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DIRAMATORE PRIMARIO E SECONDARIO

Rete Open Fiber•
FTTH - Fiber To The Home•

I diramatori Fibernet sono prodotti sviluppati per
provvedere alla separazione e alla protezione delle
singole fibre estratte dal verticavo multifibra.

DETTAGLI PRODOTTO

DIRAMATORE PRIMARIO CHIUSO

DIRAMATORE SECONDARIO CHIUSO

APPLICAZIONI

VANTAGGI

Realizzati nel rispetto della Norma•
Tecnica del Verticale strutturato ST1721

Predisposizione per il fissaggio al cavo•
multifibra

Possibilità di estrazione di minimo 6 fibre•
in altrettanti tubetti protettivi monofibra

Possibilità di estrazione di bundle di fibre•
in tubetti protettivi multifibra

Sistema di fissaggio per i tubetti protettivi•
che garantisce una trazione fino a 20 N

Raggio minimo di curvatura superiore a•
10 mm

Diramatore Primario Diramatore Secondario

CODICE: BOXDIR01 - Diramatore Primario di Piano 
BOXDIR02 - Diramatore Secondario di Piano
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DIRAMATORE PRIMARIO
E SECONDARIO

NNoNorNormNormaNormatNormativNormatiNormativaNormativa Normativa dNormativa di rNormativa diNormativa di Normativa di rifNormativa di riNormativa di rifeNormativa di riferNormativa di riferimNormativa di riferiNormativa di riferimeNormativa di riferimenNormativa di riferimentoNormativa di riferimentNormativa di riferimento ST1721 

DDimDiDimeDimenDimensDimensioDimensiDimensionDimensioniDimensioni Dimensioni (Dimensioni (mDimensioni (mmDimensioni (mm)Dimensioni (mm) 60x40x11,5 

RReResResisResiResisteResistResistenResistenzResistenzaResistenza Resistenza trResistenza tResistenza traResistenza trazResistenza traziResistenza trazioResistenza trazionResistenza trazioneResistenza trazione Resistenza trazione sResistenza trazione siResistenza trazione sisResistenza trazione sisteResistenza trazione sistResistenza trazione sistemResistenza trazione sistemaResistenza trazione sistema Resistenza trazione sistema 
ffisfifissfissafissagfissaggfissaggifissaggiofissaggio 20 N 

RRaRagRaggRaggiRaggioRaggio Raggio mminmimin.min. ccucurcurvcurvacurvatucurvatcurvaturcurvaturacurvatura ((m(mm(mm)(mm) >10 

NN.N. N. uN. usN. uscN. usciN. usciteN. uscitN. uscite N. uscite sN. uscite sinN. uscite siN. uscite singN. uscite singoN. uscite singoleN. uscite singolN. uscite singole 8 

NN.N. N. uN. usN. uscN. usciN. usciteN. uscitN. uscite N. uscite inN. uscite iN. uscite in N. uscite in bN. uscite in buN. uscite in bunN. uscite in bundN. uscite in bundleN. uscite in bundlN. uscite in bundle 2 

MMaMateMatMaterMateriaMateriMaterialeMaterialMateriale ABS 

CCoColorColColoColoreColore Bianco 

CCoComCompCompoComporComportComportaComportamComportameComportamenComportamentoComportamentComportamento Comportamento aComportamento al fComportamento alComportamento al Comportamento al fuComportamento al fuoComportamento al fuocComportamento al fuocoComportamento al fuoco UL94/HB 

CARATTERISTICHE TECNICHE

NNoNorNormNormaNormatNormativNormatiNormativaNormativa Normativa dNormativa di rNormativa diNormativa di Normativa di rifNormativa di riNormativa di rifeNormativa di riferNormativa di riferimNormativa di riferiNormativa di riferimeNormativa di riferimenNormativa di riferimentoNormativa di riferimentNormativa di riferimento ST1721 

DDimDiDimeDimenDimensDimensioDimensiDimensionDimensioniDimensioni Dimensioni (Dimensioni (mDimensioni (mmDimensioni (mm)Dimensioni (mm) 40x40x10,5 

RReResResisResiResisteResistResistenResistenzResistenzaResistenza Resistenza trResistenza tResistenza traResistenza trazResistenza traziResistenza trazioResistenza trazionResistenza trazioneResistenza trazione Resistenza trazione sResistenza trazione siResistenza trazione sisResistenza trazione sisteResistenza trazione sistResistenza trazione sistemResistenza trazione sistemaResistenza trazione sistema Resistenza trazione sistema 
ffisfifissfissafissagfissaggfissaggifissaggiofissaggio 20 N 

RRaRagRaggRaggiRaggioRaggio Raggio mminmimin.min. ccucurcurvcurvacurvatucurvatcurvaturcurvaturacurvatura ((m(mm(mm)(mm) >10 

NN.N. N. uN. usN. uscN. usciN. usciteN. uscitN. uscite N. uscite sN. uscite sinN. uscite siN. uscite singN. uscite singoN. uscite singoleN. uscite singolN. uscite singole 6 

NN.N. N. uN. usN. uscN. usciN. usciteN. uscitN. uscite N. uscite inN. uscite iN. uscite in N. uscite in bN. uscite in buN. uscite in bunN. uscite in bundN. uscite in bundleN. uscite in bundlN. uscite in bundle 3 

MMaMateMatMaterMateriaMateriMaterialeMaterialMateriale ABS 

CCoColorColColoColoreColore Bianco 

CCoComCompCompoComporComportComportaComportamComportameComportamenComportamentoComportamentComportamento Comportamento aComportamento al fComportamento alComportamento al Comportamento al fuComportamento al fuoComportamento al fuocComportamento al fuocoComportamento al fuoco UL94/HB 

Diramatore SecondarioDiramatore Primario




