
Guaina di gestione cavi da 2,5 m - A spirale - Diametro 25 mm

ID prodotto: CMSCOILED2

Ecco una soluzione facile e veloce per organizzare i cavi. Questa guaina a spirale di gestione cavi si 
avvolge intorno ai cavi per tenere in ordine l'area di lavoro e al contempo proteggere i cavi 
dall'abrasione. Le dimensioni della guaina espandibile sono molto pratiche:

• 25 mm di diametro x 2,5 m di lunghezza

Questa guaina per cavi a spirale è disponibile anche in altri diametri e lunghezze per soddisfare le 
diverse esigenze:

• 25 mm di diametro x 1,5 m di lunghezza - CMSCOILED

• 45 mm di diametro x 1,5 m di lunghezza - CMSCOILED3

• 45 mm di diametro x 2,5 m di lunghezza - CMSCOILED4

Il raccoglitore per cavi flessibile ed espandibile può contenere numerosi cavi di vario spessore, da 
quelli sottili dei caricabatterie dei telefoni fino a quelli più spessi di alimentazione. Bastano pochi 
minuti per creare un'area di lavoro curata e mantenere i cavi ben organizzati e comunque facilmente 
accessibili all'interno dell'elegante guaina a spirale: un ottimo modo per assicurare un aspetto ordinato 
a cavi e cablaggi delle apparecchiature in uffici, sale d'attesa, sale riunioni e aree a contatto con i 
clienti.

Inseriti in una guaina di gestione cavi, i cavi restano nascosti e protetti dall'usura sotto il TV o la 
scrivania.

Per accedere ai cavi, aggiungerne altri o rimuoverli, è sufficiente aprire la parte laterale del coprifili. È 
inoltre possibile creare una giunzione di cavi in qualsiasi punto della guaina per reinstradare o 
riposizionare i cavi.

La guaina viene fornita con un pratico strumento per inserimento cavi. È sufficiente far scorrere 



l'utensile lungo l'avvolgimento a spirale per guidare i cavi attraverso la guaina coprifili. È anche 
possibile tagliare la guaina alla lunghezza desiderata.

Realizzata in polietilene resistente, la guaina per la copertura cavi può essere facilmente riutilizzata.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Organizzazione e protezione dei cavi e dei cablaggi in uffici e postazioni di lavoro condivise

• Aspetto ordinato per i cablaggi visibili in sale d'attesa, sale riunioni e aree a contatto con i clienti

Caratteristiche

• Mantiene i cavi in ordine e ben organizzati, proteggendoli dall'abrasione

• Installazione facile e veloce grazie allo strumento per inserimento cavi incluso

• L'avvolgimento a spirale flessibile ed espandibile si adatta a numerosi cavi, da quelli sottili dei 
caricabatterie dei telefoni fino a quelli pi? spessi di alimentazione.

• I cavi possono essere aggiunti o rimossi con facilit? in qualsiasi momento

• Guaina riutilizzabile realizzata in polietilene resistente

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Nero

Tipo enclosure Polyethylene

Lunghezza prodotto 8.2 ft [2.5 m]

Larghezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]



Peso prodotto 7.1 oz [200.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 9.9 in [25.2 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.9 oz [225.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Guaina di gestione cavi

1 - Strumento di inserimento cavi

1 - guida di avvio rapido

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


