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Raccordo orientabile

SO 11345 OR (Alluminio)
 

Varianti:
SO 51345 (Acciaio inossidabile)

SO 6345 (Acciaio)

Raccordo filetto maschio orientabile

SO 11335 OR (Alluminio)
 

Varianti:
SO 51335 (Acciaio inossidabile)

SO 6335 (Acciaio)

Orientabili 
Prodotti SERTO
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Montaggio  
Il montaggio nell’applicazione è sempli-
cissimo: i raccordi vengono lubrificati sulla 
superficie anteriore, avvitati e ruotati nella 
direzione richiesta. I dadi di regolazione 
vengono quindi serrati a mano fino all’arre-
sto. La controparte è fissata con una chiave 
inglese e il dado di regolazione serrato con 
una seconda chiave inglese con una rotazio-
ne di ca. 1/8 di giro per l’alluminio e ¼ di giro 
per l’acciaio inossidabile. Fatto.

Vantaggi  
Qual è il vantaggio di questi nuovi raccordi? 
Finora, per le soluzioni orientabili, l’assorti-
mento SERTO offriva in prevalenza raccor-
di provvisti di un codolo. In questi modelli, 
dopo l’orientamento nella posizione desi-
derata, un anello di serraggio viene pressa-
to sull’elemento di base e montato con un 
dado. In questo modo si ottengono due punti 
di tenuta: fra codolo e anello di serraggio e 
lungo la superficie fra anello di serraggio ed 
elemento base, due potenziali punti di perdi-
ta. Grazie a una sola superficie di tenuta tra 
i due corpi, i nuovi raccordi rappresentano 
una soluzione decisamente superiore. Non 
serve alcun anello di serraggio, il dado rica-
va la sua forza di tenuta dall’ anello d’arre-
sto. Tutti i corpi standard con attacco per tubi 
possono essere montati sui due nuovi raccor-
di per formare così distributori completi.   
Inoltre sono facili da maneggiare, sono com-
pletamente preassemblati e privi di compo-
nenti separati, così sono subito pronto per 
l’uso.

Abbiamo risvegliato il vostro interesse? Allo-
ra contattateci.

Grazie al sistema modulare, le soluzioni 
SERTO si distinguono per una struttura com-
patta e un ridotto numero di superfici di tenu-
ta. Per quanto possibile, proponiamo assor-
timenti identici in tutti i materiali. Per questa 
ragione, dopo test approfonditi, abbiamo 
inserito anche nella nostra gamma in acciaio 
inox e alluminio due raccordi orientabili che 
finora facevano parte esclusivamente della 
nostra offerta in acciaio. Il design compat-
to e la possibilità di orientamento rendono 
questi articoli di estremo interesse per i nostri 
clienti. Come ogni articolo standard, anche 
questi due sono disponibili a magazzino; i 
dati sono riportati nella nostra libreria CAD 
e nello shop on-line.

I nuovi raccordi  
Le nuove proposte sono il raccordo orienta-
bile SO 11345 OR (alluminio) e SO 51345 
(acciaio inox) e il raccordo orientabile con 
filetto maschio SO  11335  OR (alluminio) 
e SO 51335 (acciaio inox). Nelle due ver-
sioni in alluminio la tenuta avviene mediante 
O-ring, nelle varianti in acciaio mediante 
bordo di tenuta. Misure disponibili da 6 a 
35  mm a seconda della della famiglia di 
prodotti. 

I raccordi consentono una regolazione com-
patta, sicura e diretta. I dadi di regolazione 
sono fissati all’elemento base del raccordo 
tramite un anello d’arresto di acciaio inox, 
sono forniti da SERTO preassemblati e non 
possono essere smontati. Gli attacchi sul lato 
del filetto maschio e anche gli attacchi per i 
tubi sono conformi allo standard SERTO. 

Il nostro assortimento standard include raccordi orientabili con 
codolo in tutti i materiali; da oggi possiamo offrire anche rac-
cordi orientabili in alluminio e acciaio inox con dadi fissati all’e-
lemento base tramite un anello d’arresto. Questo accorgimen-
to evita l’impiego di un anello di serraggio e riduce il numero 
dei punti di tenuta.

con anello d’arresto
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Verso il cosmo con 
Relazione cliente

Team responsabile della propulsione:
Lennart Drengemann, Phillipp Küsters,

Alexander Scharf (da sinistra a destra)
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la Istituto Superiore di Brema
Il prossimo Marzo 2020 il razzo sonda AQUASONIC II dell’isti-
tuto Superiore di Brema partirà dal centro spaziale Esrange 
in Svezia: trasporterà anche apparecchiature per esperimenti 
scientifici. Sarebbe stato impossibile senza i raccordi in allumi-
nio SERTO, così leggeri da consentire la riduzione dei pesi.

a predisporre la pressione del gas necessa-
ria durante il volo. In questo contesto sono 
importanti la tenuta stagna del sistema e l’a-
pertura delle valvole nel momento giusto, e 
SERTO è proprio il partner ideale a questo 
scopo.

