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SISTEMI PER FLUIDI E CONNETTORI RAPIDI

NORMAQUICK® SR Single-Lock

Collegamento di tubazioni per il trasporto 
di fluidi su veicoli

Utilizzati come attrezzature originali sui veicoli delle 
principali aziende produttrici come VW Group, PSA 
Group, Renault, Chrysler, Ford, GM e Fiat

Il particolare design a smusso del retainer, sotto 
pressione blocca il sistema, rendendo il collegamento 
altamente affidabile

L'indicatore sonoro ("scatto”) conferma il bloccaggio 
del connettore sull'interfaccia



  Il design compatto consente il montaggio 
in spazi ristretti

  Zero perdite 

   Attrezzi di montaggio non richiesti

Questo documento sostituisce tutte le precedenti edizioni. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta senza nostro previo consenso scritto. In base alla politica di NORMA Group relativa ai miglioramenti continui dei prodotti 
per soddisfare le esigenze degli utilizzatori e gli sviluppi tecnologici, tutti i modelli e le serie elencati in questo documento (fotografie, specifiche, dimensioni e pesi) potrebbero subire degli aggiornamenti o ne potrebbe essere interrotta la produzione 
senza previo avviso e senza alcun obbligo di sorta da parte nostra di modificare utensili o apparecchiature vendute precedentemente. I consigli d'uso e per la sicurezza indicati nel catalogo non sostituiscono le buone norme della pratica o di 
sicurezza correlate a provvedimenti legali o legislativi. I riferimenti agli standard utilizzati alla data del 1 novembre 2019 non sono vincolanti.
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Codice articolo Descrizione Larghezza nominale 
(mm) Quantità dell'imballo (pezzi)

A614A50-06M04 Single-Lock - Ø 7,89 mm - DI tubo 6,00 mm - 0° 7,89 100

A624E50-06M04 Single-Lock - Ø 7,89 mm - DI tubo 6,00 mm - 90° 7,89 100

A610R08-06M02 Single-Lock - Ø 8,00 mm - DI tubo 6,00 mm - 0° 8,00 100

A620N08-06M02 Single-Lock - Ø 8,00 mm - DI tubo 6,00 mm - 90° 8,00 100

A613A53-08M02 Single-Lock - Ø 9,49 mm - DI tubo 8,00 mm - 0° 9,49 100

A623C53-08M04 Single-Lock - Ø 9,49 mm - DI tubo 8,00 mm - 90° 9,49 100

A614-52-08M01 Single-Lock - Ø 9,89 mm - DI tubo 8,00 mm - 0° 9,89 100

A624-52-08M01 Single-Lock - Ø 9,89 mm - DI tubo 8,00 mm - 90° 9,89 100

A610M10-08M02 Single-Lock - Ø 10,00 mm - DI tubo 8,00 mm - 0° 10,00 100

A620N10-08M02 Single-Lock - Ø 10,00 mm - DI tubo 8,00 mm - 90° 10,00 100

9615 13 10M05 Single-Lock - Ø 13,00 mm - DI tubo 8,00 mm - 0° 13,00 100

9625 13 10M05 Single-Lock - Ø 13,00 mm - DI tubo 8,00 mm - 90° 13,00 100

DI tubo: diametro interno del tubo PA. Larghezza nominale: diametro esterno dell'interfaccia di collegamento.

Applicazioni

I connettori Single-Lock sono innesti rapidi ideali per collegare tubazioni 
di fluidi (carburanti / lubrificanti). Sono progettati per soddisfare gli 
standard SAE J2044. Il Ø 13 mm è utilizzato per i sistemi di ventilazione 
del basamento.

NORMAQUICK® SR Single-Lock appartiene a una vasta gamma.  
Scopri di più!

Vuoi porre delle domande o richiedere una consulenza personalizzata? 
Contatta il nostro Automotive Aftermarket Team! Hotline +44 1635 574 005 
Per maggiori informazioni sui prodotti Automotive Aftermarket, visita il nostro sito web norma-aftermarket.com

NORMAQUICK® SR Single-Lock

SISTEMI PER FLUIDI E CONNETTORI RAPIDI

Materiali

Corpo: PA12-GF30 (Ø da 7,89 mm a 10,00 mm) 
e PA66-GF30 (Ø 13,00 mm)

Retainer: PA12-GF30

O-ring: FKM + FVMQ

Kit di riparazione tubo carburante

Altri vantaggi

DI tubo (mm) Larghezza nominale  
Ø in mm

SR = Safety Regulated (Regolazione di sicurezza)
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