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Nuova Bai srl è un’azienda in continua evoluzione attiva dal
1987 che opera nel campo della commercializzazione di utensileria 
strumenti di misura, segnaletica stradale, antinfortunistica, con partico-
lare specializzazione nel settore delle telecomunicazioni. 
Grazie all’accurato servizio di spedizione e all’ottima penetrazione dei 
prezzi annoveriamo, tra i clienti, le principali imprese nazionali telefoni-
che. Recentemente, oltre all’attività commerciale, abbiamo raggiunto 
l’obiettivo di offrire al cliente un prodotto completo, inserendo in or-
ganigramma nuove figure che hanno portato esperienza e know-how 
nei settori della progettazione, manutenzione e realizzazione di reti di 
telecomunicazione in rame e fibra ottica. 
Grazie all’ottenimento delle certificazioni necessarie, la Nuova Bai Srl 
ha così raggiunto gli obiettivi prefissati divenendo una delle prime im-
prese a livello nazionale, in grado di dare al cliente risposte e soluzioni 
per qualsiasi esigenza nel campo delle telecomunicazioni. 
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Caratteristiche prodotto:

Prodotto ad elevata purezza esente da Sali 
minerali disciolti. 
La demineralizzazione elimina i sali di calcio 
e magnesio presenti nelle acque di rete e di 
pozzo responsabili della durezza dell’acqua.

La presenza di un’elevata durezza dell’ac-
qua è responsabile della formazione di de-
positi e incrostazioni che, se in eccesso, pre-
giudicano il funzionamento e la durata di 
impianti e apparecchiature.

Campi di impiego:

L’acqua demineralizzata è idonea per bat-
terie, ferri da stiro, acquari e svariati usi in am-
bito automobilistico, industriale e casalingo. 

Modalità di stoccaggio:

In confezione integra, conservata a tempe-
ratura ambiente e al riparo dalla luce solare 
diretta, l’acqua demineralizzata durerà al-
meno 3 anni.

Avvertenze:

Uso esterno, da non usarsi per le preparazoni 
iniettabili.

N.B.

I dati riportati in tabella non costituiscono 
specifica e sono soggetti alle normali tolle-
ranze di produzione.

Specifiche tecniche

Aspetto liquido - incolore

Colore incolore
Odore inodore
Sostanze estranee totali max mg/lt 2.0

Conduttività elettrica 
max.

micro ohm/cm (25°C) 5.0

Resistività elettrica min. mega ohm/cm (25°C) 0.2

Residuo salino ppm Ca Co3 < 0.1

Durezza 0.0
pH 7-7.5
Modalità d’uso utilizzare il prodotto tale quale
Confezione flacone in PE

Contenuto-quantità 1

Acqua Demineralizzata - codice articolo VGT0000002

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto
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Caratteristiche prodotto:

Alcol ad alto potere sgrassante e pulente. 
Indispensabile nella pulizia delle fibre ottiche 
prima della loro giunzione.
Evapora completamente senza lasciare re-
sidui. 

Noto anche come alcool isopropanolo, è un 
alcool liquido incolore e infiammabile, è vo-
latile, in modo che quando il suo contenitore 
viene lasciato aperto, evapora rapidamen-
te. L’alcool isopropilico era comunemente 
usato nelle pulizie domestiche, nel frattempo 
è stato sostituito da prodotti a base di sostan-
ze chimiche di varia natura. 

Alcool isopropilico, denominato 2-propano-
lo , è uno dei più comuni composti organici 
della famiglia degli alcolici .

Campi di impiego:

Liquido detergente sgrassante pulitore per 
vetri, video di vecchia generazione, filtri otti-
ci e superfici plastiche.
Ideale per la pulizia di macchine fotocopia-
trici o stampanti; non lascia aloni.

Avvertenze:

Da non utilizzare su schermi LCD o PLASMA; 
in caso di incertezza testare il prodotto in un 
angolo nascosto.

Confezioni:

Disponibile in:
- latte metalliche da 1 litro: cod. CRM0000006,

- scatole da 500 ml (10 pz): cod. CRM0000005,

- bomboletta spray da 400 ml (12 pz):
cod. CRM0000001.

Specifiche tecniche

Aspetto liquido e incolore

Odore caratteristico
Flash point inferiore ai 15°C
Densità relativa 0,80 gr/ml circa

Solubilità in acqua solubile
Solubilità lipida solubile

Metalli Pesanti non contiene

Alcol Isopropilico - codice articoli CRM0000006 / CRM0000005 / CRM0000001

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto
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Armadietto stradale Modulare in materiale termoplastico 
M LOCK NMU 702370

Caratteristiche prodotto:

L’armadietto modulare è realizzato per le 
terminazioni esterne IDC della rete in rame.
E’ composto da: 1 modulo, 1 sportello, 1 pia-
stra e dal Kit con gli accessori per l’installa-
zione. 

L’armadietto ripropone i modelli Telecom, 
efficienti e facili da gestire. 

E’ inoltre costruito in materiale Termoplasti-
co, resistente e con chiusura a chiave per 
garantirne la sicurezza. 
I materiali termoplastici reagiscono al calo-
re rammollendo ed acquisendo quindi una 
malleabilità che ne permette la modella-
zione per formare prodotti finiti e successi-
vamente, tornano ad acquisire rigidità. (in 
linea teorica questo processo di riscalda-
mento, modellazione e raffreddamento po-
trebbe essere ripetuto diverse volte. In realtà 
tale possibilità dipende dalla qualità della 
materia prima trattata).

Specifiche tecniche:

Generalmente la distribuzione telefonica 
prevede che in uscita dall’edificio conte-
nente la centrale di zona (conosciuta an-
che come stadio di linea) vi siano numerose 
coppie di cavi in rame (doppini) con desti-
nazione sede dell’utente. 

Prima di giungere a destinazione, tali coppie 
passano solitamente per l’armadio ripartili-
nea, che contiene al suo interno sia i doppini 
provenienti dal permutatore di centrale, sia 
quelli provenienti dalla sede utente.

In questo modo, oltre a smistare e a cate-
gorizzare efficientemente le linee, è anche 
possibile sostituire una coppia guasta o con 
basso isolamento senza necessariamente in-
tervenire sulla tratta centrale - utente, cosa 
che richiederebbe tempi e costi particolar-
mente elevati.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto
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Caratteristiche prodotto:

Batteria speciale a secco per lampade stra-
dali a 6 Volt in zinco Carbone.
Batteria compatta ed efficiente per il funzio-
namento prolungato.
funziona al meglio nei dispositivi di sicurezza, 
ad esempio come negli impianti di allarme, 
lampade a luce continua o lampeggiatori. 

Pensata per l’uso nell’illuminazione di cam-
peggi, per la pesca, nell’agricoltura e nei 
cantieri. 

Le pile e batterie a secco sono quelle nelle 
quali le soluzioni ioniche sono solidificate op-
purtunamente ricorrendo a materiali assor-
benti che ne rendono più agevole l’impie-
go; non contenendo liquidi hanno il grande 
vantaggio di essere facilmente trasportabili 
e utilizzabili.

Specifiche tecniche:

- 8500 MAH,
- contatti a molla,
- formato 4R25.

Le cosiddette “pile a secco” sono un parti-
colare tipo di pila, definite in questo modo 
perché la pila di Volta, la prima pila inven-
tata, era costituita da una serie di dischi di 
rame e zinco separati tra loro da un panno 
inumidito imbevuto di un conduttore elettro-
litico.

Le pile a secco, invece, sono ad esempio le 
pile in zinco-carbone, le classiche pile di uso 
quotidiano.
Queste pile sono costituite da un rivestimen-
to di zinco all’interno del quale sono presen-
ti, in ordine, una soluzione elettrolitica, uno 
strato di diossido di manganese, e un cilindro 
di grafite.

Batteria per lampade stradali - codice articolo SGG0000001

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto
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Batterie Slim per prove ADSL - codice articolo CMF0000001

Specifiche tecniche

Voltaggio 12V

Amperaggio 20H 7.2
Dimensioni 15,10x6,50x10,0 cm
Peso 2,43 kg

Tipo di connettore faston 4.8 mm
Tecnologia piombo ermetica AGM

Applicazione antifurto, luci d’emergenza, 
UPS, gruppi di continuità e ana-
lisi linee Adsl.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Caratteristiche Prodotto:

Le batterie ricaricabili SERIE FG di FIAMM 
sono disponibili con tensione di 6V e 12V, e 
con capacità da 0,8AH fino a 18AH.

Sono le batterie di riferimento per utilizzi in 
modalità tampone (stand-by use) ovvero 
dove ci sia una richiesta di corrente costan-
te.

Un’importante caratteristica è la costruzio-
ne totalmente ermetica che ne permette 
l’utilizzo in qualsiasi posizione e, grazie ad un 
processo chimico interno di ricombinazione 
dei gas, le rende totalmente esenti da ma-
nutenzioni

Specifiche tecniche:

Le batterie sono ottime ad esempio:

Per i gruppi di continuità (UPS), i sistemi di al-
larme e domotici, dei backup per sistemi di 
videosorveglianza e lampade di emergen-
za.

La batteria piombo-acido è il costituente 
fondamentale dei comuni accumulatori per 
auto. La differenza di potenziale (∆E) a circu-
ito aperto e a piena carica ai poli di una sin-
gola cella piombo-acido è di 2,12 V; gli ac-
cumulatori per automobili sono costituiti da 
sei celle piombo-acido in serie, che genera-
no una differenza di potenziale complessiva 
di 12,70 V. Tali valori scendono, poco dopo 
il funzionamento, a 2,0 V (singola cella) e 12 
V (sei celle).

11



Caratteristiche prodotto:

Il cartone ondulato ha una notevole pro-
prietà ammortizzante.
Flessibile e comodo viene pertanto utilizzato 
per imballare oggetti durante le fasi di tra-
sporto e stoccaggio. 

Le bobine sono un prodotto ecologico es-
sendo riciclabili al 100%.

CODICE PRODOTTO: BRB0000005

Altezza: 1000 mm,

Larghezza circa: 111 m,

Peso circa: 50 kg,

Grammatura: 450 gr/mq.

Cartone ondulato in Bobine da 1 metro - codice articolo BRB0000005

Specifiche tecniche:

ll cartone è un materiale cartaceo parti-
colarmente spesso e pesante, costituito da 
uno strato ondulato centrale e due fogli pia-
ni laterali.

Il confine tra carta e cartone è convenzio-
nalmente posto a 224 g/m² con uno spesso-
re di almeno 175 µm; le proprietà meccani-
che e ottiche del cartone sono specificate 
dallo standard ISO 5651:1989.

Tipologia di cartoni:
- Cartone piano o cartoncino
- Cartone ad onda semplice, costituito da
due fogli esterni ed uno ondulato interno.
- Cartone ad onda doppia, costituito da tre
fogli, di cui due esterni ed uno centrale e tra
essi due fogli ondulati.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto
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Caratteristiche prodotto:

La bomboletta REF. 444  contiene una mi-
scela speciale composta da Propilene al 
15%, Butano al 40% e Propano al 45%.

Questa miscela ne caratterizza l’alta effi-
cienza e la lunga durata nell’esecuzione, 
tramite le apposite apparecchiature di ri-
scaldamento delle guaine Termorestringen-
ti, prevalentemente nell’ambito della telefo-
nia dove queste guaine vengono utilizzate a 
protezione delle funzioni. 
Una delle principali caratteristiche che di-
stingue il butano e il propano, che ne deter-
mina quindi l’impiego, è la tensione di vapo-
re che corrisponde alla pressione della fase 
gassosa in equilibrio con la fase liquida in un 
contenitore chiuso.

La tensione di vapore determina notevoli 
variazioni di pressione della miscela al varia-
re delle percentuale di butano e propano.
Questa pressione aumenta anche con l’au-
mentare della temperatura.

Bombolette GAS BUTANO e PROPANO ref. 444 - 
codice articolo DDM0000001

Specifiche tecniche:

Il GPL è posto in commercio con i nomi di 
propano commerciale (miscela C, secon-
do le norme di spedizione ONU), di miscela 
commerciale (miscele A1,B1, B2, B) e di bu-
tano commerciale (miscele A, A01, A02, A0). 

Il propano commerciale può essere accom-
pagnato da propilene, butilene, butano ed 
etilene, con un contenuto di propano co-
munque superiore al 90%. 

La miscela commerciale è una miscela com-
plessiva di idrocarburi ottenuta dalla combi-
nazione per la maggior parte, circa il 70%, di 
n-butano ed isobutano e con una quantità
di propano pari mediamente al 30%.

Il butano commerciale ha un contenuto di 
butano superiore al 95%, in miscela con pro-
pano, butilene, etilene e propilene.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto
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Caratteristiche prodotto:
BOMBOLETTA GAS 200 gr

La particolare miscela raffinata di gas è par-
ticolarmente adatta ad evitare l’intasamen-
to del bruciatore di tutti i saldatori a gas sia 
WELLER che di altre marche. 
i normali refili usati per i comuni accendini 
potrebbero sporcare il catalizzatore e pre-
giudicarne il corretto funzionamento. si rac-
comanda sempre l’uso del gas.

Provvista di cartuccia da 90 gr di gas per ri-
carica accendini e microscaldatori con sei 
diversi adattatori inseriti nel coperchio di 
chiusura della bomboletta.

Con il nome di gas di petrolio liquefatti (GPL) 
vengono indicate quelle miscele di butano 
commerciale e di propano commerciale 
che si ottengono dalla distillazione del pe-
trolio greggio, dal frazionamento del gas 
naturale, e da lavorazioni di impianti petrol-
chimici.

Bomboletta GAS da 200 gr - codice articolo WKP0000004

Specifiche tecniche:
CARTUCCIA DI GAS BUTANO

Insieme alla bomboletta è disponibile la 
CARTUCCIA DI GAS BUTANO PLEIN AIR GPL 
CU 7304 a forare da 190 gr con sistema di 
sicurezza stop gas system e conforme alle 
normative EN417 CE 270-681.

Cod. articolo: WKP0000003.

Il butano è un idrocarburo alcano, paraffini-
co e alifatico saturo, composto da quattro 
atomi di carbonio e da dieci atomi di idro-
geno (C4H10). Il butano si presenta allo stato 
gassoso (gas) a temperatura e pressione am-
biente, inodore e incolore, ma è facilmente 
liquefacibile. 

La temperatura di ebollizione del butano è 
-0,5°C e una temperatura di fusione a −138,3
°C. È conosciuto anche come normal buta-
no (n-butano).

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto
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Caratteristiche prodotto: GRASSO LUBRIFICANTE
La bomboletta contiene un grasso lubrificante multiuso ad alta adesività resistente ai forti 
attriti. Particolarmente indicato come lubrificante per giunti metallici, catene di montaggio 
industriali, macchine per la stampa di materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, 
movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassetti, serrature, cardini, luc-
chetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione. 
Inoltre mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che hanno bisogno di 
essere lubrificate con un prodotto molto adesivo o contatti che necessitano di una prote-
zione dagli agenti atmosferici esterni.

Descrizione tecnica:
-Resiste all’acqua a agli agenti atmosferici,
-Temperatura di utilizzo da -10°C a +210°C,
-Contiene additivo EP, resistente a estreme pressioni.

Bomboletta grasso lubrificante e sbloccante lubrificante - 
codice articoli VGT0000015 / VGT0000018

Caratteristiche prodotto: SBLOCCANTE LUBRIFICANTE
Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l’umidità, previene la ruggine e protegge tutte le super-
fici metalliche grazie alla sua esclusiva multifunzionalità. Svitol lubrificante è il prodotto ideale per 
mille occasioni d’uso, dall’industria all’autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nau-
tica, dal lavoro al fai da te. 
La valvola a 360° consente l’erogazione del prodotto in tutte le posizioni anche con valvola capo-
volta, l’intero prodotto è realizzato in Italia e per ognuna delle sue funzioni garantisce performance 
eccellenti e qualità professionale. 
LUBRIFICANTE:
oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al pro-
dotto ottime propietà antifatica e antiusura.
- Carico di ingranamento 80 Kg,
- carico di saldatura 260 kg (test SRV),
- impronta ( 40 kg x 1 H - IP 239) 0,32 Kg.
SBLOCCANTE:
ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbi-
dendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.
- Tensione superficiale (ASTM D971) 25MN/M,
- chiave dinamometrica torque resistenza allo svitamento: - bulloni non trattati 37 KG/CM - bulloni
trattati 19 KG/CM.
ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO:
forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di
ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.
IDROESPELLENTE:
rimuove l’umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.
- Capacità dielettrica 52 KV.
DISSODANTE/DETERGENTE:
asporta grasso, catrame, residui di combustione. non contiene solventi clorurati e propellenti dan-
nosi per l’ozono.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto
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Caratteristiche prodotto:

Prodotto spray indicato per la pulizia e ma-
nutenzione dei contatti elettrici, elettroma-
gnetici ed elettronici. 

Rimuove le sostanze untuose, quali grasso, 
olio, morchie, cera e colla e l’umidità dalle 
superfici, lasciando la parte trattata pulita e 
sgrassata. 
Se utilizzato su superfici particolarmente de-
licate, potrebbe risultare aggressivo intac-
cando le stesse.

Precauzioni per l’uso:

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare diret-
tamente sulla superficie da trattare da una 
distanza di 20 cm circa. 
Non applicare su apparecchi in tensione; 
non applicare su materiali surriscaldati. Dare 
corrente solo dopo la completa evaporazio-
ne del prodotto o asciugare perfettamente.

Modalità di stoccaggio:

Prima dell’utilizzo stoccare il prodotto in un 
posto asciutto e non stoccarlo a tempera-
ture sotto lo zero e sopra i 45°C; dopo l’uso 
tenere i contenitori ben chiusi. 

Se stoccato nella confezione originale il pro-
dotto può essere conservato per 24 mesi. 
Dopo il primo utilizzo conservare in luogo fre-
sco e asciutto, lontano da fonti di calore. Te-
nere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni di pericolo:

H222: aerosol estremamente infiammabile.
H229: recipiente sotto pressione, può scop-
piace se riscaldato.
H319: provoca grave irritazione oculare.
H315: provoca irritazione cutanea.
H411: tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.

Specifiche tecniche

Quantità 4oo ml

Barcode EAN 13: 8011779318533

Confezione 12 pz

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore Trasparente

Odore Caratteristico del solvente

Densità relativa a 20° 0,60 ÷ 0,64 g/ml

Infiammabilità Inf. 0°C

Pressione a 20° 4/6 bar

Viscosità a 25° 0,700 mm2/s SIO D445 (ASTM D445)

Tensione di vapore a 20°C: 250 hPa

Dry Point (punto secco) 415°C

Osservazioni Prodotto infiammabile, non utilizzare su impianti 
in tensione

Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml - codice articolo VGT0000017
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Caratteristiche prodotto:

Bomboletta di schiuma poliuretanica di mar-
ca Vigor. 

Caratterizzata da un monocomponente 
Igroindurente per la sigillatura di pareti, fis-
saggi di telai ed infissi. 
Ottima anche per eliminare le vibrazioni e i 
rumori. 

La schiuma poliuretanica monocomponen-
te in bombola spray è esente CFC quindi 
non dannosa per l’ambiente. Al momento 
dell’applicazione la schiuma si espande con 
una resa massima sino a 45-50 Lt. 

La classe di infiammabillità e B3 definita sulla 
base della norma DIN 4102.

Bombola schiuma poliuretanica SP-750 - codice articolo VGT0000016

Specifiche tecniche:

- Buona resistenza all’acqua.

- Buona resistenza ai microrganismi.

- Resa ca 54 lt in espansione libera, ca 35 lt in
espansione contrastata.

- Temperatura di applicazione da +5°C a +
40°C.

- Film superficiale dopo ca 12’.

- Tagliabilità dopo ca 60’.

- Densità (dopo espansione contrastata) ca
20-22 Kg/mᶟ

- Temperatura di esercizio da -40°C a + 120°C.

- Contenuto: 750 ml.
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Caratteristiche prodotto:

La bomboletta spray di aria compressa so-
stituisce il compressore generando un flusso 
d’aria ad alta pressione per rimuovere spor-
cizia, polvere e corpi estranei da particolari 
ed apparecchiature difficilmente raggiun-
gibili con pennello, carta e stracci.

Viene impiegata preferibilmente per la pu-
lizia di tastiere di computer, gruppi ottici, 
macchine fotografiche, orologi, stampanti, 
apparecchiature di meccanica di precisio-
ne, piccoli elettrodomestici.
Ideale, inoltre, per la pulizia di macchine 
per maglieria, macchine da scrivere, filtri, 
radiatori e condizionatori.

Composizione:
Gas di petrolio liquefatto.

Etichettatura di pericolo:

H222 : AEROSOL ESTREMAMENTE INFIAMMA-
BILE.
H229: CONTENITORE PRESSURIZZATO, SCOP-
PIA SE RISCALDATO.

Caratteristiche chimico-fisiche:
- Volume prodotto aerosol: 400 ml,
- colore: incolore,
- odore: caratteristico di GPL, quasi inodore,
- densità: 0.56 KG/L A 20°C,
- pressione: a 20°C 3.5 BAR,
- infiammabilità: <0°C.

Modalità d’uso: 
Tenere la bombola verticale e spruzzare sulla 
superficie o sul particolare da pulire. 
Servirsi dell’apposita cannuccia in dotazione 
per soffiare su particolari difficilmente rag-
giungibili. Non insistere troppo a lungo con 
l’erogazione per evitare un eccessivo raffred-
damento del prodotto, con conseguente di-
minuzione della potenza del flusso d’aria. 
In caso di eccessivo raffreddamento, riscal-
dare leggermente il contenitore o lasciarlo a 
riposo sino al raggiungimento della tempera-
tura ambiente di 15-20°C.
Fare attenzione a non superare la tempera-
tura di 35-40°C. Non spruzzare su apparec-
chiature elettriche sotto tensione. il prodotto 
è estremamente INFIAMMABILE, attendere 
parecchi minuti prima di ridare tensione alla 
apparecchiature elettriche.

Bomboletta spray  ad aria compressa - codice articolo VGT0000014
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Caratteristiche prodotto:

L’olio scorricavo Vigor in bomboletta da 400 
ml è composto da una formula base di olio 
paraffinico addittivato.

Facilita lo scorrimento di cavi elettrici e te-
lefonici, inoltre protegge i cavi dall’umidità 
esterna. 
Elimina l’attrito e rende scorrevole il cavo 
elettrico.

Applicazione:

Applicare direttamente sul cavo o nella 
guaina aiutandosi con la mano, con un pen-
nello o latro.

Bomboletta spray olio scorricavo da 400 ml - codice articolo VGT0000367

Indicazioni e precauzioni:

Evitare il contatto con marmi, moquettes, 
parquette ecc. Le macchie possono essere 
rimosse con comuni smacchiatori e sgrassa-
tori per tessuti.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla 
nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, 
in ogni caso, puramente indicativi e devono 
essere confermati da esaurienti prove prati-
che. 

Essi non dispensano quindi l’acquirente dal-
la propria responsabilità di provare personal-
mente i nostri prodotti per quanto concerne 
la loro idoneità relativa all’uso previsto.
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Caratteristiche prodotto:

Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina 
umidità, previene la ruggine e protegge tut-
te le superfici metalliche.

Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità lo 
sbloccante e lubrificante Vigor è il prodot-
to ideale per mille occasioni d’uso, dall’in-
dustria all’autoriparazione, alla salvaguardia 
ed al ripristino di qualsiasi componente me-
tallica o ferrosa.

La valvola a 360° consente l’erogazione del 
prodotto in tutte le posizioni.
Ognuna delle sue funzioni garantisce perfor-
mance eccellenti e qualità professionale.

Funzioni lubrificante: oli sintetici, additivi an-
tiusura e friction modifier riducono il coeffi-
ciente di attrito conferendo al prodotto otti-
me proprietà antifatica e antiusura.

Specifiche tecniche:

Carico di ingranamento: 80 kg. 
Carico di saldatura: 260 kg (test SRV). 
Impronta (40kg x 1 h - IP239) 0.32 kg.

SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbi-
bente che permette di penetrare nella strut-
tura della ruggine, ammorbidendola e disin-
tegrandola grazie alla sua capillarità e bassa 
tensione superficiale.
- Tensione superficiale: (ASTM D971) 25mN/m
-chiave dinamometrica Torque resistenza
allo svitamento: bulloni non trattati: 37 kg/cm
/ bulloni trattati: 19 kg/cm.
ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: forma uno stra-
to protettivo ancorato al metallo che arresta
e previene il formarsi di ruggine e ossidi.
IDROESPELLENTE: rimuove l’umidità, impedi-
sce la dispersione di corrente, ristabilisce la
conducibilità elettrica.
Capacità dielettrica: 52 Kv.
DIOSSIDANTE/DETERGENTE: asporta grasso,
catrame e residui di combustione - non con-
tiene solventi o propellenti dannosi all’ozono.

Bomboletta Spray sbloccante Svitol - codice articolo VGT0000018
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Caratteristiche prodotto:
Bombolette a vernice spray, disponibile in 
vari colori, di tipo MAS a rapida essicazione 
e fortemente ancorante. Utilizzabile su pla-
stiche, metalli e legno. E’ inoltre un’efficace 
antiruggine. Utilissima sia nel fai da te che 
per un uso professionale. 

Applicare la vernice su una superficie isola-
ta con un fondo adatto.
Agitare la bomboletta anche tra una mano 
e l’altra se, diventa fredda per via del gas 
riscaldatela con le mani in modo che non ci 
sia troppa differenza di temperatura tra l’in-
terno della bomboletta e lambiente dove 
la si deve utilizzare.
Non applicare direttamente sul supporto da 
verniciare, fare delle mini prove su cartonci-
ni per rendervi conto delle potenzialità della 
bomboletta o comunque per pulire la val-
vola di spruzzo da eventuali sporchini.

Pulire la valvola di spruzzo ogni mano
Applicare la vernice ad una distanza di 
20/25cm sempre con la mano in movimen-
to e cambiando la direzione di spruzzo a 
ogni mano.

Codice Colore Tipo
VGT0000394 giallo segnale MAS 1003
VGT0000394 grigio ferro MAS 7011
VGT0000021 rosso carminio MAS 3002

VGT0000023 verde muschio MAS 6005

Bombolette vernici spray e vernici traccianti 

Caratteristiche prodotto:

Vernici TRACCIANTI Vigor ad alta copertura 
e rapida essicazione.
Indicate per aree parcheggio, cantieri, rilievi 
stradali e topografici e marcature legnami.

La Vernice Spray Tracciante  è una vernice a 
spruzzo non fluorescente utilizzata per scopi 
di identificazione / marcatura o come com-
plemento ai marcatori fluorescenti. 

Utilizzata durante i lavori di: sterro, tubazioni 
e costruzione, installazioni elettriche. Con un 
potere coprente eccellente può nasconde-
re efficacemente altri segni. Facile e sicura 
da usare, questa vernice spray è dotata di 
un tappo di sicurezza brevettato.

N.B:
Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità
sggette a variazioni senza alcun preavviso. Vi
invitiamo a verificarne la corrispondenza pri-
ma dell’acquisto.

Codice Colore Quantità
VGT0000019 giallo marcatore 500 ml
VGT0000020 grigio fluorescente 500 ml
VGT0000022 rosso fluorescente 500 ml
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Caratteristiche prodotto: 
PILE DURACELL-INDUSTRIAL ALCALINE DA 9 

VOLT. Box da 10 pezzi.

