
In Italian language TV means “TIPO VECCHIO”(old type) because
this series of couplings is the first that MB began to produce from
1956 on his own drawings: TV series is well known in Italy  and now
MB is the only producer of it.
These couplings are suitable for any hydraulic application in industry
and in agriculture: the hardiness and the wide range of sizes are
their peculiar features.
The 1.1/4”, 1.1/2” and 2” sizes are also available in brass and in
stainless steel AISI 316.

TV significa Tipo Vecchio perché è la prima serie di innesti rapidi a
sfere prodotta da MB a partire dal 1956 su propri disegni: è ben
diffusa in Italia ed è ormai prodotta solo dalla nostra azienda.
E’ un innesto che si adatta bene a qualsiasi applicazione oleodinamica
sia nell’industria che in agricoltura: punti di forza sono la sua robustezza
e la vasta gamma di misure in cui è prodotto.
Le misure del 1.1/4”, 1.1/2” e 2” sono disponibili anche in OTTONE
e acciaio inossidabile AISI 316.

Intercambiabilità:  norma interna MB

Occlusione: valvola a fungo

Sistema di aggancio: a corona di sfere

Connessione: arretrando la ghiera

Disconnessione: arretrando la ghiera

Innestabilità con pressione: non consentita

Disinnestabilità compressione: non consentita

Filettature: BSP 

Sizes: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.¼ ", 1.½ ", 2",
2.1/2", 3"

Materiali: Femmina in acciaio al carbonio

Maschio in acciaio ad alto tenore 
di carbonio, temprato ad induzione 

Valvole in acciaio temprato

Protezione superficiale: 
zincatura e passivazione Cr III

Molle in acciaio C72

Sfere ad alta resistenza in acciaio 100 C6

Guarnizioni: standard NBR 85°Shore, a richiesta VITON

Antiestrusione: previsto solo nel 1”

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
Per temperature eccedenti 140°, gli innesti rapidi verranno forniti con tutti i
componenti in acciaio.

innesti rapidi serie TV
quick - release couplings TV Series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: according to MB internal standard

Shut-off system: poppet valve

Latching system: balls - bearing

Connection: pulling back the sleeve

Disconnection: pulling back the sleeve

Connectability: without pressure

Disconnection under pressure: not allowed

Threads: BSP 

Sizes: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.¼ ", 1.½ ", 2",
2.1/2", 3"

Materials: Female in carbon steel

Male in high grade carbon steel, 
induction hardened

Steel hardened valve

Surface treatment: 
zinc  plating and Cr III passivation

Springs in C72 steel

High resistance balls 100 C6

Seals: standard NBR 85°Shore, on request VITON

Antiextrusion rings: only in the 1” size

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
For temperature exceeding this values, the quick-release couplings will be
supplied with all components in steel.

features

applicationsapplicazioni
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The N series is the only one that is produced also with the ball
shut-off system.           
These couplings are often used on tractors and other agricultural
equipment: for this reason N series is also known like “AGRICULTURAL”
series. 
This terminology is not correct because this type of couplings is
suitable also for many other hydraulic applications in several
productive fields.

La serie N è l’unica che viene prodotta anche nella versione con
sistema di occlusione a sfera, nonostante questa soluzione non
garantisca la perfetta ritenuta del fluido interno. 
Sono innesti comunemente utilizzati su trattori ed attrezzature agricole
ed è per questo che la serie N viene anche comunemente definita
“AGRICOLA”. Questa però è una definizione limitativa, in quanto
questa linea di innesti si adatta bene anche a numerose altre
applicazioni in diversi settori produttivi.

