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Codice articolo del cilindro standard
(I cilindri nella versione standard sono anodizzati 

hardcoat nero con forcelle su entrambe le estremità)

Idraulico 

Cilindro 

Ordinare cilindri a Singolo effetto 
e con blocco meccanico
Per effettuare l’ordine utilizzare la tabella qui sotto. I cilindri nella versione standard sono 
anodizzati hardcoat nero con forcelle su entrambe le estremità. I terminali a forcella, marine 
eye, barrel pin eye e la configurazione ‘nessun terminale’ sono disponibili anodizzati hardcoat 
nero, anodizzati chiaro e inox lucido. I terminali lashing eye anodizzati hardcoat nero. Vedi foto 
a lato per identificare i terminali.

Tipologia

S = Singolo effetto

L = con blocco meccanico (Locking)

Diametro interno (mm)

Diametro stelo (mm)

Corsa (mm)

Terminali del cilindro

C = Forcella: il cilindro standard ha questo terminale.

B = Barrel eye pin: questo terminale viene utilizzato quando è necessaria un’escursione laterale  
di pochi gradi, permettendo aggiustamenti minimi con o senza carico sul cilindro.

L = Lashing eye: questo terminale a basso profilo si attacca direttamente allo scafo o all’albero. 
Aver eliminato forcella, snodo, perno e supporto permette di risparmiare peso e guadagnare 
spazio che può essere sfruttato con un cilindro con corsa maggiore.

M = Marine eye: progettati per abbinarsi a snodi standard o forcelle con perno dello stesso diametro

X = I cilindri attaccati solo da un lato non hanno alcun terminale sull’altro lato.

Materiali

B = Alluminio anodizzato-hardcoat nero

C = Alluminio anodizzato chiaro

S = Acciaio inossidabile 316 

Terminali per lo stelo 

C = Forcella: il cilindro standard ha questo terminale sullo stelo

L = Lashing eye: per rigging in tessile. Può accettare carichi leggermente fuori asse

M = Marine eye: progettati per abbinarsi a snodi standard o forcelle con perno dello 
stesso diametro

N = Nessun fitting

Lashing eye

 Forcella

Terminali del cilindro

Nessun terminale
Marine eye  

Lashing eye

Forcella


