
   CHIAVI IDRAULICHE SERRAGGIO DADI
     modelli ad attacco quadro

Precisione ed affidabilità, ingombri e pesi ridotti, ma soprattutto tecnologia efficiente per i serraggi e per
allentare i dadi. Hytorc è la serie più conosciuta e affidabile al mondo, Saivs robusta, solida e senza tanti
fronzoli, ecco due modelli ideali sia per lavori in officina sia per operazioni in cantiere. Una vasta gamma è
disponibile, consultateci per ottimizzare l’acquisto e per individuare il modello più consono alle Vs esigenze 

HYTORC sono il top delle chiavi a livello mondiale, 
per  tecnologia, affidabilità, design e durata. Corpo 

in Titanio 399, leva di rilascio anti-arpionismo

I modelli SDW sono la linea economica
ma non per questo meno efficienti ed affidabili

I bracci di reazione ruotano a 360°
gli attacchi niples ruotano 360°x180°
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   CHIAVI IDRAULICHE  
    per serraggio dadi

Chiave ad attacco quadro

Design compatto, corpo in titanio e ingranaggi in lega di 
acciaio ad alta durezza. Attacchi girevoli 180x360°, leva
antiarpionismo ( evita il blocco della chiave sul dado )
braccio di reazione con rinforzo e posizionabile a 360°
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Modello    .7MD         1MD           3MD          5MD          10MD         17MD
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Modello        2HP            4HP            8HP            14HP          30HP

Chiave a esagono passante

Serie “low profile” con esagono passante, nei casi in cui
il tirante sia sporgente o in casi in cui è necessario un

limitato ingombro. Attacchi girevoli a 180x360°, cambio
del link in pochi secondi. Si possono utilizzare riduzioni 
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Centraline ad alimentazione elettrica 230V :
Centralina portatile                                 Mod. con scambiatore
Serbatoio  da 5 Litri                                  Serbatoio 10 lt
Portata 4-1.6 l/min doppio stadio         Portata 7.9-0.9 i/min doppio stadio
Pressione min-max 80/700 bar              Pressione min-max 80/700 bar
Peso 26 kg                                                 Peso 38 kg

Telecomando  e cavo binato inclusi, lungh. 5mt cadauno 
.

CENTRALINE IDRAULICHE
Alimentazione elettrica o pneumatica

Aree infiammabili e/o 
a rischio di esplosione :
Centralina Mod. AIR  ad alim. 
pneumatica con serbatoio da
6 Lt,  con raffreddamento   in
vasca, gruppo filtro lubrifica-
zione e regolatore di pressio-
ne  con  telecomando e cavo 
binato incluso nella fornitura

BUSSOLE IMPACT temprate, brunite,ad alta 

precisione. Altezza variabile, attacchi da ½” 
fino a 2 ½” Produzioni speciali a richiesta

Riduzioni per chiavi a esagono passante, per
coprire con un solo link, più misure.    

Forniamo  per 

chiavi idrauliche, con niples attacco 
a vite o attacco rapido a richiesta, 
per ogni tipo di chiave e per ogni tipo 
di centralina. Lunghezze 5-10 metri

MANICHETTE BINATE

ACCESSORI
Bussole, riduzioni, manichette
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   ACCESSORI CHIAVI IDRAULICHE  
    per serraggio dadi
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RIPARAZIONI / MANUTENZIONI / TARATURA CERTIFICATA DI OGNI MARCA DI CHIAVIRIPARAZIONI / MANUTENZIONI / TARATURA CERTIFICATA DI OGNI MARCA DI CHIAVI

PROTEZIONE DADI & TIRANTI 
Campana in inox, varie misure e altezze, innesto a vite
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