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Dati tecnici e informazioni per l'ordine

Bullone del dispositivo di fissaggio ad alta resistenza  
con rivestimento anti-corrosione

Prestazioni di serraggio migliorate per applicazioni con tubo 
dalle pareti più spesse sue su differenze diametrali più ampie 

Facile da assemblare, soltanto un punto di applicazione della 
coppia di assemblaggio

Blocco a reazione con funzione di arresto definito per evitare la 
deformazione del tubo
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Fascetta di tenuta extra

La fascetta NORMACONNECT® DuraSeal offre prestazioni di tenuta extra e carico di serraggio atto a soddisfare se non addirit-
tura a superare i requisiti senza deformazione permanente dei componenti del sistema di scarico. Progettato per applicazioni 
con tubi dalle pareti più spesse e differenze diametrali più ampie, è ideale per applicazioni con spazi di montaggio limitati.

Panoramica dei vantaggi

• Esclusivo blocco di reazione che fornisce una distribuzione della forza 
di serraggio,a 360°

• Modo semplice, efficace di collegare i componenti del sistema gas 
di scarico

• Progettato per il premontaggio anticipato di gruppi assemblati
• Pre-montato per semplicità d'installazione
• Non genera deformazioni delle tubazioni 
• Permette la manutenzione delle connessioni

Applicazioni

• Soddisfare requisiti di elevata durata
• Prestazioni di serraggio migliorate per applicazioni con tubo 

dalle pareti più spesse e assemblaggio di tubi con differrenze 
diametrali più ampie

• Ideale per applicazioni con spazi di montaggio limitati
• Tubi, marmitte e silenziatori

NORMACONNECT® DURASEAL

Descrizione

Diametri 409 acciaio inox
Codice articoloin mm in pollici

DURASEAL 50,8 50,8 2” 0371 0001 056

DURASEAL 57,15 57,15 2 1/4” 0371 0001 062

DURASEAL 63,5 63,5 2 1/2” 0371 0003 068

DURASEAL 69,85 69,85 2 3/4” 0371 0003 075

DURASEAL 76,2 76,2 3” 0371 0004 081

DURASEAL 88,9 88,9 3 1/2” 0371 0000 093

DURASEAL 101,6 101,6 4” 0371 0001 107

DURASEAL 114,3 127 5” 0371 0000 132

Materiali

• 409 acciaio inox
• 304 acciaio inox (su richiesta)

Informazioni

• Campo di serraggio: 50.8 mm (2”) - 127 mm (5”)
• 7.9 mm (5/16”) bullone esagonale con intaglio

DURASEAL Fascette per tubi – Fascetta per tubo di scarico
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