SERTO e AQUASONIC II
Durante lo sviluppo di razzi sonda la massa 
al decollo è un criterio decisivo. Essa com-
prende sia la massa del carburante che quel-
la strutturale. Durante il volo la massa del 
carburante si riduce attraverso il processo 
di combustione, mentre la massa strutturale 
è una grandezza costante e per un volo ef-
ficiente dovrebbe quindi rappresentare una 
percentuale ridotta della massa al decollo. 
Per la riduzione della massa strutturale ven-
gono dunque scelti di preferenza materiali 
leggeri come per esempio l’alluminio. Sol-
tanto in questo modo è possibile trasportare 
con il razzo AQUASONIC  II il carico utile 
di 2 kg inizialmente descritto, che consente 
diversi piccoli esperimenti.

Un sistema di alimentazione con tubi e rac-
cordi in acciaio inox esaurirebbe già da solo 
i 2 kg previsti dal progetto, di conseguenza 
l’AQUASONIC  II non potrebbe portare al-
cun carico utile e dovrebbe rinunciare com-
pletamente al proprio potenziale scientifico. 
La possibilità di usare i raccordi in alluminio 
SERTO per i componenti di volo consente di 
accendere i propulsori, ma anche di sfruttare 
il volo dell’AQUASONIC II per esperimenti 
scientifici, offrendo dunque al progetto una 
straordinaria opportunità.

SERTO augura a tutti un grande successo!

STERN (acronimo di STudentische Experi-
mental RaketeN, ovvero razzi sperimentali 
per corsi di studio) è il nome di un proget-
to per studenti del DLR (Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt, l’agenzia spaziale 
tedesca). Il programma prevede 3 anni di 
tempo per sviluppare e costruire un razzo 
che potrà poi essere lanciato dal centro spa-
ziale Esrange presso Kiruna, nella Svezia 
settentrionale. A bordo del veicolo spaziale 
ci sarà un’unità di telemetria che già durante 
il volo trasmetterà i principali parametri della 
traiettoria, come accelerazione, velocità e 
altitudine, che saranno poi analizzati dagli 
studenti sulla Terra. Sono gli stessi studenti a 
selezionare la combinazione di carburante 
ibrido da utilizzare; l’istituto di Brema effet-
tua la verifica del sistema ibrido di propul-
sione presso il sito DLR di Trauen a Luneberg 
Heath.

L’Istituto Superiore di Brema  
e AQUASONIC II
L’Istituto Superiore di Brema partecipa al pro-
gramma STERN con il razzo sonda AQUA-
SONIC II. L’obiettivo è lanciare un razzo che 
trasporta un carico utile di 2 kg a un’altitudi-
ne minima di 7 km. Al burnout del propulso-
re ibrido il razzo sfonda il muro del suono e 
ha una velocità massima di 1,2 Mach. L’inte-
ro razzo è riutilizzabile e torna ad atterrare 
con un sistema di paracadute.

Gli studenti sono organizzati in squadre re-
sponsabili dei sottosistemi. Il team dei motori 
perfeziona per esempio la geometria del 
propulsore per la spinta necessaria al lan-
cio e al raggiungimento della quota di 7 km 
con il carico utile previsto. La squadra per 
l’alimentazione del carburante si occupa di 
raccordi, serbatoi e valvole che concorrono 
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Banchi di prova
Know-how tecnico 

Banco di prova ad acqua calda Camere climatiche
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di durata per test termici
Nelle prove di lunga durata condotte nelle nostre camere cli-
matiche e sui banchi di prova ad acqua calda simuliamo con-
dizioni d’uso e ambientali realistiche testando la tenuta dei 
prodotti. In tal modo possiamo osservare il comportamento di 
nuovi materiali, guarnizioni e combinazioni di materiali diversi 
in presenza di oscillazioni di temperatura. 

