
ACCESSORI FRIATOOLS® 

UNITOP UNITA' PER L'INSTALLAZIONE DELLE SELLE SA UNI

Codice

NEW 613385 
NEW

Descrizione
UNITOP clamping unit

Adattatore angolare per pin da 4.0 mm 613241 

FWAB DISPOSITIVO PER LA FORATURA

Descrzione Codice

613832
613833 
613834 

FWAB XL 90 per SA UNI
FWAB XL 110 per SA UNI FWAB 

XL 125 per SA UNI FWAB XL 
160 per SA UNI / SA XL 613829 

FWDPA SA DISPOSITIVO PER IL TEST IN PRESSIONE

Codice

NEW
Descrizione

FWDPA SA per SA UNI 613596 

NEW
NEW

NEW
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Informazioni importanti relative alle applicazioni dei nostri prodotti nella pagina seguente.
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ACCESSORI FRIATOOLS® 
UNITOP UNITA' PER L'INSTALLAZIONE DELLE SELLE SA UNI

Campo di impiego

UNITOP consente l'installazione delle selle Frialen SA UNI 
d 250 - d 800 con derivazione d 90, d 110, d 125 e d 160.  

FWDPA SA è il dispositivo per il test in pressione da 
effettuare prima della foratura. Con una filettatura esterna da 
1/2" per il collegamento con un manometro.

Il perforatore FWAB XL consente di forare tubazioni in PE non 
in carico nei diametri delle derivazioni disponibili con le selle SA 
UNI.

In caso di foratura con tubazioni in carico contattare 
l'assistenza tecnica FIP.

Oltre al dispositivo UNITOP sono previsti adattatori angolari 
ADWL da 4 mm per le macchine dotate di connettori a lama. 
Non necessari in caso di utilizzo delle saldatrici Friamat.

The crucial difference 

La disponibilità dei giusti attrezzi in cantiere fa la differenza. 
Come specialisti nel procedimento di saldatura per 
elettrofusione abbiamo sviluppato i dispositivi ideali di lavoro. 

Sappiamo cosa è meglio e cosa è necessario sul campo, per 
questo vi offriamo una serie di attrezzature da utilizzare 
quotidianamente per le sfide in cantiere:

Affidati agli strumenti che ti garantiscono un risultato perfetto.

Buoni motivi per utilizzare le attrezzature di installazione 
UNITOP e di perforazione FWAB XL:

W Un solo attrezzo per tutte le dimensioni disponibili

W Attrezzatura robusta, progettata per l'utilizzo in cantiere, 
con garanzia di lunga durata

W Facile da trasportare e da installare con basse coppie di manovra

W Installazione sicura, carichi distribuiti uniformemente 
sulla superficie della sella per una saldatura ottimale

W FWDPA-SA consente l'esecuzione di test in pressione sul 
giunto prima della foratura della tubazione principale

W Per mezzo del dispositivo FWAB XL e di un perforatore si 
effettua con semplicità la foratura della tubazione non in 
carico in corrispondenza della derivazione

W Pratica foratura con minima perdita di carico in 
corrispondenza della derivazione

W La fustella di PE rimane saldamente incorporata nel 
perforatore FWAB XL, nessuna possibilità di cadere 
all'interno della tubazione

W Attrezzatura alloggiata in una comoda valigetta di alluminio

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare i nostri specialisti e di verificare quanto disponibile sul nostro sito web.
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