Intercambiabilità:  con FASTER serie NV e NS, 

1/2" a norma ISO 7241-1A

Occlusione: valvola a fungo o sfera di precisione

Sistema di aggancio: a corona di sfere

Connessione: arretrando la ghiera

Disconnessione: arretrando la ghiera

Innestabilità con pressione: non consentita

Disinnestabilità compressione: non consentita

Filettature: BSP – NPTF 

Dimensioni: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Materiali: Femmina in acciaio al carbonio

Maschio in acciaio ad alto tenore 
di carbonio, temprato ad induzione 

Valvole in acciaio temprato

Protezione superficiale: 
zincatura e passivazione Cr III

Molle in acciaio C72

Sfere ad alta resistenza in acciaio 100 C6

Guarnizioni: standard NBR, a richiesta VITON

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
Per temperature eccedenti 140°, gli innesti rapidi verranno forniti con tutti i
componenti in acciaio.

innesti rapidi serie N
quick - release couplings N Series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: with FASTER NV and NS series, 

1/2" according to ISO 7241-1A

Shut-off system: poppet valve or precision’s ball

Latching system: balls - bearing

Connection: pulling back the sleeve

Disconnection: pulling back the sleeve

Connectability: without pressure

Disconnection under pressure: not allowed

Threads: BSP – NPTF 

Sizes: 1/4" , 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

Materials: Female in carbon steel

Male in high grade carbon steel, 
induction hardened

Steel hardened valve

Surface treatment: 
zinc plating and Cr III passivation

Springs in C72 steel

High resistance balls 100 C6

Seals: standard NBR, on request VITON

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
For temperature exceeding this values, the quick-release couplings will be
supplied with all components in steel.

features

applicationsapplicazioni
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The A series quick-release couplings are the most used in the world
thanks to the accordance with ISO 7241-1A standard and to the
wide range of sizes. They have many hydraulic applications,
especially in agriculture, in industry and in building trade.

Gli innesti rapidi della serie A sono tra i più diffusi in tutto il mondo
grazie alla normativa di riferimento ISO 7241-1A e alla vasta gamma
dimensionale.
Sono molto usati in diverse applicazioni oleodinamiche, soprattutto
nel settore agricolo, industriale e delle costruzioni.

Intercambiabilità:  ISO 7241-1A

Occlusione: valvola a fungo

Sistema di aggancio: a corona di sfere

Connessione: arretrando la ghiera

Disconnessione: arretrando la ghiera

Innestabilità con pressione: non consentita

Disinnestabilità compressione: non consentita

Filettature: BSP – NPTF – BSPT – UNF – METRICHE

Dimensioni: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.¼ ", 1.½ ", 2"

Materiali: Femmina in acciaio al carbonio

Maschio in acciaio ad alto tenore 
di carbonio, temprato ad induzione 

Valvole in acciaio temprato

Protezione superficiale: 
zincatura e passivazione Cr III

Molle in acciaio C72

Sfere ad alta resistenza in acciaio 100 C6

Guarnizioni: standard NBR, a richiesta VITON

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
Per temperature eccedenti 140°, gli innesti rapidi verranno forniti con tutti i
componenti in acciaio.

innesti rapidi serie A
quick – release couplings A Series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: ISO 7241-1A

Shut-off system: poppet valve

Latching system: balls - bearing

Connection: pulling back the sleeve

Disconnection: pulling back the sleeve

Connectability: without pressure

Disconnection under pressure: not allowed

Threads: BSP – NPTF – BSPT – UNF – METRIC 

Sizes: 1/4" , 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”

Materials: Female in carbon steel

Male in high grade carbon steel, 
induction hardened

Steel hardened valve

Surface treatment: 
zinc  plating and Cr III passivation

Springs in C72 steel

High resistance balls 100 C6

Seals: standard NBR, on request VITON

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
For temperature exceeding this values, the quick-release couplings will be
supplied with all components in steel.

features

applicationsapplicazioni
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The accordance with the ISO 7241-B standard of these couplings
assures their interchangeability all over the world.
The B series is mainly used in industry: his hardiness makes it
suitable for heavy duties in the steel industry and in the oil plant.

