
Adattatori a innesto – 
filettati (maschio)

Nr. 
di parte

A-102 1 5/8

1 21/32

1 9/16

1 5/8

2

2

2 7/16

2 1/8

7/32

3/16

5/8

7/32BSP maschio 
da 1 pollice

NPT maschio 
da 3/4 di pollice
NPT maschio 
da 1/2 pollice

Adattatore 
a innesto da 1 pollice

Adattatore 
a innesto da 1 pollice

Adattatore 
a innesto da 1 pollice

Schedula 40 PVC

NPT maschio 
da 1 pollice

Adattatore 
a innesto da 1 pollice

Schedula 40 PVC

Schedula 40 PVC

Schedula 40 PVC

A-103

A-409

A-501

Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto

Materiale Collegamento 
allo sfiatatoio

Collegamento 
al serbatoio

M1
(pollici)

Gli adattatori a flangia, utilizzati con gli sfiatatoi con raccordo a innesto da 1”, vengono utilizzati per i serbatoi in 
cui la parete del serbatoio non è su�cientemente spessa da consentire la filettatura dei filetti. Con l'adattatore 
modello A-101, i fori di montaggio possono essere praticati nella flangia modellata in ABS ad alto impatto per 
accoppiarsi con qualsiasi schema di foratura richiesto. L'adattatore per flangia modello A-114 ha un modello 
ANSI standard a 6 fori preforato per il montaggio.
Gli adattatori filettati, adatti per l'uso con gli sfiatatoi Air Sentry che hanno un raccordo a innesto da 1”, sono destinati 
a serbatoi o scatole ingranaggi con uno spessore della parete su�ciente per un foro filettato. Sono disponibili 
versioni con filettatura maschio e femmina NPT e maschio BSP.
L'adattatore a baionetta sostituisce un tappo di sfiatatoio standard su un serbatoio idraulico. Basta rimuovere 
il tappo di sfiato, posizionare l'adattatore a baionetta sulla flangia di sfiato e ruotare di un quarto di giro. 
Non è richiesta alcuna modifica del serbatoio. Gli adattatori a baionetta si adattano agli sfiatatoi Air Sentry con una 
connessione a innesto da 1”.

Gli adattatori avvitabili filettati sostituiscono i filtri antiparticolato avvitabili standard realizzati da molti produttori. 
Questi adattatori si adattano agli sfiatatoi Air Sentry con connessioni a innesto da 1 pollice, sono disponibili in diverse 
dimensioni e configurazioni di filettatura. Non sono necessarie modifiche al serbatoio.

Gli adattatori filettati in metallo si adattano all'X-100 e a qualsiasi sfiatatoio della serie Z. La connessione di sfiatatoio 
è da ½” maschio NPT mentre sono disponibili vari tipi di connessione al serbatoio.

ADATTATORESPECIFICHE 
DELL'ADATTATORE

ADATTATORI SFIATATOIO PER 
UNA FACILE INSTALLAZIONE

N
(pollici)

L
(pollici)



SPECIFICHE DELL'ADATTATORE

Nr. 
di parte

A-410 Schedula 40 PVC Adattatore 
a innesto da 1 pollice

Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto

NPT maschio 
da 1/2 pollice

1 11/16 21 3/16 5/32

Materiale

Adattatori a innesto – 
filettati (femmina)

Nr. 
di parte

A-104
EPDM ad alta 

densità, guarnizione, 
tassello metallico

Adattatore 
a innesto da 1 pollice

Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto

Attacco a baionetta 
spingi e gira 2 3/4 1 5/8

Materiale

Adattatori a baionetta a innesto

Nr. 
di parte

A-105

A-106

A-115

EPDM ad alta densità

EPDM ad alta densità

Delrin
Adattatore a innesto 

da 1 pollice con 
guarnizione O-ring

Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto

1 1/2 pollice-16 UNF, lunghezza 
filettatura 3/4 pollice

2 1 5/8

2 21/32 2

1 9/16 2 7/16

Materiale

Adattatori avvitabili filettati a innesto

Collegamento 
allo sfiatatoio

Collegamento 
al serbatoio

M1
(pollici)

N
(pollici)

L
(pollici)

M
(pollici)

Adattatore a innesto 
da 1 pollice con 

guarnizione O-ring

Adattatore a 
scorrimento da 1 pollice 
con guarnizione O-ring

1 1/2 pollice-16 UNF, lunghezza 
filettatura 3/4 pollice

1 pollice-12 UNF, lunghezza 
del filo da 3/4 di pollice

Collegamento 
allo sfiatatoio

Collegamento al serbatoio M1
(pollici)

L
(pollici)

Collegamento 
allo sfiatatoio Collegamento al serbatoio

M1
(pollici)

L
(pollici)



Nr. 
di parte

A-101 ABS ad alto impatto Adattatore a innesto 
da 1 pollice

A-114 ABS ad alto impatto Adattatore a innesto 
da 1 pollice

Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto

Fori eseguiti dal cliente

Sei fori passanti da 3/8 di pollice distanziati di 60 gradi 
l'uno dall'altro su un centro di 2 7/8 di pollice di diametro

Materiale Collegamento 
allo sfiatatoio Collegamento al serbatoio

Adattatori metallici filettati

Nr. di parte

A-401 Acciaio al carbonio NPT maschio 
da 1/2 pollice

NPT maschio 
da 1/2 pollice

NPT maschio 
da 1/2 pollice

NPT maschio 
da 1/2 pollice

NPT maschio 
da 1/2 pollice

NPT maschio 
da 1/2 pollice

NPT maschio 
da 1/2 pollice

NPT maschio da 1/4 di pollice 1 5/8 7/8

A-402 Acciaio al carbonio NPT femmina da 1/4 di pollice 1 1/2 7/8

A-403 Acciaio al carbonio NPT maschio da 3/8 di pollice 1 5/8 7/8

A-404 Acciaio al carbonio NPT femmina da 3/8 di pollice 1 11/16 7/8

A-405 Acciaio al carbonio NPT maschio da 3/4 di pollice 1 7/8 1 1/16

A-406 Acciaio al carbonio NPT maschio da 1 pollice 1 15/16 1 3/8

Adatto a tutti gli sfiatatoi serie Z e X-100

A-406 Acciaio al carbonio NPT maschio da 1 pollice 2 3/32 1 1/16

Materiale
Collegamento allo 

sfiatatoio (A)
Collegamento 

al serbatoio (B)
L

(pollici)
Dimensione 
esagonale
(pollici)
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Adattatori per flangia 
a montaggio scorrevole

SPECIFICHE DELL'ADATTATORE


