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regolamenti che prescrivono l'impiego di questi componenti di sicurezza sono riportati

alla fine di questo catalogo.

inclusi gli estratti dai regolamenti

Programma generale

Queste sicurezze antistrappo prevengono il pericoloso 

effetto frusta nel caso di una rottura del tubo flessibile. Estratti di normative e
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L'idea del tenditore a vite Cablelock

 - la chiave verso il successo -

All'inizio dello sviluppo dell’innovativa protezione del tubo flessibile ci si poneva l’interrogativo:

Come fisso un cavo di acciaio a una tubazione in modo semplice, rapido e non spostabile?

La chiave centrale per la soluzione era il tenditore Cablelock che nel frattempo è

brevettato a livello internazionale. Questo consente di formare, successivamente,

delle brache in cavo di acciaio intorno a ogni tipo di punto fisso, e infine

di serrarle in modo sicuro sul punto fisso con la bussola di serraggio 

Cablelock. Questo tipo di braca in cavo di acciaio regolabile è unico 

al mondo! Anche se i tenditori delle varie serie hanno un aspetto 

diverso, l’idea centrale descritta in alto è ovunque la stessa!

Una serie di immagini significative sulle singole fasi di

montaggio è riportata alla pag. 19 del presente catalogo.
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Altri buoni motovi per utilizzare le sicurezze antistrappo Cablelock:

Quando è necessario utilizzare sistemi di bloccaggio per tubi flessibili?
La risposta a questa domanda è riportata in modo molto dettagliato nella pagina 21 del presente catalogo!

"Test a norma di fabbrica"
Importante informazione di sicurezza:

A oggi non esiste alcuna norma ufficiale che 
prescriva il tipo di collaudo cui devono essere 

sottoposti gli attacchi di sicurezza!
Le nostre prove hanno mostrato che molti fornitori 

non testano a sufficienza i loro attacchi di 
sicurezza - molti prodotti della concorrenza 

non hanno superato i nostri test!
Apparentemente, molto spesso si trascura il fatto 

che la forza di strappo al raggio di curvatura minimo 
aumenta del 400% circa! 

Gli attacchi di sicurezza per tubi flessibili Cablelock 
vengono quindi testati a norma di fabbrica: 
nella prova a strappo, l'attacco di sicurezza 

Cablelock deve trattenere in sicurezza la tubazione 
flessibile idraulica al raggio di curvatura minimo 

a una pressione pari ad almeno 1,5 volte 
la pressione di esercizio indicata. 
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tutti i Cablelock sono tutti i tipi sono con 
marcatura

Il montaggio con raggio di curvatura minimo
comporta una forza di strappo maggiore del 400% 

Cablelocks
sono



Montaggio in seguito

Outdoor no

Chimica no

Temperatura max. + 150°C

Montaggio in seguito

Outdoor no

Chimica no

Temperatura max. + 150°C

Montaggio in seguito

Outdoor no

Chimica no

Temperatura max. + 150°C

Montaggio scollegare

Outdoor no

Chimica no

Temperatura max. + 100°C

Montaggio in seguito

Outdoor si (AISI 303)

Chimica si (AISI 316)

Temperatura max. + 200°C

Montaggio scollegare

Outdoor si (AISI 303)

Chimica si (AISI 316)

Temperatura max. + 100°C

Montaggio in seguito

Outdoor no

Chimica no

Temperatura max. + 150°C

Montaggio N/A

Outdoor N/A

Chimica N/A

Temperatura max. N/A

 

I vari tipi di sicurezze per tubi flessibili vengono sempre associati ai corrispettivi tipi di tubazioni comuni in base alla loro massima capacità di carico.
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da DN60 - DN76 a 2SN
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Le serie Cablelock in AISI 316 (per il settore alimentare, farmaceutico, chimico) sono contrassegnate con "chimica".

Pratici set completi 

comprensivi di supporto

-  "a tubi fino a 4SH" corrispondono pressioni idrauliche di esercizio molto elevate

-  "a tubi fino R15" corrispondono pressioni idrauliche di esercizio estremamente elevate
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Le serie di sicurezze antistrappo che possono essere montate in un secondo momento, ovvero senza dover prima 

smontare il tubo flessibile, sono contrassegnate in tabella con un "in seguito". 

AS-Mini

da DN32 - DN50 a 4SH

Pagina      

19-22

AS-Complete

Le serie che possono essere applicate solo a tubo flessibile scollegato, sono contrassegnate dalla dicitura "scollegare".

Parametri di scelta:  
Specificità: evidenziati a colori

AS-Megaforce
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DN2, DN3, DN4 - tipo speciale per 

misurazione idraulica

Approfondimento sui parametri di selezione:

Informazioni utili per il montaggio, serie di 

immagini sul montaggio del tenditore, 

informazioni aggiuntive su rischi residui, 

citazioni originali da leggi,ecc..

AS-INOX-PRO

Tutte le serie Cablelock sono progettate per l'utilizzo in ambienti interni (asciutti), il cosiddetto "utilizzo indoor". 

Le serie Cablelock in AISI 303 sono inoltre resistenti agli agenti atmosferici e all'umidità e contrassegnate con "outdoor".

Campo di impiego possibile

AS
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Chimica: no

Serie  AS-Professional  … Sicurezze universali montabili in un secondo momento ...

La AS-Professional è la serie di sicurezze antistrappo per tubazioni flessibili più venduta della gamma Cablelock.

Questa serie ha dato il via al successo "Cablelock". Grazie al cavo di fissaggio liberamente regolabile sul diametro su 

ambo i lati, le sicurezze di questa serie coprono con facilità tutti i diametri di fissaggio dei tubi dalle larghezze 

nominali corrispondenti. Poiché i tenditori a vite Cablelock sono apribili, queste sicurezze possono essere applicate in 

modo rapido e semplice senza dover smontare la tubazione! La serie AS-Professional soddisfa tutte le richieste di  

una moderna sicurezza per tubazioni flessibili. Osservate i consigli di impiego sotto riportati! Per proteggere la gomma

esterna del tubo flessibile e in caso di pulsazioni/vibrazioni, consigliamo di applicare sul tubo il nastro di protezione 

autoadesivo o extra forte "Cablelock-AS-Tape".

I 17 vantaggi della serie AS-Professional: Dati tecnici:

- Montabile senza staccare il tubo - risparmi tempo e denaro! - Per tubi con larghezze nominali da DN5 a DN50

- Montabile anche con poco spazio a disposizione - Per pressioni di esercizio da 165 bar a 700 bar

- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite - Temperatura di esercizio da -30°C a +150°C

- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta - Materiali acciaio zincato/MS/LM

- Stoccaggio ridotto grazie a poche tipologie universali - Altri dati tecnici come da tabelle a destra

- Breve tempo di montaggio anche con tubo già presente

- Serraggio saldo lato tubo (vedi sopra) Accessori (vedi pagina 18):

- Serraggio saldo lato macchina - AS-Tape per proteggere il rivestimento  

- Idoneo anche per elevate temperature di esercizio   esterno del tubo e in caso di pulsazioni/vibrazioni

- Ogni attacco è confezionato singolarmente - Per la tabella delle lunghezze del nastro, vedi 

- Ogni fornitura è corredata di esaustive istruzioni per l'uso   www.cablelock.de

- Minimo fornibile 1 pezzo - imballaggi non ingombranti - Kit di utensili AS contenente tutti gli utensili 

- Marcatura CE e sigla identificativa impresse   necessari per il montaggio delle sicurezze e

- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curvatura (cfr. pag. 1)   del Tape

- Impressione generale pregevole

- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi

- Made in Germany

Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione!

Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaustive istruzioni per l'uso fornite coi pezzi!

Questa serie non è idonea per l'impiego all'esterno. Per impieghi all'esterno, utilizzare la serie in INOX!

Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo www.cablelock.de - informazioni importanti
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AS-Professional  Parametri di scelta:

Per tubi da DN5 - DN25 a R15

Per tubi da DN32 - DN50 a 4SH

Temperatura max.: +150°C

Montaggio: 

montabile in 

seguito

Outdoor: no

Un'interessante serie di 

5 immagini sul 

montaggio di 

AS-Professional è 

disponibile a 

pagina 19!

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione

Le sicurezze fissate saldamente sulla 
tubazione flessibile impediscono 

lo sfilacciamento del cavo! 



Sicurezza antistrappo  per tubi flessibili professionale con cavo ad 

alta resistenza da 3 mm e tenditori a vite originali Cablelock 

apribili su entrambi i lati. Ilt ipo AS3 è idoneo per tutti i tubi

flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN5 a DN16

e dimensionalmente indicato per i tipi di tubo flessibile* 1SC, 2SC,

1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. Tipo speciale 37A per tubi 

flessibili per utensili idraulici da 700 bar.

Idonea per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra. 

per tubo flessibile* pressione max. lungh. Identif.** n° identif. Abbreviazione***

Tipo speciale DN5-DN6 700bar-pressione max. 450mm CL-AS-37A 37A

DN5-DN8 450bar 450mm CL-AS-3A 3A

DN10-DN12 450bar 500mm CL-AS-3B 3B

DN16 420bar 550mm CL-AS-3C 3C

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale con cavo ad

alta resistenza da 4 mm e tenditori a vite originali Cablelock 

apribili su entrambi i lati. Il tipo AS4 è idoneo per tutti i tubi

flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN10 a DN25

e dimensionalmente indicato per i tipi di tubo flessibile* 1SC, 2SC, 

1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. 