La conformità di questi innesti alla norma ISO7241-1B garantisce
la loro intercambiabilità a livello mondiale.
Questa serie di innesti è principalmente usata in campo industriale:
la sua robustezza la rende idonea agli impieghi gravosi
di impianti siderurgici e petroliferi.

Intercambiabilità: ISO 7241-1B

Occlusione: valvola a fungo

Sistema di aggancio: a corona di sfere

Connessione: arretrando la ghiera

Disconnessione: arretrando la ghiera

Innestabilità con pressione: non consentita

Disinnestabilità compressione: non consentita

Filettature: BSP – NPTF 

Dimensioni: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Materiali: Femmina in acciaio al carbonio

Maschio in acciaio ad alto tenore 
di carbonio, temprato ad induzione 

Valvole in acciaio temprato

Protezione superficiale: 
zincatura e passivazione Cr III

Molle in acciaio C72

Sfere ad alta resistenza in acciaio 100 C6

Guarnizioni: standard NBR, a richiesta VITON

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
Per temperature eccedenti 140°, gli innesti rapidi verranno forniti con tutti i
componenti in acciaio.

innesti rapidi serie B
quick - release couplings B Series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: ISO 7241-1B

Shut-off system: poppet valve

Latching system: balls - bearing

Connection: pulling back the sleeve

Disconnection: pulling back the sleeve

Connectability: without pressure

Disconnection under pressure: not allowed

Threads: BSP – NPTF 

Sizes: 1/4" , 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

Materials: Female in carbon steel

Male in high grade carbon steel, 
induction hardened

Steel hardened valve

Surface treatment: 
zinc  plating and Cr III passivation

Springs in C72 steel

High resistance balls 100 C6

Seals: standard NBR, on request VITON

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
For temperature exceeding this values, the quick-release couplings will be
supplied with all components in steel.

features

applicationsapplicazioni
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MB began  in 1956 to produce, on his own drawings, the S series
screw-on quick-release couplings: this is very popular in Italy but it
is also well known abroad. Now MB is the only producer in the world
of the all sizes.
Mechanical strength and the impossibility of an accidental release
of the male from the female make very safe the use of these screw-on
couplings: they are very suitable in heavy hydraulic applications
either for adverse environment conditions or for high work pressures.
Fields of application: industry, iron industry, oil plant,  earth moving
machinery and similar service vehicles. 

Gli innesti rapidi della serie S sono i primi innesti rapidi a vite prodotti
da MB su propri disegni a partire dal 1956: sono molto diffusi in Italia
ma sono ben conosciuti anche all’estero. MB è l’unico produttore
al mondo di tutta la gamma di misure.
La robustezza meccanica e l’impossibilità di sgancio accidentale
del maschio dalla femmina rendono l’utilizzo di questi innesti a vite
molto sicuro: sono ideali in impieghi oleodinamici gravosi sia per
condizioni ambientali sfavorevoli che per pressioni elevate di utilizzo. 
Settori di utilizzo: industriale, siderurgico, petrolifero, macchine
operatrici e veicoli industriali.

Intercambiabilità:  norma interna MB

Occlusione: valvola a fungo

Sistema di aggancio: a vite

Connessione: avvitando la ghiera del maschio

Disconnessione: svitando la ghiera del maschio

Innestabilità con pressione: solo con pressione residua

Disinnestabilità compressione: solo con pressione residua

Filettature: BSP – NPTF  

Dimensioni: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.¼ ", 1.½ ", 2", 
2.1/2", 3"

Materiali: Femmina in acciaio al carbonio

Ghiera e maschio in acciaio ad alto 
tenore di carbonio 

Valvole in acciaio temprato

Protezione superficiale: 
zincatura e passivazione Cr III

Molle in acciaio C72

Guarnizioni: standard NBR, a richiesta VITON

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
Per temperature eccedenti 140°, gli innesti rapidi verranno forniti con tutti i
componenti in acciaio.

innesti rapidi serie S
quick – release couplings S series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: according to MB internal standard

