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ComponentiRACCORDI

 90010087   niplex 1/16” 

 P1054   tappo 10/32” (M5)

 90010088   niplex 1/8” 

- Raccordo per tubo in gomma da 1/8” 
  tipo T1702
- Filettatura posteriore da 10-32 (M5)
- Corpo in ottone nichelato
- Esagono 1/4” (6,35 mm)

- Raccordo per tubo in gomma da 1/4” 
  tipo T1802
- Filettatura posteriore da 10-32 (M5)
- Corpo in ottone nichelato
- Esagono 1/4” (6,35 mm)

 P1055    rondella in nylon per 
               raccordi da 10-32 (M5)

- Corpo in ottone nichelato
- Esagono 1/4” (6,35 mm)
- Filettatura da 10-32 (M5)
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 P1056   raccordo T in plastica 1/16”
 P1057   raccordo T in plastica 1/8”

 P1058   giunto in plastica 1/16”
 P1059   giunto in plastica 1/8”
 P1761   giunto in plastica 
              1/8”x 1/16”

 P1850   raccordo Y in plastica 1/16”
 P1852   raccordo  Y in plastica 1/18”

 P1854   raccordo L in plastica 1/16”
 P1856   raccordo L in plastica 1/8”

- 1/16” o 1/8” x 10-32 (M5)
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- Corpo in ottone nichelato

- Corpo in ottone nichelato

 P1877   giunzione rapida da 1/16”
 P1878   giunzione rapida da 1/8”

      P1062   collare ferma tubo in 
                   plastica 1/4”
 92020000  collare ferma tubo in 
                   plastica 1/8”

 P1875   raccordo T in ottone 1/16”  
 P1876   raccordo T in ottone 1/8” 
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 P1076   niplex da 1/16” - 1/8”  

 P1760   raccordo T in plastica 1/16”
                 x 1/8” x 1/16”
 P1762   raccordo T in plastica 1/8”
               x 1/16” x 1/8”

 P1770   adattatore

- Raccordo adattabile a diversi diametri 
  di tubo
- Filettatura 10-32 (M5)
- Corpo in ottone nichelato

- Corpo in ottone nichelato

- 1-8 maschio - 10-32 (M5) femmina

 P1686   giunto in ottone 1/16” x 1/16”
 P1687   giunto in ottone 1/8” x 1/8”
 P1688   giunto in ottone 1/8” x 1/16”
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- Provvisto di 4 filettature femmina 10-32
  (M5)
- Corpo in ottone nichelato 

- Provvisto di 3 filettature femmina 10-32
  (M5)
- Corpo in ottone nichelato 

 P1815   giunto a crociera in ottone 

 P1820 raccordo T in ottone

Co po e tCCO