Idonea per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra. 

per tubo flessibile* pressione max. lungh. Identif.** n° identif. Abbreviazione***

Tipo speciale DN10-DN12 700bar-pressione max. 520mm CL-AS-47B 47B

Tipo speciale DN16 560bar-pressione max. 570mm CL-AS-45C 45C

da DN20 a R15 420bar 640mm CL-AS-4D 4D

da DN25 a R15 420bar 700mm CL-AS-4E 4E

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale con cavo ad

alta resistenza da 5 mm e tenditori a vite originali Cablelock 

apribili su entrambi i lati. Il tipo AS5 è idoneo per tutti i tubi 

flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN20 a DN50 

e dimensionalmente indicato per i tipi di tubo flessibile* 1SC, 2SC, 

1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. DN32-50 per livelli di pressione

graduali, ma sviluppata specialmente per 4SH.

Idonea per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra. 

per tubo flessibile* pressione max. lungh. Identif.** n° identif. Abbreviazione***

Tipo speciale DN20 560bar-pressione max. 670mm CL-AS-55D 55D

Tipo speciale DN25 560bar-pressione max. 740mm CL-AS-55E 55E

da DN32 a 4SH 350bar 780mm CL-AS-5F 5F

da DN40 a 4SH 310bar 840mm CL-AS-5G 5G

da DN50 a 4SH 270bar 920mm CL-AS-5H 5H

*  Le sicurezze sono adatte per i tipi di tubi elencati, ma solo tenendo conto della pressione massima di esercizio come da tabella!

** La lunghezza identificativa corrisponde alla lunghezza totale della corda tesa inclusi i manicotti alle estremità quando smontata. 

*** L'abbreviazione è stampata su ciascuna targhetta CE per identificare con semplicità la sicurezza.
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ca. 260-320mm

Tipo AS5-Professional  per tubi da DN20 a DN50

ca. 250-320mm

lunghezza 

visibile arco

Ø est. da 32mm a 44mm

Ø est. da 38mm a 52mm

ca. 270-350mm

ca. 280-360mm

Serie  AS-Professional   

lunghezza 

visibile arco

ca. 200-260mm

Tipo AS3-Professional    per tubi da DN5 a DN16

ca. 200-260mm

ca. 240-330mm

ca. 250-360mm

Ø est. da 26mm a 36mm

Ø est. da 32mm a 44mm

ca. 230-310mm

ca. 240-300mm

Tipo AS4-Professional    per tubi da DN10 a DN25

lunghezza 

visibile arco

Ø est. da 22mm a 31mm

punti di fissaggio 

Ø est. da 11mm a 19mm

Ø est. da 11mm a 21mm

Ø est. da 17mm a 28mm

Ø est. da 22mm a 31mm

punti di fissaggio

ca. 210-270mm

ca. 230-290mm

Ø est. da 44mm a 61mm

Ø est. da 56mm a 74mm

Ø est. da 17mm a 28mm

Ø est. da 26mm a 36mm

punti di fissaggio

ca. 210-290mm

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 
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idoneo anche per il 
montaggio in un secondo 

momento

idoneo anche per il 
montaggio in un secondo 

momento

idoneo anche per il 
montaggio in un secondo 

momento



Chimica: no

Serie  AS-Megaforce   … a volte c'è bisogno di qualcosa in più …

Lo sviluppo della serie AS-Megaforce è stata una sfida! L'obiettivo era lo sviluppo di una sicurezza per tubi 

flessibili con i molti vantaggi dell'apprezzata serie AS-Professional, ma che fosse al contempo idonea per i livelli 

più estremi di pressione mantenendo invariate le larghezze nominali delle tubazioni. Il risultato: tutte le aspettative

sono state superate - AS-Megaforce rende onore al suo nome! Per soddisfare i diversi profili applicativi, sono

stati sviluppati tre tipi. Tutti e tre hanno sul lato del tubo il tenditore a vite "Basic52", che può essere aperto in un 

secondo momento. Questo tenditore permette di serrare la sicurezza sul tubo - ciò è particolarmente importante

per ridurre la comparsa di usura in caso di impiego successivo! Potete trovare gli altri dettagli dei vari tipi dalle 

descrizioni sulla pagina a destra. Per proteggere la gomma esterna del tubo flessibile e in caso di pulsazioni/

/vibrazioni, consigliamo di applicare sul tubo il nastro di protezione autoadesivo ed extra/largo o extra forte

 "Cablelock-AS Tape".

I 18 vantaggi della serie AS-Megaforce: Dati tecnici:

- Montabile senza staccare il tubo** - risparmi tempo e denaro! - Per tubi con larghezze nominali da DN16 a DN100

- Montabile anche con poco spazio a disposizione - Per pressioni di esercizio da 50 bar a 560 bar

- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite** - Temperatura di esercizio da -40°C a +125°C 

- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta    tipo 52-B & tipo 52-K

- Stoccaggio ridotto grazie a poche tipologie universali - Temperatura di esercizio da -40°C a +100°C

- Breve tempo di montaggio anche con tubo già presente**    tipo 52-L & tipo 51-2L

- Serraggio saldo lato tubo (vedi sopra) - Materiali acciaio zincato/MS/LM;

- Serraggio saldo lato macchina**    tipi AS52-L & AS51-2L con rivestimento 

- Idoneo anche per elevate temperature di esercizio    di protezione supplementare in PA

- DN16 a DN40 superano le pressioni di R15 / da DN50 a R15 - Lunghezze identificative vedi www.cablelock.de

- Ogni attacco è confezionato singolarmente - Altri dati tecnici come da tabelle a destra

- Ogni formintura è corredata di esaustive istruzioni per l'uso

- Minimo fornibile 1 pezzo - imballaggi non ingombranti Accessori (vedi pagina 18):

- Marcatura CE e sigla identificativa impresse - AS-Tape per proteggere il rivestimento  

- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curvatura (cfr. pag. 1)   esterno del tubo e in caso di pulsazioni/vibrazioni

- Impressione generale pregevole - Per la tabella delle lunghezze del nastro, vedi 

- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi   www.cablelock.de

- Made in Germany - Kit di utensili AS contenente tutti gli utensili 

** solo coi tipi 52-B   necessari per il montaggio delle sicurezze e

  del Tape

Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione!

Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaustive istruzioni per l'uso fornite coi pezzi!

Questa serie non è idonea per l'impiego all'esterno. Per impieghi all'esterno, utilizzare la serie in INOX!

Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo www.cablelock.de - informazioni importanti
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* solo tipo 52-B e 52-K (Tipo 52-L: scollegare tubazione e max.100°C)

AS-Megaforce  Parametri di scelta:

Per tubi da DN16 - DN50 a R15

Per tubi da DN60 - DN100 a 2SN

Temperatura max.: +125°C*

Montaggio: 

montabile in 

seguito

Outdoor: no

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione

Le sicurezze fissate saldamente sulla 
tubazione flessibile impediscono lo 

sfilacciamento del cavo! 



Sicurezza antistrappo extra-forte per tubi flessibili con cavo doppio ad 

alta resistenza da 5 mm e tenditori a vite originali Cablelock apribili su

entrambi i lati. Il tipo AS52-B è idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici

comuni con larghezza nominale da DN32 a DN76 e dimensionalmente

indicato per i tipi di tubo flessibile* 1-2SC, 1-2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

Per la pressione, specialmente per R13/R15 e oltre (DN60-DN76 2SN).

Idoneo per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra. 

per tubo flessibile* per raccordo n° identif.**

DN32 supera R15 CL-AS52-BF

DN40 supera R15 CL-AS52-BG

da DN50 a R15 CL-AS52-BH

DN60+DN63 CL-AS52-BK

DN76 CL-AS52-BM

Sicurezza antistrappo extra-forte per tubi flessibili con cavo doppio ad 

alta resistenza da 5 mm***. Tenditore a vite Cablelock apribile lato tubo, 

lato macchina fissaggio a staffe con viti SAE. 

Idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni da DN16 a DN76 e

indicato per i tipi di tubo flessibile* 1-2SC, 1-2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

Per la pressione, specialmente per R13/R15 e oltre (DN60-DN76 2SN).

Idoneo per raccordi a flangia SAE della serie 3000+6000PSI.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra. 

per tubo flessibile* per raccordo SAE n° identif.**

DN16+DN20 supera R15 6000-3/4"" CL-AS51-2LW***

DN20+DN25 supera R15 6000-1" CL-AS51-2LX***

DN60+DN63 3000-21/2" CL-AS52-LH

DN76 3000-3" CL-AS52-LL

Sicurezza antistrappo extra-forte per tubi flessibili con cavo doppio ad 

alta resistenza da 5 mm. Tenditore a vite Cablelock apribile lato tubo, 

lato macchina occhielli per il fissaggio ad anelli.

Idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni da DN32 a DN100 e

indicato per i tipi di tubo flessibile* 1-2SC, 1-2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

Per la pressione, specialmente per R13/R15 e oltre (DN60-DN100 2SN).

Gli occhielli calettati consentono vari tipi di fissaggio. 

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra. 

per tubo flessibile* per raccordo SAE n° identif.**

DN32 supera R15 CL-AS52-KF

DN40 supera R15 CL-AS52-KG

DN50 a R15 CL-AS52-KH

DN60+DN63 CL-AS52-KK

DN76 CL-AS52-KM

DN100 CL-AS52-KP

*  Le sicurezze sono adatte per i tipi di tubi elencati, ma solo tenendo conto della pressione massima di esercizio come da tabella!

**  Le ultime due lettere del codice identificativo sono stampigliate sulla targhetta CE di ogni singola sicurezza per favorire l'identificazione

*** Attenzione: i tipi AS51 sono eseguiti con CAVO SEMPLICE con due occhielli e NON come da foto sopra riportata!

ca. 350-450mm6000-2"20,5mm
DN40 supera R15

DN50 a R15

DN40 a 450bar

CL-AS52-LPca. 350-450mm6000-11/2"16,5mm
DN32+DN40 supera R15   

DN50 a R15

CL-AS52-LGca. 350-450mm3000-11/2"+2"12,5mm
DN32+DN40 supera R15

DN50 a R15
DN50 a 420bar

CL-AS52-LFca. 340-450mm3000-11/4"10,5mm da DN25 a DN40 supera R15

DN40 a 450bar

DN32 a 525bar

CL-AS52-LNDN32 a 525bar

DN40 a 450bar

DN32 a 525bar

DN40 a 450bar

da DN25 a DN40 supera R15 14,5mm 6000-11/4"

DN25 a 560bar

ca. 340-450mm

210bar ca. 360-450mm

10,5mm 560bar ca. 230-350mm

12,5mm 560bar ca. 240-380mm

DN25 a 560bar

DN32 a 525bar

12,5mm

pressione max.

16,5mm 100bar ca. 380-450mm

DN40 a 450bar

DN50 a 420bar

DN50 a 420bar

ID staffe

15mm per M14

15mm per M14

15mm per M14

15mm per M14

15mm per M14

15mm per M14

Tipo AS52-K   per tubi da DN32 a DN100

ID staffe
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ca. 310-390mm

lughezza visibile arco

pressione max.

525bar

450bar

lunghezza visibile arco

ca. 290-370mm

ca. 300-380mm

CL-AS52-LS

100bar

ca. 310-390mm

Idoneo per tutte le 

grandezze di raccordi 

secondo DIN 20066

ca. 300-390mm

450bar

420bar

210bar

tipo di fissaggio 

universale. I cavi 

devono essere 

caricati in maniera 

uguale per evitare 

rotture!

525bar

50bar

ca. 400-440mm

ca. 410-450mm

ca. 410-450mm

       Serie Megaforce  

Tipo AS52-B   per tubi da DN32 a DN76

punti di fissaggio

Ø est. da 38mm a 52mm

420bar

210bar

Ø est. da 44mm a 61mm

Ø est. da 85mm a 102mm

ca. 410-500mm

ca. 400-440mm

ca. 400-440mm

Ø est. da 56mm a 74mm

Ø est. da 68mm a 87mm

Tipo AS52-L & AS51-2L  per tubi da DN16 a DN76

pressione max.

lunghezza visibile arco

100bar

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 

flessibili ad alta pressione



Chimica: no

Serie  AS-Mini  … risolve i problemi della misurazione …

Lo sviluppo della serie AS-Mini ha avuto origine dalla domanda: una sicurezza antistrappo per tubi di misurazione è

fattibile? La nostra risposta è: sì, grazie al tenditore a vite Cablelock brevettato a livello internazionale è possibile!

La serie AS-Mini si adatta in maniera ideale alle esigenze del settore della misurazione, e grazie alla nuova

"struttura speed" può essere montata molto rapidamente in un secondo momento. 

Date le numerose richieste dei clienti, in aggiunta ai modelli originali AS2-M è arrivato anche il nuovo tipo AS2-L.

Lato tubo, questo nuovo tipo si adatta a tutti i tubi di misurazione comuni, mentre lato macchina ha un fissaggio di

tipo universale a staffa - basta preparare un foro per vite M6 e questo tipo si adatta a quasi tutte le applicazioni.

I 18 vantaggi della serie AS-Mini: Dati tecnici:

- Montabile senza staccare il tubo - risparmi tempo e denaro! - Per tubi con larghezze nominali da DN2; DN3; DN4

- Montabile anche con poco spazio a disposizione - Per pressioni di esercizio da 450 bar a 630 bar

- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite - Temperatura di esercizio da -30°C a +150°C (AS2-M)

- molto economico! - Temperatura di esercizio da -30°C a +100°C (AS2-L)

- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta - Materiali acciaio zincato/MS/LM (AS2-L 

- Stoccaggio ridotto grazie a poche tipologie universali   supplementare PA)

- Breve tempo di montaggio anche con tubo già presente - Lunghezze identificative vedi www.cablelock.de

- Serraggio saldo lato tubo (vedi sopra) - Altri dati tecnici come da tabelle a destra

- Serraggio saldo lato macchina*

- Idoneo anche per elevate temperature di esercizio* Accessori:

- Confezioni da 2 pezzi inclusa chiave a brugola - Serve solo una chiave a brugola da 1,5 mm, fornita

- Minimo fornibile 1-2 pezzi - non confezioni ingombranti da 10   gratuitamente con ogni confezione da 2 pz. 

- Ogni fornitura è corredata di esaustive istruzioni per l'uso

- Marcatura CE e sigla identificativa impresse

- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curvatura (cfr. pag.1)

- Impressione generale pregevole

- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi

- Made in Germany

* solo per tipo AS2-M 

Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione!

Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaustive istruzioni per l'uso fornite coi pezzi!

Questa serie non è idonea per l'impiego all'esterno. Per impieghi all'esterno, utilizzare la serie in INOX!

Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo www.cablelock.de - informazioni importanti

Pagina  7    Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. È vietato qualsiasi tipo di riproduzione. 

* solo tipo AS2-M (tipo AS2-L: max.100°C)

AS-Mini  Parametri di scelta:

Per la misurazione idraulica

Per tubi DN2 - DN3 - DN4

Temperatura max.: +150°C *

Montaggio: 

montabile in 

seguito

Outdoor: no

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione

Le sicurezze fissate saldamente sulla 
tubazione flessibile impediscono lo 

sfilacciamento del cavo!



Sicurezza antistrappo estremamente compatta con cavo ad

alta resistenza da 2 mm e tenditori a vite Cablelock apribili

su entrambi i lati. Questa versione consente di montare la 

sicurezza in modo estremamente rapido senza dover 

scollegare il tubo. Il tipo AS2-M è idoneo per tutti i tubi flessibili

idraulici comuni con larghezza nominale DN2, DN3, DN4 e

dimensionalmente indicato per tutti i tipi di raccordi comuni

per tubi di misurazione (fondamentalmente, i tubi e i 

raccordi di misurazione non sottostanno ad alcuna norma, 

per sicurezza si prega pertanto di verificare sempre la misura

"punto di fissaggio macchina" sotto indicato). Il montaggio 

si effettua pressoché senza utensili - serve solo la piccola 

chiave a brugola, compresa nella fornitura. 

DN tubo per Ø est.* per Ø est.* per Ø est. max*

"largh. Nominale" (montare) (montare) (sovrapporre)

da DN2 a DN4 4,5-8,5mm 7,5-11,5mm (12,5mm)

da DN2 a DN4 4,5-8,5mm 11,5-15,5mm (16,5mm)

da DN2 a DN4 4,5-8,5mm 15,5-19,5mm (20,5mm)

da DN2 a DN4 4,5-8,5mm

  Tabella di collegamento per la scelta rapida "quale Cablelock per quale raccordo?":

CL-AS-2MA

CL-AS-2MB

CL-AS-2MC

CL-AS-2MC

Sicurezza antistrappo estremamente compatta con cavo ad

alta resistenza da 2 mm e tenditori a vite Cablelock apribili

su entrambi i lati. Lato macchina si trova la staffa di fissaggio

con foro per vite M6. 

Se da un lato questa tipologia di attacco universale richiede 

un foro per vite sufficientemente stabile sulla macchina, d'altro 

lato l'utilizzatore ha bisogno di un solo tipo di sicurezza. 

Il cavo sul lato della staffa è rivestito da un tubo in PA che 

previene danneggiamenti.

Con questo tipo di sicurezza l'utilizzatore può coprire tutti 

gli impieghi di tubi di misurazione in maniera rapida 

ed economica!

DN tubo per Ø est.*

"largh. Nominale" (montare)

da DN2 a DN4 4,5-8,5mm ID 6,2mm ca. 80mm

* I valori indicati nella colonna "montare" sono i diametri esterni con i quali è ancora possibile montare il tenditore a vite Cablelock IN UN 

  SECONDO MOMENTO (sempre 4 mm di campo di serraggio). Se il tenditore a vite è già premontato, è possibile sovrapporlo con un 

  diametro esterno più spesso di 1mm - vedi la colonna "sovrapporre". 

