
100 Supporti per Fascette Fermacavo Larghe 3,2mm - Supporti Adesivi in 
nylon/plastica per Fascette Serracavo - Supporti per Fasce Avvolgivaco per cavi 
elettrici/di rete UL/94V-2

ID prodotto: CBMCTM1

Questi supporti per fascette per cavi di formato piccolo e con cuscinetto adesivo consentono di 
montare le fascette da elettricista con la massima praticità per fissare un fascio di cavi alla parete o al 
soffitto, instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre 
in quantità a portata di mano.

Questi supporti in plastica possono essere utilizzati con fascette per cavi fino a 3,2 mm di larghezza e 
di qualsiasi lunghezza.

Installarli è un'operazione facile e veloce: è sufficiente rimuovere la protezione posteriore e incollarli 
nella posizione desiderata su qualsiasi superficie, tra cui plastica, metallo, cartongesso, legno o 
muratura. Una volta fissato il supporto in posizione, è possibile inserire la fascetta per cavi attraverso 
lo slot, posizionare il fascio di cavi all'interno della fascetta e chiudere quest'ultima per fissare sia il 
fascio di cavi sia la fascetta al supporto.

Questo sistema di montaggio pulito e professionale per fascette per cavi è perfetto per organizzare e 
instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi in ufficio o nella sala server.

Realizzati in robusto nylon 66 e dotati di un solido cuscinetto adesivo 3M, questi supporti per fascette 
per cavi presentano una resistenza al fuoco UL94 V-2 e sono omologati UL.

StarTech.com offre varie fascette per cavi compatibili con questi supporti:

Fascette per cavi bianche da 101,6 mm in confezione da 100 unità (CBMZT4N)

Fascette per cavi bianche da 101,6 mm in confezione da 1000 unità (CBMZT4NK)

Fascette per cavi nere da 101,6 mm in confezione da 100 unità (CBMZT4B)



Fascette per cavi nere da 101,6 mm in confezione da 100 unità (CBMZT4BK)

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Caratteristiche

• CONFEZIONE DA 100 SUPPORTI PER FASCETTE: consentono il montaggio delle fascette da 
elettricista su pareti o soffitti per mantenere i cavi organizzati; Supporta fascette larghe 3,2 mm di 
qualsiasi lunghezza; Si monta con nastro adesivo o con vite

• RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE: realizzati in robusto Nylon 66, questi resistenti supporti per 
fascette per cavi sono conformi allo standard di resistenza al fuoco UL94 V-2

• RIDUCONO IL DISORDINE: facili da installare, questi piccoli supporti di plastica per cavi elettrici sono 
ideali per riorganizzare i cavi in ufficio o nella sala server; Garantiti a vita da StarTech.com

• SICUREZZA E AFFIDABIlLITÀ: classe di infiammabilità 94V-2 | Omologazione UL | RoHS | Conformità 
TAA

• DIMENSIONI MULTIPLE: Disponibile in formato Medio (CBMCTM2) per fascette di larghezza 4,6 mm 
e Grande (CBMCTM3) per fascette di larghezza 5,5 mm

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Maximum Cable Tie Width: 0.12 in. (2.3 mm)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Tipo enclosure Nylon 66

Lunghezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]



Larghezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Altezza prodotto 0.1 in [3.0 mm]

Peso prodotto 0.0 oz [0.2 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 100

Package Length 6.3 in [16.0 cm]

Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.1 oz [30.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

100 - Supporti per fascette per cavi

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


