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Fascette di cablaggio e sistemi di fissaggio

Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/b78
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Applicazione

Ancoraggio  

a freccia

Ancoraggio  

a pino

Ancoraggio  

a rivetto

Ancoraggio 

a vite EdgeClip

Perno a 

saldare

H max.

H max.

W max.

H max.

H max.

La fascetta con ancoraggio a freccia garantisce un‘ottima forza di 

estrazione. Un click che può essere facilmente sentito e percepito 

dall‘utilizzatore ne indica l‘inserimento sicuro e corretto.

Ancoraggio a freccia

Il dischetto riduce al minimo l‘ingresso di polvere, sporco e acqua.  

Inoltre, il dischetto è flessibile è garantisce un ancoraggio sicuro 

anche in presenza di pannelli di spessore variabile.

Ancoraggio a freccia con disco

I fissaggi con ancoraggio a freccia e alette offrono un fissaggio  

ottimale nei fori. Le alette di sostegno assicurano un fissaggio  

stabile e sicuro, anche in presenza di eventuali variazioni di spessore 

del pannello.

Ancoraggio a freccia con alette

L‘ancoraggio a freccia assicura un ottimo fissaggio occupando uno 

spazio minimo.

Ancoraggio a freccia con alette

La fascetta con ancoraggio a pino può essere inserita facilmente 

in buchi pre-perforati, in pannelli o fori filettati e ciechi; con una 

minima forza d‘inserzione. Il design è ideale per una vasta gamma 

di spessori di lamiera. Il ‚disco‘ sulla testa copre il foro e minimizza 

l‘ingresso di polvere, sporco e acqua.

Ancoraggio a pino

Guida utente per fascette di fissaggio
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La maggior parte delle fascette per perni a saldare o filettati possono 

essere installate a mano ("soft push") poichè sono progettate per 

essere inserite facilmente senza attrezzi. Le basette possono essere 

rimosse facendo una torsione a sinistra.

Le fascette SB14 e SB9 sono state progettate per essere inserite sul 

perno con il martello ("hard push").

Fissaggio per perni a saldare o filettati

La speciale forma ovale di questi ancoraggi fornisce 5-6 mm di 

regolazione laterale per far fronte a qualsiasi spostamento del perno 

o all‘errato posizionamento delle fascette sui cavi. Il fissaggio quindi 

può essere spostato anche quando è montato.

Fissaggi per perni a saldare con regolazione laterale

Le EdgeClips sono ideali per fissare i fasci di cavi con un fascetta o un 

nastro sui bordi. I fori per il fissaggio non sono più necessari; le  

EdgeClips sono montate facilmente a mano, il morsetto metallico 

integrato mantiene la clip ancorata al bordo lamiera.

EdgeClip

E‘ ideale per i  fissaggi dove i cablaggi hanno bisogno di flessibilità. 

Queste EdgeClips sono in grado di ruotare da 90° a 360°.

EdgeClip girevole

Queste EdgeClips sono facilmente installabili. il morsetto scatta 

facilmente all‘interno del foro.

EdgeClip senza morsetto in metallo

Soluzione ideale per tutte le applicazioni in cui i cavi devono essere 

fissati a tubi.

Base ancorante con doppia fascetta per perni  
a saldare

Queste fascette di fissaggio sono resistenti alle vibrazioni. Sono facili 

da applicare e si allineano in maniera sicura con il cablaggio.  

Resistono ad elevate forze di torsione.

Per applicazioni Heavy Duty

L‘accoppiatore permette di utilizzare due fascette per il fissaggio in 

parallelo di tubi e cablaggi. Grazie al suo particolare design, le  

fascette possono ruotare fino a 90° garantendo installazioni flessibili.

Fascette di fissaggio two-piece con accoppiatore


