
Fascette fermacavo riutilizzabili da 20 cm - 7 mm di larghezza, 50 mm di diametro del 
fascio e resistenza alla trazione 22 kg, fascette di nylon per interni/esterni, Omologati 
94V-2/UL, 100 pezzi - nero

ID prodotto: CBMZTRB8BK

Queste fascette di cablaggio richiudibili grande consentono di legare e fissare comodamente più cavi, 
di instradarli e organizzarli. Sono incluse 100 fascette nero, per averne in abbondanza a portata di 
mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici sono richiudibili e riutilizzabili, consentendovi di 
rimuovere la fascetta e di attaccarla a fasci diversi, aggiungere altri cavi nel vostro fascio o di 
reindirizzare i cavi in qualsiasi momento utilizzando le stesse fascette, facendovi risparmiare tempo e 
costi, e riducendo al contempo gli sprechi. Le fascette di cablaggio hanno una lunghezza di 20 cm e 
fissano fasci di cavi fino a 50 mm di diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con 
tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfette per organizzare cavi di rete, cavi di 
alimentazione o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state 
rigorosamente testate per sostenere fino a 22 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e 
certificate CE e Lloyd's Register.

Per adattarsi a qualsiasi applicazione, StarTech.com offre un'ampia selezione di queste fascette 
fermacavo in diverse lunghezze e colori:

Confezione da 100 - 125 mm Fascette bianche (CBMZTRB5)

Confezione da 100 - 125 mm Fascette nere (CBMZTRB5BK)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette bianche (CBMZTRB6)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette nere (CBMZTRB6BK)



Confezione da 100 - 20 cm Fascette bianche (CBMZTRB8)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette nere (CBMZTRB8BK)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette bianche (CBMZTRB10)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette nere (CBMZTRBB10BK)

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

Caratteristiche

• CONFEZIONE DA 100 FASCETTE DI CABLAGGIO RIUTILIZZABILI: mantieni i cavi organizzati con 
fascette da 20 cm di colore nero per fasci di cavi da 50 mm di diametro; Installazione senza attrezzi e 
riutilizzabili più volte grazie allo sblocco a scatto

• RESISTENZA INDUSTRIALE: Realizzate in Nylon 66 resistente e omologato UL: E97527, queste 
fascette di cablaggio richiudibili sono testate fino a 22 kg; Classificazine di infiammabilità UL94 V-2 
(fino a 85C); Certificazioni DNV-GL e ABS; RoHS; TAA

• MULTI LUNGHEZZA: Disponibile in 12.5 cm per 30 mm di diametro del fascio di cavi | 15 cm per 35 
mm di diametro del fascio di cavi | 20 cm per 50 mm di diametro del fascio | 25 cm per 65 mm di 
diametro del fascio | Nero o Bianco

• SICUREZZA GARANTITA: -40°C/-40°F fino a 85°C/185°F Temperatura nominale| Classificazine di 
infiammabilità UL94 V-2 | Certificato UL | Certificazione DNV-GL | Omologato ABS | RoHS | Conforme 
alle norme TAA

• RIDURRE I RIFIUTI E IL DISORDINE: facilmente richiudibili e regolabili, questi grande avvolgicavo da 
elettricista in plastica sono ideali per riorganizzare la tua postazione di lavoro a casa o in ufficio; 
garanzia di 2 anni StarTech.com

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Nero



Tipo enclosure Nylon 66

Lunghezza prodotto 7.9 in [20.0 cm]

Larghezza prodotto 0.3 in [7.6 mm]

Altezza prodotto 0.1 in [1.3 mm]

Peso prodotto 0.1 oz [2.2 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 100

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 12.2 in [31.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.4 oz [238.9 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

100 - Fascette per cavi

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


