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UGELLI E 
ACCESSORI AD 
ATTACCO RAPIDO
PNR Italia produce e commercializza 
ugelli ad attacco rapido, sfere filettate, 
nippli, ghiere e fascette da oltre 
quarant’anni.
Molti impianti industriali richiedono 
l’impiego di ugelli e accessori ad attacco 
rapido tra cui impianti di autolavaggio, 
impianti di verniciatura e fosfatazione, 
impianti per il lavaggio di macchinari 
alimentari e per il risciacquo di contenitori 
e molti altri. In generale, questa tipologia 
di prodotto viene utilizzata in contesti 
industriali che richiedono un montaggio 
rapido e una regolazione 
dell’orientamento e della copertura di 
spruzzo degli ugelli.
Tutti i nostri prodotti sono adattabili alle 
più svariate esigenze, combinando un 
montaggio e smontaggio rapido e 
semplice con la possibilità di orientare lo 
spruzzo dell’ugello in ogni direzione.
Il design degli ugelli e degli accessori ad 
attacco rapido permette di programmare 
frequenti controlli e operazioni di pulizia 
degli ugelli, al fine di mantenere 
l’impianto in perfette condizioni di 
operatività.
Gli ugelli e gli accessori ad attacco rapido 
vengono assemblati a partire dalle 
fascette direttamente praticando un foro 
sul collettore. In base alle esigenze 
applicative, dopo le fascette, vengono 
montate delle sfere filettate o ad attacco 
rapido e degli ugelli ad attacco rapido a 
cono cavo, a lingua, a lama o cono pieno 
ed infine anche delle ghiere.

SFERE FILETTATE E  
CON ATTACCO RAPIDO
Queste sfere possono essere 
montate tra la fascetta e l’ugello e ne 
permettono l’orientabilità. Sono disponibili 
con attacco filettato, rapido e con foro cieco - 
appositamente progettati per i processi che richiedono 
cambiamenti e pause durante la spruzzatura. 

UGELLI A SFERA
Gli ugelli a sfera a getto piatto e a cono 
cavo con montaggio a snodo HG e RG 
possono essere utilizzate in una grande 
varietà di applicazioni. Permettono una 
facile e veloce regolazione dell’orientamento 
del getto e possono essere montati con attacco 
rapido. Tutte le portate disponibili degli ugelli sono 
identificate da un colore differente.

NIPPLI E GHIERE
Una gamma di nippli e ghiere per 
il perfetto montaggio degli ugelli, in 
diversi materiali di qualità e costruiti con 
strette tolleranze per assicurare il preciso e corretto 
allineamento dei getti nel vostro sistema di spruzzo.

UGELLI CON 
ATTACCO RAPIDO
Gli ugelli a lingua e a getto piatto 
con attacco rapido sono estremamente 
facili da montare e la speciale guarnizione evita ogni 
rischio di perdita. Tutte le portate disponibili degli 
ugelli sono identificate da un colore differente. 

FASCETTE
Le fascette stringi tubo di PNR 
Italia sono a snodo, a camma, a 
molla doppia o singola e possono 
ospitare tutte le tipologie di ugelli ad 
attacco rapido, anche quelli a disco. 
Garantiscono un’assoluta tenuta e sicurezza; per 
montare le fascette basta praticare un foro nel collettore, 
inserire la fascetta e fissarle. Grazie al loro materiale di 
cui sono composto, le fascette per tubi sono resistenti 
alla corrosione ed estremamente durevoli.



UGELLI E ACCESSORI AD ATTACCO RAPIDO
SCHEMA DI ASSEMBLAGGIO

TABELLA DELLE 
COMPATIBILITÀ DI 
FASCETTE E 
COLLETTORI
Dimensione dei collettori in 
pollici/millimetri.  
Sono indicate le possibili 
installazioni delle fascette con i 
collettori compatibili. 

ZPB

ZPC

ZPE

ZPF

ZPG

ZPH

ZPI

ZPL

ZPM

ZPN

ZPN MINI

ZPQ

ZPV

1/2” 25 mm 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

DIMENSIONE COLLETTORE

VAB

ZPF ZPQ ZPL
MOLLA SINGOLA

ZPL
DOPPIA MOLLA

ZLF

HG RG
UGELLO
FILETTATO KS HT

ZBA
FILETTATO

ZBA
ATTACCO RAPIDO

ZSA ZPI ZPG VAE
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SIAMO PRESENTI 
IN TUTTO IL MONDO. 

PNR ITALIA SRL
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Per maggiori informazioni visitate www.pnr.eu

Chiamateci o scriveteci per soluzioni personalizzate
+39 0383 344 611            info@pnr.it
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