MANUT. ELETTRICHE

BIFLUX
CONNETTORI AUTOSALDANTI
A DOPPIO ANELLO

Descrizione:

Il connettore BIFLUX è composto da un manicotto trasparente in KYNAR ® con due anelli di materiale saldante e sui lati due anelli di collante termoplastico. Il
BIFLUX è stato ideato per poter realizzare giunzioni di alta qualità tra cavi elettrici soprattutto dov’è richiesta affidabilità, durata e una completa
impermeabilizzazione . Il BIFLUX risulta molto semplice da utilizzare, è sufficente un phon industriale. Una volta applicato, il risultato e la qualità
dell’intervento sono visibili grazie alla trasparenza del manicotto esterno.

Caratteristiche principali:
·
Parete esterna in KYNAR ®
·
DOPPIO anello interno per una perfetta saldatura.
·
Giunzioni trasparenti e sempre visibili.
·
Ottima impermeabilizzazione, dopo l’applicazione.
·
Possibilità di congiungere cavi elettrici di diversa sezione.
·
Ideali per riparare cavi anche molto piccoli, di segnale, centraline, proximity, ecc.

Applicazioni:
Grazie alle sue caratteristiche, il BIFLUX, trova impiego in svariate applicazioni soprattutto dove viene richiesta massima qualità. In molti settori per motivi di
riparazione o manutenzione elettrica, si deve intervenire con una giunzione tra cavi. BIFLUX ti permette di eseguire giunzioni in posti esposti all’umidità,
come nella nautica, oppure dove si deve intervenire su cavi molto sottili, per esempio cavi di centraline, di segnale, o di sonde come nel settore automotive. E’
attualmente la soluzione migliore per interventi di questo tipo. La semplicità dell’applicazione e la garanzia del risultato fanno del BIFLUX la miglior soluzione
per interventi di manutenzione elettrica professionale.

DATI TECNICI:

Misure e confezioni:

Temperatura di esercizio: -55°C fino a +150°C
Caduta di tensione:

<0,002V

Resist. di isolamento

1000 mega/ohm

Tensione disruptiva:

>600 V

Resistenza alla trazione:

Superiore al cavo

Resistenza ag. Chimici:

Ottima (ISO1817 e ISO37)

Il BIFLUX, è codificato con il sistema di colori internazionali ed è
disponibile in 4 misure :

·
Colore trasparente : diam. 0,2 mm - 0,7 mm
·
Colore rosso: diam. 0,5 mm - 1,5 mm
·
Colore blu: diam. 1,5 mm - 2,5 mm
·
Colore giallo: diam. 3,0 mm - 6,0 mm
Confezioni:
Sacchetti da 100 pz

Conformità:
Riconosciuto da UL e CUL.

INTECH-CR SRL:
Via Polda 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY
Tel./ Fax +39 (045) 6766134
Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

i Ntech
maintenance quality solutions

