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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Ordine di inserimento, da sinistra verso destra, dei 
pezzi che compongono il connettore 
Insertion order, from left to right, of the pieces that 
make up the connector 

2. 

 

Inserire il dado di serraggio e la guarnizione in 
gomma, rimuovere la protezione esterna per un 
lunghezza di 10 mm 

Insert the clamping nut and the rubber gasket, 
remove the outside jacket for a length of 10 mm 

3. 

 

Inserire la ghiera metallica all’interno della calza 

Insert the metal cup-ring into the braid 

4. 

 

Ritagliare l’eccesso della calza e rimuovere l’isolante 
tagliandolo a filo della ghiera metallica, regolare la 
lunghezza del conduttore interno a 7 mm 

Cut the excess of braid following the edge of the 
metal cup-ring and trim the insulator, adjust the 
length of the inner conductor to 7 mm 
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5. 

 

Inserire la piccola rondella in teflon nella corretta 
direzione e saldare il pin attraverso l’apposito foro 
assicurandosi che il pin sia ben premuto contro la 
piccola rondella in teflon 
Insert the small teflon ring in the correct direction 
and solder the pin through the hole making sure that 
the pin is firmly pressed against the small teflon 
washer 

6. 

 

Inserire la rondella grande in teflon, il corpo 
connettore e stringere la ghiera di serraggio, 
utilizzare la chiave da 11 mm per la ghiera e da 13 
mm per il corpo connettore 
Insert the big Teflon ring, the connector body and 
tighten the screw, use the 11 mm wrench for the 
clamping nut and the 13 mm for the connector body 

 
 


