
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
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* 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.

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"
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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**

CL-AS-2MB

CL-AS-2MC

Raccordo ad anello 24° - Sistema "Ermeto"

per tubo di misurazione
lunghezza arco

"SBL"
pressione max. di esercizio

ca. 80mm

ca. 85mm

specifico del cliente

4LL, 5LL, 6LL, 8LL, 6L : 

      Serie  AS-Mini  

lunghezza 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

AS
La sicurezza antistrappo per tubazioni 

flessibili ad alta pressione
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