NASTRI ISOLANTI

INSULATED TAPES

NASTRI PER BASSA TENSIONE

LOW VOLTAGE TAPES
1. PVC tapes:

1. Nastri in PVC:
Caratterizzato da elevata elasticità e resistenza all’abrasione, agli acidi e
alla corrosione. Autoestinguente e ritardante di fiamma, offre eccellenti
performance con range di temperatura di esercizio fino a 80 °C. Può
essere utilizzato per giunzioni fino a 600 Volt, viene anche utilizzato
come rivestimento protettivo anche a basse temperature.

It is characterised by high elasticity and resistance to abrasion, acids and
corrosion. It is self-extinguishing, flame-retardant and offers excellent
performance with operating temperatures ranging up to 80 °C. It can
be used for junctions even up to 600 V and it is used as protective wire
cladding at low temperatures.

NASTRI PER BASSA TENSIONE PVC/ PVC LOW VOLTAGE TAPES
Codice
Code

Larghezza(mm)
Width (mm)

Lunghezza (m)
Length (m)

Spessore (mm)
Thickness (mm)

Materiale
Material

NST-P151015_

15

10

0,15

PVC

NST-P192515_

19

25

0,15

PVC

NST-P252515_

25

25

0,15

PVC

Colori disponibili
Available Colors

Conf. (pz)
PHS (pcs)

nero, bianco, blu, rosso,
grigio, marrone,
giallo-verde
black, white, blue, red, grey,
brown, yellow-green

10 / 300
10 / 200
10 / 150

Esempio di composizione dei codici per ordini colorati
Example of composition: order coloured code
NE

NST-P

19

25

15

precodice - pre-code

larghezza - width

lunghezza - lenght

Spessore - thickness

BI

BL

RO

GR

MA

GV

Colore (a scelta) - Color (to choice)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Proprietà / Properties

Unità di misura / Unit of Measurement

PVC 0,15 mm

resistenza a trazione / tensile strength
allungamento / elongation
rigidità dielettrica / dielectric strength
adesione all'acciaio / adherence on steel
temperatura di esercizio / operating temperature

N/cm
%
kV/mm
N/cm
°C

22
200
40
1,5
fino a 80

2. Nastro autoagglomerante (PIB):
Il nastro autoagglomerante è autoadesivo, autoestingente in
polisobutilene con spessore pari a 0,76 mm. Possiede eccellenti
proprietà elettriche di isolamento, chimiche e fisiche.

2. Self-agglomerating tape (PIB):
Our self-agglomerating tape is self-adhesive and self-extinguishing
polyisobutyl with a thickness of 0.76 mm. It has excellent electrical
insulation, chemical and physical properties.

NASTRI PER BASSA TENSIONE/ LOW VOLTAGE TAPES
Codice
Code

Larghezza(mm)
Width (mm)

Lunghezza (m)
Length (m)

Spessore (mm)
Thickness (mm)

Materiale
Material

Conf. (pz)
PHS (pcs)

NST-A197576PIB

19

7,5

0,76

autoagglomerante (PIB)
self-agglomerating (PIB)

10 / 200

CARATTERISTICHE TECNICHE

96

Proprietà / Properties

Unità di misura
Unit of Measurement

Autoagglomerante
Self-agglomerating

Fibra di vetro
Fibreglass

resistenza a trazione / tensile strength
allungamento / elongation
rigidità dielettrica / dielectric strength
adesione all'acciaio / adherence on steel
temperatura di esercizio / operating temperature

N/cm
%
kV/mm
N/cm
°C

18
600
35
-40 / 90

97
5
15
1,8
-35 / 130

SONDE ED ELEMENTI DI CONNESSIONE WIRE PULLES / DUCT RODS AND CONNECTORS

