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Blocchi graduati FSB-1

I blocchi a gradini si 
utilizzano per aumentare 
la capacitá di apertura del 
cuneo fino a 80 mm. Adatti 

per entrambi i modelli FSH-14 e FSM-8.

Divaricatori a cuneo idraulici e meccanici 
FSH-14 e FSM-8 con blocchi di sicurezza SB-1

Serie
FSH, FSM, STF

Pressione max. di esercizio:

700 bar  (FSH-14)

▼   Manutenzione delle flange e separazione 
dei giunti con il divaricatore a cuneo 
idraulico FSH-14.

1) Con blocchi graduati FSB-1
*  Disponibili come set pompe-divaricatore, vedere la noa in questa pagina.

Massima forza di separazione:

8 - 14 ton

Luce estremità / Massima apertura1):

6 mm / 80 mm

Manifold AM-21

Per la divaricazione 
simultanea e uniforme di 
giunti a flangia, divaricazione 
a 180° con FSH-14.
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Modello Luce
estremita

(mm)

Massima
apertura1)

(mm)

Tipo

Idraulico
Meccanico

Capacitá 
olio
(cm3) (kg)

Set di attrezzi e 
pompe

Il divaricatore idraulico per flange 
è disponibile come set completo 
(pompa, attrezzo, manometro, 
adattatore e tubo flessibile) per 
una facile ordinazione.

Modello
set

Modello
divaricatore

Modello 
pompa

Chiuso Aperto Chiuso Aperto

• Elimina la necessità di martelli, scalpelli, imbracature, paranchi a catena
• Concetto di cuneo integrato: assenza di attrito, il movimento omogeneo e 

parallelo del cuneo elimina danni alle flange e il rischio di rotture del braccio di 
separazione

• La parte iniziale del cuneo è progettata in modo da evitare flessioni durante la 
prima fase di apertura con conseguente rischio di slittamento dell’attrezzo

• Richiede uno spazio di accesso ridottissimo: solo 6 mm
• Braccio con separatore graduato: ciascun livello può espandersi a pieno carico
• Poche parti mobili per aumentare la durata e ridurre gli interventi 

di manutenzione
• Blocco di sicurezza e chiave a cricco compresi con il divaricatore a cuneo 

meccanico FSM-8
• Blocco di sicurezza e cilindro Enerpac RC-102 compresi con il divaricatore a 

cuneo idraulico FSH-14
• Leggero, portatile, di facile uso, richiede un solo operatore.




