
Canalina passacavi flessibile scanalata, 20mm L x 14mm H - 0,5m L , canaletta in Nylon 
66 per nascondere cavi di rete/alimentazione - Sistema di canalizzazione dei cavi a 
parete, omologato UL

ID prodotto: CBMFWD2014

Questa canalina flessibile ad anelli da 0,5m per la gestione cavi offre una soluzione versatile per 
l'instradamento ordinato dei cavi presso la postazione di lavoro per un aspetto ordinato e 
professionale.

Questa canalina per la gestione cavi permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo 
ordinato. La canalina ha una dimensione di 14mm x 20mm ed è dotata di anelli singoli che 
semplificano l'aggiunta, la rimozione e l'organizzazione dei cavi al suo interno.

I connettori integrati nelle canaline facilitano la creazione di lunghi percorsi di cavi grazie all'aggancio 
di più canalette. Ogni canalina è dotata di connettori di accoppiamento ad ogni estremità, che 
consentono di personalizzare la lunghezza della canalina per soddisfare la vostra specifica 
applicazione.

La canalina presenta dei fori di montaggio da 12,2 mm x 4,7 mm che consentono di montarla 
facilmente su legno o cartongesso mediante viti (non incluse).

Realizzato in robusto nylon 66, questo raccoglitore per cavi di rete/alimentazione è flessibile e 
classificato UL/94V-2.

Certificazioni, report e compatibilità

   



Applicazioni

• Consente di instradare i cavi alla workstation per creare un ambiente ordinato e professionale

Caratteristiche

• ORGANIZZAZIONE DEI CAVI IN MODO PROFESSIONALE: canalina con design flessibile per 
proteggere i cavi da danni e instradarli in modo ordinato nell'ufficio o nella sala server; Dispone di 
anelli singoli per l'aggiunta o la rimozione di cavi

• CANALINA espandibile: crea lunghi percorsi di cavi agganciando diverse unità di questo sistema di 
canalizzazione cavi con i connettori di accoppiamento incorporati ad ogni estremità

• SPECIFICHE TECNICHE: Lunghezza: 0,5m| Altezza: 14mm| Larghezza totale: 20mm| Design 
flessibile | Nylon 66 |Grado UL 94V-2| RoHS

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo kit 
coprifili/sistema di incanalamento cavi con montaggio in superficie è dotato di garanzia StarTech.com 
di 2 anni e supporto tecnico gratuito 24/5

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Caratteristiche speciali: anelli singoli per la gestione dei 
cavi

Dimensione foro di montaggio: 12,2 mm x 4,7 mm

Caratteristiche 
fisiche

Colore Grigio

Tipo enclosure Nylon 66

Lunghezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Larghezza prodotto 19.7 in [50.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 0.7 oz [20.0 g]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 0.8 in [2.0 cm]

Package Width 19.7 in [50.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.5 oz [41.7 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Canalina

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


