
 
 

 

Pipe & Weld Italy  
Via Mazzini, 61 – 20871 Vimercate (MB) – Italy  Tel. +39 039 6260313 

www.pwitaly.com - sales@pwitaly.com  

 
 
 

  

Accoppiatori rapidi per tubi 
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Accoppiatore esterno meccanico a morsetto mod. BA 
 

 
 

L’accoppiatore esterno a morsetto BA è l’accoppiatore ideato per una distribuzione omogenea 
degli sforzi sulla superficie del tubo. Infatti i punti di contatto sono disposti in modo equidistante 
l’uno dall’altro, per poter esercitare ciascuno la stessa pressione con una giusta regolazione delle 
viti di serraggio. Questo è valido per tutte le dimensioni del tubo nel range da 1 a 14 pollici. 
 
Le viti di regolazione sono dotate di sfere in acciaio inox alle estremità in modo da evitare 
graffiature ai pezzi  da saldare e corrosione. 

 
La struttura, in fusione d’alluminio, permette di soddisfare le esigenze per tutte le dimensioni del 
tubo nel range da 27 a 355 mm (1-14”) e con pareti di spessore fino a 15 mm. 

 
L’accoppiatore BA può essere utilizzato nella saldatura di diversi tipi di materiali come acciaio al 
carbonio, acciaio inox, duplex, super duplex e titanio. 
 
Con l’accoppiatore BA si può eseguire con facilità la saldatura tubo-tubo e tubo-raccordo.  
 
 

Art. Range (pollici) Range (mm) Peso (Kg) 

C.BA125 1 – 2,5 27 – 64 0,75 

C.BA26 2 – 6 60 – 168 2,60 

C.BA614 6 – 14 168 – 355 7,50 
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 Accoppiatore esterno meccanico a morsetto mod. CM 
 

 
 
Questo robusto accoppiatore a morsetto CM è stato progettato per l’accoppiamento tubo/tubo o 
tubo/raccordo. La sua struttura è in acciaio galvanizzato e assicura un rapido ed efficace serraggio.  
 
L’estremità delle viti a farfalla sono a sfera in acciaio inox per eliminare scintillio e corrosione nei 
punti di contatto con il pezzo da saldare.  
 
Questo accoppiatore è in acciaio forgiato, ciò fornisce sufficiente forza di serraggio per tubi di ogni 
diametro in range compresi tra i 26 e i 355 mm (1-14”). Sull’accoppiatore CM possono essere 
montati elementi in acciaio inox per consentire il suo utilizzo su tubi in acciaio inox, duplex e altri 
tipi di acciaio alto legati. 
 
 

Art. Range (pollici) Range (mm) Peso (kg) Viti in acciaio 

C.CM13 1-3 26-76 1,5 C.CS13 

C.CM25 2-5 51-127 3,1 C.CS25 

C.CM47 4-7 102-177 3,3 C.CS47 

C.CM59 5-9 127-228 6,9 C.CS59 

C.CM1014 10-14 254-355 8,8 C.CS1014 
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UN COLLABORATORE AFFIDABILE  

PER LE VOSTRE FORNITURE INDUSTRIALI 
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