Prove con acqua calda  
Al contrario delle camere climatiche, in cui 
riscaldiamo l’ambiente e quindi indiretta-
mente il fluido come in un forno, nel nostro 
banco di prova ad acqua calda facciamo 
passare nei tubi un fluido riscaldato secon-
do criteri prestabiliti. Dall’agosto del 2018 
stiamo provando un gruppo costruttivo costi-
tuito da diversi raccordi e tubi in alluminio 
e tubi flessibili in FEP simulando una tipica 
applicazione per un sistema di raffredda-
mento destinato all’elettronica di potenza. 
Le prove tengono conto di condizioni reali-
stiche di montaggio, funzionamento e ma-
nutenzione. Durante la settimana i campioni 
sono esposti a temperature fino a +100 °C 
e a una pressione fino a 10 bar, mentre una 
miscela di acqua e glicole viene pompata 
costantemente nel sistema e la pressione mi-
surata meticolosamente. Nel fine settimana 
il sistema raffredda. I componenti vengono 
regolarmente smontati, puliti, sottoposti a va-
lutazione visiva e a verifica della presenza 
di perdite con un bubble test. Il test dura in 
tutto 10 mesi, e finora i provini hanno supe-
rato brillantemente tutte le prove.

Entrambi i test descritti non forniscono risulta-
ti rapidi, ma per i nostri tecnici è importante 
ricavarne conoscenze sull’evoluzione di un 
prodotto. Ogni materiale mostra nel corso 
del tempo segni di affaticamento, che sotto 
carico emergono più rapidamente. È fon-
damentale che i nostri prodotti siano scelti 
e configurati correttamente per la vostra ap-
plicazione. Il nostro servizio vendite esterno 
sarà lieto di consigliarvi e supportarvi nei 
vostri progetti, per consentirvi di operare in 
tutta sicurezza.

Lo sviluppo di una nuova linea è accompa-
gnato in particolare da prove tecniche, test 
per capire come nuove misure, raccordi, 
materiali o loro combinazioni si comportano 
sotto le più svariate sollecitazioni, quali pres-
sioni sopportano, fino a quali parametri pos-
siamo garantire la tenuta. Le prove fino ai 
valori limite del materiale, più impegnative, 
sono affidate a partner esterni; mentre i test 
a pressioni inferiori si svolgono internamen-
te, sotto lo sguardo critico dei nostri tecnici. 
Le prove di lunga durata approfondiscono 
le nostre conoscenze e affinano la nostra 
sensibilità sul comportamento dei materiali 
in condizioni analoghe a quelle di impiego. 
Che cosa succede se i raccordi sono esposti 
a colpi d’ariete in presenza di temperature 
più elevate? Come reagiscono in caso di 
oscillazioni di temperatura?

Prove climatiche  
Nelle nostre camere climatiche simuliamo 
condizioni d’uso e ambientali realistiche. 
Sottoponiam o gli articoli metallici a cicli 
termici tra -70 e +180 °C e sottoponiamo 
la tenuta a prove statiche con una soluzione 
di acqua e glicole o con azoto direttamente 
nella camera climatica. La pressione è co-
stante e viene monitorata. Con le prove di 
lunga durata nelle nostre camere climatiche 
possiamo da un lato valutare la resistenza 
agli agenti atmosferici dei campioni, dall’al-
tro testare gli effetti di processi d’invecchia-
mento provocati artificialmente sul materiale, 
per esempio la misura dell’infragilimento nei 
materiali plastici. Prima di inserirli definitiva-
mente nel nostro assortimento a catalogo, 
abbiamo testato per settimane i raccordi in 
alluminio della misura 35 fino a 170 °C e a 
10  bar senza evidenziare alcun problema 
di tenuta.
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SERTO shop on-line –
Servizio SERTO

shop.serto.com

www.serto.com
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un valore aggiunto al passo coi tempi
Sito web e shop on-line hanno un nuovo design attuale, gran-
de, funzionale. Scoprite le nuove informazioni e funzioni of-
ferte da questi due strumenti. Approfittate del collegamento 
diretto al SAP dello shop on-line e trasmettete subito il vostro 
ordine alla nostra produzione.

data di consegna. Naturalmente, se lo de-
siderate, potrete anche inserire una data 
posteriore.

• Codici materiale personalizzati  
Se SERTO conosce i vostri codici materi-
ale, li conoscerà anche il nuovo shop on-
line. Ordinate tranquillamente con i vostri 
soliti codici.

