
100 Graffette Fermacavo con 2 Chiodi in acciaio - Clip di Fissaggio per Cavi 
Ethernet/Elettrici/AV - Chiodini Fermacavo per muro/cartongesso riutilizzabili - Bianco - 
TAA

ID prodotto: CBMDNMCC1

Questi morsetti fermacavo a due chiodi consentono di fissare i cavi alla parete per instradarli e 
organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata 
di mano.

Dotati di due chiodi in acciaio, questi morsetti fermacavo consentono di instradare i cavi per il loro 
montaggio a parete o a soffitto. Con dimensioni interne di 12,5 mm x 8 mm, sono facili e veloci da 
installare, rimuovere e riutilizzare grazie ai due chiodi in acciaio da 1,86 mm x 31 mm in dotazione che 
consentono di fissare e montare il fascio di cavi sulla parete, l'ideale per organizzare e instradare cavi 
di rete, cavi di alimentazione, cavi elettrici o altri cavi a casa o in ufficio.

Realizzati in robusto PE e dotati di 2 chiodi in ferro zincato, questi morsetti fermacavo assicurano 
un'elevata capacità portante e resistenza alla corrosione e sono idonei al fissaggio di fasci di cavi su 
legno, cartongesso e muratura.

Per le diverse applicazioni, StarTech.com offre una varietà di morsetti fermacavo a uno e a due chiodi:

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMNMCC2)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC3)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato extra grande in confezione da 100 unità 
(CBMNMCC4)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMDNMCC1)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità 
(CBMDNMCC2)



Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

• CONFEZIONE DA 100 FASCETTE PER CAVI CON CHIODI: morsetti fermacavo a chiodo con 
dimensioni interne di 12,5 mm x 8 mm per tenere i cavi organizzati;  installazione e riutilizzo 
mediante 2 chiodi in acciaio da 1,78 mm x 31 mm

• ALTA QUALITÀ: Morsetti realizzati in robusto PE e chiodi in acciaio per garantire una facile 
installazione e una lunga durata; 2 chiodi in acciaio assicurano una elevata capacità portante e 
resistenza alla corrosione; Conformità TAA

• RIDUCE IL DISORDINE: Fissa il cavo coassiale, il filo telefonico RJ11, audio, video, i cavi di rete RJ45 
CAT5/CAT6 e USB agli zoccoli e alle cornici in legno per ridurre il disordine; adatto a superfici in legno, 
cartongesso e pareti in muratura

• MULTI-LUNGHEZZA: Disponibile anche la misura grande (CBMDNMCC2) con dimensioni interne di 
18,7 mm x 8,0 mm e dimensione del chiodo in acciaio 1,86 mm x 31mm | Materiale plastico bianco 
(PE)

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: StarTech.com offre un supporto tecnico multilingue gratuito a 
vita 24/5 con sede in Nord America

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Dimensione del Chiodo: 1,86 mm x 31 mm

Dimensione Interna: 12.5 mm x 8 mm

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco



Tipo enclosure PE

Lunghezza prodotto 0.4 in [0.9 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [2.2 cm]

Altezza prodotto 1.2 in [3.1 cm]

Peso prodotto 0.1 oz [2.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 100

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 7.5 in [19.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.7 oz [216.9 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

100 - Morsetti fermacavo

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