Shut-off system: poppet valve

Latching system: screw-on

Connection: screwing-on the male’s sleeve

Disconnection: screwing-off the male’s sleeve

Connectability: allowed under residual pressure

Disconnection under pressure: allowed under residual pressure

Threads: BSP – NPTF 

Sizes: 1/4" , 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 
2.1/2”, 3”

Materials: Female in carbon steel

Sleeve and male in high grade 
carbon steel

Steel hardened valve

Surface treatment: 
zinc  plating and Cr III passivation

Springs in C72 steel

Seals: standard NBR, on request VITON

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
For temperature exceeding this values, the quick-release couplings will be
supplied with all components in steel.

features

applicationsapplicazioni

Int_meccanica borroni_OK_Layout 1  05/12/11  14:54  Pagina 9



Intercambiabilità:  ISO 16028

Occlusione: valvola piana

Sistema di aggancio: a corona di sfere

Connessione: spingendo la parte maschio

Disconnessione: arretrando la ghiera

Innestabilità con pressione: non consentita

Disinnestabilità compressione: non consentita

Filettature: BSP – NPTF – BSPT  

Dimensioni: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.¼ ", 1.½ ", 2"

Materiali: Femmina in acciaio ad alto tenore di carbonio
con alcune parti temprate ad induzione

Maschio in acciaio ad alto tenore 
di carbonio, temprato ad induzione 

Valvole in acciaio ad alto tenore di carbonio

Protezione superficiale: 
zincatura e passivazione Cr III

Molle in acciaio C72

Sfere ad alta resistenza in acciaio 100 C6

Guarnizioni: standard NBR e poliuretano, 
a richiesta VITON

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

innesti rapidi serie F
quick - release couplings F Series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: ISO 16028

Shut-off system: flat valve

Latching system: balls - bearing

Connection: pushing the male coupling

Disconnection: pulling back the sleeve

Connectability: without pressure

Disconnection under pressure: not allowed

Threads: BSP – NPTF – BSPT  

Sizes: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Materials: Female in high grade carbon steel with
some parts induction hardened

Male in high grade carbon steel, 
induction hardened

Valves in high grade carbon steel

Surface treatment: 
zinc plating and Cr III passivation

Springs in C72 steel

High resistance balls 100 C6

Seals: standard NBR and polyurethane, 
on request VITON

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

features

Peculiar features of these quick-release couplings are the facility of cleaning
them and the extremely low spillage during connection and disconnection.
They are recommended for all those applications where the leakage of
oil or an other fluid may be dangerous for the safety of the workers:
what’s more the locking sleeve of the female is provided with a safety-
system which makes sure a perfect connection and prevents accidental
disconnection.
The F series is very suitable in the industrial plant and in every field where
is necessary to avoid the risk of pollution of the environment and also
the contamination of the inside fluid of the coupling.
Besides this series has low pressure drops, high flow rates and high
operating pressures compared to the traditional types.
Flat-face couplings are used to connect hydraulic tools on working
machines in building site, mines, dockyards, railway yards, etc.
The F series is also available in stainless steel AISI 316.

Caratteristiche peculiari di questi innesti sono la facilità di pulizia e la
bassissima perdita d’olio nelle operazioni di connessione e disconnes-
sione: entrambi ne determinano gli utilizzi. 
Sono consigliati per applicazioni dove la fuoriuscita d’olio idraulico o di
altri fluidi costituisca un potenziale pericolo per la sicurezza dei lavoratori:
in più la ghiera esterna della femmina presenta un sistema di sicurezza
per evitare gli sganci accidentali del maschio.                                                                                                                                       
La serie F è perfettamente indicata negli impianti industriali e in qualsiasi
settore d’impiego  qualora si voglia evitare sia il rischio d’inquinamento
ambientale, sia la contaminazione del fluido del circuito idraulico. Inoltre
questa serie di innesti presenta ridotte perdite di carico, maggiori portate
e pressioni di utilizzo più elevate rispetto alle serie tradizionali.
Gli innesti di questo tipo, generalmente chiamati a “FACCIA PIANA”,
vengono utilizzati per connettere utensili idraulici su macchine operatrici
nei settori dell’edilizia, della costruzione e  manutenzione stradale e
ferroviaria, nell’industria mineraria e nei cantieri navali e nei porti.
La serie F può anche essere fornita in acciaio inossidabile AISI 316.

