
Senza vite

Elenco Tipologie Fascette senza vite

Fascetta Clik a scatto realizzata da nastro continuo
Fascetta pinzabile a 2 orecchie per serraggio tenace
Fascetta pinzabile a 1 orecchia per serraggio tenace
Fascetta pinzabile ad 1 orecchio (antigrinza), ideale per Tubi in PVC e 
gomma
Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W1, ideale per Tubi in 
PVC e gomma
Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W4, ideale per Tubi in 
PVC e gomma
Fascetta pinzabile per spessori sottili, ideale per Tubi in PVC e gomma
Fascetta Bifilare a molla per tubi con spirali in rilievo
Fascetta elastica a nastro, per tenuta e compressione radiale uniforme a 
360°
Fascetta in PA 6.6 a GANCIO, per applicazioni in spazi ristretti
Fascetta in PA 6.6 a SCATTO, per applicazioni in spazi ristretti e/o tubi 
già collegati
Fascetta preformata doppio nastro, per serraggi di tubi con alta durezza 
shore
Fascetta preformata a doppio nastro con graffe, per serraggi di altissima 
tenuta
Fascetta pretranciata aperta a doppio nastro con graffe, per serraggi di 
altissima tenuta
Elenco Utensili per serraggio senza vite
Elenco Fascette Band-It ® Standard - NASTRI
Elenco Band-It ® Standard - GRAFFE

Fascetta Click
Fascetta a scatto realizzata da nastro continuo

Fascetta pinzabile a 2 orecchie
Fascetta pinzabile per serraggio tenace

Fascetta pinzabile ad 1 orecchio
Fascetta pinzabile per serraggio tenace

Fascetta pinzabile ad 1 orecchio 
(antigrinza)

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma

Fascetta con semianello di 
protezione (antigrinza) W1

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma

Fascetta con semianello di 
protezione (antigrinza) W4

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma
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Fascetta pinzabile per spessori 
sottili

Fascetta ideale per soffietti e tubi in gomma

Bifilare a molla
Fascetta per tubi con spirali in rilievo

Fascetta elastica a nastro
Per tenuta e compressione radiale uniforme a 

360°

Fascetta in PA 6.6 a GANCIO
Per applicazioni in spazi ristretti

Fascetta in PA 6.6 a SCATTO
Per applicazioni in spazi ristretti e/o tubi già 

collegati

Fascetta preformata doppio nastro
Per serraggi di tubi con alta durezza shore

Fascetta preformata a doppio 
nastro con graffe

Per serraggi di altissima tenuta

Fascetta pretranciata aperta a 
doppio nastro con graffe
Per serraggi di altissima tenuta

Utensili per serraggio
Utensili per serraggio senza vite
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Band-It ® Standard - NASTRI
Kit per composizione fascette

Band-It ® Standard - GRAFFE
Kit per composizione fascette
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