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MORSETTO DI GOMMA
Il morsetto di gomma "one-piece" Quick Fist(r) è ideale
per riporre o trasportare strumenti e mantenere saldamente in posizione l’attrezzatura. Semplicità di montaggio
con un bullone o una vite da 5 mm (non forniti). È in grado
di sostenere oggetti di diametro pari a 13–64 mm. Ogni
morsetto supporta circa 10 kg. Per sostenere attrezzature
più pesanti, utilizzare più Quick Fist.
I morsetti sono realizzati in gomma idonea per trasporto
carichi pesanti. Resistenti ai raggi UV, a temperatura di
caldo o freddo estremo. Perfetto per l’uso marittimo,
poiché Quick Fist non arrugginisce, né si corrode.
Brevetto in corso di registrazione negli USA e a livello
mondiale.
INSTALLAZIONE
1. Fissare il dispositivo utilizzando un bullone o una vite da 5 mm, utilizzando la rondella di plastica fornita in dotazione (A). Non
serrare eccessivamente. Quick Fist può
esser montato con la cinghietta rivolta in
qualsiasi direzione.
2. Per garantire il fissaggio, tirare la cinghietta attraverso la ganascia, quindi bloccarla
in posizione (B). Per oggetti di diametro
ridotto, spingere la ganascia senza cinghietta verso il basso, all’interno dell’altra
ganascia, quindi serrare la cinghietta sulla
ganascia superiore (C).
Montaggio di Quick Fist utilizzando una
fascetta per tubi.
In determinate applicazioni, ad esempio i
portabagagli a tetto, è possibile installare
Quick Fist utilizzando le fascette per tubi.
Per evitare di tagliare il morsetto di gomma,
verificare che la fascetta per tubi sia
posizionata al centro della rondella di plastica di Quick Fist.
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È disponibile anche la versione Super Quick Fist #544, in grado
di sostenere oggetti di diametro pari a 64 – 191 mm. Super Quick
Fist supporta circa 23 kg.
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