• Cronologia degli ordini  
Che siate per noi un cliente on-line o diret-
to, nel vostro account potrete visualizzare 
i vostri ultimi ordini. Troverete anche tutti i 
documenti pertinenti come fatture, bolle di 
consegna e documenti di trasporto.

• Ordini rapidi  
Potrete salvare gli ordini ricorrenti come 
modello e richiamarli all’occorrenza. 

• Pagamento con carta  
I vostri accordi di pagamento esistenti 
continuano ovviamente ad essere validi. 
Da oggi avrete anche la possibilità di pa-
gare con carta di credito.

Nuovo sito web  
Insieme al nuovo shop on-line abbiamo rin-
novato anche il nostro sito web. Un design 
fresco e agile, molte immagini e una nuova 
struttura: questi sono i particolari immedia-
tamente visibili. Oltre alle informazioni sul 
nostro assortimento a catalogo, nei contenu-
ti ora troverete anche le nostre altre offerte. 
In particolare, nell’area "Soluzioni" trovere-
te nuove dettagliate informazioni sul nostro 
immenso know-how nel settore dei gruppi 
costruttivi e delle tubazioni preassemblate.

Venite a dare un’occhiata.

Poco meno di 8 anni fa vi abbiamo presenta-
to il nostro attuale shop on-line, un sistema di 
acquisto all’epoca all’avanguardia con tutti 
gli articoli a catalogo di SERTO, le informa-
zioni, i dati aggiornati e i prezzi di listino. Da 
allora abbiamo costantemente modificato il 
nostro sistema mettendo subito on-line qual-
siasi variazione. Oggi gli articoli sono col-
legati direttamente con la banca dati CAD. 
Inoltre, analogamente a quanto accade con 
altre società di vendita on-line, anche con 
SERTO potete procedere ai vostri acquisti 
anche durante i nostri orari di chiusura. In 
questo non cambia nulla.

Tuttavia, poiché l’intero settore del commer-
cio on-line si evolve molto rapidamente, an-
che noi siamo passati a un nuovo sistema. 
Il nostro shop on-line ha cambiato faccia, 
e al suo interno batte un nuovo cuore più 
vigoroso ed efficiente. Un collegamento a 
SAP trasmette i vostri ordini direttamente alla 
produzione, dove i vostri componenti vengo-
no subito messi da parte per impedire che 
vengano rivenduti. Tutti i documenti vi saran-
no spediti automaticamente via e mail. Dopo 
test approfonditi, il nostro nuovo shop on-line 
è finalmente a vostra disposizione.

Dopo esservi registrati potrete usufruire delle 
seguenti nuove funzioni:

• Prezzi personalizzati  
Finora potevamo indicare solo i prezzi di 
listino; da oggi, dopo il login, vedrete gli 
sconti a voi riservati. Il carrello mostrerà il 
prezzo netto applicato al vostro acquisto.

• Data di consegna  
Il sistema verifica subito tramite SAP la 
disponibilità dei componenti e vi indica la 



E2-Jugend SG Höri
B-Jugend FC Stein am Rhein

Foto: Stefanie Haltmaier
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SERTO Inside

La passione per 



SERTO Uptodate, N° 45 – Giugno 2019            pagina 11

Andy Schmid 
Responsabile di progetto SERTO AG
Andy Schmid lavora in SERTO da 8 anni. 
Come responsabile di progetto nel settore si-
stemi consiglia clienti di tutto il mondo sui tubi 
confezionati e sistemi pre-assemblati, seguen-
do i progetti dall’idea al montaggio sul posto. 
Queste soluzioni su misura presuppongono 
un know-how tecnico notevole e grandi com-
petenze settoriali. Al momento Schmid cura in 
prevalenza progetti per il trasporto ferrovia-
rio, in cui svolgono un ruolo importante anche 
direttive di legge e omologazioni. Per progetti 
speciali, Andy ha a disposizione una grande 
rete di fornitori e partner di fiducia così da po-
ter offrire ai nostri clienti l’offerta più adatta.

