Delock Manicotto di protezione per cavo 2 mx 10 mm
con set di raccordi per guaina PG7 nero
Descrizione
Questo set di Delock è composto da un manicotto di protezione del
cavo e un raccordo per guaina. Il passacavo può essere
semplicemente attaccato alla guaina protettiva corrugata e fornisce
una tenuta stagna per l'involucro per il passaggio di cavi e fili elettrici.
IP67 antipolvere e impermeabile
Il passacavo, in combinazione con il manicotto di protezione, fornisce
una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.
Eccellente flessibilità e resistenza

Articolo n. 60461
EAN: 4043619604616

La guaina protettiva è caratterizzata da un'elevata resistenza

Paese di origine: China

all'abrasione, alle temperature e agli agenti chimici. Inoltre, la guaina

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

presenta un elevato grado di flessibilità per proteggere i cavi da una
flessione eccessiva.
Applicazione multifunzionale
Grazie al design robusto, i raccordi per guaine sono spesso utilizzati
in installazioni, sistemi di automazione e macchinari.

Specifiche
Lunghezza: ca. 2 m
Diametro: ca. 10 mm
Riutilizzabile
Flessibile
Dimensione della filettatura del raccordo per guaina: PG7
Montaggio a vite con foro 7 mm
Grado di protezione: IP67
Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 80 °C
Materiale: plastica
Colore: nero
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Contenuto della confezione
Guaina di protezione
2 x raccordo per guaina

Immagini
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Technical characteristics
Temperatura di esercizio:

-30 °C ~ 80 °C

Grado di protezione:

IP67

Physical characteristics
Material:

plastica

Diameter:

10 mm

Lunghezza:

2m

Colour:

nero

Thread type:

PG7
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