
100 Clip Fermacavi Autoadesivi Nero - Graffette Fermacavo Adesive da Scrivania per 
Cavi Elettrici/Rete - Supporto Fermacavi - Fermacavo in Plastica - Classe Antincendio 
UL/94V-2

ID prodotto: CBMCC3

Questi morsetti fermacavo neri monopezzo e autoadesivi offrono un pratico sistema per fissare e 
organizzare i cavi in varie posizioni. La confezione include 100 unità di colore nero per averne sempre 
in quantità a portata di mano.

I morsetti possono contenere un fascio di cavi di 17 mm di diametro e possono essere montati su 
qualsiasi parete mediante il cuscinetto adesivo 3M incluso. È inoltre presente un foro di montaggio da 
4,8 mm per una maggiore resistenza. Il morsetto monopezzo può essere aperto e riutilizzato con altri 
cavi.

Realizzati in robusto nylon 66 nero e dotati di un solido cuscinetto adesivo 3M, questi morsetti 
presentano una resistenza al fuoco UL94 V-2 fino a 85° C.

Per qualsiasi tipo di applicazione, StarTech.com offre questi morsetti fermacavo in diverse misure:

Morsetti fermacavo di formato piccolo (CBMCC1)

Morsetti fermacavo di formato medio (CBMCC2)

Morsetti fermacavo di formato grande (CBMCC3)

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• secure, organize and route cables in your workspace

Caratteristiche

• CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI MORSETTI AUTOADESIVI PER LA GESTIONE DEI CAVI: Consente di 
mettere in ordine cavi dal diametro di 17 mm. Installazione con adesivo 3M e foro da 5 mm per una 
maggiore resistenza

• STRUTTURA INDUSTRIALE: Realizzato in resistente nylon 66 nero. Dotato di un resistente adesivo 
3M, questo morsetto portacavi ha una classificazione anticendio UL94 V-2 fino a 85°. Supporto a vita

• VERSATILE: Morsetti multiuso per cavi elettrici, coassiali, telefonici, audio, video, di rete, Ethernet, 
computer, scrivania, cavi dati da installare su superfici in metallo, legno, cartongesso e vetro

• AFFIDABILE E SICURO: Temperatura nominale del supporto adesivo 70 °C - Classificazione  
Anticendio 94V-2 - Certificazione UL

• DIVERSE MISURE: disponibile anche in versione piccola (CBMCC1) per fasci di diametro da 5,5 mm 
con foro per vite da 5 mm, medio (CBMCC2) per fasci di diametro da 17 mm con foro per vite da 4,8 
mm

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Dimensione del foro per l'installazione: 4.8 mm

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Nylon 66

Lunghezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Larghezza prodotto 1.6 in [4.1 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 0.2 oz [4.8 g]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 100

Package Length 7.5 in [19.0 cm]

Package Width 11.8 in [30.0 cm]

Package Height 2.8 in [7.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

100 - Morsetti fermacavo

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


