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LINEA ATTREZZATURE | EQUIPMENT SERIES 

MATES ® Attacchi rapidi - Quick link 
 
 
1. Descrizione | Description 
 
Gli attacchi rapidi conosciuti anche come innesti a sfera 
vengono principalmente utilizzati nei principali processi 
produttivi di compositi fibro-rinforzati, oltre che in altre 
tipologie di impianti, come quello chimico, per 
passaggio di svariati fluidi che vanno dall’aria e acqua a 
fluidi altamente aggressivi. Disponibili anche raccordi a 
passaggio libero a a sgancio rapido e qualsiasi altro in 
grado di soddisfare le esigenze di ogni settore 
industriale. 
 
Fast-couplings also known as ball jointing are mainly 
used in the main production processes of fibro-
reinforced composites, as well as in other types of 
plants, such as chemical ones, for the passage of 
various fluids ranging from air and water to highly 
aggressive fluids . Fast-release, fast-release fittings and 

any other material that can meet the needs of any 
industrial sector are also available. 
 
2. Manutenzione | Maintenance 
 
Consigliato mantenere oliati i cuscinetti interni. 
 
It is recommended to keep the inner bearings oiled. 
 
3. Salute e sicurezza | Health & safety 
 
La manipolazione di questi prodotti deve essere 
conforme alle linee guida aziendali individuali e alle 
norme di salute e sicurezza. 
 
Handling of these products must conform to individual 
company guidelines and health and safety regulations.

 
 

Caratteristiche tecniche | Technical features 

Prova | Test Unità | Units Valore | Value 
Pressione massima d'utilizzo | Maximum use pressure atm 12 
Temperatura massima | Maximum temperature °C 190 
Materiale | Material  Acciaio | Steel* 
Colore | Colour  Acciaio | Steel 
* Guarnizioni interne in viton | Inner seals in viton 
 
 

Disponibilità | Availability 

Tipologia Attacco (‘’) Diametro base (mm) 
Attacco completo | Complete fitting 1/4 27 
Maschio 1/4 27 
Femmina 1/4 27 
 
 
Ogni istruzione relativa all’uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull’esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente 
affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è 
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che 
l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti 
alle Condizioni generali di vendita. 
 
Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely 
reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not 
control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any 
intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of 
sale. 
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