
CAVO mINIbrEAkOuT® 2 F.O.
OUTDOOR RINFORZATO

Fibernet Srl. Sede Legale: Viale Ippocrate,97 – 00161 roma ITALY - Sede Operativa: Via degli Olmetti,18 – 00060 Formello (rm)
Capitale Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F.: 06557181002 - Tel. +39 06 90405039,  +39 06 90400349 – Fax +39 06 90409266
www.fibernet.it - info@fibernet.it

mINIbrEAkOuTOUTDOOR RINFORZATO

Collegamento apparati in esterno (FTTc)•

Cavo composto da due picobreakout® singolomodo
da 0,8 mm. Lo sfioccamento viene effettuato con
bretelle da 2 mm, a garanzia di massima resistenza. 

DETTAGLI PRODOTTO

SEZIONE CAVO

APPLICAZIONI

VANTAGGI

Robusto e pratico da installare•
Adatto ad ambienti interni grazie alla guaina•
LSZH

Ottima resistenza meccanica •
Totalmente dielettrico•
Bretelle di sfioccamento da 2 mm di •
diamentro, a garanzia di massima resistenza  

Fibra utilizzata: G.657 A2 bend               •
insensitive

Compatibile con fibra G.652 D•
Estremamente flessibile, compatto e •
leggero

Terminabile con ogni tipologia di connettore•
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Fibra ottica1

Acrilato2

Filati aramidici3

Guaina delle singole fibre in4
Poliammide

Guaina interna LSZH5

Rip cord6

Guaina esterna in PE colore nero  7
RAL 9005
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CArATTErISTICHE TECNICHE

 
 
 
 
 
 
 

TTITIPTIPOTIPOLTIPOLOTIPOLOGTIPOLOGITIPOLOGIATIPOLOGIA TIPOLOGIA DTIPOLOGIA DITIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI CTIPOLOGIA DI CATIPOLOGIA DI CAVTIPOLOGIA DI CAVOTIPOLOGIA DI CAVO MMIMINMINIMINIBMINIBRMINIBREMINIBREAMINIBREAKMINIBREAKOMINIBREAKOUMINIBREAKOUTMINIBREAKOUT®® OOUOUTOUTDOUTDOOUTDOOOUTDOOROUTDOOR SSISINSINGSINGOSINGOLSINGOLOSINGOLOMSINGOLOMOSINGOLOMODSINGOLOMODOSINGOLOMODO SINGOLOMODO 2SINGOLOMODO 2fSINGOLOMODO 2f.SINGOLOMODO 2f.oSINGOLOMODO 2f.o.SINGOLOMODO 2f.o. RRIRINRINFRINFORINFORRINFORZRINFORZARINFORZATRINFORZATORINFORZATO 

NNoNorNormNormaNormatNormativNormatiNormativeNormative Normative dNormative diNormative di rrifririferiferriferimrifeririferimeriferimenriferimentriferimentoriferimento CEI/EN 60794 
TELECOM-I ST 959 

PPEPERPERFPERFOPERFORPERFORMPERFORMAPERFORMANPERFORMANCPERFORMANCEPERFORMANCE PERFORMANCE MPERFORMANCE MEPERFORMANCE MECPERFORMANCE MECCPERFORMANCE MECCAPERFORMANCE MECCANPERFORMANCE MECCANIPERFORMANCE MECCANICPERFORMANCE MECCANICHPERFORMANCE MECCANICHEPERFORMANCE MECCANICHE/PERFORMANCE MECCANICHE/TPERFORMANCE MECCANICHE/TEPERFORMANCE MECCANICHE/TERPERFORMANCE MECCANICHE/TERMPERFORMANCE MECCANICHE/TERMIPERFORMANCE MECCANICHE/TERMICPERFORMANCE MECCANICHE/TERMICHPERFORMANCE MECCANICHE/TERMICHEPERFORMANCE MECCANICHE/TERMICHE   

RReResResisResiResisteResistResistenResistenzResistenzaResistenza Resistenza aResistenza a Resistenza a ttrrarazraziorazirazionrazionerazione razione ddedelldeldelladella della sdella sindella sidella singdella singodella singoladella singoldella singola della singola fdella singola fidella singola fibdella singola fibrdella singola fibradella singola fibra della singola fibra ((N(N)(N) 400 

