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BOCCOLA DI  BLOCCAGGIO

misura i [mm] peso [g] Art.
16 15 12 0878 530 100
20 18 19 0878 530 200
25 22 30 0878 530 300
32 27 56 0878 530 400

misura i [mm] peso [g] Art.
14 15    9 0878 530 090
16 15   14 0878 539 100
20 18   22 0878 539 200
25 22   40 0878 539 300
32 27   58 0878 539 400
40 32   92 0878 539 500
50 36 142 0878 539 600
63 39 293 0878 539 700

BOCCOLA DI BLOCCAGGIO

• per la realizzazione della giunzione 
dei tubi ai raccordi PRINETO

• applicabile alla tubazione da entrambi 
i lati della boccola (bidirezionale)

• materiale: ottone CW614N, temprato
• colore: ottone lucido

Per tubi PRINETO Flex e 
Riscaldamento

Per tubi PRINETO Stabil

• per la realizzazione della giunzione 
dei tubi ai raccordi PRINETO

• applicabile alla tubazione da entrambi 
i lati della boccola (bidirezionale)

• materiale: ottone CW614N, temprato
• colore: argento nichelato (boccola  

14 ottone lucido)
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Lubrificante per boccole di bloccaggio PRINETO

• agevola lo scorrimento della boccola sul tubo durante il 
processo di giunzione, riducendo notevolmente la forza di 
attrito (fino al 50% in meno)

• alleggerisce considerevolmente lo sforzo delle attrezzature ed 
il carico trasmesso su boccole e raccordi in fase di giunzione

• fisiologicamente inerte, atossico, non irrita la pelle
• utilizzo: applicare uno strato sottile di grasso sulla su-

perficie interna della boccola (pulita e asciutta) prima di 
infilarla sul tubo

• giunzioni con raccordi in ottone: consigliato l’utilizzo per  
Ø 40 e 50, necessario per Ø 63

• giunzioni con raccordi in PPSU: consigliato l’utilizzo per  Ø 
32, necessario per tubo PRINETO Riscaldamento Ø 32

contenuto/ml Art.
70 0893 844 070

GRASSO SILICONICO


