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Caratteristiche degli attacchi di sicurezza eSafe CEJN Serie 315 e 320

Serie 315 con attacco di sicurezza “eSafe” CEJN

Gli attacchi rapidi eSafe Serie 315 sono leggeri e facili da maneggiare, ma
estremamente robusti e resistenti. eSafe è un attacco rapido di sicurezza collegabile
con una sola mano che scarica l’aria prima dello scollegamento, eliminando il rischio 
dell’effetto frusta. La serie comprende una vasta gamma di connessioni. La filettatura
maschio sugli attacchi femmina e maschio prevede un sigillante pre-applicato
sul filetto. Il funzionamento completamente automatico assicura la massima
maneggevolezza. eSafe è conforme alle norme standard di sicurezza ISO 4414 ed
EN 983.
• Materiale: attacco femmina acciaio zincato/ottone
• Temperatura di utilizzo -20 °C / +100 °C
• Intercambiabile con: Nitto Kohki 20/30/40, Daisen 23 SF/SOF, Parker Rectus 13,

Prevost OSG/ORG 08, Hansen CHS 03 F
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Serie 320 con attacco di sicurezza “eSafe” CEJN

Gli attacchi rapidi eSafe Serie 320 sono facili da maneggiare, dalle elevate prestazioni
e resistenti. eSafe è un attacco rapido di sicurezza collegabile con una sola mano
che scarica l’aria prima dello scollegamento, eliminando il rischio dell’effetto frusta.
La filettatura maschio sugli attacchi femmina e maschio prevede un sigillante pre-
applicato sul filetto. Gli attacchi femmina hanno un diametro esterno inferiore rispetto
a prodotti simili. Il funzionamento completamente automatico assicura la massima
maneggevolezza. eSafe è conforme alle norme standard di sicurezza ISO 4414 ed
EN 983.
• Materiale: attacco femmina acciaio zincato/ottone
• Temperatura di utilizzo -20 °C / +100 °C
• Intercambiabile con: Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost

ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24
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Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti




