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cAvO mINIcOrE DOPPIA GUAINA

Data center •
Collegamenti TLC•

Questo cavo multifibra ha una doppia guaina di protezione,
una esterna da ø 4.5 mm e una interna da ø 3.0 mm, e un
doppio strato di filati aramidici che conferiscono resistenza.

DETTAGLI PRODOTTO

SEZIONE CAVO

1. Guaina esterna  ø 4.5 mm LSZH 

2. Primo elemento di rinforzo in filati 

aramidici 

3. Guaina interna ø 3.0 mm LSZH 

4. Elemento interno di rinforzo in filati 

aramidici 

5. Fibra ottica SM o MM, ø 250 µm

APPLICAZIONI

VANTAGGI

Alta resistenza allo schiacciamento: 5 •
volte più resistente di un cavo minicore

standard 

Studiato per applicazioni high density•
Fibre ottiche colorate da 250µm •
Costruzione dielettrica:con doppio •
rinforzo in filati aramidici

Guaina LSZH•
Disponibile con 12 fibre ottiche : •
G.652, G.657, G.655 singolo modo
OM1, OM2, OM3, OM4 multi modo 
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TTITIPTIPOTIPOLTIPOLOTIPOLOGTIPOLOGITIPOLOGIATIPOLOGIA TIPOLOGIA DTIPOLOGIA DITIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI CCACAVCAVOCAVO MMIMINMINIMINICMINICOMINICORMINICOREMINICORE MINICORE DMINICORE DOMINICORE DOPMINICORE DOPPMINICORE DOPPIMINICORE DOPPIAMINICORE DOPPIA MINICORE DOPPIA GMINICORE DOPPIA GUMINICORE DOPPIA GUAMINICORE DOPPIA GUAIMINICORE DOPPIA GUAINMINICORE DOPPIA GUAINAMINICORE DOPPIA GUAINA 

NNoNorNormNormaNormatNormativNormatiNormativeNormative Normative dNormative diNormative di Normative di rNormative di rifNormative di riNormative di rifeNormative di riferNormative di riferimNormative di riferiNormative di riferimeNormative di riferimenNormative di riferimentNormative di riferimentoNormative di riferimento CEI/EN 60793-1 — CEI/EN 60794-1 — CEI/EN 60332-3 — CEI/EN 60332-1  
REACH - RoHS 

PPRPROPROPPROPRPROPRIPROPRIEPROPRIETPROPRIETAPROPRIETA’’  

NNuNumNumeNumerNumeroNumero Numero dNumero di fNumero diNumero di Numero di fibNumero di fiNumero di fibrNumero di fibreNumero di fibre 12 

DDiaDiDiamDiameDiametrDiametDiametroDiametro Diametro gDiametro guDiametro guaDiametro guainDiametro guaiDiametro guainaDiametro guaina Diametro guaina eDiametro guaina esDiametro guaina esteDiametro guaina estDiametro guaina esterDiametro guaina esternDiametro guaina esternaDiametro guaina esterna Diametro guaina esterna ((m(mm(mm)(mm) 4.5 ± 0.2 

SSpSpeSpesSpessSpessoSpessorSpessoreSpessore Spessore gSpessore guSpessore guaSpessore guainSpessore guaiSpessore guainaSpessore guaina Spessore guaina eSpessore guaina esSpessore guaina esteSpessore guaina estSpessore guaina esterSpessore guaina esternSpessore guaina esternaSpessore guaina esterna Spessore guaina esterna ((m(mm(mm)(mm) 0.5 ± 0.05 

DDiaDiDiamDiameDiametrDiametDiametroDiametro Diametro gDiametro guDiametro guaDiametro guainDiametro guaiDiametro guainaDiametro guaina Diametro guaina inDiametro guaina iDiametro guaina inteDiametro guaina intDiametro guaina interDiametro guaina internDiametro guaina internaDiametro guaina interna Diametro guaina interna ((m(mm(mm)(mm) 3.0 ± 0.1 

SSpSpeSpesSpessSpessoSpessorSpessoreSpessore Spessore gSpessore guSpessore guaSpessore guainSpessore guaiSpessore guainaSpessore guaina Spessore guaina inSpessore guaina iSpessore guaina inteSpessore guaina intSpessore guaina interSpessore guaina internSpessore guaina internaSpessore guaina interna ((m(mm(mm)(mm) 0.45 ± 0.05 

EEleElElemElemeElemenElementElementoElemento Elemento dElemento diElemento di Elemento di rElemento di rinElemento di riElemento di rinfElemento di rinfoElemento di rinforElemento di rinforzElemento di rinforzoElemento di rinforzo Elemento di rinforzo  Filati aramidici 

MMaMateMatMaterMateriaMateriMaterialeMaterialMateriale Materiale gMateriale guMateriale guaMateriale guainMateriale guaiMateriale guainaMateriale guaina Materiale guaina inMateriale guaina iMateriale guaina inteMateriale guaina intMateriale guaina interMateriale guaina internMateriale guaina internaMateriale guaina interna/eMateriale guaina interna/Materiale guaina interna/esMateriale guaina interna/esteMateriale guaina interna/estMateriale guaina interna/esterMateriale guaina interna/esternMateriale guaina interna/esternaMateriale guaina interna/esterna LSZH  