applicationsapplicazioni
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The T series screw-on couplings are especially used in the fields of
the road machines and trucks.
Peculiar features of this kind of couplings are the strength and the
easy manual connection helped by the particular design of the
male’s sleeve. Last but not least, the T series is suitable to the panel
mounting.

Gli innesti a vite della serie T vengono utilizzati soprattutto nei settori
delle macchine stradali e dei camion.
Caratteristiche peculiari di questi innesti sono la robustezza e la
facilità di accoppiamento manuale, facilità garantita dalla particolare
forma della ghiera del maschio. Sono costruiti in modo tale da
consentire il loro utilizzo anche su piastra.

Intercambiabilità:  mercato europeo

Occlusione: valvola a fungo

Sistema di aggancio: a vite

Connessione: avvitando la ghiera del maschio

Disconnessione: svitando la ghiera del maschio

Innestabilità con pressione: solo con pressione residua

Disinnestabilità compressione: solo con pressione residua

Filettature: BSP 

Dimensioni: 3/4", 1"

Materiali: Femmina in acciaio al carbonio

Ghiera e maschio in acciaio ad alto tenore 
di carbonio  

Valvole in acciaio temprato

Protezione superficiale: 
zincatura e passivazione Cr III

Molle in acciaio C72

Guarnizioni: standard NBR, a richiesta VITON

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
Per temperature eccedenti 140°, gli innesti rapidi verranno forniti con tutti i
componenti in acciaio.

innesti rapidi serie T
quick – release couplings T series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: european market

Shut-off system: poppet valve

Latching system: screw-on

Connection: screwing-on the male’s sleeve

Disconnection: screwing-off the male’s sleeve

Connectability: allowed under residual pressure

Disconnection under pressure: allowed under residual pressure

Threads: BSP 

Sizes: 3/4”, 1”

Materials: Female in carbon steel

Sleeve and male in high grade 
carbon steel

Steel hardened valve

Surface treatment: 
zinc plating and Cr III passivation

Springs in C72 steel

Seals: standard NBR, on request VITON

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +140°C
For temperature exceeding this values, the quick-release couplings will be
supplied with all components in steel.

features

applicationsapplicazioni
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J series is specially designed for high pressure applications (72
Mpa): the standard shut-off system is with ball but on request MB
can also supply the valve shut-off system.
This type of screw-on coupling has his best application on cylinders
and hydraulic tools. 
J series is interchangeable with the most common units on the
market.

La serie J è appositamente studiata per poter resistere ad alte pres-
sioni (72 Mpa): il sistema di tenuta standard è a sfera ma su richiesta
può anche essere fornito il sistema di tenuta con valvola a fungo.
Questo tipo di innesto a vite trova la sua ideale applicazione su
martinetti, cilindri e utensili idraulici. 
La serie J è intercambiabile con tutte le marche più diffuse sul
mercato.