**  Le ultime due lettere del codice identificativo sono stampigliate sulla targhetta CE di ogni singola sicurezza per favorire l'identificazione.

*** In caso di misure su richiesta del cliente, fare attenzione che il rapporto del diametro min/max. rientri sempre nel campo di 4+1mm.

      Serie  AS-Mini  

lunghezza visibile 

arco "SBL"
n° identificativo**

CL-AS-2MA

Tipo AS2-M   per tubi DN2, DN3, DN4

ca. 75mm

per tubo di misurazione punto di fissaggio macchina
pressione max. 

di esercizio

vale per tutti i tipi 

DN2: 630bar

DN3: 500bar

DN4: 450bar

CL-AS-2MB

CL-AS-2MC

Raccordo ad anello 24° - Sistema "Ermeto"

per tubo di misurazione
lunghezza 

visibile arco
pressione max. di esercizio

ca. 80mm

ca. 85mm

specifico del cliente

4LL, 5LL, 6LL, 8LL, 6L : 
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DN2: 630bar  DN3: 500bar  DN4: 450bar CL-AS-2ML

Punto fiss.  

macchina 

Foro staffa

Raccordo ad anello 24° - Sistema "Ermeto"

Collegamenti tipici tubo di misurazione

n° identificativo**

10LL, 12LL, 6L, 8L, 10L, 6S :

10L, 12L, 15L, 8S, 10S, 12S :

M16x1,5 ; M16x2 ; S12.65x1.5:

Tipo AS2-L   per tubi DN2, DN3, DN4

valori specifici richiesti dal cliente***

Raccordo ad anello 24° - Sistema "Ermeto"

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 

flessibili ad alta pressione



Chimica: no

Serie  AS-ECO      … l'alternativa economica …

Con l'ottenimento del premio innovativo VTH (Unione Commercianti Tecnici) nel 2012 ha avuto inizio la storia di 

successo del sistema di sicurezza antistrappo per tubi flessibili Cablelock. Grazie al montaggio a staffa lato

macchina, la serie AS-ECO offre una sicurezza antistrappo per tubi flessibili nel segmento di prezzi più basso. 

Diversamente dalla serie Professional, la serie AS-ECO non può essere montata senza scollegare il tubo flessibile

dalla macchina. Una volta staccato il tubo, l'AS-ECO può essere montata in maniera rapida e semplice e offre anche 

molti altri apprezzati vantaggi Cablelock (vedi elenco in basso a sinistra). In generale, la serie AS-ECO, grazie al suo 

prezzo attraente, rappresenta una buona soluzione per il primo equipaggiamento, dove il montaggio di sicurezze

antistrappo per tubi flessibili può essere ben pianificato nella normale sequenza di montaggio. Anche per la serie

AS-ECO consigliamo di utilizzare, lato tubo, il nastro protettivo in gomma autoadesivo o extra forte

"Cablelock-AS-Tape".

I 12 vantaggi della serie AS-ECO: Dati tecnici:

- Prezzo molto conveniente - Per tubi con larghezze nominali da DN5 a DN50

- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta - Per pressioni di esercizio da 250 bar a 450 bar

- Breve tempo di montaggio con tubo scollegato - Temperatura di esercizio da -30°C a +100°C

- Serraggio saldo lato tubo (vedi sopra) - Materiali acciaio zincato/MS/LM/PA

- Lato tubo senza angoli taglienti o spigoli vivi - Lunghezze identificative vedi www.cablelock.de

- Ogni fornitura è corredata di esaustive istruzioni per l'uso - Altri dati tecnici come da tabelle a destra

- Protezione del cavo grazie a un tubo in PA

- Marcatura CE e sigla identificativa impresse Accessori (vedi pagina 18):

- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curv. (cfr. pag. 1) - AS-Tape per proteggere il rivestimento  

- Impressione generale pregevole   esterno del tubo e in caso di pulsazioni/vibrazioni

- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi - Per la tabella delle lunghezze del nastro, vedi 

- Made in Germany   www.cablelock.de

- Kit di utensili AS contenente tutti gli utensili 

Informazioni aggiuntive:   necessari per il montaggio delle sicurezze e

- Venduto solo in confezioni da 10, 15 o 20 pezzi   del Tape

- Premontaggio del tenditore a vite a carico del cliente

Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione!

Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaustive istruzioni per l'uso fornite coi pezzi!

Questa serie non è idonea per l'impiego all'esterno. Per impieghi all'esterno, utilizzare la serie in INOX!

Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo www.cablelock.de - informazioni importanti

Pagina  9    Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. È vietato qualsiasi tipo di riproduzione. 

AS-ECO  Parametri di scelta:

Per tubi da DN5 - DN25 a R15

Per tubi da DN32 - DN50 a 4SH

Temperatura max.: +100°C 

Montaggio: 

scollegare

Outdoor: no

Forme di staffa:

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione

Le sicurezze fissate saldamente sulla 
tubazione flessibile impediscono lo 

sfilacciamento del cavo!

Forma E Forma S Forma P



Sicurezza antistrappo economica con cavo ad alta resistenza da 3, 4 o 5 mm.

Per tutti i tubi*  DIN 20066 e raccordi a dado (osservare le informazioni a sinistra).

ID t**

DN5-DN8 12,5mm 2,0mm 6L 450bar 210-250mm 3mm CL-AS-E125

DN5-DN8 14,5mm 2,0mm 8L-6S-1/4" 450bar 210-250mm 3mm CL-AS-E145

DN5-DN8 17,0mm 2,0mm 10L-8S-3/8" 450bar 210-250mm 3mm CL-AS-E170

DN8-DN10 18,5mm 2,0mm 12L-10S 445bar 220-270mm 3mm CL-AS-E185

DN8-DN10 20,5mm 2,0mm 12S 445bar 220-270mm 3mm CL-AS-E205

DN10-DN12 22,5mm 2,5mm 15L-14S-1/2" 445bar 230-290mm 3mm CL-AS-E225

DN10-DN12 24,5mm 2,5mm 16S 445bar 230-290mm 3mm CL-AS-E245

DN16-DN20 27,0mm 2,5mm 18L-3/4" 420bar 240-370mm 4mm CL-AS-E270

DN16-DN20 30,5mm 3,0mm 22L-20S 420bar 240-370mm 4mm CL-AS-E305

DN20-DN25 34,0mm 3,0mm 1" 420bar 300-370mm 4mm CL-AS-E340

DN20-DN25 36,5mm 3,0mm 28L-25S 420bar 300-370mm 4mm CL-AS-E365

DN20-DN25 42,5mm 30S 420bar 300-390mm 4mm CL-AS-E425.1

da DN32 a 4SH 42,5mm 11/4" 325bar 340-390mm 5mm CL-AS-E425.2

da DN32 a 4SH 325bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

da DN32 a 4SH 38S 325bar

da DN40 a 4SH 42L 290bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

Sicurezza antistrappo economica con cavo ad alta resistenza da 3, 4 o 5 mm.

Per tutti i tubi* DIN 20066 & flangia SAE (osservare le informazioni a sinistra).

ID t**

SAE 1/2"3000

SAE 1/2"6000

SAE 3/4"+1"3000

SAE 3/4"6000

da DN32 a 4SH 10,5mm SAE 11/4"3000 325bar 350-400mm 5mm CL-AS-S105.2

DN20-DN25 12,5mm SAE 1"6000 420bar 320-390mm 4mm CL-AS-S125.1

da DN32 a 4SH 325bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

DN25 14,5mm 420bar 340-390mm 4mm CL-AS-S145.1

da DN32 a 4SH 14,5mm 325bar 370-430mm 5mm CL-AS-S145.2

da DN32 a 4SH 325bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

Sicurezza antistrappo economica con cavo ad alta resistenza da 3, 4 o 5 mm.

Per tutti i tubi* e raccordi secondo DIN 20066 (osservare le informazioni a sinistra).

ID t**

DN5-DN12 9,0mm 3,0mm 325bar 250-320mm 3mm CL-AS-P090

DN16-DN25 11,0mm 4,0mm 325bar 260-350mm 4mm CL-AS-P110

da DN32 a 4SH 325bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

* Per 1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 4SP, 4SH, R13, R15 - SEMPRE tenendo conto dei valori di pressione massima di esercizio sopra indicati. 

** Lo spessore della staffa ECO si adatta ai raccordi comuni standard senza morsetti, ma verificare in ogni caso questa misura.

CL-AS-S125.25mm330-430mm12,5mm 
SAE 11/2"3000

SAE 2"3000
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CL-AS-E455

CL-AS-E490

CL-AS-E525

CL-AS-E610

Per allacciamento
Coprigiunto

3,0mm 330-400mm

3,0mm

3,0mm

45,5mm

49,0mm

52,5mm

61,0mm

35L

11/2"

2"

3,0mm

3,0mm

          Serie  AS-ECO  

Tipo AS-EE   Forma coprigiunto E: per collegamenti con dadi per raccordi

n° identificativop. maxper tubo*
Lunghezza 

arco ca.

Øest. 

Filo

5mm

5mm

5mm

5mm

330-420mm

350-430mm

340-440mm

Tipo AS-ES   Forma coprigiunto S: Brugola con collegamento SAE

p. max n° identificativoper tubo* Per allacciamento
Coprigiunto Lunghezza 

arco ca.