Batterie Duracell Plus Power 9V - energia di 
lunga durata garantita. Queste batterie mul-
tifunzione sono ideali per l’alimentazione di 
dispositivi d’uso quotidiano in modo affida-
bile.

Ti danno la libertà di godere dell’utilizzo dei 
tuoi dispositivi, dandoti un prodotto di cui ti 
puoi fidare. Le batterie Duracell sono le mi-
gliori se cerchi energia affidabile e di lunga 
durata per i tuoi dispositivi d’uso quotidiano, 
come giocattoli a batteria, torce, console di 
giochi portatili, telecomandi, lettori cd ecc.

La tecnologia Duralock mantiene le batterie 
non usate fresche e cariche fino a cinque 
anni nell’ambiente di stoccaggio.

Box da 10 pile 9Volt alcaline Duracell - codice articolo VGT0000165
Box da 10 pile 1.5Volt stilo Duracell - codice articolo VGT0000166

Caratteristiche tecniche:
PILE DURACELL A STILO AA DA 1,5 VOLT. Box 

da 10 pezzi.

Una pila AA, Stilo, è una pila di dimensione 
standardizzata. 
Questa dimensione di pila è la più usata ne-
gli strumenti elettrici portatili. Una pila AA è 
composta da una singola cella elettrochimi-
ca.

L’esatta tensione e la capacità della pila di-
pendono dalla chimica della cella. 
La pila AA è stata standardizzata nel 1947 
ma era in uso da molto più tempo. 

Diemensioni: 51 mm di lunghezza e da 13,5 a 
14,5 mm di diametro.
Peso: quelle alcaline pesano circa 23 gram-
mi al litio invece 15 grammi. Se ricaricabili pe-
sano 31 grammi.
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Caratteristiche prodotto:

Le canalette in VTR sono utilizzate per la pro-
tezione dei cavi in colonne montanti su pali 
di pino o di vetroresina e a parete.
Materiali: le canalette sono ricavate da pol-
trusione e sono costituite da:

- fibra di vetro sotto forma di mat-stuoia,
roving, in percentuale superiore al 50% del
peso complessivo del materiale,
- resina poliestere insatura del tipo ortoftali-
co, isoftalico o disfenolico,
- cariche minerali a base carbonato di cal-
cio, caolino o altre sostanze simili in misura
non superiore al 15% del peso complessivo,
- una protezione esterna realizzata con uno
strato di tessuto non tessuto in poliestere o
film poliestere, stabilizzato ai raggi ultravio-
letti (UV), di grammatura pari almeno a
40 g/m ².
- Colore: grigio cenere (RAL 7035),
- peso canaletta: 1.8 kg circa.

Canaletta VTR UNI 46 mm in barre da mt. 3 
codice articolo ECS0000033

Specifiche tecniche:

La canalina ha la stessa utilità del corrugato, 
solo che è esterna. 

Ce ne sono di svariati modelli. Qua i modelli 
come i colori sono legati al fattore estetico 
in quanto sono direttamente visibili. 
Questo metodo non implica lavori di mu-
ratura. Ne consegue che può risultare più 
economico. 
Oltretutto dove si ha la necessità di non inter-
venire su una muratura (come alcuni palaz-
zi storici, musei ecc) si sceglie di utilizzare la 
canalina. Per l’impianto elettrico esterno all’ 
abitazione, si può usare anche la canalina. 
In questo caso però la soluzione obbligata è 
optare per le canaline a tenuta stagna.
La vetroresina o VTR, è un tipo di plastica rin-
forzata con vetro, in forma di tessuti o TNT 
(tessuto non tessuto, feltro a fibre orientate 
casualmente) impregnate con resine ter-
moindurenti.

Matricola Prodotto D A H r
31066.4 canaletta in 

VTR
46 
mm

40
mm

43 
mm

23 
mm
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Caratteristiche prodotto:

Adatti per nuovi impianti o per ampliamen-
ti e modifiche a impianti esistenti, che pre-
vedono la posa di un numero contenuto di 
cavi sia per correnti forti che deboli.

Ove previsto il sistema di canalizzazione Sca-
me serie WADO rispetta, lungo tutto il percor-
so, la separazione dei circuiti.

Particolari setti separatori infatti dividono i di-
versi scomparti, sia all’interno del minicanale 
che nel tratto lungo gli accessori quali curve 
o giunti, che nelle scatole di derivazione.

Le canaline sono disponibili in tre differenti 
misure:

- CODICE: CMF0000023 - 25x17x2000 mm

- CODICE: CMF0000022 - 15x17x2000 mm

- CODICE: VGT0000462 - 20x10x2000 mm.

Specifiche tecniche:

Norma di riferimento CEI 23-32:

- sistema portacavi e sistema porta appa-
recchi,
- in materiale termoplastico rigido, isolante,
antiurto, autoestinguente,
- tensione nominale di impiego 1000V,
- smontabilità senza attrezzo (coperchio
standard),
- smontabilità con attrezzo (coperchio av-
volgente),
- grado di protezione IP40,
- tipo di posa: da parete o da soffitto,
- temperatura d’impiego: da -5°C a +60°C,
- resistenti all’invecchiamento,
- resistenza all’urto 2J,
- lunghezza standard barre: 2 metri,
- il fondo del minicanale ha fori  Ø 2.5 mm
con interasse 200 mm,
- forniti con coperchio già montato,
- colore: bianco (RAL 9003) o grigio (RAL
7035).

Canalina in PVC con coperchio bianca - codice articolo CMF0000022/23
VGT0000462
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Caratteristiche prodotto:

Il capocorda è una terminazione metallica 
di un cavo elettrico composta da un mani-
cotto cilindrico da crimpare al conduttore 
elettrico e da un terminale di varia forma (al 
anello, a punta, a occhiello, a U) per la con-
nessione elettrica con un morsetto o bullone.

Sono ottimi dispositivi per le connessioni elet-
triche che, evitando saldature, garantiscono 
facilità e velocità di esecuzione mantenen-
do elevate caratteristiche meccaniche. 

I modelli standard sono realizzati con isola-
mento in PVC autoestinguente. 

Il trattamento superficiale di stagnatura elet-
tronica permette di ottenere bassa resisten-
za di contatto ed elevata protezione alla 
corrosione.

Ø connecting Bolt Nominal Cross-section (mm2)

M 10 50 mm
DIMENSIONI

Capocorda ad occhiello - codice articolo CMF0000028

Ø ID L ¹ W L ² ØD

10.0 39.0 20.0 19.0 10.5

Specifiche tecniche:

Capocorda ad occhiello per terminazione 
linee di conduzione BT.
Costruito completamente in rame e ricoper-
to di stagno. Adatto per terminazioni su con-
duttori fino a 50 mmq con diametro esterno 
da 10 mm.

Da RS PRO, un terminale ad anello crimpato 
tubolare di alta qualità per impieghi pesan-
ti, noto anche come connettore ad anello 
o aletta per cavo. I terminali a crimpare ad
anello per impieghi pesanti sono usati per il
collegamento di cavi multi-trefolo a un per-
no o un piedino su un componente elettrico,
come ad esempio un terminale di batteria.
Questi terminali tubolari ad anello sono rea-
lizzati in rame altamente conduttivo di spes-
sore elevato, per impieghi pesanti che viene
stagnato. Una volta correttamente crimpato
su un cavo, questa terminazione ad anello
offre un collegamento elettrico sicuro e af-
fidabile.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

25



Caratteristiche prodotto:
CARTA ASCIUGAMANI

Il rotolo asciugamani di carta per dispenser 
Papernet è morbido al tatto per fornire un 
comfort eccezionale. Mantieni le superfici 
della tua cucina sempre pulite con i rotoli di 
asciugamani di carta Papernet.

Realizzati in cellulosa, per offrire un maggiore 
potere assorbente. Dotati di due veli ed esal-
tati da una trama morbida progettata per 
fornire delicatezza e comfort eccezionali.
Elevato potere assorbente per una qualità 
superiore. Progettato per ambienti domestici 
o uffici.

Numero di strappi: 210,
Materiale: cellulosa,
Anima interna: Ø51 mm,
Diametro: 140 mm,
Altezza rotolo: 234 mm,
Lunghezza rotolo: 60 metri,
Colore: bianco,
Quantità per confezione: 6 pz.

Carta asciugamani in rotoli da 60 metri - codice articolo MCS0000001
Carta Igienica - codice articolo SCL0000001

Caratteristiche prodotto:
CARTA IGIENICA

Rotolo di carta igienica in pura cellulosa di 
prima scelta, non riciclata.

Specifiche tecniche:

Veli: 2,

Altezza: 9.8 cm,

Numero di strappi: 160,

Larghezza strappi: 11 cm,

Ø anima: 45 mm,

Ø rotolo: 10 cm.
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Caratteristiche prodotto:

Il circuito elettrico è l’insieme dei cavi attra-
verso i quali sono alimentate prese e interrut-
tori e che prende origine dall’interruttore ge-
nerale. Dopo questo i conduttori si diramano 
verso la cassetta di derivazione dalla quale 
poi partono dei nuovi conduttori che vanno 
alle prese e ai punti luce della casa.

La cassetta di derivazione può trovarsi in-
cassata nel muro o esterna e funziona così:  
entrano i cavi provenienti dall’interruttore 
generale, all’interno vi sono collegamenti re-
alizzati con appositi morsetti che diramano la 
corrente verso altre direzioni dell’impianto.
Il più classico collegamento è quello a T a 
due direzioni. 

Nei circuiti complessi sono necessarie più 
cassette. Prestare attenzione a collegare i 
cavi per evitare corti circuiti.

Codice Dimensioni
CMF0000031 120x80x50

CMF0000030 190x140x70

VGT0000494 150x110x70

Cassetta di derivazione IP56 con pareti lisce senza passacavi
codice articolo CMF0000031 / CMF0000031/ VGT0000494

Specifiche tecniche:

Cassetta di derivazione con coperchio bas-
so a vite IP56 con pareti lisce.
Colore: grigio RAL 7035.

Cassette stagne con grado di protezione 
fino a IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi 
speciali e industriali.

Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C 
(materiale Halogen Free) e GWT 960°C.

11 grandezze con pareti lisce o passacavi 
ad ingresso rapido. Disponibili coperchi alti o 
bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali 
o ad 1/4 di giro.

Disponibili anche con fondo ad alta capien-
za per realizzare impianti ad alta elettricazio-
ne grazie all’ingresso di tubi fino a Ø50 mm.
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VGT0000463 

VGT0000446 

VGT0000415 

VGT0000464 

Caratteristiche prodotto: 

- Cavalletti fissa guaina
- Fissatubi aperti a scatto di colore grigio.
- Tecnopolimero base in PVC rigido.
- Autoestinguenza grado VO UL94
- Aggancio laterale per serie
- Base a solata P /Fissaggio

GRIGIO 

GRIGIO 

GRIGIO 

GRIGIO 

- disponibili esclusivamente in confezioni da 100 pezzi

N.B:

16mm 

20mm 

25mm 

32mm 

Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità sggette a variazioni senza alcun preavviso. Vi 
invitiamo a verificarne la corrispondenza prima dell'acquisto. 
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Cavetto “abbonato”  capitolato Telecom-I C.T. 1220 
 codice articolo DST0000001

Designazione 
cavo

Spessore 
isolante

Spessore 
guaina

Diametro nom.

TE 1x2x0.6/R 0.4 mm 0.8 mm 4.5 mm

Caratteristiche prodotto:

Il cavo non è altro che il conduttore elettri-
co la cui anima è formata da una serie di fili 
conduttori o metallici di sezione minore, che 
gli conferisce una grande flessibilità.
Le principali caratteristiche dei cavi sono: 
Conduttore che lo costituisce, isolamento, la 
protezione  e il comportamento agli agenti 
esterni.

Il materiale conduttivo più comune nei cavi 
isolati a bassa tensione sono il rame e l’al-
luminio morbido o rigido. Questo è dovuto 
all’eccellente conduttività elettrica di en-
trambi, i suoi costi e le loro caratteristiche 
meccaniche eccezionali che si riflettono in 
una maggiore facilità di lavorazione a for-
ma di filo.

Caratteristiche elettriche:
- resistenza elettrica del conduttore:
≤ 64 Ω/km,
- resistenza d’isolamento: ≥10000MΩ•km,
- prova di tensione conduttore/conduttore:
9 Kv c.c. x 2”.

Specifiche tecniche:

Cavetto tondo d’abbonato a due condutto-
ri in rame di diametro nominale 0.6 mm con 
isolamento in polietilene e guaina in Polivinil-
cloruro in accordo a capitolato tecnico Tele-
com-I C.T. 1220.

Costruzione:
a. conduttore in rame rosso, diametro nom.
0.6 mm,
b. isolamento in polietilene solido (colori 1
bianco / 2 rosso),
c. coppia di conduttori isolati, riuniti con il
metodo dell’elica chiusa,
d. guaina in PVC di colore grigio RAL 7032.

Identificazione:
All’interno del cavo sono inseriti un filetto 
identificativo del fabbricante ed uno dell’an-
no di fabbricazione. 
Sulla guaina esterna sono riportate le se-
guenti indicazioni:
- capitolato tecnico
- nome del fabbricante
- anno di fabbricazione.
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SPECIFICHE 
TECNICHE

Conduttore

Descrizione Serie 0,40 mm AWG26 Telecom 
Multipairs Cable

Materiale rame stagnato
Diametro 0,40 mm
Isolamento PVC (colori delle coppie 

secondo la IEC 189/2)
Continuità rame stagnato da 0,40 mm
1° schermo nastro alluminio/poliestere
Guaina LSZH
Resistenza elettrica 
del conduttore a 20°

≤ 153 Ω/km

Resistenza 
d’isolamento a 20°

≥ 500 M Ω xkm

Prova tensione 
(conduttore e 
conduttore schermo)

1500 Vd. c. x 1 minuto

Capacità mutua a 
800 ÷1000 Hz

≤ 120 pF/m

Squilibri di capacità a 
800 ÷ 1000 Hz

≤ 400 pF/500 m

Riferimento normativo Telecom-I-CT1468

Cavo a due coppie TR 2x2x0,4 H/M - codice articolo ECS0000003

Descrizione Codice articolo Ø esterno Peso nominale (kg/km)
TR 2x2x0,4 QH/M a richiesta 3,50 mm 14,5 kg/km
TR 2x2x0,4 H/M ECS0000003 4 mm 16 kg/km
TR 7x2x0,4 H/M a richiesta 5,50 mm 36 kg/km
TR 13x2x0,4 H/M a richiesta 6m50 mm 60 kg/km
TR 25x2x0,4 H/M a richiesta 9 mm 105 kg/km
TR 31x2x0,4 H/M a richiesta 9,50 mm 126 kg/km
TR 4 (13x2x0,4 H/M)M a richiesta 17 mm 275 kg/km
TR 5 (13x2x0,4 H/M)M a richiesta 18 mm 340 kg/km
TR 4 (31x2x0,4 H/M)M a richiesta 24 mm 555 kg/km
TR 6 (31x2x0,4 H/M)M a richiesta 29 mm 820 kg/km
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SPECIFICHE 
TECNICHE

Type No. Part No. 

Standard cable RF5012 06.012.C00-005
Fire retardant cable RF5012 Z 06.012.C00-005/FR
Construction
Inner conductor materiale e 

diametro
Copper clad
aluminum wire - 
4.80 mm

Insulation materiale e 
diametro

Phisically foamed 
PE - 12.20 mm

Uoter conductor materiale e 
diametro

Ring corrugated 
copper - 
13.80 mm

Jacket materiale e 
diametro

PE or fire retar-
dant PE

Proprietà 
meccaniche
Bending radius Single e repe-

ated
70 mm / 125 mm

Pulling strength 1130 N
Crush resistance 2.0 kg/mm
Proprietà elettriche
Impedance 50 ± 2 Ω
Capacitance 75.8 pF/m
Inductance 0.19 µH/m
Propagation velocity ≥ 88%
DC breackdown 
voltage 

4.0 kV

Insulation resistance >5000MΩ•km
Peack power 40 kW
Screening attenuation >120 dB
Cut-off frequency 8.8 GHz

Cavo Coax Low Loss RoHS compliant - codice articolo CPP0000014

Recommended 
Temperature °C
PE jaket Store

Installation
Operation

-70 ~+85
-40 ~+60
-55 ~+85

Fire retardant PE jaket Store
Installation
Operation

-30 ~+80
-25 ~+60
-30 ~+80

Attenuation Average
power

Frequency MHz Nom. 
attenuation
@20°C,dB/100m

Power rate
@20°C,kW

10 0.67 11.3
100 2.17 3.49

450 4.75 1.59
690 5.97 1.34

800 6.46 1.17

900 6.85 1.10
1000 7.28 1.04
1800 10.10 0.75
2000 10.70 0.71
2200 11.24 0.66
2400 11.78 0.620
2500 12.06 0.61
2600 12.34 0.60
2700 12.61 0.59
3000 13.40 0.57
VSWR
800 ~1000 MHz ≤1.12
1700 ~2200 MHz ≤1.12
2300 ~2400 MHz ≤1.12

2500 ~2700 MHz ≤1.15

Standards
2011/65/EU Compliant

Caratteristiche prodotto:
Nominal attenuation values può avere una 
tolleranza del ±5%.
Fire retardand Jacket specification, meets or 
exceeds:
IEC 60332-3-24 - IEC 61304-2.
IEC 60332-1-2 - IEC 60754.
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SPECIFICHE 
TECNICHE

Type No. Part No. 

Standard cable RF5012S 06.012.S00-002
Fire retardant cable RF5012S Z 06.012.S00-002/FR
Construction
Inner conductor materiale e 

diametro
Copper clad
aluminum wire - 
3.60 ± 0.04 mm

Insulation materiale e 
diametro

Phisically foamed 
PE - 8.80±0.20 mm

Uoter conductor materiale e 
diametro

Helically corruga-
ted copper -
12.20±0.20 mm

Jacket materiale e 
diametro

PE or fire retardant 
PE 13.60±0.20

Proprietà 
meccaniche
Bending radius Single e 

repeated e 
moving

25 / 30 / 200 mm

Pulling strength 800 N
Crush resistance 1.9 kg/mm
Proprietà elettriche
Impedance 50 ± 1 Ω
Capacitance 82 pF/m
Inductance 0.205 µH/m
Propagation velocity 81 %
DC breackdown 
voltage 

2.5 kV

Insulation resistance >5x10 ³MΩ
km

Peack power 15.6 kW
Screening attenuation >>120 dB
Inner conductor DC resistance 2.69Ω/km
Outer conductor DC resistance 3.54Ω/km
Recommanded temp. Store

Installation
Operation

-70 ~+85
-40 ~+60
-55 ~+85

Cut-off frequency 10.2 GHz

Cavo Coax Superflex RoHS compliant- codice articolo CPP0000015 

Attenuation Average
power

Frequency MHz Nom. 
attenuation
@20°C,dB/100m

Power rate
@20°C,kW

10 1.04 10.1
100 3.41 3.08

200 4.91 2.14
450 7.59 1.38
800 10.4 1.01

900 11.2 0.943
1000 11.8 0.889
1500 14.9 0.705
1800 16.6 0.634
2000 17.6 0.597
2300 19.1 0.549
3000 22.4 0.469
VSWR
800 ~960 MHz ≤1.15
1700~2200 MHz ≤1.15
5~3000 MHz ≤1.15

Caratteristiche prodotto:
For fire retardant jacket, recommended 
temp are: 
store temp. -30~+80°C,
Installation temp. -25~+60°C,
operation temp. -30~+80°C.

IEC requirements:
IEC 60754-1/2 smoke emission, halogen free, no 
corrosive,
IEC 60332-1 flame retardant,
IEC 61034 low smoke,
max attenuation value shall be 105% of the no-
minal attenuation value. 
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Cavo piatto a 4 conduttori - codice articolo SCE0000006

Materiale SPecifiche
Conductor BC 0.11mm/7C°4F
Dielectric PP 4-Ø0.95mm±0.05
jacket PVC 2.4mm*4.8mm±0.2
Dielectric color BR/RD/WH/BL
Jacket color

Caratteristiche prodotto:

Il cavo non è altro che il conduttore elettri-
co la cui anima è formata da una serie di fili 
conduttori o metallici di sezione minore, che 
gli conferisce una grande flessibilità.

Le principali caratteristiche dei cavi sono: 
Conduttore che lo costituisce, isolamento, 
protezione e il comportamento agli agenti 
esterni.

Il materiale conduttivo più comune nei cavi 
isolati a bassa tensione isolati sono il rame 
e l’alluminio morbido o rigido. Questo è do-
vuto all’eccellente conduttività elettrica di 
entrambi; i suoi costi e le loro caratteristiche 
meccaniche eccezionali che si riflettono in 
una maggiore facilità di lavorazione a for-
ma di filo.

Specifiche tecniche:

Piattina a 4 poli per utilizzo a bassa tensione; 
adatta per l’utilizzo con nastri LED RGB.

Formazione cavo: 4x0.5mm ²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: rame puro.

Prestare attensione a utilizzare esclusivamen-
te con tensioni inferiori a 50V.

Il conduttore elettrico è un materiale in gra-
do di far scorrere corrente elettrica al suo in-
terno. 
I materiali conduttori sono caratterizzati dalla 
presenza di elettroni liberi nella banda di va-
lenza degli atomi del reticolo cristallino (con-
duttori di prima specie) o contengono spe-
cie ioniche che si fanno carico di trasportare 
la corrente elettrica (conduttori di seconda 
specie).
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SPECIFICHE 
TECNICHE

Conduttore

Descrizione cavo TCE serie 0.40 mm 
1,90 mm AWG26

Materiale rame stagnato
Diametro 0,40 mm
Isolamento foam polietilene o foam-skin polieti-

lene
Continuità 1,90 mm
1° schermo nastro alluminio/poliestere/alluminio
Guaina LSZH 3,10 mm
2° schermo treccia rame stagnato
Capacità nominale a 
800 ÷1000 Hz

60 pF/m

Impedenza 
caratteristica a 1 MHz

75 ± 3 Ω

Attenuazione a 1 MHz  
4 MHz e 17 MHz

≤ 2 dB/100m / ≤4 dB/100m / ≤8 
dB/100m

Diafonia ≥ 70 dB (0,3÷1 MHz) - ≥ 80 dB (1÷30 
MHz)

Impedenza di trasferi-
mento 1÷30 MHz

≤ 10 m Ω/m

Normativa Telecom-I CT1320

Cavo TCE 2HH2 1 (0,4/1,9)m - codice articolo CPP0000013

Descrizione Codice articolo Ø esterno Peso nominale (kg/km)
TCE2HH2-1 (0,4/1,9)/M CPP0000013 3,20 mm 16 kg/km
TCE2HH2M-2 (0,4/1,9)D/M a richiesta 5,8 mm 40 kg/km
TCE2HH2M-4 (0,4/1,9)/M a richiesta 9 mm 90 kg/km
TCE2HH2M-8 (0,4/1,9)/M a richiesta 12 mm 160 kg/km
TCE2HH2M-16 (0,4/1,9)/M a richiesta 16 mm 315 kg/km
TCE2HH2M-21 (0,4/1,9)/M a richiesta 19 mm 480 kg/km
TCE2HH2M-32 (0,4/1,9)/M a richiesta 23 mm 650 kg/km
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Caratteristiche prodotto:

Cavo telefonico a 1 coppia da esterno au-
toportante adatto alla posa all’esterno, de-
stinato a linee di abbonato.

Specifica tecnica per cavo aereo autopor-
tante, con conduttori in bronzo senza cad-
mio isolati in Polietilene, con doppia guaina 
in Polivinilcloruro.

Cavo a “isolamento rinforzato” in accordo 
con il capitolato tecnico Telecom-I-CT 1221 
variante 1. 
Standard di riferimento: Telecom Italia 
C.T. 1221 CEI 20-35.

Cavo telefonico per impianti di abbonati re-
sidenti in periferia o in campagna, utilizzato 
anche per notevoli distanze in sostituzione di 
linee aeree in filo nudo o per impianti a ca-
rattere temporaneo.

Con doppia guaina in PVC di colore rosso. 
Diametro esterno nominale 10,20 mm.
Cavo Drop TE 1x2x1RR/X rinf. T.I. 1221.

Costruzione:
A) Conduttore in bronzo tipo BRT70 senza
cadmio, diametro nominale 1,0 mm.
B) Isolamento in Polietilene solido (Colori: 1
Bianco - 2 Rosso).
C) Coppia di conduttori isolati, riuniti con il
metodo dell’elica chiusa.
D) Guaina interna in PVC di colore grigio.
E) Guaina esterna in PVC di colore grigio.

DImensioni e pesi:
Designazione cavo TE 1x2x1,0/RR/X T.I. C.T. 
1221. Spessore isolante: 0,5 mm. Spesso-
re guaina interna:1,1 mm. Spessore guaina 
esterna: 2,0 mm. DIametro nom: 10,2 mm. 
Peso approssimativo: 131 kg/km.

Caratteristiche elettriche:
Resistenza elettrica del conduttore <37,5 W/
km; capacità mutua 66.0+/-8% nF/km; resi-
stenza d’isolamento > 100000 MWkm; prova 
di tensione conduttore 9 Kv c.c. x 2”

Caratteristiche meccaniche:
Carico di rottura a trazione del conduttore 
>72 kg/mm2; allungamento a rottura del
conduttore da 0,5% a 2%; carico di rottura a
trazione del cavetto > 108 kg.

Cavo TE 1x2x1 R/Bronzo S/Cadmio - codice articolo DST00000002
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Caratteristiche prodotto:

Costruzione:
A) conduttore in rame rosso, diametro nomi-
nale da 0,6 mm.

B) isolamento in Polietilene solido.

C) conduttori isolati riuniti in coppe  e cordati
con il metodo dell’elica chiusa.

D) fasciatura con nastro plastico.

E) strato di filati aramidici come elemento di
trazione.

F) guaina in Polietilene resistente ai raggi UV,
di colore grigio RAL 7001.

Caratteristiche meccaniche e ambientali:
Carico di rottura del cavetto pari a 1100 N; 
prova di resistenza alla degradazione am-
bientale in presenza di raggi UV secondo 
ASTM D2565. 

Caratteristiche elettriche a 20°C:

Resistenza del conduttore: ≤ 66.6 Ω/km.
Capacità mutua: 50+/-10% nF/km.

Sbilancio capacitivo paio/paio: 
≤ 500 pF/500m .

Resistenza d’isolamento: ≥10000 M Ω.km.
Prova di tensione: ≥ 2500 V c.c. 

Caratteristiche trasmissive:

Impedenza caratteristica: 
120+/-15 Ω a 150 kHz

Attenuazione longitudinale:
≤ 7.5 dB/km a 150 kHz
≤ 9.5 dB/km a 300 kHz
≤17 dB/km a 1 MHz.

Diafonia: ≥ 55 dB a 1 MHz.