Intercambiabilità:  mercato U.S.A. ed europeo

Occlusione: valvola a fungo o sfera di precisione

Sistema di aggancio: a vite

Connessione: avvitando la ghiera della femmina

Disconnessione: avvitando la ghiera della femmina

Innestabilità con pressione: solo con pressione residua

Disinnestabilità compressione: solo con pressione residua

Filettature: NPT 

Dimensioni: 1/4" , 3/8"

Materiali: Femmina e ghiera in acciaio ad alto tenore 
di carbonio

Maschio in acciaio ad alto tenore 
di carbonio bonificato

Valvole in acciaio temprato/sfera in acciaio
100 C6 grado “A”

Protezione superficiale: 
zincatura e passivazione Cr III

Molle in acciaio C72

Sfere ad alta resistenza in acciaio 100 C6

Guarnizioni: standard NBR, a richiesta VITON

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

innesti rapidi serie J
quick - release couplings J Series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: U.S.A. and European market

Shut-off system: poppet valve or precision’s ball

Latching system: screw-on

Connection: screwing-on the female’s sleeve

Disconnection: screwing-off the female’s sleeve

Connectability: allowed under residual pressure

Disconnection under pressure: allowed under residual pressure

Threads: NPT 

Sizes: 1/4" , 3/8"

Materials: Sleeve and female in high grade 
carbon steel

Male in high grade carbon 
steel hardened

Steel hardened valve/shut-off ball 
100 C6 precision’s degree “A”

Surface treatment: 
zinc  plating and Cr III passivation

Springs in C72 steel

High resistance balls 100 C6

Seals: standard NBR, on request VITON

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

features

applicationsapplicazioni
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The quick-release couplings of the O series are made in brass and
then they are subjected  to a superficial passivation to increase their
resistance to the environment. The inside parts are all made in stainless
steel AISI 303.
The accordance with the ISO 7241-1B standard of these couplings
assures their interchangeability all over the world.
The brass quick-release couplings are mainly used with not very
aggressive fluid like fresh water, water and glicole, etc.

Gli innesti rapidi della serie O sono costruiti in ottone e poi sottoposti
a una particolare passivazione superficiale che aumenta la
loro resistenza agli agenti atmosferici. Tutti i particolari interni sono
invece costruiti in acciaio inossidabile. La conformità alla norma ISO
7241-1B garantisce l’intercambiabilità mondiale di questa serie.
Gli innesti rapidi in ottone vengono principalmente usati in campo
industriale per la conduzione di fluidi mediamente corrosivi quali
acqua dolce, acqua con glicole, ecc.

Intercambiabilità:  ISO 7241-1B

Occlusione: valvola a fungo

Sistema di aggancio: a corona di sfere

Connessione: arretrando la ghiera

Disconnessione: arretrando la ghiera

Innestabilità con pressione: non consentita

Disinnestabilità compressione: non consentita

Filettature: BSP – NPTF 

Dimensioni: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Materiali: Femmina in ottone

Maschio in ottone 

Valvole e guidavalvole in acciaio 
inossidabile AISI 303

Protezione superficiale: passivazione 

Molle in acciaio inossidabile

Sfere in acciaio inossidabile AISI 316

Guarnizioni: standard NBR, a richiesta VITON

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

innesti rapidi serie O
quick – release couplings O series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: ISO 7241-1B

Shut-off system: poppet valve

Latching system: balls - bearing

Connection: pulling back the sleeve

Disconnection: pulling back the sleeve

Connectability: without pressure

Disconnection under pressure: not allowed

Threads: BSP – NPTF 

Sizes: 1/4" , 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

Materials: Female in brass
Male in brass

Valves and guidevalves in stainless 
steel AISI 303

Surface treatment: passivation

Springs in stainless steel

Balls in stainless steel AISI 316

Seals: standard NBR, on request VITON

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

features

applicationsapplicazioni
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Thanks to the excellent resistance to the corrosion, the X series is
used in several applications where there is an aggressive environment
and/or an aggressive fluid inside to the coupling.
The accordance with the ISO 7241-1B standard assures the inter-
changeability of this series all over the world. The stainless steel
couplings are mainly used in industrial, chemical, oil and naval plant.

Grazie all’ottima resistenza alla corrosione, la serie X è usata in diverse
applicazioni tipicamente soggette all’aggressività dell’ambiente e/o
del fluido interno.
La conformità alla norma ISO 7241-1B ne garantisce l’intercambiabilità
a livello mondiale.Gli innesti rapidi di questa serie vengono principal-
mente usati in campo industriale, chimico, petrolifero e nautico.