CCoColorColColoColoreColore Colore gColore guColore guaColore guainColore guaiColore guainaColore guaina Colore guaina inColore guaina iColore guaina inteColore guaina intColore guaina interColore guaina internColore guaina internaColore guaina interna/eColore guaina interna/Colore guaina interna/esColore guaina interna/esteColore guaina interna/estColore guaina interna/esterColore guaina interna/esternColore guaina interna/esternaColore guaina interna/esterna SM: Blu, Grigio, Verde MM: Arancione, Grigio 

TTipTiTipoTipo Tipo dTipo di fTipo diTipo di Tipo di fibTipo di fiTipo di fibrTipo di fibraTipo di fibra SM: G.652, G.657, G.655 MM: OM1, OM2, OM3, OM4 

RRivRiRiveRivesRivestimRivestRivestiRivestimeRivestimenRivestimentoRivestimentRivestimento Rivestimento eRivestimento esRivestimento esteRivestimento estRivestimento esterrnrnorno rno 2rno 25rno 250rno 250µrno 250µmrno 250µm rno 250µm srno 250µm sinrno 250µm sirno 250µm singrno 250µm singorno 250µm singolrno 250µm singolarno 250µm singola rno 250µm singola frno 250µm singola fibrno 250µm singola firno 250µm singola fibrrno 250µm singola fibrarno 250µm singola fibra Identificazione tramite codice colore 

CCoCoaCoatCoatinCoatiCoatingCoating Acrilato 

PPRPROPROPPROPRPROPRIPROPRIEPROPRIETPROPRIETAPROPRIETA’’ MMEMECMECCMECCAMECCANMECCANIMECCANICMECCANICHMECCANICHEMECCANICHE MECCANICHE –– TTETERTERMTERMITERMICTERMICHTERMICHETERMICHE   

TTeTemTempTempeTemperTemperaTemperatuTemperatTemperaturTemperaturaTemperatura Temperatura oTemperatura opTemperatura opeTemperatura operTemperatura operaTemperatura operatTemperatura operativTemperatura operatiTemperatura operativaTemperatura operativa -10° C ÷ +70° C 

TTeTemTempTempeTemperTemperaTemperatuTemperatTemperaturTemperaturaTemperatura Temperatura dTemperatura di pTemperatura diTemperatura di Temperatura di poTemperatura di posTemperatura di posaTemperatura di posa -5° C ÷ +50° C 

TTeTemTempTempeTemperTemperaTemperatuTemperatTemperaturTemperaturaTemperatura Temperatura dTemperatura di iTemperatura diTemperatura di Temperatura di imTemperatura di immTemperatura di immaTemperatura di immagTemperatura di immagaTemperatura di immagazTemperatura di immagazzTemperatura di immagazzinTemperatura di immagazziTemperatura di immagazzinaamameamenamentoamentamento -10° C ÷ +70° C 
RRaRagRaggRaggiRaggioRaggio Raggio dRaggio diRaggio di Raggio di cRaggio di cuRaggio di curRaggio di curvvaattuurrara ra mra minra mira minira minimra minimora minimo 
tettemtemptempotemportemporatemporantemporanetemporaneotemporaneo/ptemporaneo/temporaneo/petemporaneo/pertemporaneo/permtemporaneo/permatemporaneo/permantemporaneo/permanetemporaneo/permanentemporaneo/permanentetemporaneo/permanenttemporaneo/permanente 20xD / 10xD 

RReResResisResiResisteResistResistenResistenzResistenzaResistenza Resistenza aResistenza allResistenza alResistenza allaResistenza alla Resistenza alla trResistenza alla tResistenza alla traResistenza alla trazResistenza alla traziResistenza alla trazioResistenza alla trazionResistenza alla trazioneResistenza alla trazione Resistenza alla trazione 
tettemtemptempotemportemporatemporantemporanetemporaneatemporanea/ptemporanea/temporanea/petemporanea/pertemporanea/permtemporanea/permatemporanea/permantemporanea/permanetemporanea/permanentemporanea/permanentetemporanea/permanenttemporanea/permanente temporanea/permanente (temporanea/permanente (Ntemporanea/permanente (N)temporanea/permanente (N) 1000 / 500 

RReResResisResiResisteResistResistenResistenzResistenzaResistenza Resistenza aResistenza allResistenza alResistenza alloResistenza allo Resistenza allo sResistenza allo scResistenza allo schResistenza allo schiaResistenza allo schiResistenza allo schiaccccciaiiamiameiameniamentoiamentiamento iamento  iamento  
((N(N/1(N/(N/10(N/100(N/100m(N/100mm(N/100mm)(N/100mm) 1000 / 500 

PPeesesoeso eso ddedeldel del cdel cadel cavdel cavodel cavo del cavo ((k(kg(kg/k(kg/(kg/km(kg/km)(kg/km) 20 

SPEcIFIcHE TECNICHE


