
KIT ADATTATORE SFIATATOIO

I kit adattatori sfiatatoio OilSafe® consentono di installare gli sfiatatoi su qualsiasi 
serbatoio di stoccaggio fluido idraulico e scatola ingranaggi. Per prevenire la 
contaminazione, l'olio può essere pompato dentro o fuori dall'apparecchiatura 
senza esporlo all'atmosfera.
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KIT ADATTATORE SFIATATOIO

I kit adattatori sono disponibili in grigio scuro e configurati con gli attacchi rapidi colorati 
(Colorized Quick Connects)* disponibili in 10 colori OilSafe o argentati, senza attacchi rapidi o 
con attacchi rapidi Iso-b.

KIT ADATTATORE FUSTO
I kit adattatori per fusti consentono di installare gli sfiatatoi su qualsiasi serbatoio di stoccaggio o 
fusto; non c'è mai stato un modo più pulito ed efficace per immagazzinare, filtrare e pompare i 
lubrificanti da un fusto. Il design unico assicura che tutta la gestione dei fluidi sia gestita tramite un 
adattatore. Gli adattatori in alluminio anodizzato hanno attacchi rapidi colorati per il pompaggio 
dell'olio dentro e fuori dal fusto. L'accesso all'olio da un'unica porta riduce la contaminazione poiché 
il fusto rimane chiuso. Le unità di filtrazione offline si collegano facilmente all'adattatore senza mai 
interrompere le prestazioni dello sfiatatoio.

KITADATTATORE SERBATOIO IDRAULICO
I kit adattatori idraulici serbatoio consentono di installare gli sfiatatoi su qualsiasi serbatoio di 
stoccaggio fluido idraulico. Gli adattatori in alluminio anodizzato hanno attacchi rapidi colorati per il 
pompaggio dell'olio in entrata e in uscita, consentendo al sistema di rimanere sempre chiuso e 
riducendo drasticamente la contaminazione migliorando al contempo la sicurezza nella 
manipolazione dell'olio. Le unità di filtrazione offline si collegano facilmente all'adattatore senza mai 
interrompere le prestazioni dello sfiatatoio o aprire il serbatoio.

• ADATTATORE FLANGIA A CUPOLA
Gli adattatori flangia a cupola forniscono un modo robusto ma 
a basso profilo per montare uno sfiatatoio NPT da 1" su un serbatoio 
idraulico. L'adattatore include una guarnizione ANSI a sei fori 
e dispositivi di fissaggio per una perfetta sostituzione della flangia 
a baionetta e del tappo di sfiato. La superficie smussata dirige 
fuoriuscite e contaminanti lontano dall'apertura.

KIT ADATTATORE SCATOLA INGRANAGGI
I kit adattatori scatola ingranaggio consentono di installare gli sfiatatoi su qualsiasi scatola 
ingranaggio. Gli adattatori in alluminio anodizzato hanno attacchi rapidi colorati disponibili in 
tre dimensioni per pompare l'olio dentro e fuori senza esporre la scatola ingranaggi 
all'atmosfera. La filtrazione offline, i cambi dell'olio e il campionamento possono essere gestiti 
tramite l'adattatore. Sono un modo più veloce, più semplice e più pulito per gestire gli oli per 
ingranaggi e ridurre l'ingresso.

*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.
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Configurazione del codice del kit adattatore:

Stili di adattatori
Adattatore per fusto = 960

Adattatore serbatoio idraulico = 961

Adattatore per scatola ingranaggi = 962

+ Dimensione attacco rapido
(Solo per adattatore scatola ingranaggi - 962)

1 = 1"

12 = 1/2"

34 = 3/4"

+ Colore attacco rapido
BG = Beige PL = Viola
BK = Nero RD = Rosso
BL = Blu SL = Argento
DG = Verde scuro YL = Giallo
GY = Grigio ISO = Nessun colore (iso-b)
MG = Verde medio NQ = Nessun attacco
OR = Arancione

+ Tipo attacco rapido
(Non aggiungere se NQ è stato selezionato per Quick Connect 
Color)

M = maschio
MF = maschio e femmina
(ESEMPIO: 960BGM - Adattatore per fusto, beige, maschio)
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