
Precisazione sulla Linea HC / SQ:

Mantovanibenne è un distributore ufficiale degli attacchi SQ di tipo S 
prodotti da Steelwrist. 

HC è il nome commerciale dato da Mantovanibenne alla linea SQ di 
Steelwrist. Pertanto, HC e SQ fanno riferimento agli stessi prodotti e 
possono essere usati come sinonimi.

Sempre più spesso si fa riferimento agli attacchi rapidi simmetrici 
(tipo S) con l’espressione “Standard di Settore” grazie alla naturale 
robustezza, al design compatto e alla leggerezza che li caratterizzano. 
Gli attacchi SQ sono sostanzialmente attacchi di tipo S con l’aggiunta 
di connettori rapidi idraulici.

Le dimensioni come ampiezza, distanza tra i centri dei perni e il 
diametro dei perni sono sostanzialmente identiche tra il tipo SQ 
e il tipo S. I connettori rapidi idraulici (maschio e femmina) sono 
geometricamente compatibili tra SQ e OQ – è possibile connetterli tra 
loro senza alcun problema. Anche la connessione di un attacco rapido 
OQ con un adattatore SQ normalmente non presenta problemi, come 
non presenta problemi neanche la connessione di un attacco rapido 
SQ con un adattatore OQ.

Tuttavia, in rari casi potrebbe verificarsi una piccola interferenza. 
Può accadere ad esempio quando la piastra di protezione da sporco 
viene saldata lasciando poco spazio per il meccanismo Steelwrist 
Front Pin Lock (attacco con chiusura di sicurezza frontale).

Precisazione sulla compatibilità 
tra la linea SQ-standard di 
Steelwrist e OilQuick:



La piastra di protezione da sporco interferisce con il meccanismo 
Front Pin Lock. Non sempre è installata la piastra di protezione da 
sporco, ma se presente impedisce a oggetti di grandi dimensioni di 
rimanere incastrati tra lo strumento di lavoro e l’attacco. 
Questo a volte significa che la piastra di protezione deve essere 
piegata, tagliata, formata, ecc.
In sintesi, verrà adattata allo strumento di lavoro corrispondente.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet del produttore: 
https://steelwrist.com/int/products/quick-couplers/

https://steelwrist.com/int/products/quick-couplers/

