
 
 
 
 

Varianti con e senza anello di tenuta. 
 
I nuovi tappi di Flaig + Hommel completano la linea di prodotti FH® ECO Plug con 
una serie di tipologie standard e speciali.  
Le superfici di tenuta, rielaborate a livello progettuale, sono estruse a freddo senza 
ripassatura e senza formazione di trucioli, apportando quindi un elevato risparmio 
in termini economici. La funzionalità del cordone di tenuta autosigillante è controlla-
ta al 100 %.  
 
Anche in questo caso il nostro processo altamente efficiente di estrusione a freddo 
senza ripassatura e senza formazione di trucioli garantisce un eccellente rapporto 
prezzo/prestazione. Inoltre l'impiego di alluminio consente un risparmio di peso 
superiore al 70  %.

Flaig + Hommel: il vostro esperto in soluzioni specifiche per ogni cliente!

FH® ECO Plug - 
Varianti di tappi a V
TIPOLOGIA IN ALLUMINIO E IN ACCIAIO

ACCIAIO

NON INCIDE 

SUL PREZZO

ALLUMINIO

MINORE PESO 
RISPETTO 
ALL'ACCIAIO

70%

NUOVO!
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FH® – TAPPI A V IN ALTRE TIPOLOGIE SPECIALI

IL TAPPO A V PERFETTO  
PER OGNI IMPIEGO!

Tappi a V in alluminio con  
scanalatura rettangolare  
e guarnizione
  Processo di produzione con  
estrusione a freddo senza  
ripassatura!

Tappi a V in acciaio  
con scanalatura a 45° e  
guarnizione
  Processo di produzione con  
estrusione a freddo senza  
ripassatura!

FUNZIONALITÀ 

GARANTITA

 Vari innesti per chiave a norma   
 DIN 908: 
 - esalobato (Torx) 
 - ad esagono incassato 
 - a dente interno

 a norma DIN 910: 
 - con collare ad esagono esterno

 con brevetto

  con estrusione a freddo senza 
ripassatura

I vantaggi

  Minore peso in acciaio di oltre il 20  % rispetto 
alla forma normale "versione pesante"

  Minore peso in alluminio di oltre il 70  % rispetto 
l'acciaio

Tappi a V  
con cordone  
di tenuta
  Risparmio di un anello di tenuta.  
Anche in alluminio per maggiore  
riduzione di peso!

  Filetto leggermente conico per migliore 
centraggio!

MINORE PESO RISPETTO 

ALL'ACCIAIO DI OLTRE IL

70%

PRIMA DELLA  

FORNITURA:

100%
CONTROLLO DI  

DANNEGGIAMENTO DEL 

CORDONE DI TENUTA

Confronto tra tipologia R e tipologia L