Intercambiabilità:  ISO 7241-1B

Occlusione: valvola a fungo

Sistema di aggancio: a corona di sfere

Connessione: arretrando la ghiera

Disconnessione: arretrando la ghiera

Innestabilità con pressione: non consentita

Disinnestabilità compressione: non consentita

Filettature: BSP – NPTF 

Dimensioni: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Materiali: Femmina in acciaio inossidabile AISI 316

Maschio in acciaio  inossidabile AISI 316 

Valvole in acciaio inossidabile AISI 316

Protezione superficiale: lucidatura elettrolitica

Molle in acciaio inossidabile AISI 316

Sfere in acciaio inossidabile AISI 316

Guarnizioni: standard VITON, a richiesta NBR

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

innesti rapidi serie X
quick - release couplings X series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: ISO 7241-1B

Shut-off system: poppet valve

Latching system: balls - bearing

Connection: pulling back the sleeve

Disconnection: pulling back the sleeve

Connectability: without pressure

Disconnection under pressure: not allowed

Threads: BSP – NPTF 

Sizes: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Materials: Female in stainless steel AISI 316

Male in stainless steel AISI 316

Valves in stainless steel AISI 316

Surface treatment: electrolytic polishing

Springs in stainless steel AISI 316

Balls in AISI 316

Seals: standard VITON, on request NBR

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

features

applicationsapplicazioni
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The Z series is identical to the S series: the only difference is in the
kind of the materials.
MB began in 1956 to produce, on his own drawings, these screw-
on quick-release couplings in stainless steel: they are very popular
in Italy but they are also well known abroad. Now MB is the only
producer in the world of the all sizes.
Mechanical strength and the impossibility of an accidental release
of the male from the female make very safe the use of these screw-
on couplings: they are very suitable in heavy hydraulic applications
where there is also the problem of the corrosion from an aggressive
environment and/or an aggressive fluid inside the couplings.
The Z series is mainly used in industrial,chemical,oil and naval fields.

La serie Z è per dimensioni e misure identica alla serie S: la differenza
è solo nella materia prima utilizzata.
E’ la prima serie di innesti rapidi a vite in acciaio inossidabile
prodotta da MB su propri disegni già dal 1956: è diffusa in Italia ma
è conosciuta anche all’estero. MB è l’unico produttore di tutta la
gamma di misure.
La robustezza meccanica e l’impossibilità di sgancio accidentale
del maschio dalla femmina rendono l’utilizzo di questi innesti molto
sicuro: sono ideali per impieghi oleodinamici gravosi dove sia anche
richiesta una particolare resistenza alla corrosione derivante
dall’aggressività ambientale e/o dal fluido del circuito.
Settori di applicazione: industriale, chimico, petrolifero e nautico.

Intercambiabilità:  norma interna MB

Occlusione: valvola a fungo

Sistema di aggancio: a vite

Connessione: avvitando la ghiera del maschio

Disconnessione: svitando la ghiera del maschio

Innestabilità con pressione: solo con pressione residua

Disinnestabilità compressione: solo con pressione residua

Filettature: BSP  

Dimensioni: 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.¼ ", 1.½ ", 2", 
2.1/2", 3"

Materiali: Femmina in acciaio inossidabile AISI 316

Ghiera e maschio in acciaio inossidabile 
AISI 316  

Valvole in acciaio inossidabile AISI 316

Protezione superficiale: 
lucidatura elettrolitica

Molle in acciaio inossidabile

Guarnizioni: standard VITON, a richiesta NBR

Antiestrusione: PTFE

Temperatura d’esercizio:  NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

innesti rapidi serie Z
quick – release couplings Z series

caratteristiche tecniche
Interchangeability: according to MB internal standard

Shut-off system: poppet valve

Latching system: screw-on

Connection: screwing-on the male’s sleeve

Disconnection: screwing-off the male’s sleeve

Connectability: allowed under residual pressure

Disconnection under pressure: allowed under residual pressure

Threads: BSP 

Sizes: 1/4" , 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 
2.1/2”, 3”

