
Con vite

Elenco Tipologie Fascette Stringitubo con Vite:

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio Zincato
Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 
430
Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 
304
Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 
316
Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio Zincato
Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430
Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 304
Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 316
Fascetta a doppio filo di acciaio zincato - Bifilare a Vite
Fascetta a collarino in Acciaio Zincato
Fascetta a collarino S DIN 3017-2 in Acciaio Zincato
Fascetta con banda a tagli passanti Banda perforata SAE standard
Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 9 mm
Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 12 mm
Kit per composizione fascette, Sistema Fast Clamp 14 mm
Kit per composizione fascette, Sistema Fast Clamp 9 mm
Fascetta 9-13 mm per elevate coppie di serraggio W1, per applicazioni 
gravose in Acciaio Zincato
Fascetta 9-13 mm per elevate coppie di serraggio W4, per applicazioni 
gravose in Acciaio Inox 304
Fascetta per elevate coppie di serraggio, per applicazioni gravose in 
Acciaio Inox 304
Fascetta per variabilità diametrali con banda a onda
Fascetta a coppia di serraggio costante, coppia 6.5
Fascetta a coppia di serraggio costante, coppia 9.0
Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico, marmitta serie MAR 
Filo 8 MA
Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico, marmitta serie MAR 
Filo 10MA
Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico, marmitta serie MARF
Collare pesante a bullone
Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati
Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati in Acciao
Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati in Aisi 304
Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati in Aisi 316
Collare con doppio sistema di serraggio contrapposto
Collare per riparazioni e giunzioni

12 mm DIN 3017 in Acciaio Zincato
Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm 

DIN3017 - Acciaio Zincato

12 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 430
Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm 

DIN3017 - Acciaio INOX 430

12 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 304
Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm 

DIN3017 - Acciaio INOX 304

https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Zincato/ca_23753.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-430/ca_23754.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-430/ca_23754.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-304/ca_23755.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-304/ca_23755.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-316/ca_23756.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-316/ca_23756.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Zincato/ca_23757.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-430/ca_23758.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-430/ca_23758.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-304/ca_23759.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-316/ca_23760.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Bifilare-a-vite/ca_23761.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collarino/ca_23762.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-S/ca_23763.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Banda-perforata-SAE--standard/ca_23764.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-cassetto-ribaltabile---Banda-9-mm/ca_23765.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-cassetto-ribaltabile---Banda-12-mm/ca_23766.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Sistema-Fast-Clamp-14-mm/ca_23767.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Sistema-Fast-Clamp-9-mm/ca_23768.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W1/ca_23769.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W1/ca_23769.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W4/ca_23770.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W4/ca_23770.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-per-elevate-coppie-di-serraggio/ca_23771.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-per-elevate-coppie-di-serraggio/ca_23771.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-banda-a-onda/ca_23772.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-a-tensione-costante-coppia-6.5/ca_23773.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-a-tensione-costante-coppia-9.0/ca_23774.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-8-MA/ca_23775.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-8-MA/ca_23775.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-10MA/ca_23776.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-10MA/ca_23776.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MARF/ca_23777.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-pesante-a-bullone/ca_23779.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni/ca_23780.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W2/ca_23781.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W4/ca_23782.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W5/ca_23783.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-doppio-serraggio/ca_23784.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-riparazione-e-giunzione/ca_23785.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Zincato/ca_23753.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Zincato/ca_23753.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-430/ca_23754.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-430/ca_23754.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-304/ca_23755.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-304/ca_23755.html


12 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 316
Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm 

DIN3017 - Acciaio INOX 316

9 mm DIN 3017 in Acciaio Zincato
Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm 

DIN3017 - Acciaio Zincato

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 430
Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm 

DIN3017 - Acciaio INOX 430

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 304
Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm 

DIN3017 - Acciaio INOX 304

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 316
Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm 

DIN3017 - Acciaio INOX 316

Bifilare a vite
Fascetta a doppio filo di acciaio zincato

Collarino
Fascetta a collarino in Acciaio Zincato

Collare S
Fascetta a collarino DIN 3017-2 in Acciaio 

Zincato

Banda perforata SAE standard
Fascetta con banda a tagli passanti

https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-316/ca_23756.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/12-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-316/ca_23756.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Zincato/ca_23757.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Zincato/ca_23757.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-430/ca_23758.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-430/ca_23758.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-304/ca_23759.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-304/ca_23759.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-316/ca_23760.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/9-mm-DIN-3017-in-Acciaio-Inox-316/ca_23760.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Bifilare-a-vite/ca_23761.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Bifilare-a-vite/ca_23761.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collarino/ca_23762.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collarino/ca_23762.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-S/ca_23763.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-S/ca_23763.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Banda-perforata-SAE--standard/ca_23764.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Banda-perforata-SAE--standard/ca_23764.html


