Listello fermacavo CEM

Soluzioni CEM

KAF/DC Listello fermacavo, a scatto

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SPECIFICHE

Il listello fermacavo KAF/DC è previsto per
scaricare i disturbi che possono aver luogo
nella schermatura del cavo. Il contatto a
massa avviene tramite giunzioni a vite. La
versione DC è prevista soltanto per il montaggio diretto su una guida con sottofondo
conduttivo. Spelando il cavo nella zona del
listello KAF e fissandolo tramite una fascetta,

meglio metallica, si ottiene il contatto con il
listello KAF. Applicando direttamente il KAF
sulla barra di montaggio si ottiene un contatto di massa a bassa resistenza elettrica.
Utilizzando due punti di contatto viene assicurato lo scarico indipendentemente dalla
posizione del cavo sulla KAF.

Barra: V2A
Piede di sostegno: Ottone

Tipo

Cod. prod.

Numero di
cavi

Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

c
mm

Pz./conf.
Pz.

KAF/DC-50 EMV

87201250

2

26,50

50,00

49,00

37,50
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PROPRIETÀ DEI MATERIALI
Barra: V2A
Piede di sostegno: Ottone

PROPRIETÀ ANTINCENDIO

OMOLOGAZIONI E LICENZE DI ESERCIZIO
Omologazione GL

Tutte le indicazioni riportate nei nostri depliant, nei cataloghi e in Internet corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti.
I dati e i documenti elettronici messi a disposizione da Murrplastik, in particolare i file CAD, corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti.
Da tali informazioni non si può desumere nessuna garanzia giuridicamente vincolante su determinate proprietà o sull’adeguatezza per un determinato campo d’impiego.
Tutte le informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche dei nostri prodotti e la consulenza tecnica sulle applicazioni sotto forma verbale, scritta e tramite prove sono date secondo scienza e coscienza.
Esse comunque non esonerano l’acquirente dall’obbligo dei propri controlli e test per determinare l’adeguamento concreto dei prodotti per l’impiego previsto.
Murrplastik non si assume nessuna responsabilità sullo stato di aggiornamento, correttezza, completezza o sulla qualità delle informazioni messe a disposizione.
Murrplastik non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni dovuti all’impiego dei prodotti.
Murrplastik si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche nell’ambito dello sviluppo dei prodotti e dei servizi.
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Per il resto sono valide le nostre Condizioni Generali di Vendita. Consultabili sul nostro sito web.
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