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Attrezzatura per il gonfiaggio 
da usare per i seguenti modelli di airbag:

• Flex 
• Flex Eco 
• Flex Plastic
Vi raccomandiamo di usare sempre le attrezzature per il gonfiaggio 
originali Bates Cargo-Pak ed un compressore affidabile per gonfiare 
i nostri airbag. 
I tempi di gonfiaggio degli airbag sono riportati nelle schede tecniche 
di ogni modello.

Aria compressa
Tutti i tipi di compressore possono essere usati per gonfiare gli 
airbag Bates Cargo-Pak. Il compressore e la capienza del serbatoio 
dipendono dai bisogni e dalla quantità di airbag usati ogni giorno.
La scelta del compressore e la capacità del serbatoio dipendono da: 
• numero di airbag da gonfiare; 
• la misura degli airbag; 
• lo spazio da consolidare tra le merci; 
• il tempo di gonfiaggio richiesto.
La scelta dell’equipaggiamento di gonfiaggio, diametro e lunghezza 
del tubo influenzano i tempi di gonfiaggio.

attrezzatura 
per il gonfiaggio

BATES
CARGO
  PAK®

Bates Flex Inflator
Bates Flex Inflator
• Garantisce un tempo di gonfiaggio ottimale e veloce.
• Facile da collegare alle tubazioni mediante un pra-

tico clip.
• Viene fornito con raccordi standard da ½”, e su 

richiesta con raccordi da 3/8”.

Bates Flex Inflator è disponibile con manometro 
Ø40 mm (scala 0-2,5 bar) o Ø63 mm (scala 0-1,0 bar).

Ugelli ed altri accessori possono essere ordinati sepa-
ratamente (vedi retro pagina).

Sistema di gonfiaggio Bates Flex
L’esclusivo sistema di gonfiaggio insieme alle valvole 
brevettate hanno numerosi vantaggi:

Valvole Flex: Il grande vantaggio della nostra valvola 
brevettata è che si chiude automaticamente dopo il 
gonfiaggio.

Inoltre può ruotare di 360° rendendo possibile il gon-
fiaggio in tutte le angolazioni. Il sistema di gonfiaggio 
Flex è particolarmente adatto per intervenire in spazi 
molto stretti e difficili da raggiungere.

Rilascio dell’aria: Bates Flex Inflator è disponibile con 
rilascio dell’aria. Il vantaggio del rilascio dell’aria è dato 
dalla possibilità di far fuoriuscire una piccola quantità 
di aria per poter riposizionare l’airbag o per correggere 
eventuali errori di gonfiaggio. Questo normalmente non 
potrebbe essere possibile usando un airbag monouso.

Click-on: Bates Flex Inflator può essere fornito con 
il sistema Click-on. Il suo vantaggio è la possibilità di 
bloccare l’airbag durante il gonfiaggio senza il pericolo 
che l’ugello fuoriesca dalla valvola. Questo rende pos-
sibile il gonfiaggio usando una sola mano. Alla fine si li-
bera la pistola con una semplice pressione del Click-on.

Bates Flex Inflator 
con ugello da 80 mm, 

no. art. 096048

Bates Flex Inflator 
con ugello da 150 mm, 

no. art. 096056

Bates Flex Inflator 
con manometro Ø40 mm, 

no. art. 096049

Bates Flex Inflator 
con manometro Ø63 mm, 

no. art. 096087

Bates Flex Inflator 
con ugello da 150 mm

e rilascio dell’aria, 
no. art. 096059 

 
 

 
Bates Flex Inflator 

con click-on,  
no. art. 096248

 

Bates Flex Inflator 
con click-on 

e rilascio dell’aria, 
no. art. 096259
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Accessori
Ugelli e impugnature per il gonfiaggio

Ugello in alluminio da 
150 mm con rilascio dell’aria, 
no. art.  .......................096128

Ugello in alluminio da 80 mm 
con Click-on,
no. art.  ...................... 096240

Ugello in alluminio da 
150 mm per Flex Inflator con 
Click-on e rilascio dell’aria,  
no. art.  ...................... 096228

Impugnatura per Inflator, 
no. art.  ...................... 096060

Raccordi

Tubo da ½” (50 m) 
no. art.  ...................... 096035
Tubo da 3/8” (50 m) 
no. art.  ...................... 096031

Fascetta 1/2” 
no. art.  ...................... 096036
Fascetta 3/8” 
no. art.  ...................... 096033

Giunto maschio 
per Standard/Flex Inflator e 
Quick Inflator 
(si adatta velocemente a tutti i 
modelli di Inflator), 
no. art.  ...................... 096069

Innesto da 3/8” 
per Standard Inflator,  
no. art.  ...................... 096057

Manometri

Ugello in alluminio 
da 80 mm per Flex inflator,
no. art.  ...................... 096040

Ugello in alluminio 
da 150 mm per Flex inflator, 
no. art.  ...................... 096008

Giunti e Innesti

Manometro con rivestimento 
protettivo in gomma  
(Ø40 mm – scala 0-2,5 bar), 
no. art.  ...................... 096053 

Manometro con rivestimento 
protettivo in gomma  
(Ø63 mm – scala 0-1,0 bar),  
no. art.  ...................... 096041

Rivenditore autorizzato


