6"(15cm) Reusable Cable Ties - 1/4"(7mm) wide, 1-3/8"(35mm) Bundle Dia.
50lb(22kg) Tensile Strength, Releasable Nylon Ties, Indoor/Outdoor, 94V-2/UL Listed,
100 Pack - Black
ID prodotto: CBMZTRB6BK

Queste fascette per cavi di formato medio riutilizzabili consentono di raggruppare e fissare
comodamente più cavi per instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore nero per
averne sempre in quantità a portata di mano.
Riduzione degli sprechi e cavi ben organizzati
Trattandosi di una fascetta richiudibile e riutilizzabile, è possibile rimuoverla e avvolgerla intorno a un
altro fascio di cavi, aggiungere altri cavi al fascio o reinstradare i cavi in qualsiasi momento utilizzando
le stesse fascette e quindi risparmiando tempo e denaro e riducendo allo stesso tempo gli sprechi. Le
fascette per cavi hanno una lunghezza di 150 mm che consente di fissare fasci di cavi fino a 35 mm di
diametro. Grazie al design monopezzo con tensione regolabile, sono facili e veloci da installare o
rimuovere, l'ideale per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi a casa o
in ufficio.
Resistenza di livello industriale
Realizzate in robusto nylon 66, queste fascette per cavi sono resistenti e flessibili e sono state
rigorosamente testate per sostenere fino a 22,7 kg di peso. Sono inoltre dotate di resistenza al fuoco
UL94 V-2, omologazione UL e certificazione CE e del Lloyd's Register.
Disponibili in lunghezze e colori diversi
Per qualsiasi tipo di applicazione, StarTech.com offre queste fascette per cavi in un'ampia gamma di
lunghezze e colori diversi:
Fascette per cavi bianche da 125 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB5)

Fascette per cavi nere da 125 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB5BK)
Fascette per cavi bianche da 150 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB6)
Fascette per cavi nere da 150 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB6BK)
Fascette per cavi bianche da 203 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB8)
Fascette per cavi nere da 203 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB8BK)
Fascette per cavi bianche da 250 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB10)
Fascette per cavi nere da 250 mm in confezione da 100 unità (CBMZTRB10BK)
Queste fascette per cavi riutilizzabili sono coperte da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto
tecnico gratuito 24/5. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
Caratteristiche
• CONFEZIONE DA 100 FASCETTE PER CAVI RIUTILIZZABILI: cavi ben organizzati grazie a queste
fascette nere da 150 mm per fasci di cavi con diametro di 35 mm; installazione senza utensili e
possibilità di riutilizzo per più volte mediante sgancio del dispositivo di blocco
• RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE: realizzate in robusto nylon 66, queste fascette per cavi
resistenti, flessibili e regolabili sono testate per sostenere fino a 22 kg di peso e presentano una
resistenza al fuoco UL94 V-2 fino a 85&deg C
• LUNGHEZZE VARIE: disponibili con lunghezza di 125 mm per fasci di cavi con diametro di 30 mm |
lunghezza di 200 mm per fasci di cavi con diametro di 50 mm | lunghezza di 250 mm per fasci di cavi
con diametro di 65 mm | colore nero o bianco
• SICUREZZA AFFIDABILE: temperatura operativa da -40°C a 85°C | Classe di infiammabilità 94V-2 |
Omologazione UL | Certificazione DNV-GL per il settore marittimo | ABS Type Approved | RoHS|
conformità TAA
• SPRECHI E INGOMBRO RIDOTTI: facili da richiudere e regolabili, queste fascette in plastica di
formato medio sono l'ideale per riorganizzare la propria postazione di lavoro a casa o in ufficio;
garanzia a vita StarTech.com

Prominence

Norme di garanzia

2 Years

Description CDW 75 1st Line

StarTech.com 6" Reusable Cable Ties - 1-3/8" Dia, 50lb,
In/Outdoor, 100PK

Colore

Nero

Tipo enclosure

Nylon 66

Lunghezza prodotto

0.3 in [8 mm]

Larghezza prodotto

5.9 in [15 cm]

Altezza prodotto

0.0 in [1 mm]

Peso prodotto

0.1 oz [1.7 g]

Package Length

6.7 in [17 cm]

Package Width

11.0 in [28 cm]

Package Height

0.4 in [10 mm]

Peso spedizione
(confezione)

6.3 oz [179 g]

Incluso nella
confezione

Fascette per cavi

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

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

