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Sistemi di fissaggio ignifughi, adatti per l’utilizzo in intercapedini ventilate e in ambienti a basse emissioni di fumo,
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Applicazioni elettriche della serie Profession

La serie Professional VELCRO® Brand offre sistemi di fissaggio che permettono una migliore org
portacavi e semplificano il montaggio delle apparecchiature per i sistemi elettrici. I nastri VELCR
sono flessibili, riutilizzabili, facili da riposizionare e morbidi per non danneggiare i cavi, ma allo s
forti da fissare grandi fasci di cavi all’interno delle passerelle. Il nastro ONE-WRAP® prevede an
particolarmente indicata per l’utilizzo in intercapedini ventilate e in ambienti a basse emissioni d
fissaggio rappresentano una soluzione regolabile per la gestione dei cavi. Sono disponibili negli
diverse tipologie di rivestimento di cavi. Questo permette la corretta individuazione di passerelle
esistono diverse applicazioni. Il materiale flessibile usato per il nastro VELCRO® Brand ONE-WR
cavi, permettendo agli installatori di rispettare le raccomandazioni contenute nello standard TIA
inoltre lo standard NEC e quelli europei (NEC, sezione 300.22, C e D), ed è la soluzione di fissa
riferimento secondo gli standard BICSI (ITSIMM, 7ª edizione).
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Risparmio sul lavoro

Praticita’

• Riduzione del rischio di danneggiamento di
cavi e superfici

• Facile identificazione grazie ai 13 colori disponibili

• Sistemi a fibre ottiche ed Ethernet

• Versione ignifuga, indicata
per Intercapedini
1
ventilate e ambienti infiammabili o a basse
emissioni di fumo

• Sistemi con cavi in3rame

• Riutilizzabile e riposizionabile
• Flessibile, semplifica lo spostamento,
l’aggiunta o la sostituzione dei cavi
• Possibilità di riutilizzo fino a 2.000 volte

Indicati per:
Soluzioni intelligenti per progettisti e installatori
2

• Conforme allo standard TIA (568.D-0, 2018)

• Rack, cabine e vassoi

• Gestione di cavi di connessione

• Sistema di fissaggio di riferimento secondo gli
standard BICSI

® dei cavi
® elettrici
Intercapedini
ventilate VELCRO
Gestione
Cabine per quadri
Stai pensando di utilizzare i nostri nastri e le nostre
fascette
Brand ONE-WRAP
,
e ambienti a basse
emissioni
di
fumo
oppure i nostri prodotti uncino e asola con supporto adesivo come alternativa ai tradizionali
elementi di
fissaggio?
1 Sistemi
di fissaggio ignifughi, adatti per l’utilizzo in intercapedini ventilate e in ambienti a basse
in linea con gli standard NEC ed europeo.
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Organizzazione regolabile dei cavi all’interno degli spazi di lavoro.

®
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flessibili della
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processo di individuazione
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serieilProfessional
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spostamento, l’aggiunta o la sostituzione dei cavi. Evitano possibili incidenti grazie al fatto che
Brand
consentono
di
rimuovere
e
riposizionare
facilmente
attrezzi affilati o appuntiti.

i dispositivi, il che semplifica le operazioni di installazione o
aggiornamento delle apparecchiature all’interno dei sistemi
di controllo. Dagli usi generici alle applicazioni industriali,
i prodotti della nostra serie Professional rappresentano
un’alternativa intelligente ai tradizionali elementi di
fissaggio. Progettisti e installatori non potranno proprio farne
a meno.
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Prevengono possibili danni e permettono il riposizionamento senza l’utilizzo di attrezzi.

