La rivoluzione del pressare
Aria Condizionata e Refrigerazione

Accoppiamento fra un raccordo cartellato >B< MaxiPro con dado
girevole SAE e un attacco flare filettato maschio:
Effettuare l’accoppiamento del terminale flare prima di procedere con la pressatura. Se questo non fosse possibile, prestare la massima
attenzione onde evitare la torsione del terminale già pressato.
Allineare il terminale flare maschio con il dado girevole SAE, serrandoli manualmente (vedi Fig. 1 per il terminale di rame e Fig. 2 per il
terminale di acciaio inossidabile con rondella di rame). Completare il serraggio con la chiave dinamometrica (vedi Fig. 3) rispettando i
valori di coppia indicati nella tabella. Non eccedere con la forza di serraggio.
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* Nota: è possibile utilizzare un olio refrigerante compatibile se non è disponibile il lubrificante Conex Bänninger.

Dimensioni (pollici /mm)

Coppia di serraggio (Nm)

1/4" (6.35)

14-18

3/8" (9.52)

33-42

1/2" (12.70)

50-62

5/8" (15.88)

63-77

3/4" (19.05)

90-110
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