®

Kabelschutz
Protezione cavi

Cavi e fili sono le arterie vitali in quasi tutti gli
impianti industriali e sistemi tecnici. Al fine di
fornire una protezione ottimale per questi , ZipperTechnik ha sviluppato numerose soluzioni
innovative e intelligenti. Per la protezione contro
l’abrasione meccanica, l’umidità, gli agenti chimici
corrosivi o qualsiasi altra condizione di stress o
fatica , ci sono guaine e tubi flessibili intrecciati di
materiali diversi, adatti per tutti i possibili campi di
applicazione
In aggiunta, ci sono tante altre
soluzioni
tecnologiche di chiusure di protezione , dalla
chiusura brevettata D/DS con affidabili pinze di
precisione fino alla pratica chiusura in Velcro. Tutti
sono caratterizzati da una qualità senza compromessi
e massima affidabilità
www.zipper-technik.de

Kabelschutz
Protezione cavi

ZTD/ZTDS

GP/GPs/63

Sistema perfetto:la chiusura con guida a
rulli per un facile “retrofitting” con guaina
in PVC.Molto adatta per cavi sia tondi
che piatti

Talenti a tutto tondo:tutte le guaine
protettive GP sono realizzate in
materiale PVC morbido,molto flessibile
e di impiego universale. Disponibili in
numerose versioni.

.

ZTZ

VNL/VNH

Un grande classico: la chiusura
originale Zipper-Technik,utilizzata e
sperimentata con successo da 50 anni.

Robusto: tessuto PET rivestito in
vinile, leggero ma estremamente
resistente allo strappo e all’abrasione.
Disponibile in diverse varianti

ZTN

Trevira/ZIPVIRA

Il grande specialista:perfetto per
racchiudere guaine e tubi flessibili in
diversi materiali

Fibra high-tech: il tessuto Trevira è privo
di alogeni e quindi ignifugo. Con o senza
rivestimento. Disponibile in diversi tipi di
chiusure (chiusura continua N, bottone a
pressione in acciaio inossidabile,
chiusura in Velcro®).

ZIPWRAP/Tubo flessibile
intrecciato per protezione cavi

VELCRO
L’esperto poliedrico: la versatile chiusura
tessile a strappo permette una rapida
apertura e chiusura e quindi facilità di
montaggio. Con diametro variabile, per
tutti i possibili settori di applicazione.

Tubo in tessuto PA o PET: ideale per
l’installazione di cavi e fasci di cavi.
ZIPWRAP aperto con elevato grado di
sovrapposizione. Ideale per gruppi
connettori già cablati.
.
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