
Canalina Passacavi Adesiva da 2m - Canalina Porta Cavi con Coperchio - 19x13mm - 
Resistente Canalina per Cavi a Muro in PVC adatta a Cavi di Alimentazione e Dati - 
Certificazione UL

ID prodotto: CBMOWD2013

Questa canalina per la gestione cavi da 1,8m consente di instradare i cavi in modo ordinato in ufficio o 
nella sala server e allo stesso tempo nasconderli per un aspetto pulito e professionale.

Questa canalina per la gestione cavi permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo 
ordinato in ufficio o nella sala server. La canalina ha una dimensione di 13mm x 19mm ed è inoltre 
caratterizzata da un robusto design monoblocco che si apre su un lato, consentendo di aggiungere o 
rimuovere i cavi con facilità senza dover rimuovere il coperchio della canalina.

Dotata di cuscinetto adesivo, la canalina portacavi può essere installata semplicemente rimuovendo la 
protezione posteriore e incollandola nella posizione desiderata su qualsiasi superficie, tra cui legno, 
cartongesso, vetro o muratura.

Realizzata in PVC autoestinguente, robusto e indeformabile, questa canalina per cavi di 
rete/alimentazione rispetta le norme di resistenza al fuoco NF, classificazione M1, con punto di 
rammollimento Vicat a 86° C e grado UL/94V-0.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni



• Permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

• SOLUZIONE PROFESSIONALE PER IL CABLAGGIO DEI CAVI: Canalina di raccolta e gestione cavi con 
un solido design chiuso per proteggerli da urti, polvere e detriti. Consente un installazione ordinata in 
ufficio o nella sala server

• STRUTTURA INDUSTRIALE: Realizzato in robusto PVC autoestinguente e resistente alla 
deformazione, questa canalina par cavi di rete/alimentazione è resistente al fuoco con classificazione 
M1/NF e punto di ammorbidimento Vicat a 86°C, approvata UL/94V-0

• DESIGN FLESSIBILE: Il semplice sistema di chisura del coperchio consente di aggiungere o 
rimuovere facilmente i cavi dalla canalina passacavi. È possibile istallarla con il nastro biadesivo in 
dotazione o praticando dei fori alla base

• SPECIFICHE TECNICHE: Lunghezza: 1,8m - Altezza: 14mm - Larghezza totale: 20mm - RoHS

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, questa 
canalina per la protezione dei cavi è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a 
vita 24/5 in più lingue

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Caratteristiche speciali: cuscinetto adesivo

monopezzo

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Tipo enclosure PVC

Lunghezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Larghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Altezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Peso prodotto 6.7 oz [190.9 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 0.8 in [2.0 cm]

Package Width 6.0 ft [1.8 m]

Package Height 0.5 in [1.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.3 oz [208.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Canalina

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


