 73379 (salvo le tolleranze).
• Confezione: D.I. fino a 8 mm: bobina di 15 metri; D.I. di 10 mm: bobina di 10 metri;
D.I. di 10 mm e 12 mm: scatola con 15 m.
• Diametri interni da 3,2 mm a 12 mm.

C.

TUBO CARBURANTE A BASSA PERMEAZIONE

(Prodotto 4219)
Questo tubo di alta qualità è conforme alle più recenti norme e requisiti
ambientali. Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante con
serraggio tramite fascette stringitubo. Non utilizzare per: applicazioni all’interno
del serbatoio o con GPL. Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati nei motori
ad iniezione.
• Il film di fluoroelastomero del sottostrato è resistente alla penetrazione
d’alcool e di gas acido.
• Il sottostrato è resistente al calore, ai gas acidi ed ai carburanti (benzina con
o senza piombo, carburante a base di alcool, gasolio e gasolio ecologico).
• La copertura resiste al calore, all’ozono ed all’abrasione.
• Rinforzato con treccia in poliestere.
• Pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa (12 kg/cm2).
• Gamma di temperature fra -35°C e +150°C.
• Conforme ai requisiti delle norme SAE 30R9.
• Disponibile in lunghezze di 7,62 m o 3,048 m.
• Diametri interni da 6 mm a 10 mm.
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D.

TAPPI SERBATOIO CARBURANTE

(Prodotto 7410)
I tappi Gates per serbatoi carburante sono costruiti con un composto termoplastico
resistente all’usura in grado di garantire una chiusura ermetica e di impedire
le fuoriuscite di carburante. La gamma di tappi standard Gates per serbatoi
carburante include tappi con e senza chiave. I tappi con chiusura a chiave rendono
impossibili la manomissione del serbatoio. Tutti i tappi Gates si installano con
estrema facilità.
All’interno, i tappi possono manifestare due tipi di ventilazione: con e senza sfiato.
Si consiglia un tappo senza sfiato nel caso in cui il serbatoio carburante sia ventilato
attraverso il collo di riempimento, mentre il tappo con sfiato è dotato di una speciale valvola di sfogo
che consente di utilizzarlo su serbatoi non ventilati.
Lo speciale tappo ecologico è progettato per ridurre l’inquinamento dell’aria. Questo tappo è munito
di una valvola di sfogo che impedisce l’evaporazione dei gas nocivi provenienti dal carburante ed
è conforme alla direttiva CEE n° 70/221. In caso di incidente, la valvola di sicurezza impedisce al
carburante di fuoriuscire dal serbatoio.
Per maggiori informazioni sulle dimensioni e le applicazioni dei tappi per serbatoi carburante
Gates, potete consultare il catalogo di tappi serbatoi carburante E/70328.

E.

RACCORDI PER TUBI CARBURANTE

(Prodotto 7315)
I raccordi Gates sono raccomandati per tubi di piccolo diametro, e garantiscono
una migliore tenuta fra tubi di stesso o diverso diametro. Quasi tutte le
configurazioni sono riproducibili usando i raccordi diritti, a riduzione, a gomito,
a “T” e ad “Y”.
Gates offre anche un kit di raccordi per tubi carburante e a depressione:
una pratica scatola di plastica che contiene un assortimento di 36 raccordi.
• Il disegno a terminale singolo assicura un serraggio antiperdita.
• Per tubi di diametro interno da 2 mm a 12 mm.
• Il nylon rinforzato con fibra di vetro resiste alle temperature estreme da -65°C a +250°C,
ai liquidi refrigeranti, a benzina, gasolio, olio e GPL.
• Pressioni di esercizio fino a 2 MPa (20 kg/cm2).

F.

FASCETTE PER ALIMENTAZIONE
CARBURANTE AD INIEZIONE

Le fascette per alimentazione carburante ad iniezione, di acciaio al carbonio
ricoperto di zinco, sono progettate per fornire una pressione di chiusura uniforme,
richiesta per i tubi flessibili d’iniezione del carburante. Si caratterizzano per i
nastri non perforati a bordi arrotondati con uno speciale design di serraggio.
• Vite: a testa esagonale 6 mm (=1/4”). Acciaio al carbonio, ricoperto
con cromato di zinco chiaro.
• Nastro: larghezza 10 mm (=3/8”). Acciaio al carbonio, ricoperto con
cromato di zinco chiaro.
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4. CIRCUITI ARIA
A.

TUBO FLESSIBILE PER ARIA PER MEZZI
DI TRASPORTO PESANTI

B.

CIRCUITI ARIA

(Prodotto 4663)
Tubo flessibile estremamente resistente per i collegamenti tra il filtro dell’aria
ed il motore.
• Rinforzo: strato tessile molto spesso che copre una doppia spirale d’acciaio.
• Copertura resistente al calore, all’olio e all’abrasione.
• Sottostrato resistente al calore e all’olio.
• Si taglia facilmente alla lunghezza richiesta col coltello o con
l’apposita tronchesina.
• Gamma di temperature fra -40°C e +125°C.
• Confezione: scatola di cartone con 3,048 m (10 piedi) di tubo.
• Diametri interni da 102 mm a 140 mm.

TUBO FLESSIBILE PER ARIA

(Prodotto 4663)
Tubo estremamente flessibile per i collegamenti tra il filtro dell’aria ed il motore,
pe tra le condotte di sbrinamento, di riscaldamento o di evacuazione dell’aria.
• Rinforzo: strato di tessuto e doppia spirale d’acciaio.
• Sottostrato resistente al calore e all’olio.
• Si taglia facilmente alla lunghezza richiesta col coltello o con
l’apposita tronchesina.
• Gamma di temperature fra -40°C e +100°C.
• Confezione: scatola di cartone con 3,048 m (10 piedi) di tubo.
• Diametri interni da 16 mm a 92 mm.

C.

MANICOTTO PREFORMATO PER ARIA

(Prodotti 3177, 4275, 4663, 7736)
Manicotto diritto, a gomito o ricurvo per i collegamenti tra il filtro dell’aria ed il
motore, e per applicazioni simili. Disponibile a richiesta in versioni preformate a
gobba, diritte o a gomito.
• Resistente al calore e all’olio.
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