
ACCESSORI per PRESSACAVI serie
PM

RESINA BICOMPONENTE - REPM-1

Dimensione N° Pressacavi (*)

1 20
2 10
3 5
4 3
5 2
6 1

APPLICATORE MANUALE PER CARTUCCIA 50 ml - APM50  -  BECCUCCIO DI RICAMBIO PER CARTUCCIA 50 ml - BC-REPM-1 

Resina epossidica con un eccellente grado di resistenza agli agenti 
chimici, al calore e all'acqua. Disponibile in cartucce da 50 ml. 
È utilizzata come sigillante nell'apposita boccola dei pressacavi 
serie PMX, PMAX, PMFX e PMMX per impedire la propagazione 
della fiamma attraverso il cavo elettrico. 
Temperatura di servizio: -20°C ÷ +80°C. 

(*) Il valore è puramente indicativo. Il reale numero dipende dal tipo e
dalle dimensioni del cavo utilizzato.

Applicatore manuale leggero e di facile utilizzo per le 
cartucce REPM-1.
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GUAINA METALLICA FLESSIBILE

Guaina flessibile in acciaio zincato a caldo, aggraffatura rinforzata, rivestita in PVC pesante grigio liscio, di grosso
spessore e ben ancorato al tubo metallico, molto indicato ove venga richiesta una forte resistenza meccanica ed
un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione ed alla compressione.

- Disponibile in matasse da mt.30 (dalle quali l’utilizzatore potrà autonomamente ricavare la lunghezza necessaria  
alle proprie esigenze);

- Alta resistenza alla compressione (>1250N) ed alla trazione (>1000N) in accordo alla norma CEI EN 61386 
paragonabile ad un doppia aggraffatura;

- Stessa flessibilità e raggio di curvatura di un semplice aggraffatura;
- Costi paragonabili a quelli di un semplice aggraffatura;
- Settori di impiego: infrastrutture, settore energetico, farmaceutico, chimico, marino, terziario e servizi;
- Buona resistenza agli olii, all’invecchiamento e agli acidi generalmente utilizzati nei diversi settori industriali;
- Non propagante la fiamma, in ottemperanza alla norma CEI EN 61386;
- Raggio di curvatura: 70 ÷ 120 mm;
- Range temperatura di esercizio -15°C ÷ +70°C;
- Grado IP: IP66.

Compatibilità ø Interno ø Esterno

PMS/PMSX 1 15.5 21

PMS/PMSX 2 20.5 27

PMS/PMSX 3 26.5 34

PMS/PMSX 20 15.5 21

PMS/PMSX 25 20.5 27

PMS/PMSX 32 26.5 34