Øest. 

Filo

Øest. 

Filo

Tipo AS-EP   Forma coprigiunto P: Fissaggio universale a foro filettato

p. max n° identificativoper tubo* Per allacciamento
Coprigiunto Lunghezza 

arco ca.

13,0mm

4,0mm

4,0mm

8,5mmDN12-DN16

DN20-DN25 10,5mm

SAE 2"6000

445bar

420bar

16,5mm 

20,5mm 

4,0mm

4,0mm

4,0mm

4,0mm

230-290mm

290-360mm

350-430mm

SAE 11/4"6000

SAE 11/2"6000

320-440mm 5mm

4mm

5mm

5mm

CL-AS-P130

Punto di fissaggio 

a foratura libera
4,0mm

CL-AS-S205340-440mm

CL-AS-S085

CL-AS-S105.1

CL-AS-S165

4mm

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 

flessibili ad alta pressione

ID
t



Chimica: 

si (AISI 316)

Serie  AS-INOX-PRO  … per esterni, settore alimentare e chimico …

La serie AS INOX-PRO è la nuova sicurezza antistrappo per tubi flessibili della gamma Cablelock resistente alla

corrosione. La serie AS-INOX-PRO riunisce tutti i vantaggi della serie classica AS-Professional, ma grazie alla sua 

resistenza alla corrosione offre anche un più ampio campo di applicazione. Per poter offrire un prezzo attraente anche

con questa serie, abbiamo deciso di offrirla SIA in AISI 303 (per esterni e con resistenza media alla corrosione), SIA 

in AISI 316 (per esigenze maggiori in termini di resistenza alla corrosione e igiene). 

Siamo particolarmente orgogliosi del suo design pressoché perfetto e che non potevamo tralasciare!

Per proteggere la gomma esterna del tubo flessibile e in caso di pulsazioni/vibrazioni, consigliamo di applicare 

sul tubo il nastro di protezione autoadesivo o extra forte "Cablelock-AS Tape".

I 18 vantaggi della serie AS-INOX-PRO: Dati tecnici:

- Montabile senza staccare il tubo - risparmi tempo e denaro! - Per tubi con larghezze nominali da DN5 a DN50

- Montabile anche con poco spazio a disposizione - Per pressioni di esercizio da 80 bar a 450 bar

- Possibilità di impiego pressoché illimitate grazie al AISI 316 - Temperatura di esercizio da -30°C a +200°C

- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite - Materiali completamente ACCIAIO INOX

- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta   (AISI 303 o AISI 316); rivestimento di 

- Stoccaggio ridotto grazie a poche tipologie universali   di protenzione in PA

- Breve tempo di montaggio anche con tubo già presente - Altri dati tecnici come da tabelle a destra

- Serraggio saldo lato tubo (vedi sopra)

- Serraggio saldo lato macchina Accessori (vedi pagina 18):

- Idoneo anche per temperature di esercizio MOLTO elevate - AS-Tape per proteggere il rivestimento  

- Ogni attacco è confezionato singolarmente   esterno del tubo e in caso di pulsazioni/vibrazioni

- Ogni fornitura è corredata di esaustive istruzioni per l'uso - Per la tabella delle lunghezze del nastro, vedi 

- Minimo fornibile 1 pezzo - imballaggi non ingombranti   www.cablelock.de

- Marcatura CE e sigla identificativa impresse - Kit di utensili AS contenente tutti gli utensili 

- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curvatura (cfr. pag. 1)   necessari per il montaggio delle sicurezze e

- Impressione generale pregevole   del Tape

- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi

- Made in Germany

Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione!

Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaustive istruzioni per l'uso fornite coi pezzi!

Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo www.cablelock.de - informazioni importanti

Pagina 11    Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. È vietato qualsiasi tipo di riproduzione. 

AS-INOX-PRO  Parametri di scelta:

Per tubi da DN5 - DN25 a R15

Per tubi da DN32 - DN50 a 4SH

Temperatura max.: +200°C

Montaggio: 

montabile in 

seguito

Outdoor: 

si (AISI 303)

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione

funzionale & bello: 
"AS-INOX-PRO"

Le sicurezze fissate saldamente sulla 
tubazione flessibile impediscono lo 

sfilacciamento del cavo! 



Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale 100% in 

ACCIAIO INOX con cavo in acciaio inox da 3 mm e tenditori a vite 

Cablelock in acciaio inox apribili su entrambi i lati. Il tipo ASP3 è

idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni con larghezza 

nominale da DN5 a DN16 e dimensionalmente indicato per i tipi di tubi*

1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.  Per il DN16 solo con una 

pressione fino a 330 bar max., ovvero ca. 2SN/2SC (da 4SP-DN16 vedi 

ASP4). Idoneo per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra. 

per tubo*
per pressione 

max. di esercizio

lunghezza visibile 

arco
lungh. Ident.**

N° ident.***   

compl. 

AISI 303

N° ident.***   

compl. 

AISI 316

DN5-DN8 450bar ca. 200-260mm 450mm VA32 VA34

DN10-DN12 450bar ca. 210-270mm 500mm VB32 VB34

da DN16 a 2SN/2SC 330bar ca. 230-290mm 550mm VC32 VC34

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale 100% in ACCIAIO

INOX con cavo in acciaio inox da 4 mm e tenditori a vite Cablelock in

acciaio inox apribili su entrambi i lati. Il tipo ASP4 è idoneo per tutti i  

tubi flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN16 a

DN25 e dimensionalmente indicato per i tipi di tubi* 1SC, 2SC, 1SN, 

2SN, 4SP,4SH, R13, R15. Per il DN20 con una pressione max. fino a

4SH; DN25 con una pressione max. fino a 4SP (con pressioni maggiori 

vedi ASP5 ). Idoneo per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066. 

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra.

per tubo*
per pressione 

max. di esercizio

lunghezza visibile 

arco
lungh. Ident.**

N° ident.***   

compl. 

AISI 303

N° ident.***   

compl. 

AISI 316

da DN16 a R15 450bar ca. 230-290mm 550mm VC42 VC44

 da DN20 a 4SH 380bar ca. 240-310mm 640mm VD42 VD44

da DN25 a 4SP 300bar ca. 250-320mm 700mm VE42 VE44

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale 100% in 

ACCIAIO INOX con cavo in acciaio inox da 5 mm e tenditori a vite 

Cablelock in acciaio inox apribili su entrambi i lati. Il tipo ASP5 è 

idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni con larghezza 

nominale da DN20 a DN 50 e dimensionalmente indicato per i 

tipi di tubi* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

DN20 & DN25 addirittura fino a R15 ; da DN32 a DN50 fino 

a 4SH. Idoneo per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra.

per tubo*
per pressione 

max. di esercizio

lunghezza visibile 

arco
lungh. Ident.**

N° ident.***   

compl. 

AISI 303

N° ident.***   

compl. 

AISI 316

DN20 supera R15 480bar ca. 240-330mm 660mm VD52 VD54

da DN25 a R15 420bar ca. 250-340mm 700mm VE52 VE54

da DN32 a 4SH 325bar ca. 350-450mm 880mm VF52 VF54

da DN40 a 4SH 290bar ca. 370-450mm 940mm VG52 VG54

da DN50 a 4SH 250bar ca. 380-450mm 1020mm VH52 VH54

*  Le sicurezze sono adatte per i tipi di tubi elencati, ma solo tenendo conto della pressione massima di esercizio come da tabella!

** La lunghezza identificativa corrisponde alla lunghezza totale della corda tesa inclusi i manicotti alle estremità quando smontata. 

***  La lettera identificativa è stampigliata sulla targhetta CE di ogni singola sicurezza per semplificare l'identificazione della dimensione.

Ø est. da 56mm a 74mm

Ø est. da 26mm a 36mm

   Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. È vietato qualsiasi tipo di riproduzione.          Pagina 12

Ø est. da 32mm a 44mm

Serie  AS-INOX-PRO

Tipo INOX-ASP3    per tubi da DN5 a DN16

punti di fissaggio

Ø est. da 8mm a 21mm

Tipo INOX-ASP5    per tubi da DN20 a DN50

punti di fissaggio

Ø est. da 17mm a 28mm

Ø est. da 22mm a 31mm

Ø est. da 22mm a 31mm

Tipo INOX-ASP4    per tubi da DN16 a DN25

Ø est. da 44mm a 61mm

punti di fissaggio

Ø est. da 38mm a 52mm

Ø est. da 32mm a 44mm

Ø est. da 26mm a 36mm

idoneo anche per il 
montaggio in un secondo 

momento

idoneo anche per il 
montaggio in un secondo 

momento

idoneo anche per il 
montaggio in un secondo 

momento

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 

flessibili ad alta pressione



Chimica: 

si (AISI 316)

Serie  AS-INOX-ECO  … Sicurezze antistrappo IN ACCIAIO INOX superconvienienti …

La serie AS-INOX-ECO è la nuova sicurezza antistrappo per tubi flesssibili resistente alla corrosione e comunque 

super-conveniente della famiglia Cablelock. Per il montaggio, la AS-INOX-ECO richiede che il tubo sia scollegato, 

ma essendo in acciaio inox offre un'ampia gamma di utilizzi. Anche con la AS-INOX-ECO il cliente può scegliere

tra AISI 303 (per esterni e con resistenza media alla corrosione) e AISI 316 (per esigenze maggiori in termini di 

resistenza alla corrosione e igiene). Per proteggere la gomma esterna del tubo flessibile e in caso di pulsazioni/

vibrazioni, consigliamo di applicare sul tubo il nastro di protezione autoadesivo o extra forte "Cablelock-AS Tape".