Cavo TE 4x2x0,6 KE Bronzo autoportante - codice articolo ECS0000005
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Cavo telefonico per interni - codice articoli ECS0000003 / ECS0000036

Codice cavi 
NON 

schermati

Numero
tot. 

coppie

Spessore
 min. guaina

Diametro 
max

Massa g/m Spessore
 min. guaina

Diametro 
max

Massa g/m

DST0000001 1* 0,6 mm 4,5 mm 15 0,6 mm 4,8 mm 20

a richiesta 1+T* - - - 0,6 mm 5,0 mm 25

ECS0000003 2* 0,6 mm 5,3 mm 25 0,6 mm 5,5 mm 30

ECS0000036 2+T* - - - 0,6 mm 6,0 mm 35

a richiesta 3 0,6 mm 6,0 mm 40 0,6 mm 6,5 mm 45

a richiesta 3+T* - - - 0,6 mm 6,5 mm 50

a richiesta 4* 0,6 mm 6,2 mm 45 0,6 mm 6,5 mm 50

a richiesta 4+T* - - - 0,6 mm 6,8 mm 55

a richiesta
 cavi 

schermati

5 0.6 mm 7,0 e 6,5 
mm

50 / 50 0,6 mm 7 , 7 / 7 , 0 
mm

65/60

MKT0000001 5+T* - - - 0,6 mm 7,0 mm 65

Caratteristiche prodotto:
L’impiego di cavi telefonici di normale pro-
duzione per impianti interni e per centrali 
non offre sufficienti garanzie contro la pro-
pagazione dell’incendio e l’emissione di gas 
tossici e corrosivi durante una loro eventua-
loe combustione. 

La non propagazione dell’incendio in un fa-
scio di cavi viene messa in rilievo dalla seve-
ra prova prevista dalla norma CEI 20-22.

Questi cavi, pur essendo isolati con PVC, 
che è materiale noto come autoestinguen-
te e non propagante la fiamma, diventa-
no veicolo di propagazione dell’incendio 
quando, come comunemente avviene, i 
cavi vengono posati raggruppati a fasci 
e su passerelle; specie se in canalizzazzioni 
verticali che, favorendo il tiraggio, facilitano 
la propagazione delle fiamme.

Specifiche tecniche:

In condizioni particolari l’incendio si può pro-
pagare con velocità notevole (da alcuni 
metri a decine di metri al minuto) e può pro-
durre fumi opachi, tossici o corrosivi.

I cavi telefonici per impianti interni e per cen-
trali di Ecotel cavi sono isolati con una specia-
le mescola di PVC, che consente di superare 
la prova di non propagazione dell’incendio 
a norma CEI 20-22. 

Inoltre garantisce una ridotta emissione di 
gas tossici e corrosivi rispetto ai cavi di uso 
corrente, tale da ridurre sensibilmente i dan-
ni alle persone, agli impianti e alle apparec-
chiature delicate come quelle elettroniche, 
sensibili ai gas alogenidrici. 

Potenzialità del cavo Con conduttori diam. 0,5 mm Con conduttori diam. 0,6 mm
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Cavo telefonico per interni - codice articoli ECS0000003 / ECS0000036

Caratteristiche 
generali

Conduttore filo di rame stagnato di diametro nominale d:0,5 o 0,6 mm

 Isolante PVC di tipo speciale con spessore min. 0,15 mm

Formazione elementi a coppie, terne, quarte e quinte

Riunione elementi a strati o per cavi a partire da 26 coppie a gruppi di 10 elementi

Fasciatura in materiale non igroscopico, facoltativa per cavi sino a 6 coppie non 
schermati, obbligatoria in tutti gli altri casi

Schermatura 
(ove presente)

in nastro di alluminio placcato con nastro di materiale sintetico e filo di 
continuità di diametro min. 0,4 mm

Filo taglia guaina a partire da 5 elementi

Guaina esterna PVC di tipo special

Caratteristiche 
elettriche

Resistenza max 
del conduttore in c.c. 

a 20°C

97,8 Ohm/km per d: 0,5 mm

67,9 Ohm/km per d:0,6 mm

Resisntenza di 
isolamento min. 

500 MOhm/km

Prova di tensione
 (1 min)

1 kV in c.a. a 50 Hz

Tra un conduttore e 
tutti gli altri event. col-

legati allo schermo

1,5 kV in c.c prova alternativa

Capacità mutua max
 a 800 Hz

120 nF/km

Sbilancio di capacità
 (paio-paio)

400 pF/500 m

Caratteristiche fisiche

Non propagazione
 dell’incendio

norme CEI 20-22 II

Corrosività (HCI%) norme CEI 20-37 (IEC 60754-1)

Tossicità norme CEI 20-37 (IEC 60754-2)

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

38



Cavo UTP CAT. 5.e. - codice articolo ECS0000006

Proprietà elettriche a 20°C
DC loop resistance ≤190 Ω/km
Resistance unbalance ≤2%
Insulation resistance 
(500V)

≥2000 MΩ * km

Capacitance at 800 Hz nom. 48 nF/km
Capacitance unbalan-
ce (pair to ground)

≤1500 pF/km

Mean characteristic 
impedance 100 MHz

100 ± 5Ω

Nominal velocity of 
propagation

approx. 67%

Propagation delay Nominal ≤535ns/100m
Delay skew Nominal ≤20ns/100 m
Test voltage (DC 1 min)
Core/core

1000 V

Coupling attenuation ≥40 dB

Caratteristiche prodotto:

Questa configuazione senza schermo (UTP) 
è progettata per soddisfare e superare i re-
quisiti della Cat. 5e delle norme sul cavo - 
IEC61156 - EN50288-3 - così come la classe 
D descritto da standard internazionali sul 
cablaggio strutturato - IEC 11801 2a ed. - 
EN50173 2a ed. - EIA/TIA568.B.2.

Adatto per la trasmissione di voce digitale e 
analogica, dati e segnali video, questo de-
sign supporta ISDN, Ethernet 10 Bare-T, Fast 
ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 
Base-T, Token ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-D-
DI 125 Mbit/s ATM 155 Mbit/s.

La guaina LSOH (Low smoke zero halogen) 
non contiene alogeni e garantisce, in caso 
di incendio, una produzione assai limitata di 
fumi opachi e gas tossici e corrosivi.

Specifiche tecniche:

UTP è l’acronimo di Unshielded Twisted Pair e 
identifica un cavo non schermato utilizzato 
comunemente per il collegamento nelle reti 
ethernet. 
È composto da otto fili di rame intrecciati a 
coppie (pairs). Ciascuna coppia è intrec-
ciata con un passo diverso, e ogni coppia è 
intrecciata con le altre. L’intreccio dei fili ha 
lo scopo di ridurre le interferenze, i disturbi e 
limitare il crosstalk. 

Normalmente è confezionato in scatole da 
305 m o bobine da 1000m.
Classe CPR: Eca.

Un cavo UTP termina con dei connettori di 
tipo RJ-45 che si innestano direttamente 
nell’interfaccia del dispositivo.
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Caratteristiche prodotto:
CC14 CONTENITORE STRADALE

Questo articolo fa parte della serie CC14 
“contenitore da incasso stampato in SMC 
(vetroresina) composto da più particolari 
assemblati tra loro con sportello rimovibile e 
apribile a 110°.
Dimensioni esterne: L. 41 cm / H. 41 cm / P: 
16,50 cm.
Luce sportello: L. 35 cm / H. 35 cm / P. 13,50 
cm.
Codice articolo: DST0000017.

Caratteristiche prodotto: 
FASCETTE TELEFONICHE

Queste fascette consentono la fascettatura 
dei cavi su fune senza la necessità di acce-
dere alla fune stessa lungo tutto il suo svilup-
po.

Caratteristiche prodotto:
TIRANTI TELEFONICI 

Questo tipo di tirante, costruito in acciaio 
con rifiniture zincate opache, è stato studia-
to per le sue misure e la sua forma a riccio, 
per poter tirare e mantenere in tensione le 
linee telefoniche aeree nei punti di rinvio sui 
pali in legno.

La vite ad elica mordente permette infatti 
che il tirante venga fissato in sicurezza sulla 
palifica.

Il reggifune è previsto per il sostegno delle 
funi ed è realizzato in tondino di acciaio zin-
cato dal diametro di Ø 14 mm.

Il peso è di circa 0,2 kg.
Codice articoli: DST0000008 / DST0000007.

CC14 contenitore stradale 35x35 - codice articolo DST0000017
Tiranti e fascette telefoniche - codice articoli DST0000008 / DST0000010
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CODICE ARTICOLO Tipo fascetta
a richiesta tipo 1 10-14 10 0,007
DST0000010 tipo 2 14-24 30 0,007
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a richiesta tipo 4 30-35 100 0,01
DST0000010 tipo 5 35-44 200 0,012
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Caratteristiche prodotto
CHIODO IN ACCIAIO CON RONDELLA 

DA 50 MM

Il chiodo in acciaio completo di rondella è 
utilizzato per il fissaggio delle infrastrutture in 
modo manuale.

Vite fissato a martello utilizzando un apposi-
to utensile con paramano denominato but-
teruola che ha il compito di spingere il chio-
do nel cemento armato e di far scorrere la 
rondella lungo lo stelo fino a fissare a muro 
in modo compatto la struttura.

Il chiodo in acciaio con lunghezza 50 mm 
ha una gamba dal diametro di 3,5 mm. 
La testa zigrinata ottima per avere una mi-
gliore presa con il corpo dal diametro di 6,5 
mm e la rondella piana di fissaggio dal dia-
metro di 10 mm.

Chiodi in acciaio e in ferro da 50 mm 
 codice articoli BOS0000019 / VGT0000077

Caratteristiche prodotto
CHIODO IN FERRO DA 50 MM

E’ certamente il chiodo più comune realizzato 
in ferro per fissaggi su legno. Esistono diverse 
teste, quelle a testa piatta piantano bene e si 
possono estrarre senza molti problemi; quelli 
con testa molto larga sono ideali per fissare 
tessuti, nylon, cuoio ed altri materiali teneri.

 Il chiodo in ferro o “punta italia” da 50 mm è il 
classico chiodo usato comunemente per il fis-
saggio su superfici non particolarmente dure.

Tipicamente utilizzato su legno o muro dove 
non vi è la presenza di cemento armato.

Non possono mancare nelle cassette degli 
attrezzi per il fai da te o lavori occasionali ca-
salinghi.
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Caratteristiche prodotto:

I chiodi sono in ferro a testa piana, quadri-
gliata, chiamati anche chiodi da carpentie-
re o punta piana.

Le punte piane, misura 15x50 mm sono le più 
utilizzate in carpenterie ed edilizia.

sono i chiodi più comuni con punta aguzza 
e testa piana, realizzato in FERRO per fissaggi 
su legno. 
E’ certamente il chiodo più comune realiz-
zato in ferro per fissaggi su legno. Esistono 
diverse teste, quelle a testa piatta pianta-
no bene e si possono estrarre senza molti 
problemi; quelli con testa molto larga sono 
ideali per fissare tessuti, nylon, cuoio ed altri 
materiali teneri.

Punte piane con testa quadrigliata - codice articolo VGT0000077

Indicazioni:

I chiodi, di misura 15x50 mm sono venduti 
esclusivamente in confezioni da 5 Kg.

Attenzione!

Le specifiche del prodotto possono subire 
variazioni senza preavviso da parte del pro-
duttore a scopo di migliorarne la qualità.
Sarà nostra premura cercare di modificarle 
rapidamente, ma questo potrebbe non es-
sere possibile nell’immediato. 
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Caratteristiche prodotto:

Le cinghie a cricchetto per l’ancoraggio di 
carichi statici o dinamici sono costruite con 
cricchetti professionali anticorrosione. Tutte 
le cinghie sono assemblate con etichetta e 
marcatura CE secondo la normativa vigen-
te. 

Le cinghie con cricchetto hanno una porta-
ta massima di 400 kg,
Sono due pezzi da 5 m, composti da un na-
stro in 100% poliestere da 30x1 mm con dei 
ganci alle estremità, in grado di resistere nel 
tempo e sopportare condizioni difficili di uti-
lizzo.

La trazione massima dei 2 pezzi è di 400 kg. 
Le cinghie di ancoraggio vengono utilizzate 
nel campo degli autotrasporti come cinghie 
fermacarico o come fasce di ancoraggio in 
campo hobbistico.
Colore: giallo nero.

Cinghia con cricchetto per ancoraggio carichi - codice articolo VGT0000388

Specifiche tecniche:

L’utilizzo della cinghia a cricchetto prevede 
pochi e semplici passaggi:

1. Passare il nastro nel punto dove è neces-
sario bloccare il carico evitando torsioni
della fascia.

2. Aprire il cricchetto.

3. Passare il nastro di ancoraggio all’interno
del foro del cricchetto nella parte frontale
dello stesso.

4. Pretensionare la cinghia manualmente
sia dalla parte fissa che dalla parte mobile
nel caso di fasce con ganci sponda, ganci
uncino o ganci tendex.

5. Azionare il cricchetto tramite l’apposita
leva e tensionare il nastro.
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Caratteristiche prodotto:

La colla a caldo, anche chiamata termocol-
la, si usa normalmente con l’impiego di un 
utensile che ha la forma di una pistola. Que-
sta, grazie alla presenza al suo interno di una 
resistenza, scioglie lo stick di colla solida che 
trova alloggio al suo interno.

La colla a caldo viene commercializzata sot-
to forma di candela o stick spesso di diame-
tro da 12 mm e con una lunghezza di 200 mm 
che, a temperatura ambiente, si presenta di 
consistenza elastica ma non gommosa e di 
aspetto opalescente, anche se ne esistono 
in commercio di colorati.

Viene utilizzata tramite una pistola elettrica 
incollatrice.

Codice Descrizione Misura Confezione
BRB0000017 colla a caldo / termocolla 12x200 1000 grammi

VLB0000118 colla a caldo / termocolla 12x150 150 grammi

Colla a caldo in stick - codice articolo BRB0000017/VLB0000118

Specifiche tecniche:

La resistenza elettrica di cui è equipaggia-
to l’utensile provvede a fondere lo stick che 
assume la consistenza fluida e l’aspetto tra-
sparente.

Ciò avviene a circa 150-180 gradi. 
La plastica fusa viene spinta a forza attra-
verso un forellino e posizionata sulla superfi-
cie da incollare.

La presa avviene in circa due minuti, oppure 
meno se il materiale da incollare è in grado 
di assorbirne rapidamente il calore.

È molto importante che prima di incollare 
qualsiasi cosa, le superfici interessate siano 
completamente asciutte e sgrassate. Solo 
così la colla a caldo può esprimere tutta la 
sua potenzialità. 
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Caratteristiche prodotto:

E’ un cianoacrilato anaerobico che cristal-
lizza in mancanza di ossigeno; la sua com-
posizione chimica lo rende molto più sen-
sibile all’ossigeno per cui ne basta anche 
poco per far sì che non reagisca induren-
dosi.

Questa caratteristica è molto utile in molti 
campi, in quanto ci permette di poter lavo-
rare con la dovuta calma senza l’assillo che 
la colla cristallizzi.

Diventa possibile lasciarne una dose in un 
tappo delle bottiglie di plastica (spesso re-
alizzate in PE) per poterla riutilizzare trovan-
dola sempre liquida per delle ore.

Lo spillo incorporato sul tappo garantisce 
che il beccuccio sia sempre pulito e libe-
ro, infatti ogni volta che si avvita il tappo 
per chiudere il tubetto, lo spillo si posiziona 
all’interno del foro del beccuccio.

Collante Attack da 5 grammi - codice articolo EMY0000001

Specifiche tecniche:

Questo particolare prodotto garantisce una 
colla sempre pronta all’uso in ogni situazio-
ne.

Molto apprezzato nel campo del modelli-
smo, della costruzione artigianale di manu-
fatti, di ami da pesca,  ma è anche la colla 
ideale da tenere di emergenza in casa o in 
camper: universale ed affidabile. 

Mantiene le caratteristiche di grande capa-
cità adesiva in brevissimo tempo su qualsiasi 
materiale, unita a un’ottima tenuta alle sol-
lecitazioni, perfetta su tubi di corrugato, per 
esempio, o in tutte quelle situazioni in cui è 
necessario mantenere flessibilità. 

Prestazione adesivo Resistenza alla trazione 
dopo 24 ore a 25°C

Stell acciaio 190-270 kg/cm ²
Acciaio inossida-
bile

250-450 kg/cm ²

Alluminio 125-190 kg/cm ²
Rame 150-170 kg/cm ²
PVC 40-60 kg-cm ²
ABS 50-70 kg/cm ²
Policarbonato 50-90 kg/cm ²
Polistirolo 30-45 kg/cm ²
NBR 35-150 kg/cm ²
SBR 35-140 kg/cm ²
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Caratteristiche prodotto:

La giunzione a fusione è considerato il siste-
ma più professionale e sicuro e lo si effettua 
con una macchina chiamata “giuntatrice o 
Fusion Splicer”.

Il Connettore a Fusione (o SOC, splice on 
connector) risulta essere la tecnologia più 
innovativa nel campo delle connessioni otti-
che. Si tratta di un connettore ottico pre-as-
semblato in fabbrica e pronto per essere in-
stallato in campo tramite la fusione tra due 
fibre che viene effettuata mediante l’ausilio 
di una giuntatrice a fusione.

Uno dei vantaggi del connettore a fusione è 
quello di evitare extra ricchezze di fibra du-
rante l’installazione, consentendo all’opera-
tore di tagliare e giuntare la fibra secondo le 
proprie necessità.

Caratteristiche Descrizione
Modelli di connettori a 
fusione

SC/PC, SC/APC, LC/PC, LC/APC, FC/PC, 
FC/APC, ST/PC

Diametro cavi 
connettorizzabili

900 ųm - 2 mm - 3 mm - flat 3x2 mm

Tipologia di fibra 
contenuta nei connettori

SM: G.652D, G657A 
MM: 62M5/125, 50/125, OM3, OM4

Insertion Loss tipico (dB) ≤0.2 dB (PC e APC, per fibre SM e MM)
Return Loss tipico (dB) ≥50 dB (PC) - ≥60 dB (APC)
Durata (inserzioni ripetute) 500 cicli, Var max IL ≤0.2 dB
Temperatura di utilizzo (°C) -45 / +85 °C
Resistenza alla trazione 
fibra-connettore (N)

≥ 25N per cavo da 900ųm ≥ 50N per cavo 
tondo da 2/3mm e cavo flat 3x2mm

Connettore a fusione SC/APC - codice articolo SMS00000645

Specifiche tecniche:

Disponibili connettori SC, FC, ST, LC.
Disponibili con lappatura PC (physical con-
tact) e APC (angled physical contact)
Disponibili per utilizzo su cavetti e fibre 900um, 
SM e MM.

Progettati principalmente per applicazioni 
FTTH, i connettori SOC (splice on connector) 
consentono la realizzazione della terminazio-
ne ottica senza l’utilizzo di pigtail, ma giun-
tando la fibra del cavo direttamente al con-
nettore. 

Opportunamente tagliati (operazione di cli-
vaggio), puliti e allineati tra loro la scintilla 
della Giuntatrice fonde il vetro che rende la 
giunta praticamente ad attenuazione zero.
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Connettore Picabond e Termorestringente - codice articoli ECS0000012 / 
ECS0000010 / ECS0000024

Connettore termorestringente Specifiche 
tecniche

Colore nero
Lunghezza 1,2 metri
Diametro interno iniziale 2,4 mm
Temperatura restringimento 90°C
Percentuale di restringimento >50%
Temperatura di lavoro +125°C
Resistenza alla trazione >10.4 MPa
Allungamento di rottura >200%
Allungamento di rottura dopo 
invecchiamento

>100%

Resistività di volume >1014 Ohm cm
Concentricità >65%
Rgidità dielettrica >15 KV/mm
Infiammabilità VW-1

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PICABOND

I connettori Picabond permettono la giun-
zione semplice ed economica dei cavi tele-
fonici. Sono realizzati in bronzo fosforoso sta-
gnato ed ottone stagnato con isolamento in 
poliestere. Il codice a colore dell’isolamento 
indica la resistenza all’umidità e il diametro 
del conduttore. Possono essere giuntati con-
duttori di diam. compreso tra 0,32 e 0,90 mm 
isolati sia in carta che plastica.

Il supporto autostringente a due o tre vie è 
costituito da un gancio metallico e da una 
parte in plastica. Utilizzato prettamente nel-
le tesature aeree e nello specifico dove si 
convogliano più cavi d’utenza.

Codice articoli:
ECS0000010 / ECS0000024.

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE TERMORESTRINGENTE

Connettore con guaina termorestringente 
senza alogeni, flessibile e auto estinguente.

Adatta per l’utilizzo in campo elettronico per 
rivestire e isolare conduttori, saldature, termi-
nali elettrici per l’isolamento e la protezione 
dagli agenti corrosivi.

Libera da piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cad-
mio (Cd), Cromo esavalente (Cr 6+), Polibro-
murato Bifenile ( PBB) e Difeniletere (PBDE).

Codice articolo: ECS0000012.
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Caratteristiche prodotto:

- Costruzione: treccia con calza esterna in
poliestere alta tenacità e anima interna in
nylon alta tenacità a trefoli ritorti e paralleli
fra loro.

- Caratteristiche: calza esterna in poliestere
ad alta tenacità insensibile al sole e all’ac-
qua. Lavorazione speciale a torsioni contrap-
poste e bilanciate per garantire la massima
resistenza all’usura. Fune rigida es estrema-
mente compatta.

- Utilizzo: le applicazioni per questa cima
sono molteplici, infatti viene utilizzata:
1. come cavo pilota per la tesatura delle tra-
enti dei conduttori
2. per molte altre applicazioni commerciali
ed industriali.

Specifiche tecniche:

- Diametri: produzione standard diametro da
6 mm a 22 mm - altri su richiesta.

- Colori: produzione standard colore bianco
tinta unita.

- Confezione: possiamo ottenere qualsiasi
lunghezza su specifica richiesta del cliente
(metri 500/1000/1500/2000/2500) a seconda
della lunghezza richiesta gli spezzoni posso-
no essere avvolti in matasse, bobine di car-
tone, legno o ferro.

- Asole: a seconda dell’utilizzo gli spezzoni
possono essere forniti con o senza asole alle
estremità. Le nostre asole, cucite, garanti-
scono lo stesso carico di rottura della fune
anche sull’asola.

Ø mm peso gr/m carico rottura KG
10 mm 75 gr/m 2000 kg

Corda dielettrica autoportante in poliestere per tesatura linee fibra ottica
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Caratteristiche prodotto:

Treccia Ecopal realizzata in poliestere opa-
co bianco e segnalino bicolore rosso-verde.

Anima in poliestere bianco, morbida e resi-
stente, si presta ad essere utilizzata pringipal-
mente nel settore nautico, ma trova appli-
cazione anche nel settore edile, agricolo e 
industriale per legature che richiedono una 
certa forza di carico.

Disponibile in diversi diametri e lunghezze, 
bobina e blister con metri lineari continui e 
senza aggiunte. 
Si consiglia una saldatura a caldo dopo il ta-
glio.

Prodotto di primissima qualità e 100% made 
in Italy.

Codice Diametro Peso
VGT0000087 5 mm 10

VGT0000459 8 mm 20

VGT0000088 10 mm 20

VGT0000089 12 mm 22

VGT0000090 14 mm 28

VGT0000091 16 mm 30

VGT0000092 18 mm 35

Corde in Nylon 

Specifiche tecniche:

Una corda di nylon è composta da una 
quantità infinitesimale di fili sottilissimi e da 
una guaina protettiva.

* La corda non deve assolutamente essere
pestata, neanche con le pantofole, per non
danneggiare i sottilissimi fili interni.
* Durante l’uso la corda non deve sfregare
su rocce abrasive o su lame taglienti per non
correre il rischio di farla tranciare.
* Dopo uno strappo la corda deve essere
cambiata.
* Dopo cinque anni dalla sua fabbricazione
la corda deve, comunque, essere cambia-
ta. In questo tempo le fibre subiscono un’al-
terazione da non garantire più la resistenza
originale.
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Cordino cerato bianco - codice articolo TPL0000002

Caratteristiche prodotto:

Il cordino o spago cerato viene utilizzato soli-
tamente dai giuntisti telefonici per il fissaggio 
e la suddivisione dei cavi di utenza a secondo 
dell’armadio di riferimento.

Questa legatura permette di mantenere in 
modo ordinato tutti i cavi utente e semplifica 
l’eventuale individuazione di cavi da sostitui-
re in fase di permuta o di guasto.

Lo spago, o gavetta, è un tipo di corda sottile. 
Composto da uno o più trefoli di fibra tessile 
ritorti, quella maggiormente usata è il lino ma 
può essere di cotone, canapa, sisal anche se 
le tecnofibre stanno soppiantando i materiali 
naturali. Il colore tradizionale è écru ma può 
venire tinto facilmente. Si differenzia dal cor-
doncino sia per il materiale, che è più grezzo, 
che per la finitura, quella del cordoncino è 
molto ritorta e liscia.
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Caratteristiche prodotto:

Treccia realizzata in poliestere 100% ad alta 
tenacità prestirato. 
Anima in treccia di poliestere.

Si presta ad essere utilizzata principalmente 
nel settore nautico, ma trova applicazione 
anche nel settore edille, agricolo e indu-
striale per legature che richiedono una cer-
ta forza di carico.

Utilizzabili anche nell’ambito telefonico 
come cordina guida per il traino dei cavi 
nelle tubazioni sotterranee.

Si contraddistingue per un ridottissimo allun-
gamento e un’elevata resistenza all’abra-
sione.

Codice Descrizione
TPL0000001 cordino nylon 5 mm ad alta tenacità

VMH0000025 cordino nylon da 5 mm normale

Cordino di Nylon - codice articoli TPL0000001 / VMH0000025

Specifiche tecniche:

Si asciuga velocemente e mostra una re-
sistenza notevole alla lunga esposizione ai 
raggi UV.

Disponibile in due diversi diametri da 3 e 5  
mm in bobine da 1000 metri.

Viene sparata nelle condutture vuote trami-
te una pistola ad aria munita di tampone re-
golabile che permette la chiusura ermetica 
del condotto ed un pilotino che tramite l’a-
ria compressa la stende anche per un’intera 
tratta da 1000 metri.

Disponibile anche nella versione NON ad 
alta tenacità.
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Caratteristiche prodotto:

La carotatrice è uno strumento che serve 
per effettuare dei fori in superfici composte 
da materiali molto resistenti, ma anche mol-
to delicati, come ad esempio marmi, pietre, 
calcestruzzo ecc. 

La sua caratteristica principale è il fatto che 
al contrario dei trapani industriali, non fora 
direttamente la pietra, ma crea il buco tra-
mite l’abrasione resa possibile da una punta 
cava, la quale penetra nel materiale edile 
evitando quelle forze che potrebbero spez-
zare o danneggiare il materiale durante la 
foratura.

La punta cava, dopo aver penetrato la pie-
tra tramite l’abrasione ottenuta grazie alla 
corolla circolare, una volta estratta porta via 
la sezione cilindrica di pietra. 

Corona diamantata da 80 mm  - codice articolo VLB0000119

Specifiche tecniche:

Carotatrice da muro diamantata, resistente 
alla percussione adatta per trapani a per-
cussioni e per martelli perforatori.

Lunghezza utile 50 mm. 
Lunghezza totale 70 mm.
Diametro: 80 mm.
Numero taglienti: 8.
Attacco: M 22x2.

La punta è realizzata con diamanti industriali, 
i quali favoriscono la foratura ruotando e la-
vorando tramite abrasione. Questa tecnica 
permette una grande percisione senza rischi.

La velocità di rotazione delle frese dipenderà 
dal materiale su cui si lavora. 
materiali duri e meno delicati: 2000/3000 giri.
materiali delicati quali ceramiche, vetri ecc 
1000/1500 giri. 
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Dado esagonale in acciaio con filettatura metrica tipo A 5588

Codice D Passo 
grosso

Passo 
fine

e min s 
nom.

m 
nom.

