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GUAINA INTRECCIATA ESPANDIBILE IN PLASTICA
(UL94-V0)
Materiale:  poliestere. 
Colore:  nero con striature grigie. 
Temperatura d'uso:  -50°C / +155°C (con punte fino a +200°C) 
Infiammabilità:  antifiamma e autoestinguente UL94-V0. 
Caratteristiche:  flessibile, antifiamma ed atossica, questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi
ed anche a forme irregolari. Dissipa calore ed umidità e può allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro
nominale. Non contiene alogeni ed ha una buona resistenza alla rottura, all¹invecchiamento, all'abrasione, agli olii
minerali, agli agenti chimici, ai sali, alle benzine ed ai raggi ultravioletti. Per il taglio è consigliabile l'uso dei nostri
TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili, evitando così lo
sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle estremità è sempre utile l¹utilizzo di un manicotto
oppure di una fascetta legacavi. Per una presa più comoda, la guaina è confezionata in scatole. Il diametro della
guaina è soggetto ad una tolleranza di +/- 10%. 
Su richiesta:  per quantità, può essere realizzata in altri colori e può essere fornita in spezzoni con lunghezza a
scelta. 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO Ø nominale
mm

espandibile fino a Ø
mm

confezione
mt.

TCP-V0 10 NERA 10 20 100

TCP-V0 12 NERA 12 24 100

TCP-V0 15 NERA 15 30 100

TCP-V0 20 NERA 20 35 50

TCP-V0 25 NERA 25 45 50

TCP-V0 3 NERA 3 6 200

TCP-V0 30 NERA 30 50 50

TCP-V0 4 NERA 4 8 200

TCP-V0 40 NERA 40 70 50

TCP-V0 5 NERA 5 10 100

TCP-V0 50 NERA 50 80 50

TCP-V0 6 NERA 6 12 100

TCP-V0 8 NERA 8 16 100
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