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Adattatore inclinato per bocchettoni

Raking adapter for fillers

Bocchettone di carico olio
con filtro aria in ottone sinterizzato

Oil fillers with air breather
in sintered brass
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Elemento in alluminio adatto al montaggio dei bocchettoni
tipo TR su pareti verticali o inclinate viene fornito completo
di viti e guarnizioni in flexoid.

Possibilità di impiego con bocchettoni tipo:
TR - 2 / TR - 3 / TR-*-DE / TRC - * / TRV - *

Aluminium part suitable for mounting fillers type TR on vertical
or sloping walls; it is fully equipped with screws and gaskets
in flexoid.

It is possibile to use it with fillers type:
TR - 2 / TR - 3 / TR-*-DE / TRC - * / TRV - *

Utilizzato su centrali di grosse dimensioni, il bocchettone “TA-212G” è stato
studiato per ottimizzare il carico dei serbatoi, ed avere una costante filtrazione
dell'aria, grazie all'elemento in ottone sinterizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo: acciaio zincato
Tappo: lega di alluminio
Guarnizioni: gomma nitrilica durezza 75 shore
Filtro aria: ottone sinterizzato
Cestello: 200 micron in rete di acciaio

“TA-212G” filler is used in big sized powerpacks; it has been planned to
optimize the filling of tanks and a constant air filtering, thanks to the sintered
brass part.

TECHNICAL DATA

Housing: galvanized steel
Cap: aluminium alloy
Gaskets: nitrilic rubber 75 shore hard
Air filter: sintered brass
Basket: 200 micron in steel mesh

Codice
Code E

N. 6 fori M5
N. 6 holes M5

N. 6 fori ø4
N. 6 holes ø4

PT-M5

PT-A

Il prodotto viene fornito completo di viti M6x20 UNI 5931
The product is fully equipped with screws M6x20 UNI 5931


