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Le connessioni rapide di OilSafe o�rono un’interfaccia flessibile,
durevole e sicura per il tubo flessibile per l'uso con apparecchiature di 
gestione della lubrificazione. Realizzate in alluminio anodizzato, quindi 
codificati a colori, questi collegamenti sono appositamente progettati per 
eliminare una volta per tutte la contaminazione crociata. Sono disponibili 
in 10 colori OilSafe o in colore argento, per identificare facilmente 
il contenuto del fluido, e sono all'avanguardia per l'accoppiamento 
esclusivo e a prova di errore; solo due terminali dello stesso colore possono 
collegarsi completamente, rendendo impossibile la contaminazione 
crociata. Le connessioni rapide OilSafe allungano la vita dei macchinari 
e dei fluidi mantenendo un ambiente di lavoro sicuro con connessioni 
precise e sicure che eliminano perdite, fuoriuscite e sprechi.

LA CONTAMINAZIONE 
CROCIATA FINISCE QUI.
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CONNESSIONI RAPIDE

*Gli attacchi rapidi colorati sono stati controllati per garantire che 
i colori anodizzati rientrino nell'ambito dello spettro dei colori 
OilSafe. Il colore e la tonalità possono variare sui componenti 
anodizzati, ciò non influirà sulle prestazioni del prodotto.

Prestazioni fluide
Queste esclusive connessioni rapide mantengono la purezza nei processi di 
stoccaggio e distribuzione del lubrificante. I raccordi in alluminio anodizzato con 
codice colore eliminano la contaminazione crociata. Sono facili da usare, quasi 
impossibili da confondere o collegare tra loro e si integrano con un'ampia gamma 
di sistemi e apparecchiature di gestione della lubrificazione.

Standard per la sicurezza
Questi terminali per tubi a zero perdite, precisi e sicuri aumenteranno la sicurezza 
e l'e�cienza eliminando le fuoriuscite e gli sprechi in tutta la struttura.

Semplicità, Flessibilità, Affidabilità
Le connessioni rapide di OilSafe sono disponibili in 10 colori OilSafe* o argento che 
facilitano l'identificazione del contenuto dei fluidi delle apparecchiature. Ogni coppia 
maschio/femmina con codice colore è progettata per adattarsi solo a terminali di un 
colore corrispondente. Un terminale argento è disponibile come adattamento 
universale per tutti i 10 colori, consentendo connessioni senza problemi 
per casi d'uso speciali. Queste connessioni rapide sono versatili 
e sono le uniche connessioni rapide piatte in alluminio sul mercato.

Sono disponibili come opzione 
di aggiornamento sulla maggior parte 
dei sistemi OilSafe, inclusi:

• Sistemi alla rinfusa avanzati
• Centri di lavoro per la lubrificazione
• Skid di trasferimento
• Carrello fluido avanzato da 65 galloni
• Skid Tote
• Stazioni di lavoro con fusto 

da 55 galloni
• Carrelli filtro

È inoltre possibile acquistare kit di aggiornamento 
per aggiornare i sistemi e i serbatoi OilSafe esistenti 
sopra indicati, nonché i carrelli dei filtri e i sistemi 
di stoccaggio di altri produttori.

Chiama per i numeri di parte del kit di aggiornamento.

Dimensioni disponibili: metà maschio e femmina da 1/2” e 3/4”.

Universale
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