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Raccordi di sicurezza
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I raccordi prevo S1 coniugano prestazioni
tecnologiche e vantaggi economici per
rispondere alle esigenze più stringenti
dell'operatore.
Alta qualità, durata, innovazione, sicurezza e
massimo rendimento dei sistemi e degli
utensili pneumatici caratterizzano la gamma
prevo S1.
Garantito 3 anni, prevo S1 è un raccordo unico
di alta qualità che si avvale di innovazioni
tecnologiche brevettate e protette.

Una sicurezza certificata
• Gestione automatica della 

decompressione e dello 
scollegamento in totale sicurezza : 
elimina qualsiasi rischio di colpo di 
frusta e di scollegamento 
involontario, nessun pericolo per 
l'operatore, i prodotti circostanti e le 
attrezzature. Norma ISO 4414. 

Fabbricazione senza silicone: 
• evita i rischi di contaminazione 

dell'aria compressa durante 
l'applicazione di pitture o vernici 
(imperfezioni delle superfici).

Struttura antistatica :
evita i rischi di attrazione di polveri esterne sulle 
superfici verniciate o laccate e la creazione di 
elettricità statica.

Certificazione ATEX 2 : 
conferma la sicurezza del raccordo prevo S1 nella 
maggior parte delle industrie (ambienti gassosi, 
cabine di verniciatura...). 
Materiale rispondente alle esigenze delle zone 
classificate: 2 e   20 

gas     polvere

Un utilizzo semplice e istintivo

Aggancio immediato senza fatica :
offre una connessione facile senza rischio di 
danneggiare il meccanismo interno.

Decompressione e scollegamento dei 
sistemi e degli utensili pneumatici con 
un solo gesto : consente un rapido cambio 
utensile sulle linee di assemblaggio e garantisce 
il massimo comfort di utilizzo.

Il corpo orientabile consente un 
montaggio rapido e un posizionamento 
ideale : incremento della produttività e del 
lavoro con conseguente riduzione dei costi 
d'installazione.

Compatibilità internazionale

Con l'insieme dei profili standardizzati o non
standardizzati (ISO 6150B, ISO 6150C, 7,2 -
7,4 mm).
La gamma prevo S1 risponde agli imperativi
della maggior parte degli standard.

Il codice colore del pulsante permette di
identificare immediatamente i profili
internazionali : riduzione degli errori di
connessione che possono generare incidenti
o danneggiamenti.

Il meccanismo di tenuta 
prevo S1, abbinato 
all'innesto Prevost, 
elimina ogni rischio di 
perdita in posizione 
collegata o scollegata. 

O-ring lato innesto : 
garantisce una perfetta 
tenuta periferica 
dell'innesto durante la 
connessione. 

Guarnizione valvola : la valvola aerodinamica 
assicura una portata ottimizzata, senza perdita 
di carico. 
Questo consente di utilizzare l'utensile alla 
massima potenza e di ottenere un rendimento 
migliore