Andy Schmid calcava il campo da calcio di 
Stein am Rhein già da bambino e ha giocato 
fino alla 3ª Liga; più tardi, a poco più di 30 
anni, ha dovuto smettere per motivi di tempo 
e di salute. Parallelamente alla sua carriera 
calcistica, allena già squadre juniores ed ha 
conseguito un diploma di allenatore. Oggi 
allena due volte alla settimana una squadra 
giovanile della serie B, e segue da 25 a 30 
partite a stagione della sua squadra. Cosa 
conta per l’allenatore Andy Schmid? Tra-
lasciando le vittorie, conta la correttezza in 
campo (nell’ultima stagione la sua squadra 
ha visto soltanto un unico cartellino giallo) e 
la crescita personale e calcistica dei giocatori. 
È orgoglioso che la prossima estate alcuni dei 
suoi protetti saliranno in 1° squadra. Andy 
Schmid è molto attivo nella società calcistica 
anche come responsabile dell’attività di gio-
co: una volta all’anno organizza un campo 
estivo per bambini e ragazzi. Accanto a la-
voro e famiglia, si tratta di 400 ore di pura 
passione per il calcio dedicate alla società ed 
alla sua squadra. Ogni anno di nuovo e con 
grande entusiasmo.

Giancarlo Liberatore 
Collaboratore di produzione  
SERTO AG
Giancarlo Liberatore ha iniziato 5 anni fa 
in SERTO AG di Frauenfeld, nell’allora nuo-
vissimo edificio della produzione. Fa parte 
del team valvole; su ordine dei clienti monta 
valvole e giunti, li controlla in base alle pre-
scrizioni del cliente o dei nostri uffici tecnici e 
li imballa. I lotti variano molto, per i prototipi 
prepara un pezzo singolo, per gli ordini in 
serie fino a 1000 pezzi. Per il montaggio ha 
a disposizione una varietà di strumentazione. 
Cosa gli piace del suo lavoro? L’indipenden-
za e la varietà, non si annoia mai.

Ma cosa conta nella vita di un italiano esatta-
mente come la famiglia, il lavoro e le auto? Il 
calcio! Da adolescente entusiasta del calcio, 
Giancarlo Liberatore sognava addirittura una 
carriera da calciatore professionista, ma per 
i suoi genitori era più importante la scuola. 
Oggi suo figlio ha lo stesso sogno. Quando 
ha compiuto 5 anni, il padre è diventato al-
lenatore dei pulcini dell’SG Höri. Da allora 
Giancarlo Liberatore si impegna coscienzio-
samente per la squadra: 90 minuti di allena-
mento due volte alla settimana più le partite 
del sabato e attività supplementari per la 
società. I bambini amano il loro allenatore, 
il massimo per loro è un gioco dove si estrae 
a sorte chi deve giocare nella squadra avver-
saria. Che anche un italiano possa andare 
al passo coi tempi Giancarlo Liberatore l’ha 
compreso quando sua figlia ha iniziato ad al-
lenarsi in una struttura che ha saputo promuo-
vere con efficacia il suo talento per il calcio. 
Anche per Giancarlo la cosa più importante 
rimane comunque la scuola, in questo è d’ac-
cordo con i suoi genitori. Il suo entusiasmo 
per il calcio è sempre intatto e vive nei succes-
si dei suoi juniores e in quelli della Nazionale 
Italiana.

Uomini che non amano il calcio? Impensabile. Alcuni non si ris-
parmiano mai un commento arguto durante una partita, altri 
si impegnano attivamente, allenano bambini e ragazzi, li ac-
compagnano ai tornei e magari, in qualche caso, gettano le 
basi per una grande carriera calcistica. Tra i collaboratori di 
SERTO AG abbiamo anche due allenatori di calcio.

il calcio delle nuove leve
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Gentili clienti e partner commerciali,

i nostri lettori abituali di Uptodate avran-
no senz’altro notato che questo numero 
è stato pubblicato con un leggero ritar-
do rispetto al solito. La causa è legata al 
nostro nuovo shop on-line, più moderno 
e razionale, e al nostro nuovo sito Inter-
net. Ho il piacere di invitarvi a visitarli 
entrambi. Visitando shop.serto.com  
troverete un modo semplice di ac-
quistare on-line i prodotti SERTO o di 
configurare e richiedere tubi flessibili 
confezionati. Inoltre troverete la docu-
mentazione dei vostri ordini precedenti. 
Per conoscere gli altri vantaggi di questo 
nuovo negozio leggete questo numero 
di Uptodate.

Sul nostro nuovo sito web serto.com 
potete informarvi sull’intera gamma di 
prodotti e servizi di SERTO, che va ben 
oltre le singole parti a catalogo. Nel 
creare il nuovo sito abbiamo voluto sot-
tolineare le competenze di SERTO e i 
diversi settori e campi di applicazione.

Altri argomenti salienti di questo numero 
sono i nuovi raccordi orientabili in accia-
io inox e in alluminio e il razzo sonda 
AQUASONIC II, che utilizza i nostri 
prodotti in alluminio. Troverete inoltre 
informazioni sui test di durata nel nostro 
laboratorio interno, una delle tante pro-
ve possibili.