RRaRagRaggRaggiRaggioRaggio Raggio dRaggio diRaggio di Raggio di cRaggio di cuRaggio di curRaggio di curvRaggio di curvaRaggio di curvatuRaggio di curvatRaggio di curvaturRaggio di curvaturaRaggio di curvatura Raggio di curvatura dRaggio di curvatura dinRaggio di curvatura diRaggio di curvatura dinaRaggio di curvatura dinamRaggio di curvatura dinamicRaggio di curvatura dinamiRaggio di curvatura dinamicoRaggio di curvatura dinamico Raggio di curvatura dinamico (Raggio di curvatura dinamico (mRaggio di curvatura dinamico (mmRaggio di curvatura dinamico (mm)Raggio di curvatura dinamico (mm) 20 volte il diametro esterno del cavo 

RRaRanRangRangeRange tteemempempeemperemperaemperatuemperatemperaturemperaturaemperatura emperatura ((°(°C(°C)(°C) 
((I(IE(IEC(IEC (IEC 6(IEC 60(IEC 607(IEC 6079(IEC 60794(IEC 60794--11--22--F1)FF1F1) -10 / +60 (attenuazione < 0,1 dB/Km reversibile) 

MMAMATMATEMATERMATERIMATERIAMATERIALMATERIALIMATERIALI   

GGuGuaGuainGuaiGuainaGuaina Guaina eGuaina esGuaina esteGuaina estGuaina esterGuaina esternGuaina esternaGuaina esterna ddedel cdeldel del caavavoavo PE (nera RAL 9005) 

GGuGuaGuainGuaiGuainaGuaina Guaina iniinteintinterinterninternainterna interna dinterna deinterna del cinterna delinterna del interna del caavavoavo LSZH 

RRivRiRiveRivesRivestimRivestRivestiRivestimeRivestimenRivestimentoRivestimentRivestimento Rivestimento eRivestimento esRivestimento esteRivestimento estRivestimento esterRivestimento esternRivestimento esternoRivestimento esterno Rivestimento esterno dRivestimento esterno deRivestimento esterno dellRivestimento esterno delRivestimento esterno delleRivestimento esterno delle Rivestimento esterno delle sRivestimento esterno delle sinRivestimento esterno delle siRivestimento esterno delle singRivestimento esterno delle singoRivestimento esterno delle singoleRivestimento esterno delle singolRivestimento esterno delle singole Rivestimento esterno delle singole fRivestimento esterno delle singole fiRivestimento esterno delle singole fibRivestimento esterno delle singole fibrRivestimento esterno delle singole fibreRivestimento esterno delle singole fibre Poliammide (verde / rossa) 

RRivRiRiveRivesRivestimRivestRivestiRivestimeRivestimenRivestimentoRivestimentRivestimento Rivestimento pRivestimento prRivestimento primRivestimento priRivestimento primaRivestimento primarRivestimento primarioRivestimento primariRivestimento primario Rivestimento primario dRivestimento primario deRivestimento primario dellRivestimento primario delRivestimento primario dellaRivestimento primario della Rivestimento primario della ssinsisingsingosingolasingolsingola singola fsingola fibsingola fisingola fibrsingola fibrasingola fibra Acrilato 

RRinRiRinfRinfoRinforRinforzRinforzi nRinforziRinforzi Rinforzi neRinforzi nellRinforzi nelRinforzi nelleRinforzi nelle Rinforzi nelle sRinforzi nelle sinRinforzi nelle siRinforzi nelle singRinforzi nelle singoRinforzi nelle singoleRinforzi nelle singolRinforzi nelle singole Rinforzi nelle singole fRinforzi nelle singole fibRinforzi nelle singole fiRinforzi nelle singole fibrRinforzi nelle singole fibreRinforzi nelle singole fibre Filati aramidici 