Massa x 
1000=kg

passo grosso
a richiesta M3 0,5 - 6,08 5,5 2,4 0,38

SMS0000080 M4 0,7 - 7,74 7 3,2 0,81
a richiesta M5 0,8 - 8,87 8 4 1,23

SMS0000081 M6 1 - 11,05 10 5 2,50
a richiesta M7 1 - 12,12 11 5,5 3,12

DDU0000011 M8 1,25 1 14,39 13 6,5 5,20
SMS0000082 M10 1,5 1,25 18,90 17 8 11,6
SMS0000083 M12 1,75 1,25 21,10 19 10 17,3
a richiesta M14 2 1,5 24,49 22 11 25,0
a richiesta M16 2 1,5 26,75 24 13 33,3
a richiesta M18 2,5 1,5 30,14 27 15 49,4

a richiesta M20 2,5 1,5 33,53 30 16 64,4

a richiesta M22 2,5 1,5 35,72 32 18 79,0

a richiesta M24 3 2 39,98 36 19 110

a richiesta M27 3 2 45,63 41 22 165

a richiesta M30 3,5 2 51,28 46 24 223

a richiesta M33 3,5 2 55,80 50 26 288

a richiesta M36 4 3 61,31 55 29 393

a richiesta M39 4 3 66,96 60 31 502

a richiesta M42 4,5 3 72,61 65 34 652

a richiesta M45 4,5 3 78,26 70 36 800

a richiesta M48 5 3 83,91 75 38 977

a richiesta M52 5 3 89,56 80 42 1220

a richiesta M56 5,5 4 95,07 85 45 1420

a richiesta M60 5,5 4 100,7 90 48 1690

Caratteristiche prodotto:
Dado esagonale in acciaio zincato con filet-
tatura metrica di tipo A - con altezza e spes-
sore medio 5588. 
Filettatura metrica ISO grado medio 6H. 
Superficie: come da lavorazione.
La norma UNI 5587 è stata sostituita dalle nor-
me ISO 4033 e UNI EN 28674.
Categoria A per filettature ≤ M 16, 
Categoria B per filettature > M 16.
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Caratteristiche prodotto:
DETERGENTE CABLE CLEANER

Il detergente sgrassatore per cavi Cable Cle-
aner permette di rimuovere sporco, grasso, 
unto dai cavi in fibra ottica o rame.
Non danneggia la gomma o la plastica ed 
evapora completamente senza lasciare re-
sidui.

La base di Cable Cleaner è il Biosol 95, noto 
per le sue proprietà solventi, ma ne è stata 
realizzata una versione non infiammabile. 
Permette di rimuovere dai cavi i gel di tam-
ponamento.
Il maneggevole flacone da 100 ml con ero-
gatore a spruzzo consente di mirare unica-
mente alla parte interessata; successiva-
mente mediante l’uso di un panno asciutto 
è possibile detergere il cavo. 
Cable cleaner consente un valido risparmio 
garantendo massima sicurezza.

Detergente Specifiche tecniche
Aspetto e colore liquido bianco latte
Odore arancia
Congelamento -10°C
Peso specifico 0,83 gr/ml
Solubilità complete in solventi
Flash point > 60°C

Detergente sgrassatore per cavi - codice articolo CRM0000002
Olio emulsionabile - codice articolo SMS0000075

Caratteristiche prodotto:
OLIO EMULSIONABILE

L’olio emulsionabile Emul EP è un prodotto al-
tamente professionale usato in tutti gli ambiti 
della meccanica dove sia necessario forare, 
filettare, fresare o svadere delle parti metalli-
che o ferrose inossidabili.

Questo prodotto infatti riduce la resistenza 
e l’attrito degli utensili utilizzati facilitandone 
quindi il lavoro senza il rischio di rotture o sur-
riscaldamenti che ne comprometterebbero 
le caratteristiche.
L’emulsione del prodotto sulle parti avviene 
dopo aver mischiato Emul EP con una quan-
tità d’acqua che può variare dal 1.5% al 5%.

Codice articolo: SMS0000075.

I fluidi per la lavorazione metalli diluibili in ac-
qua sono prodotti molto complessi a livello 
formulativo che vanno diluiti in acqua in per-
centuali che possono variare dal 3% al 12%. 
Dal momento che l’acqua è l’elemento pre-
valente delle emulsioni preparate, ne con-
segue che le sue caratteristiche hanno una 
importanza determinante sotto tutti i profili,
sul comportamento e la stabilità delle emul-
sioni stesse. 
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Caratteristiche prodotto:

Dischi diamantati a settori HU-Firma, prof: LAS 
disponibili in vari diametri come di sopra ri-
portato.

I dischi diamantati sono a settori e i segmenti 
sono saldati al Laser.
Sottoposti a rigidi controlli e rispettosi delle 
norme EN-13236 MPA Certified.
La massima rotazione ammessa è di 100 m/s
i massimi giri utensili sono 5450 RPM.

Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibili-
tà sggette a variazioni senza alcun preavvi-
so. Vi invitiamo a verificarne la corrisponden-
za prima dell’acquisto.

Codice Dimensioni
VGT0000093 350 mm

VGT0000094 115  mm

VGT0000095 230 mm

Dischi diamantati per il  taglio del cemento 
codice articoli VGT0000093 

Utilizzo:

Nei casi in cui sia necessario praticare tagli 
non circolari o tagli ad arco nel cemento ar-
mato. 

La tecnica taglio a disco diamantato con-
sente di operare con la massima precisione 
tanto su interventi di piccola entità quale l’a-
pertura di porte e finestre quanto in conte-
sti ben più impegnativi  quali la creazione di 
vani scala o ascensori. 

Utilizzando questa tecnica è possibile prati-
care tagli di qualsiasi spessore in materiali 
quali cemento, pietra, sasso e asfalto. 
Grazie a questo particolare tipo di taglio è 
possibile operare in assenza di vibrazioni e 
con una bassa emissione di polveri. 
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Caratteristiche prodotto:

I prodotti abrasivi si possono rompere e de-
vono perciò essere manipolati con la massi-
ma cura. 
L’uso di prodotti danneggiati o non corret-
tamente montati o usati è pericoloso e può 
procurare gravi danni all’operatore e alle 
persone nelle vicinanze. 

Il montaggio dei prodotti abrasivi deve esse-
re eseguito in accordo con le istruzioni date 
dal produttore; non forzare mai il montaggio.
Ogni volta, dopo averlo applicato il disco 
deve essere fatto girare a vuoto, per un mi-
nuto alla velocità massima indicata sul disco. 

Non superare mai la velocità massima indi-
cata sul disco, se non rispettata il disco può 
scoppiare con la dispersione di pericolosi 
frammenti nelle vicinanze.

Codice Descrizione
VLB0000124 disco taglio ferro 115x1,0 mm

VLB0000125 disco taglio ferro 115x1,6 mm

VLB0000126 disco taglio ferro 115x2,5 mm

VLB0000127 disco taglio ferro 230x3,2 mm

Disco abrasivo a piano fine per taglio ferro disponibile in varie misure

Specifiche tecniche:

Disco abrasivo piano fine da taglio adatto 
per smerigliatrici angolari.
Indicato per usi sui metalli; il taglio fine per-
mette di limitare la potenza assorbita, il riscal-
damento del pezzo e la produzione di bave.

Velocità massima: 80 m/s - 13300 min.
Costruito secondo le norme EN 12413.

Gli abrasivi rigidi con agglomerante B o BF ri-
portano una data di scadenza. Non utilizzare 
i dischi dopo tale data.
Per il stoccaggio del prodotto assicurarsi di 
riporlo fuori dalla portata di bambini e di fonti 
di calore dirette. 

Per lo smaltimento rispettare le norme vigenti 
nel Vostro paese. 
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Caratteristiche prodotto:

La smerigliatrice angolare, nota anche come 
flessibile, è un utensile portatile di impiego 
manuale. Viene usata con dischi di diversi 
materiali in funzione dell’attività da svolgere. 

Le mole abrasive sono idonee per l’abrasio-
ne di alti spessori e per il taglio di questi. 
Sono realizzati in misure standard, che vanno 
dai 115 mm, 125 mm ai 230 mm. 

I dischi sono realizzati con mescole abrasi-
ve ottimizzate per il materiale da tagliare; in 
questo caso sono ideali per il taglio di pietre. 

Il cambio del disco si effettua in modo sem-
plice e rapido tramite una speciale chiave.
Data l’alta velocità di rotazione è sempre 
consigliabile indossare degli occhiali protet-
tivi. 

Codice Descrizione
VLB0000122 disco da taglio pietra 

115x3.0 mm
VLB0000123 disco da taglio pietra 

230x3.2 mm

Disco abrasivo da taglio per pietre - codice articolo VLB0000122 / VLB0000123

Specifiche tecniche:

Disco abrasivo a centro depresso da taglio 
idoneo per smerigliatrici angolari.
Indicato per usi su pietra.
Velocità massima 80 m/s - 13300 min.

Costruito secondo le norme EN 12413.

E’ consigliabile controllare sempre l’usura 
dei dischi da taglio, alcuni come quelli telati 
hanno una data di scadenza la quale non va 
superata dato che nel tempo le resine impie-
gate nella mescola abrasiva del disco per-
dono l’iniziale potere di coesione e rischiano 
di rompersi durante il taglio. 

Il disco è realizzato con granuli abrasivi (circa 
il 75%) e legante resinoso (circa il 25%) rinfor-
zato con fibra di vetro. 
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Caratteristiche prodotto:

I prodotti abrasivi si possono rompere e de-
vono perciò essere manipolati con la massi-
ma cura. L’uso di prodotti danneggiati o non 
correttamente montati o usati è pericoloso 
e può procurare gravi danni all’operatore e 
alle persone nelle vicinanze. 

Il montaggio dei prodotti abrasivi deve esse-
re eseguito in accordo con le istruzioni date 
dal produttore; non forzare mai il montaggio.
Ogni volta, dopo averlo applicato il disco 
deve essere fatto girare a vuoto, per un mi-
nuto alla velocità massima indicata sul disco. 

Non superare mai la velocità massima indi-
cata sul disco, se non rispettata il disco può 
scoppiare con la dispersione di pericolosi 
frammenti nelle vicinanze.

Codice Descrizione
VLB0000120 disco per sbavatura da 

115x6.0 mm
VLB0000121 disco per sbavatura da 

230x6.0 mm

Disco abrasivo da sgrosso per ferro - codice articolo VLB0000120 / VLB0000121

Specifiche tecniche:

Disco abrasivo a centro depresso da sbavo e 
sgrosso adatto per smerigliatrici angolari.
Indicato per usi su metalli. 
Velocità massima: 80 m/s - 13300 min.
Costruito secondo le norme EN 12413.

Diametro esterno del foro: 
115/22.2 mm e 230/22.2 mm.
Spessore: 6 mm.

Gli abrasivi rigidi con agglomerante B o BF ri-
portano una data di scadenza. Non utilizzare 
i dischi dopo tale data.
Per il stoccaggio del prodotto assicurarsi di 
riporlo fuori dalla portata di bambini e di fonti 
di calore dirette. 

Per lo smaltimento rispettare le norme vigenti 
nel Vostro paese. 
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Caratteristiche prodotto:

Gli elettrodi vengono utilizzati per strutture 
saldate sottoposte a sollecitazione gravose. 
Deposita un metallo di altissima qualità mec-
canica e radiografica.
Garantisce un alto grado di sicurezza contro 
le fessurazioni anche su acciai poco salda-
bili, di elevata resistenza, al carbonio o ma-
gnese e debolmente legati.

Sono di facile impiego in tutte le posizioni e 
hanno cordoni fucinabili. 

Area di applicazione:

Per costruzioni navali, areonautiche, ponti, 
forni, serbatoi, caldaie a pressione, condot-
te forzate ecc. 

Per strutture molto vincolate e di elevato 
spessore. Ottimi risultati nella saldatura di 
tondini per cemento armato, nella saldatura 
di sovrapposizioni e doppio coprigiunto.

Elettrodi HU-Firma HU-52 basici - codice articoli VGT0000417

Specifiche tecniche:

Elettrodi HU-FIRMA H-52 con rivestimento ba-
sico di medio spessore. Utilizzato per impie-
ghi professionali, ad esempio per l’utilizzo di 
saldature importanti o nei casi di grossa car-
penteria.
Sottoposti a controlli e rispettosi della norma 
vigente CE UNI-5132 ISO-2560.

Disponibili in confezioni da 200 pessi.
Dimensioni 2,5x300 mm.

Istruzioni:

Si usa in corrente continua con polo positivo 
(+) alla pinza o in corrente alternata con l’ar-
co molto corto.

N:B:
Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibili-
tà sggette a variazioni senza alcun preavvi-
so. Vi invitiamo a verificarne la corrisponden-
za prima dell’acquisto.
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Caratteristiche prodotto:

Le etichette adesive numeriche con sfondo 
giallo e scritta nera da 16x24 mm vengono 
fornite solitamente in confezioni da 5 FOGLI  
per numero.

Queste etichette vengono utilizzate per la 
numerazione delle varie chiostrine e degli ar-
madietti di permutazione esterni o, nell’ambi-
to Enel nella numerazione degli armadi elet-
trici esterni.

Sono rivestite di una pellicola trasparente re-
sistente agli agenti atmosferici che ne garan-
tiscono una lunga durata.

Lo stesso formato di etichette viene fornito 
con le lettere alfabetiche in un foglio unico 
dalla A alla Z. Per differenziare ulteriormente 
le registrazioni dei vari siti esterni.

Quantità di etichette per foglio: 30.
Formato foglio: 175x80 mm.

CODICE DESCRIZIONE MISURA DISEGNO DESCRIZIONE

RPR0000044 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 lettere A-Z
RPR0000045 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 0
RPR0000046 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 1
RPR0000047 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 2
RPR0000048 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 3
RPR0000049 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 4
RPR0000050 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 5
RPR0000051 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 6
RPR0000052 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 7
RPR0000053 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 8
RPR0000054 etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo 16x24 numero 9

Etichetta adesiva 16x24 mm : lettere dalla A alla Z e numeri 
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Caratteristiche prodotto:

La fascetta, detta anche fascetta stringitubo 
o di serraggio, è un sistema per fissare o per
vincolare cavi, tubi o altri oggetti fra loro o a
superfici vicine.

Fascetta in Nylon completa di sella concava 
per alloggiamento tubi. Questa fascetta re-
sistente, in nylon di colore grigio, grazie alla 
sella è il prodotto ideale per il fissaggio delle 
tubazioni in plastica.

La sua linguetta zigrinata è in grado di serra-
re tubi che vanno dal diametro 16 al diame-
tro 32 con estrema facilità e in modo molto 
veloce. 
Fascetta reggicavo o stringicavo di zinco; re-
alizzate secondo le norme UNEL 79820/68.

Articolo Lunghezza Matricola Peso 
kg

Confezione 
pz.

ECS0000028 75 mm Telecom 11365.4 0,001 100
ECS0000026 115 mm Telecom 11358.9 0,003 100
ECS0000027 145 mm Telecom 02077.6 0,005 100
a richiesta 180 mm Telecom 05339.7 0,006 100
a richiesta 220 mm Enel 278330/ 

Telecom 02078.4
0,011 100

a richiesta 270 mm Enel 278333/
Telecom 05341.3

0,016 100

a richiesta 330 mm Telecom 11360.5 0,022 100
a richiesta 350 mm Enel 278337 0,024 100
a richiesta 390 mm Enel 278338 0,026 100
a richiesta 400 mm Telecom 11362.1 0,027 100

Fascette a strappo per tubi in PVC da 0 a 32 mm 
codice articolo: CMF0000029

Specifiche tecniche:

La fascetta stringicavo (in inglese cable tie) è 
solitamente una striscia di nylon lunga da 10 
a 50 cm, larga qualche millimetro, dentellata 
su di un lato. 

Su un’estremità un foro rettangolare, conte-
nente un dentino in cui si infila l’altra estre-
mità, funge da blocco, consentendo solo il 
movimento a stringere (sistema a cricco o 
cricchetto). 

ll loro nome dovrebbe già chiarire, da solo, lo 
scopo ultimo delle fascette stringitubo. 

Nei fatti, servono per serrare la sezione che 
unisce due tubi, per evitare che possano sfi-
larsi. 

Il loro funzionamento è abbastanza facile da 
comprendere, stringendo questa sezione di 
attacco, impediscono all’eventuale trazione 
di fare separare i componenti uniti dalla fa-
scetta. 
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Caratteristiche prodotto:

La fascetta stringitubo è a chiusura asimme-
trica, il materiale è acciaio ferritico F! e la su-
perficie è grezza. 
Le viti sono in acciaio con finiture zincate.
Tipo di attacco: H
Rispettose delle norme DIN 3017 e con con-
formità ROHS. 

La distribuzione è uniforme della forza, la te-
sta della graffetta fissatubi non si inclina du-
rante il serraggio.
L’interno della fascetta è liscio con bordi 
arrotondati per prevenire lesioni e danni ai 
tubi. 

Applicazioni:

- Sistemi di alimentazione,
- acqua di raffreddamento/riscaldamento,
- aria compressa,
- serraggio/bloccaggio generico.

Codice Dimensioni Diametro
VGT0000104 12X20 mm 9 mm

VGT0000105 25X42 mm 12 mm

VGT0000106 32X51 mm 12 mm

VGT0000107 60X325 mm 9 mm

VGT0000108 65X82 mm 12 mm

Fascette stringitubo in acciaio HU-FIRMA - codice articolo VGT0000104

Specifiche tecniche:

Questi accessori sono composti da un anel-
lo in metallo e da un sistema di chiusura e 
apertura, il quale funziona per merito di un 
meccanismo di serraggio noto come cas-
setto basculante. 

La struttura delle fascette stringitubo è sem-
pre arrotondata, almeno sui bordi, per evita-
re di provocare un danno alla superficie dei 
tubi in fase di contatto o di stringimento. 

Risulta essere anche interessante specificare 
che queste fascette vengono realizzate con 
l’obiettivo di durare nel tempo, dunque sono 
particolarmente resistenti relativamente alle 
condizioni atmosferiche. Per quanto concer-
ne il loro utilizzo, il meccanismo di serraggio 
può essere attivato usando strumenti come 
i cacciaviti o le chiavi a brugola, a seconda 
della tipologia.
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Fibbia reggi cavetto per supporto autostringente - codice articolo DST0000012

Caratteristiche prodotto:

Sono prodotti due tipi di supporto autostrin-
gente, entrambi a due vie:

Supporto con gancio metallico di sospensio-
ne (cod. 20390/1).

Supporto (UNIBODY) tutto in plastica (cod. 
DWGM0002).

Questi supporti costituiscono un sistema ra-
pido e sicuro per l’ammarro ed il bloccag-
gio di cavi aerei di diametro compreso fra 
5,5 e 7 mm. 
Un sistema a collo d’oca è utilizzato per ser-
rare il cavetto con la massima sicurezza ed 
impedirne così lo scorrimento ed è tale da 
non provocare schiacciamenti e lesioni né 
al cavo né alla guaina. Il cavo è connesso al 
supporto autostringente con una semplice 
azione mediante una sola mano.

Specifiche tecniche:

Fibbia reggi cavetto utilizzato ad integrazio-
ne del supporto autostringente su pali Tele-
com.

Realizzato in Nylon nero ad elevate proprietà 
e qualità tecniche.

Dimensioni a fibbia aperta: 110x45 mm. 

Coi supporti autostringenti possono essere 
attestati i seguenti tipi di cavi drop bronzo e 
multicoppia:

TE 1x2x1 R/BRONZO SENZA CADMIO 

TE 2x2x0,6 /KE-S 

TE 4x2x0,6 /KE-S.
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Caratteristiche prodotto:

Il filo cotto è un filo trafilato d’acciaio, deri-
vato da vergella. Nel settore edile il filo cotto 
è chiamato fil di ferro o ricotto.

Per la produzione di filo cotto, si utilizza ver-
gella da trafila dolce, poco dura, in acciaio 
a basso tenore di carbonio; la vergella vie-
ne prima decapata e successivamente tra-
filata varie volte, sino ad ottenere il diametro 
desiderato.

Dalla trafilatura della vergella si otttiene un 
filo d’acciaio trafilato che viene poi immes-
so in un forno e sottoposto al trattamento 
della ricottura.

Esistono due tipi di filo: filo cotto nero o filo 
cotto bianco.

Filo di ferro zincato per legature n.10 in rotolini da 18 metri 
codice articolo VGT0000400

Specifiche tecniche:

Filo di ferro zincato, cotto a matassine da 18 
metri di lunghezza e 1,5 mm di spessore. 

Viene utilizzato per legature in vari settori: 
edilizia, industria, agricoltura, fai da te, ecc.

Ad esempio:
- legature del ferro tondo per cemento ar-
mato,
- legatura del fieno in agricoltura,
- legatura dei cartoni,
- legature di materiali casalinghi e del fai da
te,
- imballaggi vari,
- altri usi industriali.

Il Fil di ferro è dotato di ampia FLESSIBILITÀ, e 
si può trovare ricoperto di plastica.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

64



Caratteristiche prodotto:

La cappa che sia aspirante o filtrante mo-
derna o tradizonale è uno strumento indi-
spensabile per favorire il riciclo dell’aria ed 
eliminare odori e fumi prodotti dalla cottura 
dei cibi che possono creare umidità dan-
neggiando così anche i mobili e le pareti 
della stanza.

I filtri antigrasso, presenti di norma anche 
nelle cappe aspiranti, sono realizzati in me-
tallo o materiale sintetico come il poliestere 
e trattengono grassi e vapori di cottura per 
impedire che entrando nella cappa dan-
neggino il motore e il tubo di scarico.

I filtri sintetici, a differenza di quelli metallici 
lavabili, vanno cambiati ogni due mesi cir-
ca. Soprattutto nei ristoranti in cui l’uso delle 
cucine è massiccio è consigliabile mante-
nere in stato ottimale le cappe per evitare 
accumoli di grasso o principi di incendi. 

Filtri per cappe in rotoli da 20 metri in poliestere 
codice articolo VGT99138

Specifiche tecniche:

Filtri per cappe in rotolo da 20 metri di altezza 
e 50 cm di lunghezza.

Costruito in poliestere PET termo legato, di 
colore bianco, spessore 14 mm.

Reazione al fuoco UNI9177 classe 1, per fil-
trare e assorbire fumi, grassi e vapori, oltre a 
particelle aeree dannose. 

Per evitare pericoli di incendio la cappa va 
posizionata a un’altezza minima, solitamente 
di 65 cm dal piano di cottura a gas; preferibi-
le collegarla alla rete elettrica mediante una 
spina estraibile. 

Se non fosse possibile è necessario installare 
almeno un interruttore che permetta di inter-
rompere l’alimentazione elettrica dell’appa-
recchio durante la pulizia o in caso di peri-
colo .
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Caratteristiche prodotto:

Tutti ad oggi hanno una connessione Internet 
nelle proprie abitazioni; molto spesso questa 
è allacciata alla linea telefonica di casa e 
per permettere che ciò avvenga è necessa-
rio che ai telefoni sia collegato un filtro ADSL.

Questo serve per separare il segnale telefoni-
co da quello del dispositivo internet. 
Il filtro è importante perchè migliore sarà la 
connessione internet e anche quella telefo-
nica.

Permette di evitare fastidiosi fenomeni come 
la caduta di connessione ogni qualvolta  si 
risponda al telefono o i rumori di sottofondo 
durante le conversazioni. Elimina i disturbi 
delle frequenze ADSL.

Filtro ADSL a due vie con Patch  - codice articolo ECS0000025 

Specifiche tecniche:

La sua azione consiste fondamentalmente 
nel limitare i fattori che influenzano in nega-
tivo i valori di allineamento del modem adsl.
La fase di allineamento, la sincronizzazione 
del segnale, si realizza con l’accensione del 
dispositivo del modem. 

Attraverso il filtro il modem e la centrale loca-
le analizzano la qualità della linea e negozia-
no la velocità ottimale della connessione in 
ricezione e trasmissione. 

Le prese di un impianto telefonico sono di 
due tipi: quelle RJ, che necessitano di un ap-
posito filtro RJ-11 e i filtri tripolari. 

L’installazione è semplicissima; il filtro è un 
circuito analogico che permette il funziona-
mento ottimale dei due dispositivi in contem-
poranea. 
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Caratteristiche prodotto:
FOGLI DI PLEXIGLASS

Il plexiglass è una materia plastica formata 
da polimeri del metacrilato di metile, este-
re dell’acido metacrilico. Tecnicamente è 
chiamato polimetilmetacrilato (PMMA in for-
ma abbreviata). Il plexiglass è un’ottima al-
ternativa al vetro. Per questo è anche chia-
mato vetro acrilico ed è una delle materie 
plastiche di maggior consumo.

Foglio di Plexiglass trasparente antigraffio da 
1440x1140x3 cm usato come ripristino delle 
vetrine di bacheca delle centrali e delle sta-
zioni.

La flessibilità ne garantisce una duratura e 
resistenza agli urti salvaguardando gli addet-
ti ai lavori anche dai pericoli di rottura delle 
bacheche in vetro con conseguente spargi-
menti di cocci taglienti e pericolosi.

L’alto spessore del foglio permette una lettu-
ra ideale e naturale con una resistenza asso-
luta anche ai raggi solari e agli agenti atmo-
sferici in generale.

Fogli di Plexiglass - codice articolo MPX0000001
Pellicola trasparente codice MCS0000002 Tubo flessibile codice BMM0000001

Caratteristiche prodotto:
PELLICOLA TRASPARENTE

Rotolo di film estensibile manuale trasparen-
te per imballaggi.
Misura: altezza 50 cm. La bobina ha un peso 
complessivo che oscilla da 2.4 kh a 2.8 kg; 
lo spessore di 20 micron ne garantisce una 
maggiore resistenza alla tensione.
La confezione standard di fornitura è di 6 ro-
toli corredati di manopole di esercizio riutiliz-
zabili. Il film estensibile manuale trasparente 
è ideale per un fissaggio perfetto dei tuoi ca-
richi durante il trasporto.
Il film estensibile trasparente è elastico e resi-
stente allo strappo e agevola l’identificazio-
ne del contenuto dei tuoi carichi.

Caratteristiche prodotto:
TUBO FLESSIBILE RAUCLAIR-E

Tubo realizzato in PVC di ottima qualità. Tra-
sparenza cristallina e durevole nel tempo 
grazie a una colorazione brillante e di ottima 
flessibilità, resistente ai prodotti chimici ed 
eccellente resistenza all’invecchiamento e 
all’usura.
Realizzato in materiale ecologico privo di 
cadmio. Qualità alimentare secondo le nor-
me tedesche BGA I.
Codice articolo: BMM0000001.
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Caratteristiche prodotto:

L’acqua distillata in fusti è priva di sali minerali 
ed inoltre priva di impurità quali gas disciolti, 
batteri ed altri microorganismi. 

La si ottiene tramite un procedimento di distil-
lazione, che consiste nel far bollire l’acqua, 
raccogliendo successivamente l’acqua con-
densata dal vapore acqueo per raffredda-
mento. 

I sali contenuti nell’acqua non evaporano 
per cui dalla raccolta del condensato si ot-
tiene acqua con un contenuto estremamen-
te basso di sali.