Negli scorsi numeri ho accennato all’e-
levato afflusso di ordini, di cui siamo na-
turalmente soddisfatti, e agli investimenti 
che questo ha comportato in nuovi e 
moderni impianti di produzione. Queste 
misure sono sempre più efficaci e sia-
mo riusciti ad aumentare le nostre ore 
di produzione, in alcuni settori anche 
in modo massiccio. Abbiamo quindi so-
stanzialmente recuperato quasi del tutto 
la garanzia di disponibilità immediata 
che contraddistingue SERTO Group. In 
alcuni casi, e soprattutto per i compo-
nenti speciali, è possibile che si verifichi 
ancora qualche ritardo.

L’estate è alle porte e vi auguriamo buone 
vacanze. Se nel frattempo vorrete inviarci 
un feedback sul nostro shop on-line o sul 
sito web, lo riceveremo con piacere.

Buona lettura.

Cordiali saluti,

Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

Nuovo catalogo V17 
È uscita in maggio la nuova versione 
V17 del catalogo di SERTO. Rispetto 
all’ultima edizione, abbiamo aggiun-
to altre 50 pagine che offrono molte 
nuove informazioni su esempi di ap-
plicazione e istruzioni di montaggio, 
oltre alle seguenti estensioni dell’as-
sortimento:
• fascette stringitubo in alluminio
• valvole on-off in PVDF/PA 
• valvola di regolazione in PA
• raccordi orientabili in alluminio  

e acciaio inox  
(vedere pagina 3)

• misure singole e intere famiglie  
di articoli nell’assortimento  
in alluminio 

• guida al montaggio per  
raccordi in PVDF/PA AC 870

Un pulmino per il trasporto 
disabili per tutta la famiglia
Le famiglie che curano in casa un 
bambino malato o disabile sono 
spesso limitate nella loro mobilità. 
Spitex-Mobile, un progetto dell’as-
sociazione Kinderspitex Schweiz, 
mette gratuitamente a disposizione 
veicoli modificati per sedie a rotelle 
per consentire loro di organizzare 
qualcosa tutti insieme, come andare 
a trovare nonni o amici, progettare 
un’escursione o andare in vacanza. I 
genitori devono sostenere solo i costi 
del carburante. Il costo dei veicoli è 
sostenuto da aziende della regione 
che possono applicare il loro logo 
sulla carrozzeria. Poiché SERTO par-
tecipa volentieri a questa iniziativa, il 
nostro farà bella mostra di sé sulle due 
portiere anteriori per i prossimi 5 anni. 

Della manutenzione si occupa un’offi-
cina regionale; tutti i veicoli sono assi-
curati con una polizza kasko, sono fa-
cili da usare e offrono posto per altre 
cinque persone oltre al passeggero in 
sedia a rotelle. In questo modo tutta 
la famiglia può muoversi. Durante il 

giorno l’offerta è sfruttata dalle scuole 
speciali, fuori dagli orari scolastici le 
auto sono riservate alle famiglie. La 
Svizzera orientale conta su 45 sedi 
dove è possibile trovare pulmini attrez-
zati per sedie a rotelle.

Gamma fascette 
Esattamente 5 anni fa SERTO lanciò 
una gamma di fascette in polipropile-
ne (PP); poco tempo dopo abbiamo 
inserito nel nostro programma la stes-
sa linea, ma in poliammide (PA). La 
domanda è costante, e ci ha spinto 
ad ampliare ulteriormente il program-
ma aggiungendo le fascette in allumi-
nio. Finora queste fascette erano pre-
rogativa del settore automobilistico, 
ma siamo convinti che possano es-
sere altrettanto interessanti per molti 
altri campi di applicazione. Le parti 
accessorie e complementari come 
guide di montaggio, piastre e mate-
riali di fissaggio sono adatte a tutti i 
materiali, che si tratti di PP, PA o di 
alluminio. Siete interessati? Troverete 
ulteriori informazioni nel nostro shop 
on-line.

Inoltre abbiamo integrato l’alluminio 
nell’elenco delle resistenze alle so-
stanze chimiche. Tutte queste infor-
mazioni sono reperibili naturalmente 
anche nel nostro shop on-line. Per ri-
chiedere la copia cartacea del nostro 
catalogo contattate il servizio vendite 
competente o utilizzate il modulo sul 
nostro sito web.
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