
RACCORDI SUPER-RAPIDI
IN OTTONE  
SERIE HP6000

La Serie HP6000 è dotata di una pinza speciale che 
garantisce elevata affidabilità e resistenza nei sistemi 

di lubrificazione e ingrassaggio tipici dei settori 

dell’automazione industriale e dei trasporti.

La facilità di connessione e disconnessione, il design 
robusto e compatto rendono questi raccordi a innesto rapido
la soluzione ideale per pressioni elevate fino a 150 bar.

Sono disponibili con diverse filettature (metriche, 
ISO7 e ISO-228) e si adattano a tubi rigidi e semirigidi 
per soddisfare le diverse esigenze applicative.

VANTAGGI

Lunga durata

Pinza affidabile
e resistente 

Tenuta ottimale per pressioni
elevate/basse temperature

La scelta ideale per sistemi
di lubrificazione e ingrassaggio
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Temperatura -30°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche tubi impiegati)

Pressione d’esercizio
0 ÷ 150 bar con olio e grasso
0,9 ÷ 60 bar con aria (vedere caratteristiche tubi impiegati)
3 ÷ 150 bar per versione VNR (per pressioni superiori consultare i nostri tecnici)

Diametri ø 4 - 6 mm

Filettature M5, M6x0,75, M6x1, M8x1, M10x1, M10x1,5, M12x1, M14x1. ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4

Fluido olio e grasso per lubrificazione, aria compressa

Tubo di collegamento
Olio e grasso: PA 12 HL - PA 12 PHL
Tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia (tolleranza dei tubi in PA secondo ISO14743)
Aria compressa: Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel

Materiali - modelli standard: corpo e pinza in OT nichelato, O-ring in NBR, guarnizione filetto in NBR
- modelli con VNR: corpo e pinza in OT nichelato, molla e sfera in acciaio INOX, O-Ring in NBR

Caratteristiche generali

Settori

Macchine per l’edilizia

Centrali eoliche Manutenzione, riparazione e revisioneTrasporti

Attrezzature per la produzione Automazione Industriale

Contatti

Camozzi Automation S.p.A.
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia
Italy
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com

Assistenza Clienti
Tel. +39 030 3792790
service@camozzi.com

Segreteria Commerciale
Tel. +39 030 3792255
commerciale@camozzi.com