Specifiche tecniche: 

L’acqua distillata è utilizzata in laboratorio 
come reagente e per preparare soluzioni; in 
ambito domestico è usata, parimenti all’ac-
qua demineralizzata, per alimentare i ferri da 
stiro a vapore, che con il calcare potrebbe-
ro a lungo andare danneggiarsi. 

In campo medico viene usata per le iniezioni 
e per la somministrazione di farmaci per via 
parenterale, nonché per produrre la cosid-
detta “soluzione fisiologica“, che è una solu-
zione di 9 grammi per litro di cloruro di sodio 
in acqua distillata, a sua volta usata nella 
produzione di soluzioni iniettabili e colliri.

Acqua distillata in fusti da 5 litri - codice articolo VGT0000002
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Caratteristiche prodotto:
GIRAVITE ISOLATO A 1000V

In ogni cassetta degli attrezzi ben fornita, an-
che quelle usate per il fai da te o per le pic-
cole riparazioni in casa, non possono man-
care i cacciavite.

Utensile a isolamento fino a 1000 Volt dotato 
di marchio di prova VDE - EN 60900.

Chiave a bussola con manico in plastica e 
materiale bicomponente; il giravite è rea-
lizzato in acciaio al Cromo Vanadio, ottimo 
nelle lavorazioni elettriche, resistente e pra-
tico.

La testa ha una profondità interna di 25 mm 
e una lunghezza di lama pari a 125 mm.
Una volta terminate le scorte dei prodotti 
Gedore le chiavi verranno fornite con impu-
gnatura a forma diversa e dal colore giallo e 
rosso; non più blu e rosso.

Codice articolo: SCT0000047.

Giravite a bussola isolato da 13 mm - codice articolo SCT0000047
Morsetto serrafune a cavallotto - codice articolo SCT0000001

Caratteristiche prodotto:
MORSETTO SERRAFUNE

Il morsetto serrafune è zincato e forgiato, 
adatto a formare asole su funi e cavi d’ac-
ciaio per ancoraggio e fissaggio di carichi 
statici.
Non utilizzare su funi tessili, ne compromette-
rebbe la resistenza.

Morsetto a cavallotto forgiato per funi me-
talliche idoneo e spesso utilizzato per gli am-
marri delle palifiche telefoniche.
Il massimo diametro della fune su cui operare 
è di 8 mm.
Numero minimo di morsetti per asola: 5.

Materiale: acciaio Fe 430 B (base) e acciaio 
FE 360 B (cavallotto).

Certificazione secondo la Direttiva Macchi-
ne 2006/42/CE.
Peso: 0.044 kg.

Il modello del morsetto è: CTRUM/MU/21.

Codice articolo: SCT0000001.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

69



Caratteristiche prodotto:

Lubrificante protettivo, bianco, inerte e 
ecologico, denso e aderente, difficilmente 
asportabile dall’acqua. 

Crema pura, inalterabile, non si ossida, non 
irrancidisce, non indurisce e non ingiallisce. 
Non macchia e non reagisce a contatto coi 
materiali, riduce l’attrito ed evita il bloccarsi 
dei movimenti meccanici.

Lubrificante rapid, persistente per serrature, 
cerniere, serrande, tappi a vite, impieghi tec-
nici, domestici e hobbistici.

E’ un ottimo idropellente, garantisce una 
buona adesività e ha un ottimo potere anti-
corrosione. Ha un buon potere anti usura. 

Grasso lubrificante di vaselina Rapid bianco in tubetto da 75 ml
codice articolo VGT0000351

Specifiche tecniche:

Grasso lubrificante Rapid in vaselina bianca 
disponibile in tubetto da 75 ml.

Grasso filante idoneo per uso tecnico, visco-
sità 100°C ASTM D445:5:3
Congelamento ASTM D938: >55°C insolubile.

Il grasso bianco di vaselina è una vaselina 
filante, di buona qualità, particolarmente 
adatto per lubrificare e proteggere. Supe-
ra gli standard di non reattività previsti dalla 
FDA sia nei confronti degli alimenti (per uso 
umano o animale), sia dei farmaci sia dei co-
smetici.

Consigliato per: macchinari alimentari, mor-
setti di batterie, organi metallici, serrature, 
piccoli particolari generici.
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Caratteristiche prodotto:

Il grasso lubrificante è ad alta viscosità, 
adatto a lubrificare superfici su cui agiscono 
alte pressioni; si applicano a mano o attra-
verso il tubo ingrassatore che permette una 
disposizione del prodotto più precisa e in to-
tale pulizia. 

La base del grasso è quasi sempre l’olio, 
minerale o sintetico impastato ad altri ele-
menti, in questo caso il sapone al Litio.

Prestare attenzione se il grasso si ossida per-
chè potrebbe perdere le sue propietà lubri-
ficanti. Non superare mai il punto di goccia 
per evitare danneggiamenti al prodotto o 
perdite di qualità.

I grassi al litio sono molto resistenti, la misce-
la è adatta ai più disparati impieghi tra cui 
quello casalingo e automobilistico. 
Idoneo a sopportare temeprature elevate.

Grasso lubrificante per motoseghe, veicoli industriali e agricoli 
codice articolo VGT0000117

Specifiche tecniche:

Grasso per ingrassatori a leva - cartucce da 
56 mm e 600 grammi.

Polivalente Super Grease EP a base di sapo-
ne al Litio.

Resistente agli alti carichi. 

Punto di goccia >185°.

Temperature di impiego: -20 +130°C.

I lubrificanti vengono usati per agire sulle alte 
pressioni; casi tipici sono i cuscinetti e le parti 
meccaniche a contatto con moto disconti-
nuo o saltuario nelle quali sarebbe difficile o 
impossibile mantenere un velo d’olio in gra-
do di tenerle sempre separate.
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Caratteristiche prodotto:

I grilli per funi metalliche sono parte determi-
nante di un corretto sistema di controventa-
tura.

Il peso da sollevare deve essere inferiore o 
uguale al valore del carico massimo di eser-
cizio (WLL) previsto per ogni singolo grillo, 
stampato sul prodotto. 

Assicurarsi che l’elemento di accoppiamen-
to sia adeguato alle caratteristiche di porta-
ta.
La temperatura prevista d’impiego deve es-
sere tra i -20°C e +80°C; al di fuori di questi 
valori non è garantito il carico massimo di uti-
lizzazione.

Possono essere usati sia come elementi di 
unione in situazioni statiche che come ac-
cessori di sollevamento. 

Grilli Dritti zincati da 8 mm - codice articolo SCT0000002

Specifiche tecniche:

Tipo di grillo completamente in acciaio for-
giato a zincatura galvanica. 
Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 
CEE.

Grilli zincati, con perno a vite e marcatura 
della portata. 
Misura: 8 mm. 

Per l’utilizzo svitare ed estrarre il perno dalla 
staffa, eseguire il collegamento con l’ele-
mento da sollevare; avvitare a fondo il perno, 
verificando che sia completamente serrato 
contro la staffa senza creare sovratensioni sui 
filetti o flessioni verso l’interno del grillo.
Applicare il carico sulla parte curva del gril-
lo, realizzando un perfetto allineamento tra i 
vari componenti. 
NON applicare il carico sul perno. 
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Caratteristiche prodotto:

Guaine spiralate realizzate in tecnopolimero 
plastificante per la copertura esterna e con 
base di PVC rigido per spirali interne con ele-
vata resistenza ai raggi UV e agli oli minerali. 

Grazie alla elevata flessibilità e resistenza 
si hanno variate possibilità di applicazione 
esterna, sia a parete che a soffitto. Protezio-
ne dei conduttori in istallazioni mobili o fisse 
per settore civile, industriale e a bordo mac-
chine.

Il cavo CORRUGATO è ideale per la posa 
dentro terra, nei muri o a pavimento. Per la 
posa si è obbligati a tracciare la muratura 
e di conseguenza eseguire lavori di edilizia; 
nonostante ciò hanno molti lati positivi: si 
avrà meno ingombro, sarà più bello da ve-
dere e sarà anche più sicuro. 

Guaina corrugata spiralata in PVC grigia in matasse da 30 metri
codice articolo VGT0000414

Specifiche tecniche:

Guaina spiralata in PVC di colore grigio chia-
ro venduta in matasse da 30 metri dal dia-
metro di 25 mm.

Tecnopolimero con base in PVC rigido.

Autoestinguenza grado V0 UL94. 

Resistenza schiacciamento 320N.

Costruita rispettando le Norme EN-61386-
1/21.

Sono tubi per contenere cavi elettrici in una 
posa incassata e fissa. 
Senza di essi non si potrebbe far passare i 
cavi in modo ordinato e sicuro. 
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Caratteristiche prodotto:

Impiegando un insetticida spray in ambienti 
chiusi è bene effettuare il trattamento por-
tando la mano che regge la bombola lonta-
no dal viso per evitare intossicazioni; appena 
applicato il prodotto è consigliabile uscire 
dalla stanza per evitare contatti prolungati 
con l’insetticida. 

Una volta che il prodotto ha fatto effetto 
aprire le finestre. Se precisato nell’etichet-
ta indossate occhiali di protezione durante 
l’applicazione.

Usando insetticidi spray soprattutto per ve-
spe e calabroni, in vicinanza di apparecchi 
elettrici o fiamme libere si rischia l’incendio o 
l’esplosione della bombola. 

Bisogna pertanto, togliere la tensione elettri-
ca degli apparecchi ove si effettua il tratta-
mento e spegnere le eventuali fiamme pre-
senti nella zona da trattare.

Insetticida Kollant antivespe e calabroni spray - codice articolo VGT0000121

Specifiche tecniche:

Insetticida Kollant antivespe e calabroni 
SPRAY ad effetto rapido; adatto anche da 
spruzzare direttamente sul nido.

Bomboletta spray da 750 ml con speciale 
valvola ad azione 4M con buona attività re-
siduale.

L’impiego di insetticidi può essere dannoso 
anche per altri animali nel caso di applica-
zione in luoghi aperti, pertanto prestare at-
tenzione se vi è la presenza di animali do-
mestici.

Il grado di tossicità è valutato in DL50 dalla 
classe I alla Classe IV dai supertossici ai leg-
germente tossici. 
In tutte le classi è riportato il simbolo tossico 
per l’ambiente. 
Applicabile da 4 metri di distanza.
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Caratteristiche prodotto:

Gliss, nato nel 1978 per eliminare gli attriti ge-
nerali nella posa dei cavetti telefonici in im-
pianti antifurto si è poi rivelato indispensabile 
in tutte le operazioni di infilaggio/sfilaggio dei 
cavi  in inpianti civili. 

Elimina fino al 70% dell’attrito che si genera 
nelle operazioni necessarie alla messa a di-
mora dei cavi. Per il suo facile impiego, per 
la sua fluidità e scorrevolezza è consigliato 
nella realizzazione di impianti elettrici civili. 

- E’ un lubrificante a base di acqua.

- Risolve qualsiasi problema di attrito che si
genera nell’inserire e nello sfilare la cavette-
ria in impianti civili.

- Mantiene il suo effetto lubrificante anche
dopo anni dal suo utilizzo.

- Protegge dall’invecchiamento il cavo.

- E’ compatibile con ogni tipo di cavo.

Modalità d’uso:

Per l’installazione in nuovi impianti, spruzzare 
Gliss direttamente sui cavi prima di introdur-
li o in alternativa, versare direttamente Gliss 
nel condotto procedendo poi alla posa.

Per l’estrazione dei cavi versare direttamen-
te Gliss nella dimora del cavo, attendere 
qualche istante che il prodotto raggiunga il 
punto di attrito, e quindi sfilare.
Per l’introduzione di nuovi cavi in impianti già 
realizzati versare direttamente Gliss nel con-
dotto e quindi procedere alla installazione.

Avvertenze per l’uso:

evitare il contatto con marmi, moquette, 
parquet ecc. In caso di contatto le macchie 
si tolgono con comuni smacchiatori per tes-
suti. 

Confezioni:
cod. VGLISS 1: confezione da 1 lt in scatola 
di cartone da 15 pezzi.
cod. VGLISS 5-10-20-25: confezioni in taniche 
da 5-10-20-25 lt.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto liquido lattiginoso
Odore nessun odore
Viscosità/consistenza molto fluida

Peso specifico 0,990 gr/cm ³
PH 7 neutro

Infiammabilità non infiammabile

Temperatura di utilizzo -10 / +40°C
Tossicità atossico
WGK 1 (secondo la normativa tede-

sca e inglese del 2000)

Liquido scorricavo Gliss - codice articolo CRM0000007

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

75



Caratteristiche prodotto:

I marcatori a cavallotto per cavi sono fon-
damentali per tutti gli operatori che sono im-
piegati nel cablaggio strutturato delle linee 
alimentate. 

I marcatori infatti permettono l’identificazio-
ne del cavo evitando scambi di connessio-
ne. 

Oltre alla numerazione incisa sulla parte dor-
sale del cavallotto il cavo viene identificato 
anche dal colore del cavallotto stesso.

Questo doppio controllo permette di evitare 
qualsiasi tipo di errore. 

I cavallotti vengono venduti in confezioni da 
1000 o 1200 pezzi per numero e/o colore in 
base alla sezione dei cavi da identificare.

CODICE NUMERO CONF. SEZ. CAVO CODICE NUMERO CONF. SEZ. CAVO

CMF0000002 0 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000012 0 1200 MMQ 0,15-0,5
CMF0000003 1 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000013 1 1200 MMQ 0,15-0,5
CMF0000004 2 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000014 2 1200 MMQ 0,15-0,5

CMF0000005 3 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000015 3 1200 MMQ 0,15-0,5
CMF0000006 4 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000016 4 1200 MMQ 0,15-0,5

CMF0000007 5 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000017 5 1200 MMQ 0,15-0,5

CMF0000008 6 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000018 6 1200 MMQ 0,15-0,5
CMF0000009 7 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000019 7 1200 MMQ 0,15-0,5
CMF0000010 8 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000020 8 1200 MMQ 0,15-0,5
CMF0000011 9 1000 MMQ 0,5-1,5 CMF0000021 9 1200 MMQ 0,15-0,5

Marcatori per cavi - codice articoli da CMF0000002 a CMF0000021
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Caratteristiche prodotto:

I cavi di luce ADSS per l’installazione a bassa 
potenza di paletti di tensione ed edifici, han-
no una capacità fino a 396 fibre ottiche. Il 
codice ADSS sta per “All-Dielectric Autopor-
tanti”.
Questo cavo è conforme alle specifiche di 
Open Fiber “S.T. 1705”.

Il cavo luminoso ADSS ha una struttura a tubi 
sciolti con nucleo dielettrico e un tipo di pro-
tezione KE (aramide filati - polietilene). Le fi-
bre ottiche monomodali all’interno dei tubi 
soddisfano lo standard ITU-T G657A1.

Il cavo è composto da una guaina esterna in 
polietilene ad alta densità dal colore grigio 
(RAL 7001) e resistente ai raggi UV secondo 
la norma: EN50290-2-24 e ISO 4892-2 2013.

Confezione:
Ogni bobina deve essere corredata di eti-
chetta con le seguenti informazioni:
- produttore - cliente - tipo di cavo nella con-
fezione (nr di fibre) - numero di lotto - ordine
di acquisto e quantità (metro).

Microcavi Fibra Ottica per posa aerea 
codice articoli da FBN0000041 a FBN0000047

Specifiche tecniche:

Sulla base della figura 1, il cavo è composto 
come segue (dall’interno verso l’esterno):

- elemento centrale di rigidità dielettrica in fibra
di vetro, attorno al quale si trovano i tubi allentati
e avvolti. L’elemento centrale può essere coper-
to da una guaina di plastica con un diametro
tale da consentire un corretto avvolgimento dei
tubi allentati;
- tubi sfusi con rivestimento termoplastico con-
tenente fino a 36 fibre ciascuno; le fibre nei tubi
sono incorporate in un apposito tampone sinteti-
co, protettivo, atossico, trasparente, inodore e di
facile utilizzo;
- struttura: i tubi allentati posizionati attorno all’e-
lemento centrale con avvolgimento S-Z formano 
il nucleo ottico. Al fine di evitare la presenza di 
tubi di riempimento in materiale termoplastico 
(senza fibre all’interno) completa il nucleo insie-
me ai tubi sciolti contenenti le fibre;
- struttura a secco: all’interno del nucleo ottico, i
materiali igroscopici devono garantire resistenza 
e la propagazione longitudinale dell’umidità;
- rilegatura con filati o nastri sintetici;
- doppi strati ritorti di filati aramidici con quantità
tot. ≥75000 dTex per soddisfare le esigenze mec-
caniche.
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Codifica a colori per tubi e cavi:

I cavi di fibra ottica e i tubi che li contengono 
devono essere facilmente riconoscibili; i tubi 
devono seguire il seguente codice:

tubo 1: rosso tubo 5: blu      
tubo 2 : verde tubo 6: viola
tubo 3: giallo tubo 7: grigio
tubo 4: marrone                       tubo 8: arancione

Fibra Colore Fibra Colore
1 rosso 7 grigio
2 verde 8 arancione
3 giallo 9 rosa
4 marrone 10 bianco
5 blu 11 nero
6 viola 12 acqua

Microcavi in Fibra Ottica per posa aerea  
codice articoli da FBN0000041 a FBN0000047

Specifiche tecniche:

Importante!
- Le fibre ottiche da n. 13 a n. 24 devono ave-
re gli stessi colori della tabella sopra riportata
con inoltre anelli neri distanziati non più di 50
mm.
- Le fibre ottiche da n. 25 a n. 36 devono ave-
re gli stessi colori della tabella con in aggiun-
ta due anelli neri distanziati non più di 50 mm
per coppia.
- la fibra nera con anelli neri può essere so-
stituita con una fibra trasparente con anello
nero.
- il codice colore deve essere costante per
tutte le dimensioni del cavo.

I cavi sono gestiti in parte a stock, in tutti i 
casi possono essere prodotti e spediti in 3-4 
settimane e stampati con nome cliente; in 
questo caso i tempi di spedizione potrebbe-
ro essere più lunghi.
I cavi sono gestiti in bobine indivisibili da 2.100 
metri e 4.100 metri. 

Codice Numero di fibre
FBN0000041 TOL6D 24 2 (12SMR) T/KE
FBN0000042 TOL6D 48 4 (12SMR) T/KE
FBN0000043 TOL6D 96 4 (24SMR) T/KE
FBN0000044 TOL6D 144 6 (24SMR) T/KE
FBN0000045 TOL8D 192 8 (24SMR) T/KE
FBN0000046 TOL8D 288 8 (36SMR) T/KE
FBN0000047 TOL11D 396 11 (36SMR) T/KE
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Legenda caratteristiche prodotto:

I cavi per micro-condotti sono disponibili in 
varie versioni con diverse capacità di fibre, 
per posa sotterranea in micro condotti con 
diametro interno/esterno di 10/12 mm, 10/14 
mm o 16/20 mm in base a ciascun cavo.

Questo cavo è conforme alle specifiche di 
Open Fiber “S.T 1701”

I cavi per micro condotti hanno una struttura 
a tubi allentati con nucleo dielettrico e guai-
na protettiva esterna in polietilene (PE).

Le fibre ottiche monomodali all’interno dei 
tubi soddisfano lo standard ITU-T G657A1.

Confezione:

Ogni bobina deve essere corredata di eti-
chetta con le seguenti informazioni:
produttore - cliente - tipo di cavo nella con-
fezione (nr di fibre) - numero di lotto - ordine 
di acquisto e quantità (metro). 

Microcavi Fibra Ottica per posa sotterranea
codice articolo DST0000013 / TCK0000005

Specifiche tecniche:

Sulla base della figura 1, il cavo è composto 
come segue (dall’interno verso l’esterno):

- elemento centrale di rigidità dielettrica in fibra
di vetro, attorno al quale si trovano i tubi allen-
tati. L’elemento centrale può essere coperto da
una guaina di plastica con un diametro tale da
consentire un corretto avvolgimento dei tubi al-
lentati;
- tubi sfusi con rivestimento termoplastico con-
tenente fino a 36 fibre ciascuno; le fibre nei tubi 
sono incorporate in un apposito tampone sinteti-
co, protettivo, atossico, trasparente, inodore e di 
facile strisciamento;
- struttura: i tubi sciolti posizionati attorno all’ele-
mento centrale con avvolgimento S-Z formano
il nucleo ottico. Possono essere presenti tubi di
riempimento in materiale termoplastico (senza
fibra all’interno) al fine di completare il nucleo ot-
tico insieme ai tubi sciolti contenenti le fibre.
- struttura a secco: all’interno del nucleo ottico, i
materiali igroscopici devono garantire resistenza
alla propagazione longitudinale dell’umidità;
- rilegatura con filati o nastri sintetici;
- guaina esterna in polietilene ad alta densità,
colore grigio (RAL 7001) e resistenza ai raggi UV
secondo la norma EN50290-2-24 e ISO 4892-2
2013.
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Codifica a colori per tubi e cavi:

I cavi di fibra ottica e i tubi che li contengono 
devono essere facilmente riconoscibili; i tubi 
devono seguire il seguente codice:

tubo 1: rosso tubo 5: blu      
tubo 2 : verde tubo 6: viola
tubo 3: giallo tubo 7: grigio
tubo 4: marrone                       tubo 8: arancione

Fibra Colore Fibra Colore
1 rosso 7 grigio
2 verde 8 arancione
3 giallo 9 rosa
4 marrone 10 bianco
5 blu 11 nero
6 viola 12 acqua

Microcavi in Fibra Ottica per posa sotterranea 
codice articoli da DST0000013 a TCK0000001

Specifiche tecniche:

- Le fibre ottiche da n. 13 a n. 24 devono ave-
re gli stessi colori della tabella sopra riportata
con inoltre anelli neri distanziati non più di 50
mm.
- Le fibre ottiche da n. 25 a n. 36 devono ave-
re gli stessi colori della tabella con in aggiun-
ta due anelli neri distanziati non più di 50 mm
per coppia.
- la fibra nera con anelli neri può essere so-
stituita con una fibra trasparente con anello
nero.
- il codice colore deve essere costante per
tutte le dimensioni del cavo.
I cavi sono gestiti in parte a stock, in tutti i
casi possono essere prodotti e spediti in 3-4
settimane e stampati con nome cliente, in
questo caso i tempi di spedizione potrebbe-
ro essere più lunghi.

I cavi sono gestiti in bobine indivisibili da 2.100 
m e 4.100 metri. 

Codice Numero di fibre
DST0000013 TOL6D 12 1 (12SMR) T/E
TCK0000005 TOL6D 24 2 (12SMR) T/E
TCK0000006 TOL6D 48 4 (12SMR) T/E
TCK0000004 TOL6D 96 4 (24SMR) T/E
TCK0000002 TOL6D 144 6 (24SMR) T/E
TCK0000001 TOL8D 192 8 (24SMR) T/E
a richiesta TOL11D 396 11 (36SMR) T/E

TCK0000003 TOL8D 288 8 (36SMR) T/E
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Caratteristiche prodotto:

Un abrasivo è un materiale di una certa du-
rezza e densità che permette di lavorare gli 
altri materiali attraverso l’asportazione del 
materiale stesso. 
Per esempio, una delle operazioni più comu-
ni che si può fare con gli abrasivi è la levi-
gatura di una superfice o la lucidutura del-
la stessa. Inoltre possono essere utilizzati per 
molti altri scopi.

Gli abrasivi si classificano in base alla durez-
za, la grandezza della grana e al materiale 
abrasivo. Ognuna di queste variabili incide 
sul risultato finale. Scegliere l’abrasivo corret-
to è fondamentale per raggiungere il risulta-
to desiderato.

Ispezionare visualmente tutti i dischi prima 
del montaggio per verificare eventuali dan-
ni subiti durante il trasporto. Assicurarsi che 
la cuffia di protezione della macchina sia 
montata correttamente.

Mole abrasive in acciaio Inox - codice articoli VGT0000434

Specifiche tecniche:

Mole abrasive per taglio special in acciaio 
Inox, piane di dimensione: 125 x 1,6 x 22.

Sottoposte a rigidi controllo e a norma di 
legge EN-12413 MPA Certified.
Ultrasottili per tagli molto precisi.
Grazie a questo particolare tipo di taglio è 
possibile operare in assenza di vibrazioni e 
con una bassa emissione di polveri.

E’ importante lavorare in condizioni di sicu-
rezza:
- Non esercitare eccessiva pressione sul di-
sco, fissare bene il pezzo prima di comincia-
re il taglio
- Non eseguire lavori di taglio con dischi da
sbavo, rispettare un angolo di 90° fra disco e
pezzo da lavorare
- Indossare sempre protezioni per gli occhi,
mani, orecchie, maschere anti polvere e in-
dumenti adeguati.
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Caratteristiche prodotto:

Il nastro isolante o elettrico è un tipo di nastro 
adesivo utilizzato per isolare fili elettrici per-
corsi da corrente o materiali/dispositivi sotto-
posti a tensione.

Come un qualsiasi nastro adesivo sensibile 
alla pressione è un film sottile con una faccia 
cosparsa di collante speciale che lo rende 
idoneo ad aderire per pressione ad un altro 
corpo. 
Sono spessi qualche decimo di millimetro.

Dovendo essere usati come isolanti dovran-
no essere realizzati con materiali la cui con-
ducibilità elettrica è molto bassa: la conduci-
bilità è la capacità del materiale di condurre 
la corrente elettrica.

Codice Misura
DNT0000001 19x30 mm

VGT0000155 25x25 mm

DNT0000002 30x33 mm

VGT0000156 50x25 mm

Nastro isolante per materiali elettrici nero disponibile in varie misure

Specifiche tecniche:

Nastro isolante per condotti elettrici colore 
nero da 25 metri di lunghezza e disponibile in 
varie altezze.

Realizzato in morbido PVC senza piombo.
Adesivo in gomma solvente, ha una funzione 
ritardante di fiamma.

Idoneo per cavi elettrici e materiali condut-
tori.

Il loro principale fine è l’isolamento elettrico 
di due conduttori. Solitamente usati per le 
giunture delle cassette di derivazione. 

Poichè oltre ad essere buoni isolanti sono an-
che buoni nastri adesivi che si incollano facil-
mente, oltre ad essere molto morbidi e facili 
da strappare spesso vengono utilizzati in sva-
riate applicazioni. 
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Caratteristiche prodotto:
NASTRO LAMINATO PER ETICHETTATRICI 

BROTHER

Il nastro laminato della serie P-Touch, origina-
le Brother stampa in nero su sfondo giallo.
Dimensioni: 6 mm x 8 metri di lunghezza; la 
confezione contiene un unico nastro.

Il nastro è idoneo per le etichettatrici porta-
tili, usato soprattutto per la siglatura dei cavi 
negli armadi telefonici. Questo tipo di nastro 
mantiene la scritta incisa per lungo tempo 
senza pericolo che la stessa sbiadisca.

La scritta ha altezza e dimensioni di 5 mm in 
colore nero che, grazie al risalto sullo sfondo 
bianco o giallo risulta ben visibile e quindi fa-
cilita l’identificazione dei cavi.
Supportato da etichettatrici Brother P-Tou-
ch tra cui: PTP700, PTP750W, PTP900W, 
PTP950NWB, PT9700, PT9800PCN, PTD200, 
PTD210, PTD400, PTD450VP, PTD600VP, PT-
D800W, PTH105, PTH110, PTH300, PTH500, PTe-
100VP, PTe110VP, PTe300, PTe550VP.

Colore giallo codice: BRB0000021.
Colore bianco codice: BRB0000012.

Nastro laminato per etichettatrici - codice articoli BRB0000021 / BRB0000012
Stracci bianchi e colorati - codice articoli MCS0000004 / MCS0000005

Caratteristiche prodotto:
STRACCI DI PEZZAME BIANCHI E COLORATI

Gli stracci bianchi, chiamati anche pezza-
me, vengono ricavati dal riciclaggio di len-
zuola lavate ad altissima temperatura e in 
seguito sterilizzate. 
Viene solitamente confezionato in balle sigil-
late da 20 kg.

Ideale per la pulizia leggera di tutti gli am-
bienti lavorativi, garantisce una pulizia fine 
e delicata di tutte le superfici asportando 
completamente lo sporco.

Gli stracci colorati vengono ricavati dal rici-
clo di tutti gli indumenti dismessi e sono quin-
di composti dalle più diverse tipologie di tes-
suti. Vengono lavati ad alte temperature e 
sterilizzati.

Solitamente confezionati in balle reggiate da 
20 kg. Ideali per la pulizia di ambienti come 
magazzini e officine.

Codice balla stracci bianchi: MCS0000004.
Codice balla stracci colorati: MCS0000005.
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Caratteristiche prodotto:

Il Teflon è il nome commerciale del polite-
trafluoroetilene, un materiale plastico molto 
utile: ha un elevato punto di fusione ed è an-
che stabile a basse temperature, resistente 
alla corrosione.

Molto utile nel rivestire parti sottoposte a ca-
lore e usura, anche per pentole e utensili.

Il Teflon va applicato alla filettatura maschio 
dei raccordi; applicarlo facendolo ruotare in 
senso orario per 6 o 7 volte sul raccordo, fa-
cendo attenzione che resti sempre ben allar-
gato sul filetto e anche ben teso.

Consigliabile applicarlo all’inizio del rocchet-
to fino a dove termina la filettatura; fino a far 
diventare il tubo totalmente liscio. 

Nastro Teflon Vigor per filetti in rotolo basso - codice articolo VGT0000382

Specifiche tecniche:

Nastro per filetti Vigor disponibile in rotolo 
basso: altezza 12 mm e lunghezza 10 metri di 
nastro. 

Spessore rotolo: 0.075 mm. 

Il teflon è un rivestimento antiaderente com-
posto a base di fluoro e carbonio; caratteriz-
zato da un alto peso molecolare.
Ha spiccate capacità idrofobiche e vanta 
un coefficiente di atttrito tra i più bassi, moti-
vo per cui viene usato in cucina come rivesti-
mento antiaderente.

Viene utilizzato nei più svariati settori; il na-
stro garantisce un’ottima qualità e sicurezza 
nell’uso. 
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Caratteristiche prodotto:

Per tagliare con la motosega in tutta sicu-
rezza è necessario mantenerla efficiente: la 
tensione della catena, la lubrificazione e l’af-
filatura sono fondamentali. 

Per lubrificare correttamente la catena bi-
sogna rabboccare il serbatoio dell’olio; poi 
per capire se la lubrificazione della catena 
è effettuata correttamente bisogna accen-
dere la motosega e piazzarsi davanti ad un 
cartone.

Se la catena è ben oliata sì vedrà una trac-
cia d’olio sul cartone. La guida e la testa del-
la guida devono essere ben lubrificate e non 
presentare alcuna sbavatura che potrebbe 
far saltare la catena.

Olio lubrificante biodegradabile per lame motoseghe in fusto da 4 litri 
codice articolo VGT0000157

Specifiche tecniche:

Olio lubrificante biodegradabile da applica-
re sulle lame delle motoseghe.
Protettivo disponibile in fusti da 4 litri circa.

Formulazione vegetale, specifico per la pro-
tezione di barre, catene e pignoni di motose-
ghe ed elettroseghe. 

Un modo semplice ed efficace per pulire la 
guida della catena è di allentare la tensio-
ne della catena e di soffiare con una pistola 
ad aria collegata ad un compressore il solco 
della guida.

Le impurità verranno espulse all’esterno della 
motosega e si dovrà regolare nuovamente 
la tensione della catena terminata la pulizia.
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Caratteristiche prodotto:

Olio ad alto grado di purezza studiato per le 
applicazioni che necessitano di una manu-
tenzione periodica di lubrificazione. Indicato 
per lubrificare meccanismi delicati. La sua 
speciale formula esercita inoltre un potere 
protettivo duraturo.

Precauzioni per l’uso:

Agitare bene prima dell’uso. spruzzare diret-
tamente sulla superficie da trattare da una 
distanza di 15-25 cm. il prodotto può essere 
erogato anche da una cannuccia (inserita 
nel tappo multicannuccia). Prima dell’utiliz-
zo stoccare il prodotto in un posto asciutto e 
non stoccarlo a temperature sotto lo zero e 
sopra i 45°C; dopo l’uso tenere i contenitori 
ben sigillati. Se stoccato nella confezione ori-
ginale il prodotto può essere conservato per 
24 mesi.

Indicazioni di pericolo:

H 222 Aerosol estremamente infiammabile.
H 229 Recipiente sotto pressione: può scop-
piare se riscaldato.

Le presenti indicazioni, seppur attendibili, de-
vono essere considerate indicative. 
L’azienda è esente da ogni responsabilità.
Conservare il prodotto in luogo fresco e 
asciutto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

La vaselina e l’olio di vaselina sono entrambe 
sostanze composte da idrocarburi derivanti 
dalla distillazione e raffinazione del petrolio. 
Gli idrocarburi contenuti in queste miscele 
possono avere dimensioni differenti e pre-
sentarsi allo stato fluido, semisolido o solido, 
determinandone quindi la relativa struttura e 
di conseguenza la specifica consistenza.

Specifiche tecniche

Quantità 4oo ml

Barcode EAN 13: 801177931667
Confezione 12 pz
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressio-

ne
Colore Trasparente
Odore Caratteristico del solvente

Densità relativa a 20° 0,53÷0,57 g/ml

Infiammabilità Inf. 0°C (aerosol) - (ASTM D 92) + 184°C 
residuo secco

Pressione a 20° 4/6 bar
Viscosità a 20° (ASTM D 445) 31 cPs
Solubilità Insolubile in acqua

Punto di scorrimento (ASTM D 97) -9°C
Coefficiente di ripartizio-
ne

> 3,5

Bomboletta olio di vaselina 400 ml - codice articolo VGT0000337
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Paletti da 90 cm bianco-rossi con basamento - codice articolo VGT0000161

Caratteristiche prodotto:

Paletto da 90 cm di altezza. 
Colorazione: BIANCO/ROSSA.

Paletto dotato di basamento riempibile di acqua o sabbia per garantirgli maggiore stabilità.

I paletti vengono usati per delimitare spazi tramite il collegamento di una catena.

Costruiti in polietilene con cappuccio a 4 agganci.

I paletti rimovibili sono pratici e una valida alternativa a quelli installati in acciaio fissi.

Ideali per delimitare aree di cantiere o pericolose, oltre che per incanalare la circolazione 
verso direzioni predefinite in tutta sicurezza.

La colorazione bianca e rossa è visibile anche in caso di scarsa visibilità quando si guida. 

Potendo riempire il basamento con acqua o sabbia si è sicuri che il dispositivo non sarà sog-
getto a spostamenti o cadute in caso di eventi atmosferici sfavorevoli. 
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Pellicola bianca per imballaggi - codice articolo VGT0000412

Caratteristiche prodotto:

Un imballaggio (o imballo), è uno strumento 
utile alla conservazione di un bene per fa-
cilitarne la conservazione e facilitarne in tal 
modo il trasporto.

Il ruolo del’imballaggio riguarda una serie di 
aspetti di primaria importanza, soprattutto 
nel settore industriale: deve poter garantire 
la protezione della merce, evitare furti, esse-
re economico e rispettare un equilibrio tra le 
sue prestazioni e il suo costo, sia dal punto di 
vista del materiale impiegato, sia del tempo 
impiegato per realizzare l’operazione di im-
ballaggio.

Dal punto di vista ecologico è importante 
che per gli imballaggi vengano usati mate-
riali facilmente riciclabili e nella minor quanti-
tà possibile. La norma europea EN 13432 sta-
bilisce i “Requisiti per imballaggi recuperabili 
mediante compostaggio e biodegradazio-
ne - Schema di prova e criteri di valutazione 
per l’accettazione finale degli imballaggi”.

Specifiche tecniche:

Film per imballatrici in bobina dal colore 
bianco latte.
Altezza 50 cm

Costruita in polietilene 30MY dal peso di 16 
kg, ottenuto da tre strati di film molto resisten-
te e utilizzabile su macchine automatiche 
dotate di prestiro, allungabile fino al 150%.
Stabilità e resistenza massime sono garantite 
grazie alla composizione chimica del film in 
polietilene coestruso a tre strati. 
Nessun rischio di perforazione o di caduta, 
un valido aiuto per le vostre spedizioni. 

Per la normativa legale e regolamentare 
italiana, è il prodotto, composto di materiali 
di qualsiasi natura, adibito a contenere e a 
proteggere determinate merci, dalle mate-
rie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro 
manipolazione e la loro consegna dal pro-
duttore al consumatore o all’utilizzatore, e 
ad assicurare la loro presentazione, nonché 
gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
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Pellicola trasparente per imballaggi - codice articolo VGT0000162

Specifiche tecniche:

Film per imballatrici in bobina dal colore tra-
sparente.

Pellicola per imballaggi manuali, disponibile 
in baby rotolo da 100 metri di lunghezza e 10 
cm di altezza. 

Ideale per imballare oggetti di piccole di-
mensioni, fragili o da trasportare. 

Costruita in polietilene, ottenuto da tre strati 
di film molto resistente e utilizzabile su mac-
chine automatiche dotate di prestiro, allun-
gabile fino al 150%.

Stabilità e resistenza massime sono garantite 
grazie alla composizione chimica del film in 
polietilene costruito a tre strati. 

Nessun rischio di perforazione o di caduta, 
un valido aiuto per le vostre spedizioni. 

Caratteristiche prodotto:

Un imballaggio (o imballo), è uno strumento 
utile alla conservazione di un bene per fa-
cilitarne la conservazione e facilitarne in tal 
modo il trasporto.

Il ruolo del’imballaggio riguarda una serie di 
aspetti di primaria importanza, soprattutto 
nel settore industriale: deve poter garantire 
la protezione della merce, evitare furti, esse-
re economico e rispettare un equilibrio tra le 
sue prestazioni e il suo costo, sia dal punto di 
vista del materiale impiegato, sia del tempo 
impiegato per realizzare l’operazione di im-
ballaggio.

Dal punto di vista ecologico è importante 
che per gli imballaggi vengano usati mate-
riali facilmente riciclabili e nella minor quanti-
tà possibile. La norma europea EN 13432 sta-
bilisce i “Requisiti per imballaggi recuperabili 
mediante compostaggio e biodegradazio-
ne - Schema di prova e criteri di valutazione 
per l’accettazione finale degli imballaggi”.
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Caratteristiche prodotto:

Sono prodotti due tipi di supporto autostrin-
gente, entrambi a due vie:

- supporto con gancio metallico di sospen-
sione (codice articolo: DST0000007A);

- supporto Unibody tutto in plastica
(codice articolo: DST0000007B).

Questi supporti costituiscono un sistema rapi-
do e sicuro per l’ammarro e il bloccaggio di 
cavi aerei di diametro compreso tra 5,5 e 7 
mm.

Un sistema a collo d’oca è utilizzato per ser-
rare il cavetto con la massima sicurezza ed 
impedirne così lo scorrimento ed è tale da 
non provocare schiacciamenti e lesioni nè al 
cavo nè alla guaina. 

Il cavo è connesso al supporto autostringen-
te con una semplice azione mediante una 
sola mano.

Perno UNIF. 130 con gancio autostringente - codice articolo DST0000007

Specifiche tecniche:

Possono essere attestate le seguenti tipolo-
gie di cavi Drop bronzo e multicoppia:

TE 1x2x1 R/BRONZO SENZA CADMIO
TE 2x2x0.6 / KE-S
TE 4x2x0.6 / KE-S.

Il perno è un organo di supporto, di forma 
perlopiù cilindrica che consente la rotazione 
di un elemento mobile.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

90



Caratteristiche prodotto: 
PILE ENERGIZER STD ALCALINE A TORCIA 2 PZ. 

LR20 E 95 DA 1,5 VOLT

Queste batterie garantiscono un’energia di 
lunga durata.
Batterie multifunzionali ideali per l’alimenta-
zione di dispositivi d’uso quotidiano in modo 
affidabile.

Ti danno la libertà di godere dell’utilizzo dei 
tuoi dispositivi, dandoti un prodotto di cui ti 
puoi fidare.
Sono le migliori se cerchi energia affidabile 
e di lunga durata per i tuoi strumenti d’uso 
quotidiano come giocattoli ed elettrodime-
stici di piccole dimensioni portatili.

Misura D (LR20), funziona a temperature tra i 
-20°C e +54°C.
Dimensioni: 61,5x34,2 mm.

Pile Energizer STD alcaline a torcia da 1,5Volt - codice articolo VGT0000171
Pile Energizer STD alcaline a mezza torcia da 1,5Volt - codice articolo VGT0000167

Caratteristiche prodotto:
PILE ENERGIZER STD ALCALINE A 

MEZZA TORCIA 2 PZ. LR14 E93 DA 1,5 VOLT

Le pile a mezza torcia o di tipo C apparten-
gono alla categoria delle batterie rettango-
lari.

Offrono una performance garantita le pile a 
mezza torcia poichè utilizzano la tecnologia 
unica PowercheckTM che permette di con-
trollare l’energia residua.
Occorre premere sul puntino bianco per vi-
sualizzare la quantità di batteria residua. 

La pila a mezza torcia può essere sostituita 
con una batteria AA, che possieda un’altez-
za quasi identica, preferibilmente usando un 
apposito involucro di plastica (stub case) per 
compensare la rilevante differenza di diame-
tro. 
Dimensioni: 50x26,2 mm.
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Caratteristiche prodotto: 
PILE DURACELL PLUS ALCALINE PIATTE 1 PEZZO 

MN 1203 DA 4,5 VOLT

Le batterie piatte alcaline hanno un’elevata 
quantità di batteria affidabile ad un prezzo 
economico e vantaggioso.

Forniscono energia di lunga durata per 
un’ampia gamma di utilizzo professionali.

Hanno una prestazione affidabile e manten-
gono la carica fino a circa 7 anni.
Insieme di batterie utilizzabili per torce elettri-
che, rilevatori di fumo e dispositivi medici. 

Caratterizzate da un alto livello di uscita ener-
getica, queste pile sono affidabili, hanno 
una lunga durata di conservazione e offrono 
un’ottima prestazione a basse temperature.
Peso: 164 grammi.

Pile Duracell Plus alcaline piatte da 4,5Volt - codice articolo VGT0000169
Pile Duracell Plus alcaline ministilo 4 pz. da 1,5Volt - codice articolo VGT0000168

Caratteristiche prodotto:
PILE DURACELL PLUS ALCALINE MINISTILO AAA 

4 PEZZI MN 2400 DA 1,5 VOLT

Le batterie Stilo e Ministilo dette anche pri-
marie rientrano nella famiglia delle batterie 
cilindriche, a singola cella.

Le batterie alcaline sono l’evoluzione delle 
batterie super heavy duty pertanto grazie 
alla nuova tecnologia di cui sono dotate 
possono essere utilizzate per apparecchia-
ture ad alto assorbimento di energia come 
macchine fotografiche digitali, mp3, radio e 
tutto ciò che necessita alta potenza.

Le pile AAA sono caratterizzate per la loro 
piccola dimensione, indispensabili per i pic-
coli strumenti elettronici casalinghi. 

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

92



Caratteristiche prodotto:

Questa presa telefonica può essere usata 
sia come terminazione primaria di rete che 
come presa passante secondaria. Essa in-
fatti ospita componenti di protezione PTCR 
(resistenze a coefficiente di temperatura po-
sitivo) ed una rete RC (sezionabile) usata da 
Telecom Italia per le prove di rete. 

La presente presa si utilizza come prima pre-
sa qundo il cliente necessita del solo servizio 
POTS (telefonia di base).

Nella parte posteriore delle prese vi sono dei 
connettori polarizzati di tipo IDC a due posi-
zioni ciascuno, che consentono di attestare 
conduttori da 0.4 e 0.6 mm di diametro. 

La corretta chiusura dei connettori IDC è as-
sicurata da slitte in plastica che preservano 
inoltre l’apertura accidentale del connetto-
re durante le operazioni di cablaggio e riac-
cesso. 

Prese di corrente - codice articoli BRT0000010 / BRT0000011 / SMS0000091

Specifiche tecniche:

Nel retro della presa d’utente versione base 
vi sono 2 connettori: uno per l’attestazione 
dei fili provenienti dalla centrale e denomi-
nato “linea” (collegato alla protezione PTCR) 
e un secondo connettore che consente il 
prolungamento del segnale fonico verso le 
prese secondarie dell’unità abitativa che 
costituiscono l’impianto del cliente, deno-
minato POTS (cablato in parallelo alla presa 
RJ11 frontale). 
Codice articolo: BRT0000010.

La presa telefonica tradizionale Telecom 
con doppio ingresso femmina RJ denomina-
ta Trout andrà a sostituire negli impianti civili 
la vecchia presa tripolare non più adatta ai 
nuovi sistemi di connessione a plug. 
Codice articolo: BRT0000011.

Presa telefonica di nuova concezione con 
doppio ingresso RJ denominata Trout bianca 
ha sostituito negli impianti civili il modello pre-
cedente allineandosi con lo stile delle nuove 
borchie interne.
Codice articolo: SMS0000091.
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Caratteristiche prodotto:

Il raccordo per tubi serve per unire insieme 
un tubo all’altro. La sua funzione è piuttosto 
utile nel campo del giardinaggio.

Trattandosi di un accessorio molto sempli-
ce da usare non richiede certo l’intervento 
di una persona specializzata. Di solito se ne 
acquista qualcuno in più da tenere pronto 
all’occorrenza.

Il costo è piuttosto accessibile; è opportuno 
scegliere accessori di una qualità elevata 
come quelli da noi proposti per garantirvi 
una buona durata nel tempo.

Il raccordo andrà scelto in base alla dimen-
sione del tubo; dovranno aderire perfetta-
mente per evitare perdite d’acqua tra le 
due giunture.

Codice Descrizione

VGT0000447 raccordo per tubi da 16 
mm 

VGT0000448 raccordo per tubi da 25 
mm 

CMF0000032 raccordo per tubi da 20 
mm

Raccordo per tubi con guaina rigida da 16 mm - 20 mm -  25 mm 
codice articoli VGT0000447 / VGT0000448 / CMF0000032

Specifiche tecniche:

Raccordi per tubi rigidi realizzati con tecno-
polimetro bicomponente.

Autoestinguenza Grado V0 UL94. 

Realizzati secondo le norme vigenti EN-61386-
1/21 IP67.

I raccordi sono disponibili con tre differenti 
guaine, da 16 mm, da 25 mm e da 20 mm.

I raccordi, unendo due differenti tubi facilita-
no il passaggio dell’acqua; devono pertanto 
assicurare il mantenimento della pressione 
d’esercizio e della portata dell’acqua per 
garantire una buona funzione dell’intero si-
stema. 
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Caratteristiche prodotto:

I raccordi rapidi della serie 1000 a calzamen-
to sono di facile installazione; i dadi di serrag-
gio del calzamento si possono stringere con 
le mani oppure è più indicato e sicuro strin-
gerli con l’ausilio di una chiave anche con 
tubi rigidi come il PA e il poliestere Hytrel. La 
particolare forma del cono di conduzione 
evita possibili tagli del tubo. 

Codici articoli: 

BMM0000006 modello 1510 8/6-1/8,

BMM0000002 modello 1463 8/6-1/8,

BMM0000005 modello 1500 8/6-1/8,

BMM0000004 modello 1500 8/6-1/4,

BMM0000003 modello S2520 1/8-1/4.

Raccordi rapidi Camozzi - codice articoli BMM0000002 / BMM0000006

Specifiche tecniche:

Materiale: corpo e dado in OT nichelato; 
O-ring NBR - guarnizione filetto: PTFE-PA AL.

Filettatura: GAS conico ISO 7 (BSPT) - GAS ci-
lindrico ISO 228 (BSP) - M5 M6 NPT e metrico 
su richiesta.

Pressione: la pressione nominale dei raccor-
di è sempre superiore alla pressione di utilizzo 
del tubo.

Tubo di collegamento: PA polietilene, PVC 
intrecciato, rilsan, PU, Poliestere Hytrel.

Diametri: 5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12.5 
mm
Fluido: aria compressa e fluidi a bassa pres-
sione.
Temperatura: -20 + 80°C. Per un utilizzo otti-
male del raccordo è opportuno verificare le 
caratteristiche dei tubi impiegati. 
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Codice Dimensioni

Colore grigio RAL 7035

Tubi Ø (mm) 20 mm

Tipo materiale halogen free secondo norma 
EN 60754-2

Grado di protezione IP65

Guaina Ø (mm) 16 mm

Codice Electrocod 21221

Raccordi tubi guaina per conduttori elettrici disponibili in varie misure
Codice articolo VGT0000447 / VGT0000448

Caratteristiche prodotto:

Il raccordo tubo guaina per condutture elet-
triche è fondamentale per i raccordi alle 
scatolette di derivazione.

A tenuta stagna garantiscono l’isolamento 
dei cavi.
Realizzati in materiale ignifugo, come da 
normativa rispecchiano la certifica IP65.

Sono fornibili per tubi e le guaine aventi dia-
metro: 16 mm - 20 mm - 25 mm - 32 mm. 

SPecifiche tecniche:

Considerando la difficoltà dei progettisti nel 
prevedere lo sviluppo dell’impianto sin dal-
le prime fasi del suo progetto e via via sino 
alla conclusione dell’ingegneria di dettaglio, 
sono stati appositamente concepiti dei di-
spositivi di adattamento che potessero faci-
litare il lavoro del progettista.
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Caratteristiche prodotto:

Lo stagno al 33%, che contiene meno piom-
bo, viene utilizzato per la saldatura o stagna-
tura.

La saldatura a stagno è forse la tecnica più 
semplice per saldare assiame due metalli, 
come tubature idrauliche in piombo o tubi 
in rame. 
Viene chiamato anche stagno per elettroni-
ca, visto l’utilizzo comune di questo materia-
le per stagnature su circuiti stampati o parti 
elettriche in generale.

Per effettuare corrette saldature a stagno è 
comunque necessario fare un pò d’esperien-
za e dotarsi prima di pasta decapante per 
la pulizia delle parti da saldare oltre a guanti 
di protezione per prevenire ustioni e infortuni 
durante la saldatura.

Codice Descrizione
VGT0000260 rocchetto di stagno da 

250 grammi
VGT0000261 rocchetto di stagno da 

500 grammi

Rocchetti di stagno al 33% per saldare - codice articolo VGT0000260

Specifiche tecniche:

Filo per saldare dal diametro di 2 mm su roc-
chetto al 33% da 250 grammi o 500 grammi.

I rocchetti di stagno per la saldatura sono di 
ottima qualità e costruiti secondo le norme 
DIN EN 29453 per saldature dolci su tubature 
in rame con raccordi in rame, bronzo e otto-
ne.

Idonei per impianti di acqua potabile calda 
e fredda.

La saldatura si verifica quando il metallo fuso 
che unisce le due parti metalliche si solidifi-
ca.
Il saldatore deve essere dotato di impugna-
tura isolante e punta di lega di rame, riscal-
data da una resistenza. 
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Rondella piana maggiorata adatta per l’utilizzo con tutte le tipologie di bulloni 
e dadi

Codice Per viti 
esagonali con Ø

d1 d2 S Massa x 1000 pz=kg

a richiesta M 2,5 2,7 8 0,8 0,280
a richiesta M 3 3,2 9 0,8 0,349
a richiesta M 3,5 3,7 11 0,8 0,529
a richiesta M 4 4,3 12 1,0 0,774
a richiesta M 4 4,3 16 1,0 0,958
a richiesta M 5 5,3 15 1,2 ⃰ 1,46
a richiesta M 5 5,3 20 1,2 3,30
a richiesta M 6 6,4 18 1,6 ⃰ 2,79
a richiesta M 6 6,4 24 2,0 5,25
a richiesta M 7 7,4 22 2,0 5,29
DDU000003 M 8 8,4 24 2,0 6,23

a richiesta M 8 8,4 32 2,0 11,7

DDU0000004 M 10 10,5 30 2,5 12,2

a richiesta M 10 10,5 40 2,5 20,8

DDU0000010 M 12 13,0 37• 3,0 22,2

a richiesta M 14 15,0 44 3,0 31,6

a richiesta M 16 17,0 50• 3,0 ⃰ 40,9

a richiesta M 18 20,0 56 4,0 67,4

a richiesta M 20 22,0 60 4,0 76,8

a richiesta M 24 26,0 72 5,0 139

a richiesta M 30 33,0 92 6,0 273

a richiesta M 36 39,0 110 8,0 522

Caratteristiche prodotto:

Rondella maggiorata piana zincata adatta 
per l’utilizzo con tutte le tipologie di bulloni e 
dadi. Bordo arrotondato e finiture realizzate 
secondo le norme UNI 6593 ISO 7093 e DIN 
9021. Si deve preferire l’impiego di rosette 
con dimensioni in grassetto. 

Non coincidente con la norma UNI che pre-
vede, per i valori nominali M5 M6 e M16 uno 
spessore rispettivamente pari a 1,6-2-4 mm.
Non coincidente con la norma UNI che pre-
vede, per i valori nominali M12 e M16 un dia-
metro d2 pari a 36 e 48 mm.
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Rondella piana normale adatta per l’utilizzo con tutte le tipologie di bulloni e 
dadi

Codice Per viti 
esagonali con Ø

d1 d2 S Massa x 1000 pz=kg

SMS0000079 M 3 3,2 7 0,5 0,120 
a richiesta M 4 4,3 9 0,8 0,308
 a richiesta M 5 5,3 10 1,0 0,443
a richiesta M 6 6,4 12 1,6 1,02
a richiesta M 7 7,4 14 1,6 1,39

DDU0000009 M 8 8,4 16 1,6 1,83
a richiesta M 10 10,5 20 2,0 3,57

DDU0000001 M 12 13,0 24 2,5 6,27
a richiesta M 14 15,0 28 2,5 8,60
a richiesta M 16 17,0 30 3,0 11,3
a richiesta M 18 19,0 34 3,0 14,7

a richiesta  M 20 21,0 37 3,0 17,2

a richiesta M 22 23,0 39 4,0 18,4

a richiesta M 24 25,0 44 4,0 32,3

a richiesta    M 26• 27,0 50 4,0 43,7

a richiesta M 27 28,0 50 4,0 42,3

a richiesta   M 28• 29,0 50 4,0 40,9

a richiesta M 30 31,0 56 5,0 53,6

a richiesta M 32• 33,0 60 5,0 77,5

a richiesta M 33 34,0 60 5,0 75,4

a richiesta M 35• 36,0 66 5,0 94,3

a richiesta M 36 37,0 66 5,0 92,0

a richiesta M 38• 39,0 72 6,0 135

a richiesta M 39 40,0 72 6,0 133

a richiesta M 40• 41,0 72 6,0 130

Caratteristiche prodotto:

Rondella normale piana zincata adatta per l’utilizzo 
con tutte le tipologie di bulloni e dadi. Bordo arro-
tondato e finiture realizzate secondo le norme UNI 
6592 ISO 7089 e DIN125A. Si deve preferire l’impiego 
di rosette con dimensioni in grassetto. 
Non coincidente con le norme UNI e DIN che pre-
vedono, per i valori nominali M6, M8 e M10 un dia-
metro d2 pari a 12,5, 17 e 21 mm.
Valori non riportati nelle norme UNI e ISO. 
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Caratteristiche prodotto:

Le rondelle sono elementi semplici ma allo 
stesso tempo fondamentali nei lavori di mec-
canica e fai da te, grazia alla precisione che 
garantiscono.