I 13 vantaggi della serie AS-INOX-ECO: Dati tecnici:

- Prezzo molto conveniente - Per tubi con larghezze nominali da DN5 a DN50

- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta - Per pressioni di esercizio da 250 bar a 450 bar

- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite - Temperatura di esercizio da -30°C a +100°C

- Possibilità di impiego pressoché illimitate grazie al AISI 316 - Materiali completamente ACCIAIO INOX 

- Breve tempo di montaggio - montaggio rapido e semplice   (AISI 303 o AISI 316)

- Serraggio saldo lato tubo (vedi sopra) - Lunghezze identificative vedi www.cablelock.de

- Ogni fornitura è corredata da esaustive istruzioni per l'uso - Altri dati tecnici come da tabelle a destra

- Protezione del cavo grazie a un tubo in PA

- Marcatura CE e sigla identificativa impresse Accessori (vedi pagina 18):

- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curvatura (cfr. pag. 1) - AS-Tape per proteggere il rivestimento  

- Impressione generale pregevole   esterno del tubo e in caso di pulsazioni/vibrazioni

- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi - Per la tabella delle lunghezze del nastro, vedi 

- Made in Germany   www.cablelock.de

- Kit di utensili AS contenente tutti gli utensili 

  necessari per il montaggio delle sicurezze e

Forma di staffa:   del Tape

Informazioni aggiuntive:

- Vendibili solo in confezioni da 10, 15 o 20 pezzi

Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione!

Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaustive istruzioni per l'uso fornite coi pezzi!

Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo www.cablelock.de - informazioni importanti

Pagina 13    Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. È vietato qualsiasi tipo di riproduzione. 

AS-INOX-ECO  Parametri di scelta:

Per tubi da DN5 - DN20 a R15

Per tubi da DN25 - DN50 a 4SH

Temperatura max.: +100°C

Montaggio:  

scollegare

Outdoor: 

si (AISI 303)

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione

Le sicurezze fissate saldamente sulla 
tubazione flessibile impediscono lo 

sfilacciamento del cavo! 

Forma E Forma S Forma F



Sicurezza antistrappo economica completa* in ACCIAIO INOX con cavo da 3, 4 o 5 mm.

Per tutti i tubi** DIN 20066 & raccordi a dado (osservare le informazioni a sinistra).

ID t***

DN5-DN8 12,5mm 2,0mm 6L 450bar 210-250mm 3mm EV122 EV124

DN5-DN8 14,5mm 2,0mm 8L-6S-1/4" 450bar 210-250mm 3mm EV142 EV144

DN5-DN8 17,0mm 2,0mm 10L-8S-3/8" 450bar 210-250mm 3mm EV172 EV174

DN8-DN10 18,5mm 2,0mm 12L-10S 445bar 220-270mm 3mm EV182 EV184

DN8-DN10 20,5mm 2,0mm 12S 445bar 220-270mm 3mm EV202 EV204

DN10-DN12 22,5mm 2,5mm 15L-14S-1/2" 445bar 230-290mm 3mm EV222 EV224

DN10-DN12 24,5mm 2,5mm 16S 445bar 230-290mm 3mm EV242 EV244

DN16-DN20 27,0mm 2,5mm 18L-3/4" 420bar 240-370mm 4mm EV272 EV274

DN16-DN20 30,5mm 3,0mm 22L-20S 420bar 240-370mm 4mm EV302 EV304

DN20-DN25 34,0mm 3,0mm 1" 380bar 300-370mm 4mm EV342 EV344

DN20-DN25 36,5mm 3,0mm 28L-25S 380bar 300-370mm 4mm EV362 EV364

DN20-DN25 42,5mm 30S 380bar 300-390mm 4mm EV42.12 EV42.14

da DN32 a 4SH 42,5mm 11/4" 325bar 340-390mm 5mm EV42.22 EV42.24

da DN32 a 4SH 325bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

da DN32 a 4SH 38S 325bar

da DN40 a 4SH 42L 290bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

Sicurezza antistrappo economica completa* in ACCIAIO INOX con cavo da 3, 4 o 5 mm.

Per tutti i tubi** DIN 20066 & flangia SAE (osservare le informazioni a sinistra).

ID t***

SAE 1/2"3000

SAE 1/2"6000

SAE 3/4"+1"3000

SAE 3/4"6000

da DN32 a 4SH 10,5mm SAE 11/4"3000 325bar 350-400mm 5mm SV10.22 SV10.24

DN20-DN25 12,5mm SAE 1"6000 380bar 320-390mm 4mm SV12.12 SV12.14

da DN32 a 4SH 325bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

DN25 14,5mm 380bar 340-390mm 4mm SV14.12 SV14.14

da DN32 a 4SH 14,5mm 325bar 370-430mm 5mm SV14.22 SV14.24

da DN32 a 4SH 325bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

Sicurezza antistrappo economica completa* in ACCIAIO INOX con cavo da 3, 4 o 5 mm.

Per tutti i tubi** e raccordi secondo DIN 20066 (osservare le informazioni a sinistra).

ID t***

DN5-DN12 9,0mm 3,0mm 325bar 250-320mm 3mm FV092 FV094

DN16-DN25 11,0mm 4,0mm 325bar 260-350mm 4mm FV112 FV114

da DN32 a 4SH 325bar

da DN40 a 4SH 290bar

da DN50 a 4SH 250bar

* Solo il rivestimento della protezione del filo in acciaio inox è in PA (Poliammide). // Il numero identificativo è stampigliato su ogni sicurezza. 

** Per 1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 4SP, 4SH, R13, R15 - SEMPRE tenendo conto dei valori di pressione massima di esercizio sopra indicati. 

*** Lo spessore della staffa ECO si adatta ai raccordi comuni standard senza morsetti, ma verificare in ogni caso questa misura.

SV12.24SV12.225mm330-430mm12,5mm
SAE 11/2"3000

SAE 2"3000

SV10.12

SV162

SV202
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Lunghezza 

arco ca. 

Øest. 

Filo

EV522

EV612

N°id. 

compl. 

AISI 303

SV082

EV492

5mm EV454

EV494

Tipo INOX-ASE   Forma coprigiunto E: per collegamenti con dado

N°id.

compl.

AISI 316

p. maxper tubo** per collegamento

N°id. 

compl. 

AISI 303

Coprigiunto

3,0mm

EV524

EV6143,0mm

45,5mm

49,0mm

52,5mm

61,0mm

330-400mm

N°id.

compl.

AISI 316

per tubo** per collegamento

330-420mm

3,0mm

3,0mm

35L

3,0mm

EV452

350-430mm

340-440mm2"

11/2"

Øest. 

Filo

5mm

5mm

5mm

Tipo INOX-ASS   Forma coprigiunto S: brugola con collegamento SAE

p. max
Coprigiunto Lunghezza 

arco ca. 

Øest. 

Filo

Tipo INOX-ASF   Forma coprigiunto F: Fissaggio universale a foro filettato

p. max

N°id.

compl.

AISI 316

per tubo** per collegamento
Coprigiunto

4,0mm

8,5mm

Lunghezza 

arco ca. 

13,0mm

DN12-DN16

DN20-DN25

20,5mm SAE 2"6000

4,0mm 445bar

380bar

16,5mm 

4,0mm

4,0mm

4,0mm

4,0mm

230-290mm

290-360mm

350-430mm

SAE 11/4"6000

SAE 11/2"6000

SV10.14

SV164

4mm

320-440mm 5mm

4mm

5mm

5mm

10,5mm

       Serie  AS-INOX-ECO

FV134

punto di fissaggio 

a foratura libera
4,0mm

SV204340-440mm

N°id. 

compl. 

AISI 303

FV132

SV084

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 

flessibili ad alta pressione

ID

t



Chimica: no

Serie  AS-Complete  … pratico set completo comprensivo di supporto…

La serie AS-Complete è un set completo di sicurezze antistrappo per tubi flessibili combinabile individualmente e

comprendente un supporto su misura con outfit idraulico. AS-Complete offre i tipi più comuni della serie 

AS-Professional in moduli variamente combinabili. In questo modo potete mantenere la visione di insieme e ordinare 

nuovamente solo ciò che serve. In modo rapido, ordinato e in poco spazio, avete la possibilità di utilizzare AS-Complete

come una specie di cassetta degli attrezzi - portatile - o di tenerla a vista - installandola fissa - con supporto a parete. 

I componenti per il fissaggio a parete sono sempre forniti a corredo. 

