
Legatura > fascette legacavi > BELTO, a testa piatta > BELTO

FASCETTE “BELTO” A TESTA PIATTA
Materiale:  poliammide 66 senza alogeni. 
Colore:  naturale, nero. 
Temperatura d'uso:  BELTO -40°C / +85°C (con punte fino a +150°C), BELTO-HT -40°C / +110°C (con punte
fino a +180°C). 
Infiammabilità:  antifiamma e autoestinguente UL94-V2. 
Normative e Certificazioni:  EN 45545-2. 
Caratteristiche:  innovative fascette legacavi brevettate, dotate di molteplici peculiarità e caratterizzate dalle
estremità di nuova concezione. Rispetto alle fascette tradizionali, la testa di fissaggio di queste fascette è totalmente
piatta e ciò le rende adatte a qualsiasi applicazione in cui è necessario ridurre l’ingombro dei cablaggi. Questa
soluzione, inoltre, diminuisce drasticamente il rischio di danneggiamento dei cavi e degli oggetti attorno alle fascette
ed anche non arreca danno agli operatori. Sono dotate di un sistema di preassemblaggio che consente la pre-
chiusura e la riapertura delle fascette fino al serraggio definitivo. Si distinguono anche per la cremagliera che,
essendo esterna, non è a contatto con i cavi; ciò consente di non danneggiare i cavi anche se utilizzate in ambienti
con elevate vibrazioni. Grazie al loro design compatto, le fascette “BELTO” costituiscono la soluzione ideale per il
fissaggio in spazi ristretti, così come nelle situazioni in cui è richiesta un’installazione estetica. Sono disponibili
anche nella versione BELTO-HT indicata per la resistenza alle alte temperature. Per le loro particolari ed uniche
caratteristiche, queste fascette sono adatte ad essere utilizzate in qualsiasi tipo di settore industriale incluso quello
ferroviario. 

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

ARTICOLO colore larghezza
mm

lunghezza
mm

Ø max di
serraggio

mm

tenuta di
serraggio

N

confezione
pz.

BELTO 100/25
NATURALI

naturale 2,5 100 21 80 100

BELTO 100/25
NERE

nero 2,5 100 21 80 100

BELTO 150/25
NATURALI

naturale 2,5 150 38 80 100

BELTO 150/25
NERE

nero 2,5 150 38 80 100

BELTO 200/25
NATURALI

naturale 2,5 200 50 80 100

BELTO 200/25
NERE

nero 2,5 200 50 80 100

BELTO-HT 100/25
NERE

nero 2,5 100 21 80 100
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ARTICOLO colore larghezza
mm

lunghezza
mm
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N
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BELTO-HT 150/25
NERE

nero 2,5 150 38 80 100

BELTO-HT 200/25
NERE

nero 2,5 200 50 80 100
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