Le rondelle sono dischetti di metallo più o 
meno spessi, forati al centro che general-
mente vengono inseriti subito sotto la testa di 
una vite o di un bullone.

Il suo scopo principale è essenzialmente 
quello di distribuire il carico su una superficie 
d’appoggio ampia. 

Esiste inoltre una seconda funzione, che con-
sisite nel proteggere il materiale dall’abrasio-
ne e in alcuni casi, come se fosse una guarni-
zione, previene lo svitamento accidentale in 
seguito a vibrazioni o urti legati all’uso. 

Codice Descrizione
VGT0000263 rondelle piane da 12 mm 

VGT0000264 rondelle piane da 14 mm 

Rondelle piane in acciaio Inox A2 da 12 mm e 14 mm 
codice articoli VGT0000263 / VGT0000264

Specifiche tecniche:

Rondelle piane realizzate in acciaio inox 
A2 secondo gli standard DIN-125 UNI-6592 / 
grembialina DIN-9021 UNI-6593.

Disponibili in scatole da 100 pezzi, sia le ron-
delle da 12 mm che quelle da 14 mm.

La rondella serve solitamente quando la te-
sta della vite o del bullone sono direttamente 
a contatto con il materiale di cui è costituito 
l’oggetto su cui si sta lavorando. 

Sul legno risultano indispensabili, per distribui-
re meglio la forza ed evitare che la testa del-
la vite affondi nel legno stesso. 

Le rondelle vanno acquistate in base alla di-
mensione della testa della vite o del bullone. 
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Caratteristiche prodotto:

Il poliboll è molto usato per proteggere dagli 
urti oggetti fragili; in commercio ve ne sono 
di diversi tipi e categorie: 
varia la grammatura (30 g/m ² - 300 g/m ²) e 
la dimensione delle bolle ( piccole Ø10 mm / 
grandi Ø 30 mm o microbolle).

La grammatura standard è di 115 gr/m ², e 
si possono produrre bobine in altezza fino a 
300 cm. 
Il millebolle standard può essere fornito an-
che in fogli a misura o in rotoli pretagliati.
La grammatura “leggera”, varia dai 
30 g/m ² fino ai 90 g/m ².

I vantaggi della grammatura leggera sono 
un minor peso e un minor ingombro della bo-
bina, un costo a metro quadro più basso e 
una minore immissione di materiali da imbal-
laggio nel ciclo dei recuperi (da cui deriva 
una minore spesa in contributi CONAI).

Specifiche tecniche:

Il millebolle in grammatura leggera viene an-
che abbinato ad un foglio in polietilene ad 
alta densità, per creare un millebolle a tre 
strati, con la bolla a sandwich fra due strati 
lisci: questa applicazione viene utilizzata per 
realizzare buste e sacchetti.

Oltre che con il polietilene HD, il millebol-
le a grammatura viene accoppiato anche 
ad altri materiali, quali la carta, il cartone, il 
FOAM (polietilene espanso), il tessuto o l’allu-
minio, così da adattarsi meglio alle esigenze 
dell’utilizzatore.

Rotoloni Poliboll da 120 cm di altezza - codice articolo MCS0000003
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Rotolo carta asciugamani puliscitutto da 800 strappi 
codice articolo VGT0000267

Caratteristiche prodotto:

Carta asciugamani a 2 veli light, venduta in due rotoli da 3,5 kg destinati ad uso alimentare.

Ovatta in cellulosa da 19G/M2, con 2 veli microgoffrati incollati da 23x25 cm dal colore bian-
co 80%.

Idonea al contatto con alimenti, non contiene impurità o elementi tossici per le persone e gli 
alimenti con cui viene a contatto.

I rotoli garantiscono una media di 800 strappi. 
Sono milleusi, idonei per la pulizia della casa, dell’automobile, dell’igiene personale, ad uso 
medicale, nella ristorazione e per la pulizia di ingranaggi.

Non rilascia residui una volta bagnata. 
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Caratteristiche prodotto:
ROTOLO REGGIA PLASTICA

La reggia in plastica ha un ruolo fondamen-
tale in tutti i magazzini dove vengono pre-
parate e imballate merci destinate ad es-
sere spedite. L’utilizzo di questa reggia fatta 
con materiali sintetici è molto più leggera di 
quella metallica ma allo stesso modo molto 
resistente. Permette agli addetti di maneg-
giare i colli e sigillarli con maggior facilità. 
Viene fissata con appositi sigilli metallici (co-
dice BRB0000026) e tramite l’utilizzo dell’ap-
parecchio manuale tendireggia (codice 
BRB0000024).
Venduta in rotoli da diverse metrature in 
base alla tipologia di carrello porta reggia 
che si ha in dotazione (codice BRB0000023) 
che nel nostro caso prevede uno sviluppo 
max di 500 metri.

Caratteristiche prodotto:
REGGIFUNE A RICCIO 130 PALO

Il gancio reggifune è utilizzato per il sostegno 
delle funi di servizio nelle tesature aeree tele-
foniche ed è realizzato in tondino di acciaio 
zincato. 
Diametro: 14 mm peso: 0.2 kg.

Rotolo Reggia in plastica da 12 mm - codice articolo BRB0000025
Reggifune e resina tamponante - codice articoli DST0000008 / ECS0000020

Caratteristiche prodotto:
RESINA TAMPONANTE DA 400 GRAMMI

Resine e giunti per cavi 3M; è stata sviluppa-
ta una gamma di prodotti per giunzioni di 
cavi, progettati per rendere il processo di in-
stallazione di cavi con classe di tensione tra 
1.9 kV e 3.3 kV più semplice, veloce e sicuro.

Oltre al guscio dei giunti e al sistema di eroga-
zione della resina, hanno anche migliorato la 
formulazione della resina per conformarsi alle 
modifiche delle normative europee in mate-
ria di sicurezza ambientale e dell’utente.

I giunti in linea e di derivazione di bassa ten-
sione in resina che utilizzano innovativi desi-
gn del guscio e sistemi di erogazione, sono 
adatti per l’uso in interni ed esterni oltre du-
rante le lavorazioni in presenza di portacavi.

Questo prodotto è diffuso nell’ambito telefo-
nico la dove sono diffuse le giunzioni di cavi 
portanti e derivati. 

Codice: ECS0000020.
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Caratteristiche prodotto:
PULIZIA FIBRE OTTICHE

Si stima che più del 70% dei malfunziona-
menti degli impianti in fibra ottica dipenda 
da impurità e polveri che si depositano sul-
la superficie della ferula del connettore. La 
pulizia dei connettori riveste quindi un ruolo 
fondamentale per garantire il corretto fun-
zionamento delle connessioni in fibra.

CONNETTORI SPORCHI ?
Le cause possono essere diverse. Date le ri-
dotte dimensioni delle fibre ottiche, in parti-
colare del nucleo delle fibre monomodali (9 
µm), una particella di polvere del diametro 
di alcuni micron, del tutto invisibile ad occhio 
nudo, può compromettere la trasmissione ot-
tica.
Le salviette per la pulizia delle fibre ottiche 
sono un prodotto composto da tessuto non 
abrasivo, in grado di rimuovere efficacemen-
te polvere, grasso, oli e sporzicia dai connet-
tori e dalle superfici delle fibre nude.
Sono disponibili in due versioni:
- salviette presaturate Chemtronics,
- fazzoletti di carta asciutta Kimtech.

Salviette pulizia fibre ottiche - codice articolo FBM0000015
Sacco fagiolini polistirolo - codice articolo BRB0000014

Caratteristiche prodotto:
IMBALLO IN POLISTIROLO

I fagiolini o patatine di polistirolo hanno la 
caratteristica dei materiali di riempimento 
in polistirolo, la capacità di proteggere l’ar-
ticolo imballando isolandolo dalle pareti del 
contenitore proteggendolo da possibili dan-
ni o urti e assorbendo eventuali botte.

Nell’accezione tecnica, il polistirolo, viene 
comunemente chiamato Polisirene. Questo 
materiale è composto principalmente da 
carbonio, idrogeno, e aria. Il suo componen-
te principale, lo stirene, è un derivato del pe-
trolio e presenta elementi trasparenti. 
Ciò che rende speciale il polistirolo è l’a-tos-
sicità. Di fatto, non è dannoso, non viene ag-
gredito da agenti esterni, funghi batteri ed è 
fortemente resistente all’umidità. Può essere 
trasportato ed è impermeabile all’acqua. Il 
Polistirolo espanso è anche traspirante.
Per quanto riguarda il suo riciclo, non ci sono 
grosse difficoltà. Il polistirolo può facilmente 
essere riutilizzato e riciclato. Può essere tritu-
rato in piccole particelle e sciolto per produr-
re adesivi o pallet.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

104



Caratteristiche prodotto:

La scatola di connessione con cavo auto-
portante è un dispositivo di terminazione, 
protezione e giunzione fra la coppia di un 
cavetto d’utente entrante e la coppia di un 
cavo di bronzo o cavo telefonico da ester-
no, uscente.

Questo tipo di scatoletta infatti ha lo scopo 
di cingiungere in un punto intermedio le due 
tipologie di cavo (drop da interno e bronzo 
da esterno) per dare continuità alla linea 
e fare quindi in modo che la connessione 
venga resa efficiente fino alla terminazione 
dell’impianto interno.

Poiché la riduzione del numero di cavi of-
fre notevoli possibilità di risparmio, la scelta 
della scatola di connessione e della relativa 
collocazione rispetto al dispositivo in campo 
consente all’installatore di ridurre al minimo 
la lunghezza delle linee.

Codice articolo: ECS0000021.

Scatole di connessione - codice articoli ECS0000021 / CMF0000027

Specifiche tecniche:

La borchia a parete a una posizione RJ11 o 
RJ45 è utilizzata nelle reti LAN locali e può es-
sere fissata direttamente a parete tramite il 
nastro adesivo doppia faccia oppure utiliz-
zando le due viti autofilettanti a corredo.

La borchia è disponibile nel colore bianco 
RAL 9003; ogni kit è composto da una base, 
un coperchio, un adesivo per il fissaggio a 
muro, un coperchio etichetta, due viti autofi-
lettanti di fissaggio.

All’interno della borchia trova alloggio un 
connettore RJ11 o RJ45 tipo Keystone tool-
less.

La base offre inoltre una sella per il bloccag-
gio del cavo in ingresso che sarà bloccato 
una volta inserito il coperchio. 

Codice articolo: CMF0000027.
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Caratteristiche prodotto:

I chiodi a piastrina sono dei chiodi in acciaio 
muniti di piastrina sulla testa.

Vengono utilizzati dagli addetti ai lavori per il 
fissaggio esterno in facciata dei cavi di uten-
za.

Le differenti lunghezze del chiodo e le gran-
dezze della piastrina dipendono dal mate-
riale che si incontra sul muro in fase di fissag-
gio e dal numero o dalla sezione del cavo di 
utenza da fissare.

Fasi di fissaggio del conduttore:

1. Fissaggio del chiodo fino alla piastrina
2. Posizionamento del cavo o dei cavi in cor-
rispondenza della piastrina
3. Curvatura delle alette della piastrina per
fissare i cavi in modo definitivo alla parete.

CODICE DESCRIZIONE MISURA
ECS0000032 chiodo a piastrina 32x6 mm cemento
ECS0000031 chiodo a piastrina 25x10 mm esterno
ECS0000007 chiodo a piastrina 32x15 mm esterno

ECS0000008 chiodo a piastrina 42x15 mm esterno
ECS0000009 chiodo a piastrina 52x15 mm esterno

Serie di chiodi a piastrina

Fase 1:

Fase 2: 

Fase 3:
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Serie di connettori - codice articolo CPP0000009 / DST0000014

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PER CAVO ST 212 0,4/1 90/3,1
Questo connettore CT 1320 1.0/2.3 F. 90° è 
da pannello a crimpare per ST 212 Solder-
less.
Codice articolo: CPP0000010.

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PER CAVO ST 212 0,4/1 90/3,1
Questo connettore CT1320 1.0/2.3 M. 90° 
con volante a crimpare per ST 212 Solderless.
Codice articolo: CPP0000009.

Caratteristiche prodotto:
MASCHIO DIRITTO A CRIMPARE PER CAVO 

COAX
Maschio diritto a crimpare per cavo coax 
ST212 con volante a baionetta - contatto in-
terno a crimpare e saldatura esterna a crim-
pare.
Codice articolo: CPP0000008.

Caratteristiche prodotto:
FEMMINA DIRITTO A CRIMPARE PER CAVO 

COAX
Femmina diritto a crimpare per cavo coax 
ST212 con volante a baionetta - contatto in-
terno a crimpare e saldatura esterna a crim-
pare.
Codice articolo: CPP0000001.

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PER CAVO 0,26/1,40/2,60

Connettore per cavo CT 823 da 1.0/2.3 F. 90° 
da pannello a crimpare per CT 823 Solder-
less.
Codice articolo; CPP0000004.

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PER CAVO 0,26/1,40/2,60

Connettore per cavo 0,26/1.40/2,60 CT 823 
da 1,0/2,3 M. 90° con volante a crimpare per 
CT 823 Solderless.
Codice articolo: CPP0000004.

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE UR2/UR2-D

I connettori UR2/D resistenti ai solventi accet-
tano due o tre conduttori di rame che posso-
no disporre di differente calibro per giunzioni 
a contatto.
I connettori UR2 contengono un sigillante 
che li protegge dall’umidità.
Contiene Gel.

Codice articolo: DST0000014.
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Caratteristiche prodotto:

Codice D Passo 
grosso

Passo 
fine

e. min s. 
nom

m. 
nom

Massa x 1000=kg
passo grosso

a richiesta M3 0,5 - 6,08 5,5 2,4 0,38
SMS0000080 M4 0,7 - 7,74 7 3,2 0,81
a richiesta M5 0,8 - 8,87 8 4 1,23
SMS0000081 M6 1 - 11,05 10 5 2,50
a richiesta M7 1 - 12,12 11 5,5 3,12
DDU0000011 M8 1,25 1 14,39 13 6,5 5,20
SMS0000082 M10 1,5 1,25 18,90 17 8 11,6
SMS0000083 M12 1,75 1,25 21,10 19 10 17,3
a richiesta M14 2 1,5 24,49 22 11 25,0
a richiesta M16 2 1,5 26,75 24 13 33,3
a richiesta M18 2,5 1,5 30,14 27 15 49,4
a richiesta M20 2,5 1,5 33,53 30 16 64,4
a richiesta M22 2,5 1,5 35,72 32 18 79,0
a richiesta M24 3 2 39,98 36 19 110
a richiesta M27 3 2 45,63 41 22 165
a richiesta M30 3,5 2 51,28 46 24 223
a richiesta M33 3,5 2 55,80 50 26 288
a richiesta M36 4 3 61,31 55 29 393
a richiesta M39 4 3 66,96 60 31 502
a richiesta M42 4,5 3 72,61 65 34 652
a richiesta M45 4,5 3 78,26 70 36 800
a richiesta M48 5 3 83,91 75 38 977
a richiesta M52 5 3 89,56 80 42 1220
a richiesta M56 5,5 4 95,07 85 45 1420
a richiesta M60 5,5 4 100,7 90 48 1690

Serie di Dadi esagonali - codice articoli da SMS0000080 a DDU0000011

Specifiche tecniche:

Dado esagonale in acciaio zincato con filet-
tatura metrica di tipo A con altezza o spesso-
re medio 5588.

La norma UNI 5587 è stata sostituita dalle nor-
me ISO 4033 e UNI EN 28674 Categoria A per 
filettature ≤ M16 e cateogira B per filettature 
> M16.
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Nome 
prodotto

Codice 
articolo

Caratteristiche Confezione Imballo

Liquido 
Bifluid

SLT0000001 liquido bianco 
ad alto 
rendimento

flacone da 1 kg scatola da 
15 pz

SLT0000002 liquido bianco 
ad alto 
rendimento

tanica da 25 kg tanica 
1 pz

Liquido S 
LUB 100

CRM0000004 semi liquido 
bianco ad alto 
rendimento

tanica da 25 kg tanica 
1 pz

Liquido in 
Gel blu

CRM0000007 gel blu ad alto 
rendimento

flacone da 500 
gr

scatola da 
12 pz

a richiesta gel blu ad alto 
rendimento

flacone da 1 kg scatola da 
15 pz

Liquido 
solvente 
Biosol 95

CRM0000003 liquido 
trasparente

latta da 1 litro scatola da 
10 pz

Serie di liquidi scorricavo e solventi

Caratteristiche prodotto:

Prodotto specifico per la messa a dimora dei 
cavi elettrici, permette di semplificare e risol-
vere i problemi relativi all’infilaggio e al tiro 
degli stessi all’interno delle condotte.

Elimina fino al 70% di attrito dovuto allo sfre-
gamento tra i cavi e le superfici interne delle 
condotte, rendendo scorrevoli i conduttori in 
qualunque situazione.

- Non essicca.
- Non crea ostruzioni.
- Permette l’infilaggio di altri cavi.
- Permette la rimozione dei conduttori esausti,
anche singolarmente.
Chimicamente inerte ed atossico, non gene-
ra alcuna reazione che danneggia i materiali
d’isolamento, anzi, protegge i cavi dall’in-
vecchiamento, per molto tempo e con mol-
ta efficacia.
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Caratteristiche prodotto:

Nastro adesivo in carta ideale per imballag-
gi e industria della verniciatura per evitare di 
fuoriuscire dai bordi.
Con massa adesiva solvente e resistenza al 
calore 60/80°C; non rilasciano residui di col-
la.

Si può scrivere sul nastro e questo si può 
strappare facilmente a mano.

Il nastro di carta colore azzurro è ideale per 
applicazioni di mascheratura esterna a lun-
go termine ed è anche resistente all’esposi-
zione dei raggi UV. (resistenza al calore 120°).

Specifiche tecniche:

Nastri adesivi Avana con supporto in polipro-
pilene silenzioso di spessore 28 mm e massa 
adesiva acrilica garantiscono una buona re-
sistenza al caldo e al freddo oltre essere un 
ottimo collante ecologico.

Sempre disponibili in tre diversi colori: avana, 
trasparente e bianco; nastri adesivi a sroto-
lamento silenzioso. 

Disponibili anche nastri per imballaggi per-
sonalizzabili o con scritte prestampate quali 
“fragile”. 

Codice articolo Descrizione
BRB0000009 nastro adesivo in carta 19mm x 50 mt
BRB0000010 nastro adesivo in carta 38mm x 50 mt
BRB0000011 nastro adesivo in carta 50mm x 50 mt
BRB0000018 nastro per imballaggio 55x66 mm con perso-

nalizzazione a due colori
BRB0000013 nastro per imballo 50 mm con scritta “fragile”
BRB0000019 nastro per imballo 50 mm x 66 mt                    

colore avana

Serie di nastri adesivi 
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Caratteristiche prodotto:
NASTRO BIANCO E ROSSO PER 

CANTIERI TEMPORANEI

Il nastro di segnalazione e delimitazione degli 
spazi adibiti a cantiere temporaneo di colo-
re bianco e rosso sono realizzati secondo le 
norme UNI; comunemente denominato Jolly 
è venduto in rotoli con larghezza 70 mm e 
lunghezza di sviluppo 200 metri.

Codice articolo: SCL0000052.

Caratteristiche prodotto:
NASTRO TUBAZIONI ENEL 

Natro per segnalare la presenza di tubazio-
ni interrate Enel “attenzione”. Viene posto 
sulla parte superiore delle tubazioni stesse e 
consente di visualizzarne immediatamente 
la presenza durante l’effettuazione di scavi 
successivi.

Prodotto nel colore rosso secondo le norme 
UNI. 
Larghezza: 200 mm.
Lunghezza: 250 metri.

Codice articolo: VMH0000050.

Serie di nastri di segnalazione

Caratteristiche prodotto:
NASTRO FIBRA OTTICA

Nastro per segnalare la presenza di tubazio-
ni interrate e cavi in fibra ottica; viene posto 
sulla parte superiore delle tubazioni stesse e 
consente di visualizzarne immediatamente 
la presenza durante gli scavi successivi. Pro-
dotto nel colore giallo secondo le norme UNI.
Larghezza: 200 mm. Lunghezza: 300 metri.
Codice articolo: ECS0000014.

Caratteristiche prodotto:
NASTRO CAVI TELEFONICI

Nastro per segnalare la presenza di tubazioni 
interrate e cavi telefonici. Viene posto sulla 
parte superiore delle tubazioni stesse per se-
gnalarne la presenza in ogni momento dei 
lavori anche successivi. Prodotto dal colore 
giallo secondo le norme UNI.
Larghezza: 200 mm. Lunghezza: 250 metri.
Codice articolo: VMH0000049.

Caratteristiche prodotto:
NASTRO CAVI TELEFONICI e FIBRA TIM

Nastro per segnalare la presenza di tubazioni 
interrate con cavi telefonici e fibra ottica TIM. 
Posto sulla parte superiore delle tubazioni 
per segnalarne la posizione. Dal colore giallo 
come stabilito dalle norme UNI.
Larghezza: 200 mm. Lunghezza: 300 metri.
Codice articolo: ECS0000029.
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Caratteristiche prodotto:

In base al tipo di lavoro da effettuare, soli-
tamente sulle barche, (manutenzione del 
legno, delle vernici o degli scafi) gli abrasivi 
sono da usare in modo differente. 

Importante lavorare su zone lisce e prepara-
te adeguatamente prima di passare vernici 
ecc.

L’abrasivo è uno strumento indispensabile 
per togliere vecchi strati di pittura, colle, ver-
nici e antivegetativi, oltre a resine e materiali. 
La levigatura può essere fatta a secco o ad 
acqua, con l’aiuto di un foglio abrasivo ap-
plicato sulla levigatrice.

Più la grana del foglio sarà elevata più la le-
vigazione sarà fine, quindi i fogli vanno scelti 
in base al materiale da rimuovere. 

Codice Descrizione
SCT0000126 fogli abrasivi da 120 grammi

SCT0000127 fogli abrasivi da 180 grammi

Fogli abrasivi per levigatrici Skil - codice articoli SCT0000126 / SCT0000127

Specifiche tecniche:

Fogli abrasivi per levigatrici Skil disponibili da 
120 grammi o 180 grammi venduto in confe-
zioni da 10 pezzi. 

Il foglio abrasivo a secco è idoneo per elimi-
nare smalto, pitture dal legno o dalle placca-
ture; quello umido è idoneo per le correzioni 
delle parti umide o a contatto con acqua. 

Non serve fare ampi movimenti, bisogna spo-
stare lentamente la levigatrice e lavorare in 
superficie in modo da non forare il legno, in 
modo progressivo; verificare sempre lo stato 
dell’abrasivo e sostituirlo se necessario. 

Non smussare troppo gli angoli per evitare di 
arrotondarli.
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Sigilli metallici fermareggia - codice articolo BRB0000026
Cordone telefonico - codice articolo SCE0000010

Caratteristiche prodotto:
SIGILLI METALLICI FERMAREGGIA

I sigilli metallici ferma reggia hanno un ruolo 
fondamentale nel settore dell’imballaggio.

Con l’ausilio della macchina reggiatrice si 
possono facilmente imballare i colli destina-
ti alla spedizione bloccando la reggia che 
viene preventivamente posta intorno al col-
lo e fissata in sicurezza con questi sigilli pres-
sati dalla reggiatrice.

La reggia utilizzata è la classica reggia in PPL 
di colore nero da 12 mm.

Misura sigilli: 13x0,5 mm.

Codice articolo: BRB0000026

Caratteristica prodotto:
CORDONE TELEFONICO

Cordone di collegamento telefonico per 
connettere.
Costituito da uno spezzone di cavo piatto 
nero a 4 conduttori trattato con avvolgimen-
to a spirale e corredato alle due estremità di 
Plug RG 11.

Codice articolo: SCE0000010.

RJ11 Modular Plug.
RJ11 è un tipo di interfaccia facente capo 
allo standard RJ per le telecomunicazioni. RJ 
sta per Registered Jack.
In particolare, l’RJ11 viene utilizzato per i col-
legamenti telefonici e la trasmissione di dati.
La particolarità di questa interfaccia è quel-
la di contenere un certo numero di contatti 
potenziali, di cui poi andrai a collegare i due 
utili per il tuo scopo specifico.
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Caratteristiche prodotto:

E’ un silicone di natura sigillante e composto 
da una reticolazione acetica. 
Questa particolare struttura lo rende molto 
resistente, il che consente di usarlo in am-
bienti esterni, dato che si dimostra capace 
di reggere agli agenti atmosferici. 

Dotato di una elasticità superiore, anche 
dopo la sua posa resta elastico.

Noto per il suo odore pungente, si ricorda 
che questo prodotto non può essere verni-
ciato dopo la sua posa e indurimento.

Capace di resistere alla formazione di muf-
fe, anche su superfiici a stretto contatto con 
l’acqua. 

Silicone Vigor acetico in cartuccia bianco da 280 ml 
codice articolo VGT0000314

Caratteristiche tecniche:

Silicone Vigor acetico professionale universa-
le adatto per vetrature standard, sigillature e 
riempimenti. 
Garantisce un’ottima adesione e una rapida 
polimerizzazione.

Venduto in cartuccia da 280 ml; il silicone 
acetico è trasparente per garantire una co-
pertuna efficace ma non invasiva visivamen-
te. 

Impiegato per le sigillature esterne ma an-
che, grazie all’elasticità, usato anche per si-
gillare sanitari e qualsiasi superficie a contat-
to diretto con l’acqua. 
Utilizzabile anche per sigillare le giunzioni che 
si trovano tra i pannelli di vetro o serramenti. 
Adatto anche alla sigillatura delle vetrate. 
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Caratteristiche prodotto:

Il silicone è un materiale sigillante molto utile, 
estramamente versatile e molto economico, 
disponibile in diversi tipi e formulazioni e facil-
mente mimetizzabile. 

Il silicone acetico è un sigillante a reticolazio-
ne acetica che presenta un’eccellente re-
sistenza agli agenti atmosferici e un minimo 
ritiro durante il processo di vulcanizzazione.

La sua caratteristica più conosciuta è il suo 
odore pungente, unito alla capacità di re-
stare elastico anche dopo la messa in posa.

Impossibile verniciarlo dopo l’indurimento; 
essendo un ottimo repellente per la muffa 
viene utilizzato per sigillare sanitari e zone a 
contatto frequente con l’acqua. 

Silicone Vigor acetico antimuffa in tubetto da 60 ml
codice articolo VGT0000316

Specifiche tecniche:

Silicone Vigor antimuffa in tubetto trasparen-
te da 60 ml.
Silicone universale professionale adatto a ve-
trature standard, sigillature e riempimenti.