Fascetta con cassetto ribaltabile - 
Banda 9 mm

Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 9 mm

Fascetta con cassetto ribaltabile - 
Banda 12 mm

Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 12 
mm

Sistema Fast Clamp 14 mm
Kit per composizione fascette

Sistema Fast Clamp 9 mm
Kit per composizione fascette

Fascetta 9-13 mm per elevate 
coppie di serraggio W1

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio 
Zincato

Fascetta 9-13 mm per elevate 
coppie di serraggio W4

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio 
Inox 304

Fascetta per elevate coppie di 
serraggio

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio 
Inox 304

Fascetta con banda a onda
Fascetta per variabilità diametrali

Fascetta a tensione costante coppia 
6.5

Fascetta a coppia di serraggio costante

https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-cassetto-ribaltabile---Banda-9-mm/ca_23765.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-cassetto-ribaltabile---Banda-9-mm/ca_23765.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-cassetto-ribaltabile---Banda-9-mm/ca_23765.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-cassetto-ribaltabile---Banda-12-mm/ca_23766.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-cassetto-ribaltabile---Banda-12-mm/ca_23766.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-cassetto-ribaltabile---Banda-12-mm/ca_23766.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Sistema-Fast-Clamp-14-mm/ca_23767.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Sistema-Fast-Clamp-14-mm/ca_23767.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Sistema-Fast-Clamp-9-mm/ca_23768.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Sistema-Fast-Clamp-9-mm/ca_23768.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W1/ca_23769.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W1/ca_23769.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W1/ca_23769.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W4/ca_23770.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W4/ca_23770.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-9-13-mm-per-elevate-coppie-di-serraggio-W4/ca_23770.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-per-elevate-coppie-di-serraggio/ca_23771.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-per-elevate-coppie-di-serraggio/ca_23771.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-per-elevate-coppie-di-serraggio/ca_23771.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-banda-a-onda/ca_23772.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-con-banda-a-onda/ca_23772.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-a-tensione-costante-coppia-6.5/ca_23773.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-a-tensione-costante-coppia-6.5/ca_23773.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-a-tensione-costante-coppia-6.5/ca_23773.html


Fascetta a tensione costante coppia 
9.0

Fascetta a coppia di serraggio costante

Collare marmitta serie MAR Filo 8 
MA

Collare a cavallotto per serraggio tubi di 
scarico

Collare marmitta serie MAR Filo 
10MA

Collare a cavallotto per serraggio tubi di 
scarico

Collare marmitta serie MARF
Collare a cavallotto per serraggio tubi di 

scarico

Collare pesante a bullone
Collare pesante a bullone

Collare a bullone per alte pressioni
Collare a bullone per alte pressioni e tubi 

rinforzati

Collare a bullone per alte pressioni 
W2

Collare a bullone per alte pressioni e tubi 
rinforzati

Collare a bullone per alte pressioni 
W4

Collare a bullone per alte pressioni e tubi 
rinforzati

Collare a bullone per alte pressioni 
W5

Collare a bullone per alte pressioni e tubi 
rinforzati

https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-a-tensione-costante-coppia-9.0/ca_23774.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-a-tensione-costante-coppia-9.0/ca_23774.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Fascetta-a-tensione-costante-coppia-9.0/ca_23774.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-8-MA/ca_23775.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-8-MA/ca_23775.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-8-MA/ca_23775.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-10MA/ca_23776.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-10MA/ca_23776.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MAR-Filo-10MA/ca_23776.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MARF/ca_23777.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-marmitta-serie-MARF/ca_23777.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-pesante-a-bullone/ca_23779.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-pesante-a-bullone/ca_23779.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni/ca_23780.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni/ca_23780.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W2/ca_23781.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W2/ca_23781.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W2/ca_23781.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W4/ca_23782.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W4/ca_23782.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W4/ca_23782.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W5/ca_23783.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W5/ca_23783.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-bullone-per-alte-pressioni-W5/ca_23783.html


Collare a doppio serraggio
Collare con doppio sistema di serraggio 

contrapposto

Collare riparazione e giunzione
Collare per riparazioni e giunzioni

https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-doppio-serraggio/ca_23784.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-a-doppio-serraggio/ca_23784.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-riparazione-e-giunzione/ca_23785.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Con-vite/Collare-riparazione-e-giunzione/ca_23785.html

