CHIAVE UNIVERSALE PER VALVOLE
VALVES UNIVERSAL KEY

UNI- KEY

CHIAVE UNIVERSALE
UniKey è un prodotto di nuova generazione progettato per la manovra
o semplicemente per aprire o chiudere valvole acqua, gas, industriali e
idranti di vari profili! UNA CHIAVE ADATTA A TUTTI questa è la sua
filosofia progettuale, quindi si 'adatta' a tutti i mandrini delle valvole
e idranti sia nuovi che vecchi!! Può essere utilizzato anche su forme
irregolari come rubinetti arresto maniglie ... anche se sono danneggiati
o incompleti! La chiave di alluminio viene comunemente utilizzata per
idranti mentre la chiave d'acciaio viene utilizzato su tutte le altre valvole.
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fisici.
UNIVERSAL KEY
The UniKey is a brand new product designed for operating or basically
turning "on" or "off" water, gas and industrial application valves and/or
hydrants of various designs whereby a normal Valve Key or special tool
such as a Crutch Key is currently being used. The design philosophy
is that 'one key fits all' - therefore it will 'fit' all known valve and hydrant
spindle shapes and sizes and cater for broken or missing stem caps. It
can also be used on irregular shapes such as stop tap handles... even
if they are damaged or incomplete! The aluminium key is commonly
used on hydrants and the steel key is used on all other valves. Used in
conjunction with the shaft extensions the user is also equipped to operate

Caratteristiche:

'deeper' valves whilst reducing the risk of physical strain injuries.

La UNI-KEY si adatta a tutti comandi valvola e riduce quindi la necessità per gli operatori di trasportare una moltitudine di chiavi
dedicate per forme e dimensioni diverse. UNI-KEY è prodotta in due misure: una chiave di piccole dimensioni fino a 12" (300mm)
di diametro per idranti e una chiave di grandi dimensioni per l'uso su valvole superiore ai 12" di diametro.
Il kit viene fornito completo di due prolunghe: 400mm e 700mm di lunghezza. Queste possono essere fissati alla cima del comando chiave delle valvole; particolarmente utile quando si lavora su valvole profonde. La chiave a T è dotata di pratico scalpello
per aprire i chiusini stradali.
Features:
The Hy-Ram Universal Valve Key Kit fits all known valve spindles and stem caps and therefore mitigates the need for operators
to transport and carry a multitude of 'dedicated' Valve Keys of differing shapes and sizes. The UniKey is manufactured in two
sizes: a 'Small' Key designed around Water Valves on pipes up to 12" (300mm) diameter por Fire Hydrants and a 'Large' Key for
use on valves above 12" diameter.
The Kit also comes complete with two shaft extensions: 400mm and 700mm long. These can be secured to the top of the Valve
Key Shaft; particularly useful when encountering 'deep' valves where no traditional extension spindle has been fitted. The 'Tee'
Handle has a handy chisel end for prising open access covers.
Caratteristiche principali:

Key features:

Taglia unica per tutte le valvole

One size fits all design

Costruzione robusta,
saldata e verniciata a polvere

'T' integrale con scalpello
per alzare i chiusini

Robust construction,
welded and powder coated
Available individually
or as a kit
Integral 'Tee' Handle
with 'Chisel' end

Estensioni disponibili

Shaft extensions available

Adatto per gas e acqua

Suitable for gas and water

Disponibili singolarmente o in kit
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Lunghezze / Lenght

Testa

1000 mm

50 mm

1000 mm

62 mm

1000 mm

scalpello

C

750 mm

D

prolunga

700 mm

prolunga

E

400 mm

Profondità di lavoro massima es: A+D = 1700mm
A+E = 1400mm
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