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7.1.1 DESCRIZIONE
I collari possono essere utilizzati con tutti i tipi di accumulatori per as-
sicurare un montaggio indipendente sugli impianti. 
L’inserto di gomma serve per ridurre le vibrazioni meccaniche, per com-
pensare le tolleranze di fabbricazione e sgravare dalle sollecitazioni
esterne la connessione.
Il Collare C90 è un solo pezzo con una vite centrale a morsetto.
Tutti gli altri tipi hanno una struttura a due pezzi per una facile instal-
lazione e rimozione, migliorando al contempo la resistenza in funzione
del peso.
Si consiglia di utilizzare un morsetto singolo quando la lunghezza del-
l'accumulatore è inferiore al doppio del diametro.
Per lunghezze superiori, si consiglia di utilizzare uno o due morsetti di
bloccaggio e una mensola con anello di gomma.

7.1.2 COSTRUZIONE
I collari sono costruiti in acciaio al carbonio zincato in conformità alla
direttiva 2002/95/CE (RoHS) per resistere alla corrosione, su richiesta
possono essere forniti in versione acciaio inox.
L'inserto è in gomma nitrilica NBR a 80 Shore A.

7.1.3 CODICE DI ORDINAZIONE

7.1a

I 01-127.1

C 220 - C P

Tipo

COLLARE = C

Diametro nominale 
Campi diametro interno 89÷93 = 90

114÷122 = 115
167÷172 = 170
209÷230 = 220

Materiale elastomero
Gomma in NBR = P
Altri su richiesta

Materiale collare 
Acciaio al carbonio zincato = C
Acciaio inox AISI 316 = X
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COLLARI tipo  CI 01-127.1

7.1.4   DIMENSIONI

7.1.5   UTILIZZO
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Reproduction is forbidden.
In the spirit of continuous improvement, our products may be changed.
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