
Spirale raggruppa-cavi in polietilene

Spirale ragruppa-cavi in polietilene
Caratteristiche
La spirale raggruppa-cavi si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati ), è molto flessibile, si adatta alle forme irregolari e permette la 
fuoriuscita dei cavi tra le spire.
Offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi, per facilitare l'avvoglimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 3, 6, 12 
mm è contenuto l'utensile in plastica guida Cod.1223315, che è anche acquistabile a parte.
Materiale
Polietilene senza alogeni ( escluso il colore bianco )
Colore
Nero, bianco, naturale.
Temperatura d'uso
- 50°C ÷ + 85°C
Su Richiesta
E' possibile avere la spirale nei colori arancione, rosso, giallo, blu, grigio ed in altre lunghezze.
Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto.
E' realizzabile in polietilene senza alogeni nei colori nero o naturale ( adatto per l'utilizzo all'aperto )

Cod. specifica colore
Ø capienza 
min - max

(mm)

Ø B
(mm)

S
(mm)

confezione mt. confezione pz.

1223301 spirale bianco 1,5-7 3 0,75 50 -

1223302 spirale nero 1,5-7 3 0,75 50 -

1223303 spirale naturale 1,5-7 3 0,75 50 -

1223304 spirale bianco 10-40 12 1.5 25 -

1223305 spirale nero 10-40 12 1.5 25 -

1223306 spirale naturale 10-40 12 1.5 25 -

1223307 spirale nero 20-60 17 1.5 25 -

1223308 spirale naturale 20-60 17 1.5 25 -

1223309 spirale bianco 25-100 22 1.5 25 -

1223310 spirale nero 25-100 22 1.5 25 -

1223311 spirale naturale 25-100 22 1.5 25 -

1223312 spirale bianco 5-20 6 1 25 -

1223313 spirale nero 5-20 6 1 25 -

1223314 spirale naturale 5-20 6 1 25 -

1223315 utensile - - - - - 10

Guaine raggruppa-cavi
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