
Fascette fermacavo da 20 cm con foro di montaggio - 4 mm di larghezza, 52 mm di 
diametro del fascio, 22 kg di resistenza alla trazione, Fascette di Nylon 66 autobloccanti 
con foro per le viti, Certificazione UL, confezione da 100

ID prodotto: CBMZTS10N8

Queste fascette di cablaggio grande con foro di montaggio consentono di raggruppare e fissare 
comodamente più cavi e di instradarli ed organizzarli. Sono incluse 100 fascette di cablaggio di colore 
bianco, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici sono dotati di un foro di montaggio integrato (5 
mm di diametro) che consente di legare i cavi e poi montarli a parete. Le fascette di cablaggio hanno 
una lunghezza di 20 cm e fissano fasci di cavi fino a 52 mm in diametro. Sono facili e veloci da 
installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per 
organizzare i 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 una selezione di queste fascette in diverse 
lunghezze:

Confezione da 100 - 110 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N4)

Confezione da 100 - 171,5 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N6)

Confezione da 100 - 219 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N8)

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

Caratteristiche

• FASCETTE FERMACAVI CON FORO DI MONTAGGIO - PACCO DA 100: Mantieni i cavi organizzati con 
fascette  bianco grande da 20 cm per fasci di cavi da 52 mm di diametro; fascetta autobloccante per 
legare i cavi facilmente; Certificazione UL: E97527

• FORO DI MONTAGGIO INTEGRATO: permette di montare un cavo coassiale, un filo telefonico RJ11, 
audio o video, i cavi di rete RJ45 CAT5/CAT6 e i cavi USB ai battiscopa, le finiture in legno, il muro in 
cemento o cartongesso con una sola vite o un chiodo

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

• ALTRE DIMENSIONI DISPONIBILI: fascette da elettricista disponibili nella lunghezza di 110 mm per 
fascio dal diametro di 24 mm (CBMZTS10N4); 171,5 mm per fascio dal diametro di 40 mm 
(CBMZTS10N6); 219 mm per fascio dal diametro di 52 mm(CBMZTS10N8)

• VANTAGGIO STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT per oltre 30 anni; Queste fascette 
regolabili sono coperte da garanzia StarTech.com di 2 anni e da supporto tecnico multilingue gratuito 
24/5 basato in Nord America.

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Bianco

Tipo enclosure Nylon 66

Lunghezza prodotto 8.6 in [21.9 cm]

Larghezza prodotto 0.2 in [4.2 mm]

Altezza prodotto 0.1 in [1.3 mm]

Peso prodotto 0.0 oz [1.4 g]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 100

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 12.2 in [31.0 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.1 oz [144.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

100 - Fascette per cavi

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