TTITIPTIPOTIPOLTIPOLOTIPOLOGTIPOLOGITIPOLOGIATIPOLOGIA TIPOLOGIA DTIPOLOGIA DITIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI FTIPOLOGIA DI FITIPOLOGIA DI FIBTIPOLOGIA DI FIBRTIPOLOGIA DI FIBRATIPOLOGIA DI FIBRA   

SSinSiSingSingoSingolSingoloSingolomSingolomoSingolomodSingolomodoSingolomodo   SM-9/125 ITU-T G657 A2 

CCACARCARACARATCARATTCARATTECARATTERCARATTERICARATTERISCARATTERISTCARATTERISTICARATTERISTICCARATTERISTICHCARATTERISTICHECARATTERISTICHE CCOCOSCOSTCOSTRCOSTRUCOSTRUTCOSTRUTTCOSTRUTTICOSTRUTTIVCOSTRUTTIVECOSTRUTTIVE COSTRUTTIVE    

NNuNumNumeNumerNumeroNumero Numero dNumero di fNumero diNumero di Numero di fibNumero di fiNumero di fibrNumero di fibreNumero di fibre 2 

DDiaDiDiamDiameDiametrDiametDiametroDiametro Diametro eDiametro esDiametro esteDiametro estDiametro esterDiametro esternDiametro esternoDiametro esterno ddedel cdeldel del caavavoavo avo ((m(mm(mm)(mm) 4,0 

DDiaDiDiamDiameDiametrDiametDiametroDiametro Diametro eDiametro esDiametro esteDiametro estDiametro esterDiametro esternDiametro esternoDiametro esterno Diametro esterno bbrbrebretebretbretelbretellebretellbretelle bretelle dbretelle di bretelle dibretelle di sbretelle di sfbretelle di sfiobretelle di sfibretelle di sfiocbretelle di sfioccbretelle di sfioccabretelle di sfioccambretelle di sfioccamebretelle di sfioccamenbretelle di sfioccamentobretelle di sfioccamentbretelle di sfioccamento bretelle di sfioccamento (bretelle di sfioccamento (mbretelle di sfioccamento (mmbretelle di sfioccamento (mm)bretelle di sfioccamento (mm) 2.0 

PPePesPesoPeso Peso (Peso (kPeso (kgPeso (kg/kPeso (kg/Peso (kg/kmPeso (kg/km)Peso (kg/km) 15 

DDiaDiDiamDiameDiametrDiametDiametroDiametro Diametro dDiametro deDiametro del rDiametro delDiametro del Diametro del rivDiametro del riDiametro del riveDiametro del rivesDiametro del rivestDiametro del rivestimDiametro del rivestiDiametro del rivestimeDiametro del rivestimenDiametro del rivestimentDiametro del rivestimentoDiametro del rivestimento Diametro del rivestimento pDiametro del rivestimento prDiametro del rivestimento priDiametro del rivestimento primDiametro del rivestimento primaDiametro del rivestimento primarDiametro del rivestimento primariDiametro del rivestimento primarioDiametro del rivestimento primario Diametro del rivestimento primario dDiametro del rivestimento primario deDiametro del rivestimento primario dellDiametro del rivestimento primario delDiametro del rivestimento primario dellaDiametro del rivestimento primario della Diametro del rivestimento primario della sDiametro del rivestimento primario della sinDiametro del rivestimento primario della siDiametro del rivestimento primario della singDiametro del rivestimento primario della singoDiametro del rivestimento primario della singolaDiametro del rivestimento primario della singolDiametro del rivestimento primario della singola Diametro del rivestimento primario della singola 
ffibfifibrfibrafibra fibra ((m(mm(mm)(mm) 

0,350 

TTipTiTipoTipoloTipolTipologTipologiaTipologiTipologia Tipologia dTipologia di cTipologia diTipologia di Tipologia di coononnonneonnetonnettoonnettonnettoronnettorionnettori aasassasseassemassembassemblassemblaassemblabassemblabilassemblabiassemblabili assemblabiliassemblabili sassemblabili suassemblabili sul cassemblabili sulassemblabili sul assemblabili sul caassemblabili sul cavassemblabili sul cavoassemblabili sul cavo SC - LC - FC - ST - MU - E2000 

  


