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FASCETTA STRINGITUBO 
Fascetta in poliammide autoestinguente caricata carbon-black, resistente alla 
salsedine ed ai raggi ultravioletti. 

FASCETTA STRINGITUBO 
A TESTA BASCULANTE
Fascetta in acciaio a testa basculante con carrello di nuova concezione che permette 
di operare su tubi già montati o in punti difficilmente accessibili. Nastro di 9 mm, 
carrello e vite in acciaio. 

FASCETTA STRINGITUBO 
CAVALCAFILO
Fascetta in acciaio a testa basculante con cunetta cavalcafilo che garantisce il 
serraggio anche su tubi con profilo spirale particolarmente accentuato.  

MANICOTTO GIUNZI0NE NP
Manicotto maschio  in lamiera di acciao zincato (lungh. 120 mm) per giunzione e 
raccordo tubi flessibili.

CARATTERISTICHE:
COLORE: Nero 
LARGHEZZA NASTRO: 
• 7,8 mm  - diametro massimo di serraggio ø 200 mm
• 9,8 mm  - diametro massimo di serraggio ø 233 mm

CARATTERISTICHE:

• Lunghezza manicotto 90mm per tubi da ø 80 mm a ø 250 mm
• Lunghezza manicotto 130mm per tubi da ø 280 mm a ø 600 mm

• Spessore lamiera 0.6 mm per tubi da ø 80 mm a ø 300 mm
• Spessore lamiera 0.7 mm per tubi da ø 315 mm a ø 600 mm

CARATTERISTICHE:
• ART. 46 - Nastro in acciaio INOX,
cavalcafilo e testina in acciaio zincato

Cod. AN 
senso antiorario

Cod. OR 
senso orario

CARATTERISTICHE:
• ART. 36 - Nastro in acciaio INOX e testine in acciaio zincato
• ART. 16 - Fascetta in acciaio INOX
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MANICOTTO CARTELLATO
Manicotto cartellato maschio in lamiera di acciaio zincato per terminazione tubi 
flessibili.

PRATIKIT INOX  
Perfetto per la realizzazione, in modo semplice e rapido, di fascette di diametri 
diversi a seconda delle esigenze. 

FASCETTA S96 A SCATTO
Fascetta singola, composta da profilo in PVC, corda in acciaio zincato e chiusura 
rapida in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE:
Lunghezza 40 mm

CARATTERISTICHE:
Art. 36  • Nastro continuo in acciaio INOX 430 perforato, larghezza 9mm,
   lunghezza 25mt.
 • Carrelli basculanti in acciaio inox 430, larghezza 9 mm -
   confezione da 50 pz. 

CARATTERISTICHE:
Prodotta nei diametri: 
150* – 200* – 250* – 305 – 406 – 508 – 610 – 700* - 810*

* diametri a richiesta