I 16 vantaggi della serie AS-Complete: Dati tecnici:

- Vista d'insieme e ordine nel minimo spazio - Per tubi con larghezze nominali da DN5 a DN50

- Scelta tra portatile e installazione fissa a parete - Per pressioni di esercizio da 165 bar a 450 bar

- Attacchi di sicurezze della serie AS-Professional - Temperatura di esercizio da -30°C a +150°C

- Montabile senza staccare il tubo - risparmi tempo e denaro! - Materiali acciaio zincato/MS/LM

- Montabile anche con poco spazio a disposizione - Lunghezze identificative vedi www.cablelock.de

- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite - Altri dati tecnici come da tabelle a destra

- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta

- Stoccaggio ridotto grazie a poche tipologie universali Accessori (vedi pagina 18):

- Breve tempo di montaggio anche con tubo già presente - AS-Tape per proteggere il rivestimento  

- Serraggio saldo lato tubo (vedi sopra)   esterno del tubo e in caso di pulsazioni/vibrazioni

- Serraggio saldo lato macchina - Per la tabella delle lunghezze del nastro, vedi 

- Idoneo anche per temperature di esercizio elevate   www.cablelock.de

- Marcatura CE e sigla identificativa impresse - Kit di utensili AS contenente tutti gli utensili 

- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curvatura (cfr. pag. 1)   necessari per il montaggio delle sicurezze e

- Impressione generale pregevole   del Tape

- Made in Germany

Informazioni aggiuntive:

AS-Complete viene fornito come kit da montare

corredato di istruzioni di montaggio

Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione!

Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaustive istruzioni per l'uso fornite coi pezzi!

Questa serie non è idonea per l'impiego all'esterno. Per impieghi all'esterno, utilizzare la serie in INOX!

Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo www.cablelock.de - informazioni importanti

Pagina 15    Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. È vietato qualsiasi tipo di riproduzione. 

AS Complete  Parametri di scelta:

Per tubi da DN5 - DN25 a R15

Per tubi da DN32 - DN50 a 4SH

Temperatura max.: +150°C

Montaggio: 

montabile in seguito

Outdoor: no

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione

Le sicurezze fissate saldamente sulla 
tubazione flessibile impediscono lo 

sfilacciamento del cavo! 



Supporto base per sicurezze antistrappo per tubi flessibili della serie 

AS-Professional. Versione combinata impiegabile sia per il montaggio fisso

a parete sia per uso mobile sul posto di montaggio. Costruzione stabile in 

acciaio con outfit idraulico. Combrende 5 moschettoni. 

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra

AS-Professional: Modulo G00 Modulo G01 Modulo G02

Tipi di sicurezze  3A; 3B; 3C* vuoto 6 pz. cad. 10 pz. cad.

Tipi di sicurezze  4D; 4E* vuoto 4 pz. cad. 8 pz. cad.

Numero totale di attacchi zero 26 pezzi 48 pezzi

Peso totale ca. 1,8 kg 3,9 kg 6,0 kg

Numero identificativo CL-AS-G00 CL-AS-G01 CL-AS-G02

Cassetta assortita con accessori vari. Fissaggio rapido e semplice al modulo 

base mediante clip. Ogni modulo base può alloggiare max. 2 cassette. 

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra

Accessori Modulo S00 Modulo S01 Modulo S02

Set completo utensili TK01 vuoto 1 pezzo zero

Cablelock AS-Tape 2m vuoto 2 pezzi zero

Cablelock AS-Tape 5m vuoto zero 2 pezzi

Peso totale ca. 0,02 kg 0,11 kg 0,25 kg

Numero identificativo CL-AS-S00 CL-AS-S01 CL-AS-S03

Staffa di ampliamento per sicurezze antistrappo della serie AS-Professional.

Rapido e semplice ampliamento a scorrimento del modulo base.

Resta possibile l'utilizzo combinato appeso e/o in appoggio. 

Comprende 3 moschettoni. Per altre informazioni vedi pagina a sinistra.

AS-Professional: Modulo E00 Modulo E01 Modulo E02

Tipi di sicurezze  5F; 5G; 5H vuoto 4 pz. cad. 8 pz. cad. 

Numero totale di attacchi zero 12 pezzi 24 pezzi

Peso totale ca. 0,9 kg 2,9 kg 5,1 kg

Numero identificativo CL-AS-E00 CL-AS-E01 CL-AS-E02

 Set completo K02: Moduli G02+2xS01+E02

 Set completo K03: Moduli G02+S01+S02+E02

*Per i dati tecnici degli attacchi di sicurezza vedi pagina 3 e 4 di questo 

catalogo: serie AS-Professional

* Per i dati tecnici degli attacchi di sicurezza vedi pagina 3 e 4 di questo 

catalogo: serie AS-Professional

Per i dati tecnici vedi rubrica "Accessori" a pagina 18
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       Serie AS-Complete 

Modulo G  Sicurezze da DN5 a DN25

Modulo S  Cassetta assortita con accessori

Modulo E  Sicurezze da DN32 a DN50

Numero identific. CL-AS-K01

Numero identific. CL-AS-K02

Numero identific. CL-AS-K03

I set completi più comuni:

 Set completo K01: Moduli G01+S01+E01

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 

flessibili ad alta pressione

Per l'immagine 
esempio del set 
completo K02 

vedi pagina a sinistra

Immagine esempio Modulo G01

Immagine esempio Modulo S01

Immagine esempio Modulo E01



Serie  AS-Accessori   … tutto ciò che serve …

Per montare le sicurezze antistrappo per tubi flessibili Cablelock non sono necessarie molte cose. 

Un po' di protezione per lo strato esterno del tubo, il nastro AS-Tape, e alcuni utensili comuni, gli AS-Tool.

Ma non è complicato trovarli. Alla pagina a fianco Vi offriamo due tipi di nastro di protezione e tutti gli utensili

necessari per il montaggio delle sicurezze.

Professional Megaforce Mini ECO INOX-PRO INOX-ECO

- Montabile senza staccare il tubo - risparmi tempo e denaro! si si si no si no

- Montabile anche con poco spazio a disposizione si si si no si no

- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite si si si si si si

- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta si si si si si si

- Stoccaggio ridotto grazie a poche tipologie universali si si si no si no

- Breve tempo di montaggio - montaggio rapido e semplice si si si si si si

- Serraggio saldo lato tubo (cfr. pag. 20) si si si si si si

- Serraggio saldo lato macchina si si si no si no

- Idoneo anche per temperature di esercizio elevate si si si no si no

- Ogni attacco è confezionato singolarmente (o in 2 pz.) si si si no si no

- Ogni fornitura è corredata da esaustive istruzioni per l'uso si si si si si si

- Minimo fornibile 1-2 pezzi - non confezioni ingombranti da 10 si si si no si no

- Marcatura CE e sigla identificativa impresse si si si si si si

- Test a norma di fabbrica 1,5xPa raggio min. curv. (cfr. pag. 1) si si si si si si

- DN32&DN40 superano le pressioni di R15 / DN50 fino a R15 no si no no no no

- Prezzo molto conveniente no no si si no si

- Protezione del cavo grazie a un tubo in PA N/A N/A N/A si si si

- Possibilità di impiego pressoché illimitate grazie al AISI 316 no no no no si si

- Impressione generale pregevole si si si si si si

- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi si si si si si si

- Made in Germany si si si si si si

Accessori AS  Parametri di scelta:

AS-Tape & 

AS-Tools

Panoramica dei vantaggi delle serie Cablelock

Pagina 17    Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. È vietato qualsiasi tipo di riproduzione. 
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Nastro di protezione autoadesivo in gomma robusta e resistente all'olio. 

Molto indicato come protezione del rivestimento esterno del tubo

in caso di impiego delle sicurezze antistrappo per tubi flessibili Cablelock.

In quanto autadesivo, consente un rapido e comodo montaggio.

Adatto in caso di pulsazioni da leggere a medie. 

Ogni rotolo viene fornito con istruzioni per l'uso e con una pratica tabella

che illustra le lunghezze di taglio.

Denominazione Larghezza N° identificativo

AS-Tape B25 25 mm CL-TP-02

AS-Tape B25 25 mm CL-TP-05

AS-Tape B25 25 mm CL-TP-10

AS-Tape LARGO B40 40 mm CL-TP-402

AS-Tape LARGO B40 40 mm CL-TP-405

AS-Tape LARGO B40 40 mm CL-TP-410

Nastro di protezione estremamente robusto in polipropilene. 

Questro nastro non è autoadesivo, pertanto il montaggio è chiaramente 

molto meno pratico rispetto al tipo in gomma. Dopo averlo tagliato alla 

lunghezza desiderata, è necessario proteggerne i margini dallo  

sfrangiamento mediante un accendino. Questo nastro extraforte è però 

idoneo come protezione anceh con pulsazioni/vibrazioni forti.

Ogni rotolo viene fornito con istruzioni per l'uso e con una pratica tabella

che illustra le lunghezze di taglio. 