Materials: Female in stainless steel AISI 316

Sleeve and male in stainless steel  
AISI 316

Valve in stainless steel AISI 316

Surface treatment: 
electrolytic polishing

Springs in stainless steel

Seals: standard VITON, on request NBR

Antiextrusion rings: PTFE

Working Temperatures: NBR -20°C +100°C  

VITON -15°C +180°C

features

applicationsapplicazioni
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The swivel joints of the SJ series are designed to be mounted
between a hose assembly and a rigid component of a machine in
order to allow and compensate occasional rotations: the movement
of the stem on his own axis prevents hose damages.
They are used in every productive sector where there are means,
equipments or plant with moving flexible hoses.
These swivel  joints are also available in stainless steel AISI 316:
they are black-dull owing to a special nitrocarburizing.
This basic treatment is done to avoid the danger of seizure, very
high, between stem and body during rotation and also to increase
the swivel joint’s life.
At last we must to remember that stainless steel joints have lower
work pressures compared to the standard type.

I giunti girevoli della serie SJ vengono in genere montati tra un tubo
flessibile mobile e una parte rigida di una macchina per compensare
torsioni e rotazioni occasionali: il movimento del perno sul proprio
asse impedisce il danneggiamento del tubo.
Sono utilizzati in tutti i settori produttivi ove vi siano mezzi, attrezzature
o impianti dotati di tubi flessibili in movimento.
Sono disponibili anche in acciaio inossidabile AISI 316 dalla carat-
teristica colorazione nera-opaca di un particolare trattamento
termico a cui sono sottoposti. Questo trattamento è fondamentale
e viene eseguito per evitare il pericolo di grippaggio, molto alto, tra
perno e corpo durante la rotazione e anche per aumentare la durata
del giunto stesso.
Si deve infine ricordare che i giunti in acciaio inossidabili hanno
pressioni di utilizzo di molto inferiori a quelle dei giunti standard.

Sistema di rotolamento:  1/4",3/8”e 1/2" su una corona di sfere, tutte 
le altre misure su due corone di sfere

Tipo di rotazione: a movimenti alternati, NO continua 

Filettature: BSP -  NPT

Dimensioni: 1/4", 3/8", 1/2”, 3/4", 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”

Materiali: Perno in acciaio ad alto tenore di carbonio, 
temprato ad induzione  

Corpo in acciaio al carbonio carbonitrurato

Sfere ad alta resistenza 100 C6, 
grado “A”

Protezione superficiale: zincatura  Cr III

Guarnizioni: parapolvere in NBR, sistema di tenuta 
con O-Ring in NBR e pattino in PTFE 
caricato grafite. Su richiesta VITON

Antiestrusione: non presente

Temperatura d’esercizio: NBR -20°C +100°C  
VITON -15°C +180°C

giunti girevoli serie SJ
swivel joints SJ series

caratteristiche tecniche
Rotating system: 1/4", 3/8” and 1/2" on one balls-bearing,

other sizes on two balls-bearings

Rotation: not continuous, only alternate movements 

Threads: BSP -  NPT

Sizes: 1/4" , 3/8”, 1/2", 3/4", 1”, 1.1/4”,1.1/2”, 2”

Materials: Stem in high grade carbon steel, 
induction hardened

Body in carbonitred carbon steel

High resistance balls 100 C6, 
“A” precision’s degree

Surface treatment: zinc plating  Cr III 

Seals: dust seal in NBR, graphit filled Teflon 
wear ring with one O-Ring in NBR. 
On request VITON

Antiextrusion rings: not present

Working Temperatures: NBR - 20°C + 100°C
VITON -15°C +180°C

features

applicationsapplicazioni
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