Garantisce un’ottima adesione e una rapida 
polimerizzazione.

Utilizzato per sigillare le giunzioni serramen-
ti-vetro, per realizzare acquari anche di 
grandi dimensioni, nella costruzione di grandi 
vetrate, pennelli di celle frigorifere, impianti 
di condizionamento e tanto altro. 

Non è idoneo per l’applicazione sugli spec-
chi, in questo caso va utilizzato il silicone neu-
tro, perchè l’acetico comprometterebbe la 
superficie dello specchio. 
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Caratteristiche prodotto:
STAFFA PER CANALINA IN VTR

La staffa in acciaio con forma sagomata ad 
“U” è idonea per il fissaggio a parete delle 
canaline in vetroresina.
Le due alette laterali, forate, ne permetto-
no il fissaggio tramite tasselli. Corrispondente 
alle misure delle canaline UNI 46 113746.
Codice articolo: ECS0000034.

Caratteristiche prodotto:
TASSELLO PER FERRO DA 10 mm CON BARRA, 

DADI E RONDELLE

Tassello in acciaio a corpo unico con barra 
filettata lunga e blocco di espansione corto 
e compatto ad alta espansione. 

Corredato di dadi e rondelle, questo tipo di 
tassello è il più indicato per fissaggi di strutture 
di carpenteria per il passaggio dei cablaggi 
telefonici. La sua caratteristica forma lineare 
lo rende adatto per la posa in contempora-
nea, cioè nello stesso momento dell’applica-
zione delle strutture da fissare. 

Staffa per canalina in VTR - codice articolo ECS0000034
Tasselli per ferro - codice articoli BOS0000007 / BOS0000008

Caratteristiche prodotto:
TASSELLO PER FERRO DA 10 mm CON BARRA, 

DADI E RONDELLE
Il tassello, essendo lineare risulta quindi anche 
passante nei fori di fissaggio senza obbligare 
gli operatori al doppio posizionamento dei 
pezzi. La barra filettata lunga infine permet-
te di posizionare il tassello di tenuta a diverse 
profondità nel muro.
Codice articolo: BOS0000007.

Caratteristiche prodotto:
TASSELLO PER FERRO DA 10x45 mm CON 

GANCIO A RICCIO
Tassello in acciaio pesante a forte espansio-
ne; la parte terminale agganciata alla barra 
filettata interna, essendo in forma concava, 
nel momento del serraggio del gancio viene 
richiamata verso l’interno del corpo dilatan-
done il guscio e portando il tassello a bloc-
carsi in modo definitivo dentro al muro.
Il gancio a riccio caratteristico viene usato 
nella tesatura delle linee aeree dove il cavo 
telefonico viene fatto girare tra le spire del 
gancio che funge da rompitratta e rinvio del 
cavo assicurandone la tenuta aerea.
Codice articolo: BOS0000008.
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Caratteristiche prodotto:

Le strisce coassiali sono usate per terminare 
i cavi coassiali da 75 Ω utilizzati per intercon-
nettere i sistemi di trasmissione ad alta fre-
quenza. 
Esse sono principalmente usate nelle centrali 
di trasmissione e in tutte le circostanze in cui 
sono necessarie elevate prestazioni elettri-
che e meccaniche.

Le strisce offerte possono ospitare un nume-
ro variabile di connettori coassiali e consi-
stono in generale in una piastra di supporto 
dei connettori, dotata di opportuni dispositivi 
guidacavo e di staffe per il fissaggio alle strut-
ture meccaniche dei sistemi di trasmissione 
associati.

Sono disponibili diversi tipi di striscia, differenti 
tra loro per il diametro del cavo e il numero 
oltre al tipo di connettore supportato.

Codice articoli: ECS0000022 / ECS0000023.

Strisce coassiali di connessione - codice articoli ECS0000022 / ECS0000023

Specifiche tecniche:

La striscia prodotta dalla consociata è utiliz-
zata per realizzare collegamenti Ethernet ed 
è costituita dai seguenti elementi:

piastra di supporto dei connettori con dispo-
sitivi guidacavo e dispositivi di fissaggio anti-
vibranti; dodici connettori RJ45 (twisted pairs 
jack modules); coperchio di protezione dei 
contatti IDC dei connettori RJ45 con cartelli-
no e copricartellino.
I connettori RJ45 rispondono alle caratteristi-
che ANSI/TIA/EIA 568-B.2 categoria 6 e soddi-
sfano le seguenti funzioni:

contatti IDC in Bronzo Fosforoso (B8 UNI 2527) 
con rivestimento Sn oppure Ni+Sn=5um (95/5) 
che assicurano l’incastro alla piastra porta-
connettori per consentire la connessione del 
plug del patchcord assicurando la protezio-
ne mediante sportellino, lato connessione 
femmina, onde evitare l’ingresso di corpi 
estranei quando il patchcord non è connes-
so.
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Caratteristiche prodotto:

Lo stucco francese  è un tipo di pasta molto 
semplice da utilizzare, dato che non vi è la 
necessità di miscelare lo stucco con altri in-
gredienti. 

Prima di applicare lo stucco sulla parte inte-
ressata si può provare la colorazione su una 
tavola di legno.

Se dovete lavorare su un restauro fatto in 
passato occorre rimuovere prima la parte 
precedente con delle stecche o un coltello 
di precisione; in seguito riempirlo nuovamen-
te con lo stucco francese, attendendo che si 
sia asciugato e seccato bene prima di rifinirlo 
con la carta vetrata. 

N.B: lo stucco francese si riduce molto alla
prima mano, opportuno effettuare sempre
una seconda mano prima della levigatura.

Codice Descrizione
VGT0000321 stucco per muri da 500 gr

VGT0000402 stucco per muri da 1000 gr

Stucco per muri in pasta tipo francese Vigor - codice articolo VGT0000321

Specifiche tecniche:

Stucco per muri in pasta di tipo francese Vi-
gor; ideale per turare anormalità del legno, 
del ferro e dei muri.

Lo stucco andrà applicato tramite la spato-
la e dopo l’applicazione può essere levigato 
con carta abrasiva.

Disponibile in confezione da 500 grammi o 
1000 grammi. 

Assicurarsi che lo stucco sia completamente 
asciutto, stuzzicando parti meno visibili con 
oggetti appuntiti. 

Una volta terminato il processo completa-
re l’intonaco, in caso di muri, e verniciare la 
parte interessata; anche in questo caso con-
viene dare due mani di pittura perchè que-
sto stucco assorbe parecchio. 
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Caratteristiche prodotto:

Il mastice da vetri noto anche come stucco, 
è un collante molto forte che può essere usa-
to per vetri, finestre o anche parabrezza.
Simile ai classici collanti, sia per la composi-
zione chimica che per le funzioni.

Per funzionare al meglio deve risultare liscio e 
plastico. Per l’applicazione occorre una spa-
tola, il mastice e dell’olio di lino. 

Se è presente dello stucco precedente è ne-
cessario eliminarlo attraverso uno scalpellino; 
fatto ciò per eseguire piccole applicazioni 
sarà sufficiente usare le mani; bagnandovi 
leggermente le mani e maneggiando picco-
le quantità di stucco per renderlo malleabile 
e quindi lavorabile. 

Mastice per vetri in pani da 5 kg bianco - codice articolo VGT0000322

Specifiche tecniche:

Quando il lavoro richiesto è la stuccatura di 
fori o fessure di notevoli dimensioni dovrete 
lavorare utilizzando la spatola. 

Immergete la spatola in acqua prima, per-
chè lo stucco non è compatibile con essa. 
In questo modo il mastice non si attaccherà 
ad essa. 

Su ampie superfici il mastice da vetro si con-
trarrà essiccandosi; pertanto dovrete appli-
carlo non a livello della superficie trattata 
ma leggermente in eccesso.

Una volta asciutto potrete livellarlo con la 
spatola, prima di effettuare un eventuale ri-
tocco e poi dare l’eventuale mano di fondo.
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Caratteristiche prodotto: 

I tasselli, noti come Fischer o stop, sono dei 
piccoli supporti incavi, che possono essere 
inseriti nei fori praticati sui muri. Il loro scopo 
è piuttosto scontato, servono per ospitare le 
viti, il cardine o il gancio che poi assicurerà il 
fissaggio di un certo elemento su quel muro, 
ad esempio un quadro o una mensola. 

I vantaggi assicurati dai tasselli sono nume-
rosi, garantiscono la presenza di un supporto 
molto stabile e di riflesso un fissaggio di preci-
sione durevole nel tempo.

Semplicissimi da montare, possono consen-
tirti il fissaggio di qualsiasi elemento possibile, 
compresi anche mobili da cucina e creden-
ze. 

Tasselli Fischer  SX 10 / SX 14 / S 12  - codice articoli VGT0000398 / GEB0000001

Tasselli disponibili:

1. Tasselli fischer SX10 in scatole da 50 pezzi:
realizzati in nylon ad espansione totale.
Idonei per materiali pieni e forati; dotati di
collarino antiscivolo e alette antirotazione.

CODICE ARTICOLO: VGT0000399.

2. Tasselli fischer S12 in scatole da 25 pezzi:
realizzati in nylon per materiali pieni e forati.
Dotati di doppia aletta di ancoraggio.

CODICE ARTICOLO: GEB0000001.

3. Tasselli fischer SX14 in scatole da 20 pezzi:
realizzati in nylon ad espansione totale.
Idonei per materiali pieni e forati; dotati di
collarino antiscivolo e alette antirotazione.

CODICE ARTICOLO: VGT0000398.
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Caratteristiche prodotto:

Il tassello è un sistema di fissaggio a muro uti-
lizzato negli edifici, progettato per consentire 
una maggiore aderenza delle viti all’interno 
delle pareti.

Tassello in Nylon di prima scelta con alette 
laterali di blocco, guscio aperto per l’espan-
sione e bordino per evitarne lo scivolamento 
all’interno del foro. 

Tipo di tassello comune molto adatto per i 
muri pieni e forati. 
Il bloccaggio, e la resistenza a una eventuale 
trazione applicata, sono garantiti dall’involu-
cro esterno che, aprendosi nella fase di avvi-
tamento, aumenta la sua sezione.

Codice articolo
Tasselli SENZA vite 

CON BORDO

Articolo Item 
TB

Ø esterno 
dnom

Lunghezza
totale 

a richiesta TBB 5 4 mm 20 mm
BOS0000012 TBB 6 5 mm 25 mm
BOS0000014 TBB 8 6 mm 30 mm
BOS0000009 TBB 10 8 mm 40 mm
a richiesta TBB 12 10 mm 50 mm

Tasselli in Nylon con alette laterali di blocco - codice articolo BOS0000012

Codice articolo
Tasselli CON vite 

CON BORDO

Articolo Item 
TBB -V 

Vite Ø x 
lunghezza

dxLV

Lunghezza
totale 

Ø esterno Spessore 
fissabile max

tfix

BOS0000010 TBB-V 5 3,5x30 mm 25 mm 5 mm 1 mm
BOS0000011 TBB-V 6 4x35 mm 30 mm 6 mm 5 mm
a richiesta TBB-V 6 5x40 mm 30 mm 6 mm 5 mm

BOS0000018 TBB-V 8 5x45 mm 40 mm 8 mm 5 mm
BOS0000015 TBB-V 10 6x60 mm 50 mm 10 mm 5 mm
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Caratteristiche prodotto:

Testarmadio di protezione SMO in vetroresi-
na dal colore Grigio RAL 7037 sullo sportello e 
RAL 7042 nelle parti rimanenti.
Resistenza alla fiamma secondo la norma 
UL94 classe VO.

Grado di protezione armadietto tipo A: 
IP 23D secondo CEI EN 60529.
Grado di protezione armadietto tipo B: 
IP 3XD secondo CEI EN 60529.
Gli armadietti in vetroresina tipo A e B appar-
tengono alla famiglia degli armadi linea 90 e 
sono impiegati per il sezionamento e la termi-
nazione di reti telefoniche a larga banda ed 
elettriche.
Possono essere installati a sbalzo (tipo A e B) 
o ad incasso su parete (tipo B).

Fornitura: gli armadietti A e B sono disponi-
bili in varie configurazioni: con telaio per il 
cablaggio dei moduli di terminazione cavi 
telefonici in rame IDC (100 cp). Con telaio 
per il contenimento di terminazioni ottico/
coassiali con i relativi apparati di conversio-
ne e alimentazione (reti larga banda). 

Testarmadio di protezione IDC NMU 300723 - codice articolo DST0000016

Specifiche tecniche:

Sono costituiti da una base e da uno sportel-
lo provvisto di manopola con serratura a due 
punti di chiusura completa di copritoppa; la 
versione ad incasso (tipo B) è provvista di 
zanche di ancoraggio in ferro zincato, la su-
perficie anteriore è opportunamente scana-
lata come deterrente per eventuali affissioni.
La moderna tecnologia di produzione uti-
lizzata nonchè le caratteristiche tipiche dei 
materiali utilizzati gli conferiscono: leggerez-
za, elevate caratteristiche meccaniche, fa-
cilità di trasporto e di installazione, elevato 
isolamento elettrico, resistenza agli agenti 
chimici e atmosferici, assenza di manutenzio-
ne, autoestinguenza, ottimo grado di prote-
zione, disegno moderno e funzionale, super-
fici compatte e uniformi con colore standard 
grigio. 

Certificazioni: gli armadietti sono stati omo-
logati dalla Telecom Italia in conformità al 
capitolato tecnico n. 1349 e sono utilizzati sia 
per le reti tradizionali in rame che per quelle 
a larga banda.
Venduti con serratura di sicurezza. 
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Caratteristiche prodotto:

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CRP UE 305/11), 
con l’obbiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Trecciola di permutazione telefonica per interni.

Idoneo per applicazioni non rientranti nell’ambito del regolamento CPR e per installazioni 
all’interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propa-
gazione incendi dove viene consigliato l’utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco 
superiori (almeno Cca-s3,d1,a3).

Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta.  

SPECIFICHE TECNICHE

Conduttore rame stagnato rigido Ø 
0.60mm

Isolamento mescola a base di PVC
Cordatura anime twistate a corone con-

centriche
Colori colori anime CEI UNEL 00724: 

bianche e blu/gialle/rosse/
verdi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di esercizio anime 300/300V

Tensione di prova 1000V
RIFERIMENTI NORMATIVI

CEI 20-29 IEC 60228
CEI 20-11 EN 50363

CLASSE REAZIONE AL FUOCO
EN 50575:2016 E

TEMPERATURE
temp. minima di esercizio - 15°C
temp. massima di esercizio + 70°C
temp. massima di cortocircuito + 160°C

Trecciola di permutazione telefonica per interni 
codice articolo DST0000003
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Caratteristiche prodotto:

Le viti sono fondamentali per l’assemblag-
gio, perchè consentono di unire meccanica-
mente due o più parti.
Le viti autofilettate servono per collegare tra 
loro in modo rapido, semplice e stabile sottili 
lamiere di plastica, metallo e leghe leggere.

Garantiscono una discreta resistenza allo 
strappo e ancorandosi in modo perfetto alle 
lamiere alle quali vengono fissate, risultano 
piuttosto difficoltose da rimuovere una volta 
inserite.

Il corpo delle viti può presentare un profilo 
più o meno conico ed una filettatura elevata 
e affilata; queste due caratteristiche consen-
tono in contemporanea di incuneare e inci-
dere la filettatura su materiali morbidi.

Codice Descrizione
VGT0000373 viti autofilettanti da 3,5x38 mm

VGT0000355 viti autofilettanti da 5,5x25 mm

Viti autofilettanti Mustad con testa a croce zincate 
codice articolo VGT0000373 / VGT0000355

Specifiche tecniche:

Viti autofilettanti Mustad con testa a croce 
zincate, specifiche per fissaggi su lamiere e 
laminati metallici, senza maschiatura pre-
ventiva ed uso di dadi.

Testa piana a croce; disponibili in due dimen-
sioni: 3,5x38 mm / 5,5x25 mm.

A differenza delle autoperforanti è consiglia-
bile preforare per non mettere a rischio il ma-
teriale con spaccature derivanti delle pres-
sioni laterali.
Il diametro del foro e quello della vite devo-
no essere di uguale misura, ad eccezione 
della filettatura.

Utilizzare l’avvitatore perchè queste viti ri-
muovono il materiale forando e filettano nel-
la medesima azione, avvitandosi.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

124



Caratteristiche prodotto:

Le viti autoperforanti si distinguono per la 
velocità e l’economicità di impiego nella la-
miera senza la necessità di un preforo.
Sono ideali anche per le applicazioni con 
accessibilità complicata. 

Le viti autoperforanti realizzano direttamente 
il necessario preforo, con tolleranze strette, e 
formano la propria madrevite.

La punta di foratura impedisce di slittare sul-
la superficie del particolare da fissare e per-
mette una veloce foratura, rendendo inutile 
anche la bulinatura prima della foratura.

Queste viti si montano rapidamente ed eco-
nomicamente; è possibile un risparmio sui 
costi anche del 50%. 
Realizzate secondo la Normativa UNI 6954.

Viti autoforanti zincate con testa a croce - codice articolo VGT0000356

Specifiche tecniche:

Le viti autoforanti possono essere montate 
con avvitatori elettrici, a batteria o pneuma-
tici; in caso di materiale difficile da forare è 
necessario stabilire la giusta velocità di rota-
zione con delle prove pratiche. 

Utilizzabili su: costruzioni in lamiera, condotti 
di riscaldamento e ventilazione, industria del 
bianco, carrozzeria, serramenti, costruzioni di 
facciate, serre, cabine e molto altro. 

Vantaggi: 

Non servono le punte per forare e i maschia-
tori, si elimina la bulinatura, i prefori e i fori non 
allineati nei particolari da assemblare. Fora-
ture ad alte prestazioni, sicurezza di processo 
elevata. 
MISURE: 4,8x18 mm. 
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Viti con testa esagonale Tuttofiletto 5739 a passo grosso 
ISO 4017 ex UNI 5739 ex DIN 933

Dimensioni M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22

K 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10,0 11,5 12,5 14
S 5,5 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34

L 6 0,58
L 8 0,68 1,50
L 10 0,76 1,66 2,67
L 12 0,86 1,82 2,91 4,51
L 16 1,05 2,12 3,39 5,19 10,80 20,6
L 20 1,25 2,44 3,87 5,87 12,20 22,6
L 25 1,50 2,82 4,46 6,72 13,80 25,1 36,0
L 30 3,21 5,06 7,58 15,50 27,6 39,6 56,8 75,3
L 35 3,59 5,66 8,44 17,00 30,1 43,3 61,8 82,0 112,0

L 40 3,98 6,14 9,46 18,80 32,6 47,0 66,8 88,7 120,0 156

L 45 4,36 6,74 10,30 20,50 35,1 50,7 71,8 95,3 129,0 166 204

L 50 4,74 7,35 11,20 22,10 37,6 54,4 76,7 102,0 137,0 177 217

L 55 7,95 12,00 23,80 40,1 58,1 81,7 109,0 145,0 187 230

L 60 8,55 12,40 25,50 42,6 61,8 86,7 115,0 153,0 198 242

L 65 9,15 17,30 27,10 45,1 65,4 91,7 122,0 162,0 208 255

L 70 14,60 28,60 47,6 69,1 96,7 129,0 170,0 218 268
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mm 6 8 10 12 16 20 25 30

M3 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M4 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M5 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M6 DDU0000005 a richiesta VGT0000410 VGT0000333 a richiesta a richiesta
M8 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M10 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M12 a richiesta a richiesta
M14 a richiesta
M16 a richiesta

Viti con testa esagonale Tuttofiletto 5739 a passo grosso 
ISO 4017 ex UNI 5739 ex DIN 933

mm 35 40 45 50 55 60 65 70

M4 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M5 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M6 a richiesta a richiesta a richiesta DDU0000007 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M8 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M10 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M12 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M14 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta DDU0000006 a richiesta a richiesta a richiesta
M16 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M18 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M20 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
M22 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta

Caratteristiche Prodotto:

Una filettatura è costituita da un risalto (filet-
to) che si avvolge ad elica sulla superficie 
esterna di un elemento cilindrico o conico 
(vite) o sulla superficie interna di un elemen-
to forato (madrevite).

Vite e madrevite costituiscono un accoppia-
mento: le parti piene della vite si inseriscono 
nelle parti vuote della madrevite. La rotazio-
ne relativa dei due elementi provoca uno 
scorrimento assiale relativo degli stessi.
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Caratteristiche prodotto:

L’unione con le viti da legno è esteticamen-
te migliore e più robusta di quella effettuata 
coi chiodi.

Si possono utilizzare le viti standard senza pre-
parazioni particolari su legni teleri o compo-
stato. Per i legni duri è necessario praticare 
un foro guida di diametro leggermente infe-
riore per introdurre meglio la vite.

In alternativa si usano le viti autofilettanti per 
legno che penetrano maggiormante nel 
materiale. 

Solitamente è preferibile usare viti con testa 
a croce che si possono serrare e allentare 
più facilmente con l’avvitatore elettrico o 
a batteria. Attenzione a calibrare la coppia 
di serraggio per non far sprofondare la testa 
della vite.

Codice Descrizione
VGT0000353 viti da legno 6x50 mm

SMS0000087 viti da legno 7x50 mm

VGT0000354 viti da legno 8x50 mm

Viti da legno trifone 

Specifiche tecniche:

Le viti da legno si differenziano tra:

- viti standard con gambo parzialmente filet-
tato
- viti autofilettanti per legno di vario tipo e
per legni di diversa compattezza. Vebgono
utilizzate per avvitare e assemblare pezzi di
truciolare; hanno una filettatura molto più
rilevata per consentire una presa migliore
nell’ìimpasto poco compatto del legno.

N.B.
quando dobbiamo unire due pezzi dobbia-
mo valutare la lunghezza delle viti che, per 
una sicura tenuta, devono affondare alme-
no per un terzo della loro lunghezza nel pez-
zo più lontano dalla testa.

Le viti vengono costruite prevalentemente in 
acciaio o ottone. 
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Caratteristiche prodotto:

Le viti Panel-Vit sono sottoposte a un trat-
tamento di lubrificazione per ridurre l’attrito  
fino al 50%, senza preforo.

Grazie al suo filetto liscio e al trattamento lu-
brificante le viti panel-vit scivolano facilmen-
te dentro ai materiali più duri.

Ciò comporta:

- minor sforzo,
- minore usura degli utensili,
- minore spanamento delle cave,
- maggior facilità di fermata e ripartenza,
- maggior facilità di avvitamento e svitamen-
to ripetuto.

Codice Descrizione
SMS0000084 viti T.S.P. PH truciolare 3x35 mm

VGT0000357 viti T.S.P. PH truciolare 4x35 mm
VGT0000358 viti T.S.P. PH truciolare 4x40 mm
VGT0000359 viti T.S.P. PH truciolare 4x45 mm
SMS0000085 viti T.S.P. PH truciolare 5x35 mm
VGT0000360 viti T.S.P. PH truciolare 5x45 mm
VGT0000366 viti T.S.P. PH truciolare 5x50 mm
SMS0000086 viti T.S.P. PH truciolare 6x40 mm
VGT0000361 viti T.S.P. PH truciolare 6x50 mm
VGT0000362 viti T.S.P. PH truciolare 6x60 mm

Serie di viti Panel-Vit Chromiting TSP in confezioni da 100 pezzi

Specifiche tecniche:

Viti Panel-Vit Chromiting TSP a testa svasata 
piana, universali lubrificate adatte per fissag-
gi su truciolare, legni naturali duri e teneri, ter-
moplastici, lamiere sottili.

L’avvitamento può essere svolto senza prefo-
ro. Sono indicate per fissare parti di un eleva-
to spessore evitando la formazione di fessure.

La filettatura parziale, operando su una sola 
parte agisce da tirante facilitando l’avvita-
mento e il serraggio. 

Le nervature autosvasanti sottotesta hanno 
funzione di fresa e aiutano l’alloggiamento e 
il bloccaggio della testa della vite.
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Caratteristiche prodotto:

Le viti di grosso diametro vengono chiamate 
tirafondo o viti mordenti e vegono utilizzate 
per i fissaggi su legno e anche, un tempo, per 
il fissaggio delle rotaie alle traversine in legno.

I tirafondi sono caratterizzati, generalmente, 
dalla loro testa esagonale o quadrata che 
risulta essere estremamente adatta all’avvi-
tamento con una chiave.

Viti mordente zincate con testa esagonale 
specifiche per fissaggio su legno, conglome-
rati vari, legno lamellare, pannelli truciolari, 
strutture sandwich legno lamiera, fiber glass 
e sottili lamiere, senza la necessità del prefe-
ro. 

Codice Descrizione
VGT0000363 viti tirfoncino per legno TE 6x50 mm

VGT0000364 viti tirfoncino per legno TE 6x60 mm

Viti tirafondi tirfoncino per legno in confezioni da 100 pezzi
codice articoli VGT0000363 / VGT0000364

Specifiche tecniche:

Viti tirafondi per legno T.E zincate costruite 
seguendo la norma DIN 571, disponibili in 
due differenti misure:
6x50 mm / 6x60 mm 
Vendute in confezioni da 100 pezzi.

Le viti per legno sono indispensabili per tutti i 
professionisti che devono realizzare rinforzi e 
collegamenti strutturali e non solo nel campo 
della carpenteria e falegnameria.

E’ importante preservare l’integrità del le-
gno; un piccolo accorgimento è preparare 
il legno, sfribrando il punto in cui si vorrà ap-
plicare la vite con un comune martello a te-
sta quadra assestando un paio di colpi nella 
zona di inserzione. Ciò sarà sufficiente a pre-
venire la formazione di crepe. Si ricorda che 
questa operazione è adatta con tavole non 
di ottima qualità. 
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Caratteristiche prodotto:

Viti con testa esagonale totalmente filettate 
in acciaio di alta qualità dotate di regolari 
norme ISO 4017 UNI e DIN; altamente profes-
sionali adatte per applicazioni meccaniche 
e industriali grazia alla classe di metallo con 
cui sono realizzate.

Un importante parametro per le viti a testa 
esagonale tutto filetto è il rapporto tra tensio-
ne di snervamento e carico di rottura.
Il punto di snervamento è la capacità di 
mantenere la loro forma nonostante i carichi 
a cui vengono sottoposte.

Queste viti a testa esagonale hanno un pass-
so metrico internazionale che segue rigida-
mente tutti gli standard descritti. Un prodotto 
di altissima qualità adatto a molteplici appli-
cazioni e disponibile in differenti misure.

Codice Descrizione
VGT0000410 Viti tuttofiletto zincata 6x16 mm

VGT0000333 Viti tuttofiletto zincata 6x20 mm

Viti Inox tuttofiletto - codice articoli VGT0000410 / VGT0000333

Specifiche tecniche:

Viti Inox A2 con testa esagonale tutto filetto 
con filettatura metrica ISO 4017 DIN 933 - UNI 
5739.

Viti a passo grosso MA e gambo interamen-
te filettato, zincate vendute in confezioni da 
100 pezzi. 

Per identificare il tipo di vite necessaria è im-
portante misurare con il calibro il dado o la 
filettatura dove la stessa deve essere inserita 
ed assicurarsi che il passo del foro o del dado 
sia metrico e non in pollici.

Le viti, disponibili in due differenti misure, ven-
gono vendute in confezioni da 100 pezzi. 
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