Denominazione Larghezza N° identificativo

AS-Polytape B35 35 mm CL-PTP-02

AS-Polytape B35 35 mm CL-PTP-05

AS-Polytape B35 35 mm CL-PTP-10

AS-Polytape LARGO B50 50 mm CL-PTP-502

AS-Polytape LARGO B50 50 mm CL-PTP-505

AS-Polytape LARGO B50 50 mm CL-PTP-510

Di seguito, praticamente tutti gli utensili necessari per il montaggio delle 

sicurezze antistrappo per tubi flessibili Cablelock e per tagliare il nastro 

AS-Tape. Gli utensili possono essere acquistati singolarmente eo come 

pratico kit completo. Particolarmente rilevante è il cosiddetto "Saftey-Stick",

vedi foto, prima posizione della tabella, grazie al quale il serraggio delle viti 

delle sicurezze antistrappo viene reso molto più semplice rispetto alle 

chiavi a brugola standard.

Denominazione contiene N° identificativo

Set completo (come da foto) 6 pezzi CL-TK-01

Saftey-Sick per brugola M3 1 pezzo CL-TK-02

Forbici (per AS-Tape) 1 pezzo CL-TK-03

Chiave fissa 17-22 1 pezzo CL-TK-04

Chiave a brugola standard M3 1 pezzo CL-TK-05

Chiave a brugola standard M5 1 pezzo CL-TK-06

Chiave a brugola standard M6 1 pezzo CL-TK-07

Tipo AS-Tools  -  UTENSILI DI MONTAGGIO

5 metri

10 metri

per serie

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO

5 metri Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Megaforce

Tipo AS-Tape extra forte -  in POLIPROPILENE

per serie

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO

Cablelock  AS-Accessori

Tipo AS-Tape autoadesivo  -  in ELASTOMERO

Lunghezza rotolo

2 metri Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Megaforce

Megaforce

5 metri

10 metri

2 metri

5 metri

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO

Megaforce

Megaforce

10 metri Megaforce

per serie

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Professional, Megaforce, Mini, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

10 metri

Lunghezza rotolo

2 metri

2 metri

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Professional, Megaforce, Mini, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

per AS-Tape autoadesivo e AS-Tapeextra forte

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete
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Posizionare (AS-Mini)

Le istruzioni per l'uso possono anche essere scaricate dal sito www.cablelock.de - informazioni importanti!

Le stesse fasi di montaggio mostrate con le altre serie: 

Premontare (AS-Mini) Bloccare (AS-INOX)

Con un po' di esercizio, il montaggio del tenditore a vite Cablelock richiede meno di un minuto!

Rispetto ad altri sistemi, consente di risparmiare molto tempo e denaro. Nelle esaustive istruzioni per l'uso

a norma CE fornite a corredo, potete trovare tutte le informazioni necessarie al montaggio.

Posizionare Fissare

Le principali fasi di montaggio mostrate con la AS-Professional
Rapido, semplice e assolutamente sicuro! Questi i punti di forza dell'innovativo tenditore a vite con cavo.

Fissare (Megaforce) Serrare (AS-Mini)

Posizionare (AS-INOX) Premontare (Megaforce) Serrare (AS-INOX)

Fissare (AS-INOX)

Premontare
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Montaggio & Tecnica

L'idea di base 

del tenditore a vite Cablelock, 

brevettato a livello internazionale, 

è la stessa per tutte le serie!

Serrare Bloccare

Serrare (Megaforce)

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione

FINITO!



Nonostante la sicurezza antistrappo, permangono rischi residui che 

l'operatore deve documantare nella sua valutazione dei rischi

- Rischio residuo dovuto a danneggiamento della sicurezza antistrappo

- Rischio residuo dovuto a superamento della temperatura

- Rischio residuo per il mancanto rispetto della distanza di sicurezza 

- Rischio residuo per limitato movimento di tubo o macchina 

- Rischio residuo per ambiente non idoeno (EX, farmaceutico, ecc.)

- Rischio residuo per fuoriuscita di fluido in pressione

- Rischio residuo dovuto a superamento dei parametri di pressione

- Rischio residuo per montaggio/smontaggio troppo frequente

- Rischio residuo dovuto a montaggio non corretto

- Rischio residuo dovuto a stoccaggio non corretto

- Rischo residuo dovuto a insufficiente manutenzione

- Rischo residuo per insufficiente stabilità punto di fissaggio macchina

- Rischio residuo per aumento delle vibrazioni

- Rischio residuo per mancato rispetto del raggio minimo curvatura tubo

- Rischoi residuo per rottura di altri componenti macchina (come  

  raccordi e componenti di sicurezza)
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  Cablelock  Montaggio & Tecnica

Posizionamento dei sistemi di 

bloccaggio per tubi flessibili
Quando si montano i sistemi di bloccaggio per tubi flessibili rispettare SEMPRE le 

dotazione (disponibili anche su www.cablelock.de - Importanti informazioni - Istruzioni per 

l'uso). Qui di seguito le misure più importanti da rispettare sull'esempio del tipo AS-INOX-PRO:

Tipo di rischio possibile
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informazioni di montaggio importanti contenute nelle rispettive istruzioni per l'uso in 

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 

flessibili ad alta pressione

Distanza di sicurezza 
Per informazioni

dettagliate, vedi le 
instruzioni per l'uso

X

FL

Z

Y
(Esempio AS-INOX-PRO 
N° ident. VF54)
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"Quando il guasto di una tubazione flessibile può comportare il rischio di un colpo di frusta, la tubazione flessibile deve essere 

trattenuta o schermata con mezzi idonei. Se ciò non fosse possibile a causa di movimenti della macchina a cui è destinata, è 

necessario fornire delle informazioni sui rischi residui.”

UNI EN ISO 12100    Sicurezza del macchinario:

UNI EN ISO 4413    Oleoidraulica: Regole generali  

e requisiti di sicurezza degli impianti idraulici e dei loro componenti:

"I pericolosi colpi di frusta di tubazioni flessibili con pressioni superiori a 5 MPa (50 bar) devono essere impediti con ripari fissi 

(vedi EN 953:1997, 3.2.1) e/o fissaggi supplementari delle tubazioni flessibili, ad es. mediante catene, funi o morse."

Estratti dalle 

Molte tubazioni flessibili idrauliche comportano dei notevoli rischi per l’incolumità e la vita. 

Per principio è prevedibile che sia le tubazioni flessibili nuove che quelle più vecchie 

scoppino o possano staccarsi con enorme violenza dal raccordo pressato e causare colpi 

di frusta. Per questo motivo le macchine vendute nell’UE devono soddisfare i requisiti 

di sicurezza menzionati in basso! In parole povere, le norme stabiliscono: 

“Se una tubazione flessibile può essere una fonte di pericolo a causa di colpi di 

frusta o scoppi, deve essere protetta con mezzi idonei.”

Direttive e norme europee vincolanti in materia di:

tubazioni flessibili idrauliche - pericolo in caso di strappo del tubo flessibile

I requisiti di sicurezza generali ai sensi della suddetta direttiva macchine 2006/42/CE vengono concretizzati 

tramite le norme di sicurezza integrative come la UNI EN ISO . Anche nelle norme

 di dettaglio, l’utilizzo di sistemi di bloccaggio per tubi flessibili è richiesto in modo univoco. 

Seguono alcuni estratti delle norme in materia:

La direttiva suddetta deve essere rispettata obbligatoriamente da ogni produttore. In caso 

di violazione della stessa, l’applicazione della targhetta CE NON È CONSENTITA!

 della messa in circolazione nello spazio economico europeo nonché in Svizzera e nella Turchia nella 

"Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le

sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di

rottura, esse non presentino rischi."

Le regolamentazioni di cui sopra sono state compilate secondo scienza e coscienza ed esprimono il senso del contenuto. Tuttavia le regolamentazioni possono cambiare, 

pertanto non possiamo garantire la correttezza dello stesso. È quindi necessario verificare ogni singolo caso anche personalmente sotto la propria responsabilità!

Direttiva macchine 2006/42/CE , che stabilisce:

regolamentazioni 

europee

Il Parlamento europeo descrive requisiti di sicurezza generali per le macchine al momento

“I dispositivi pneumatici e idraulici delle macchine devono essere costruiti in modo da far sì che: 

- anermeticità o la rottura di componenti non comportano pericoli dovuti alla fuoriuscita sotto pressione di liquidi o all’improvviso 

movimento pericoloso di tubi flessibili (colpi di frusta)."

UNI EN 201   Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine a iniezione – Requisiti di sicurezza:

AS
La protezione antistrappo per tubi flessibili ad alta 



Cablelock  - un sistema con 

numerose possibilità
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Cablelocks

sono

Disponibile 
anche in

Questo prodotto
ha vinto il

premio innovazione

tutti i Cablelock sono

tutti i tipi sono 
acon marcatura
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L'efficacia dei sistemi di bloccaggio per tubi 

flessibili Cablelock è stata documentata in 

numerosi video:

Consegnato
da:

Offriamo anche 
tipologie 

speciali a seconda 
delle indicazioni 

AS
La sicurezza antistrappo per tubi 

flessibili ad alta pressione
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Inoltre, su www.cablelock.de potete trovare 

quanto segue:

- istruzioni per l’uso dettagliate,
- checklist sui rischi residui,
- informazioni tecniche dettagliate
- serie di immagini, pittogrammi, video
- supporto pratico per il lavoro e molto altro!

Distribuzione tramite commercio specializzato · www.cablelock.de

Molti altri video su strappi e rotture sono disponibili sul nostro sito in quattro lingue www.cablelock.de.




