MANUT. ELETTRICHE

MULTIFLUX
CONNETTORI AUTOSALDANTI A CAPPUCCIO
PER COLLEGAMENTI MULTIPLI

Descrizione:

Il connettore MULTIFLUX è composto da un manicotto trasparente in KYNAR ® una spirale in rame a forma di cono, un’anello brasante con fondente
incorporato ed un’anello in materiale sigillante. Il MULTIFLUX è la soluzione ottimale per consentire la giunzione di più cavi, anche di diversa sezione. E’
possibile applicarlo sia su cavi flessibili, rigidi anche in combinazione tra loro. Le caratteristiche del MULTIFLUX garantiscono massima qualità nell’intervento
offrendo certezza sulla longevità, e sull’impermeabilizazzione dello stesso.

Caratteristiche principali:
·
Parete esterna in KYNAR ®
·
Anello interno per una perfetta saldatura.
·
Giunzioni trasparenti e sempre visibili.
·
Giunzioni perfettamente impermeabilizzate.
·
Possibilità di congiungere cavi elettrici di diversa sezione.
·
Alta qualità e affidabilità a lavoro ultimato.

Applicazioni:
Anche il MULTIFLUX, grazie alle sue caratteristiche trova applicazione in molti settori laddove la qualità dell’intervento è la prima necessità. Ecco che ottimi
risultati sono stati ottenuti in settori come la nautica, l’automotive, la manutenzione industriale in generale, l’installazione di impianti di energia rinnovabile, la
manutenzione su impianti sempre esposti agli agenti atmosferici oppure in situazioni in immersione. Perfetto anche per i collegamenti elettrici di cancelli
automatici, per l’installazione di pompe sommerse, di sensori di galleggiamento, di faretti e lampioncini nell’illuminazione pubblica o privata di giardini e viali.
La varietà delle situazioni dove il MULTIFLUX può essere applicato è talmente ampia che risulta difficile racchiuderla in un elenco così breve.

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

Rigidità dielettrica:

2.0 kV

Resistenza alla trazione:

Superiore al cavo

Resistenza ag. Chimici:

Ottima (ISO1817 e ISO37)

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

·
Colore verde
diam. massimo 4 mm
·
Colore rosso
diam. massimo 4,5 mm
·
Colore blu
diam. massimo 7 mm
·
Colore giallo
diam. massimo 9,5 mm
Confezioni:
Sacchetti da 100 pz

Conformità:
Riconosciuto da UL, CUL e CEBEC.
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