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Zip, il nostro nuovo sistema di canalizzazione, è composto da una chiusura a cerniera intrecciata che può 

essere installata rapidamente e facilmente sul cablaggio desiderato grazie alla sua speciale e innovativa 

struttura. zip non è solo un prodotto di design: indipendentemente dall’ambiente in cui viene installato, 

assicura una completa protezione contro fiamme e abrasioni rendendolo un prodotto sicuro e affidabile nel 

tempo. 

Zip, our brand-new cable management system, is composed by a zipper braided wrap which could be 

installed on the cable harness quickly and easily due to its special structure. It would be just like closing 

your coat with the zipper! Zip is not just nice to see but it’s also functional. Moreover, it offers you an 

additional protection against flame and abrasion. This peculiarity makes it perfect to provide you a tough 

and long-term protection both at home and in the office. 
 

 

Zip 
Sistema di canalizzazione  

Cable managment 
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Dati commerciali / Commercial data 

 

 Codice prodotto/Product code: 010180… 

 

 
 

 Finiture / Finishes 

  Grigio 

Grey 

  

 

Nero  

Black 

 
 

Applicatzione / Application 

Ampiamente utilizzato nella protezione del cablaggio per apparecchiature industriali, attrezzature meccaniche, treni ad alta 

velocità, automotive, altre industrie, uffici e abitazioni.      

Widely used in wiring harness protection for industrial equipment, mechanical equipment, high-speed rail, automotive, other 

industries, office and home. 
 

 

Certificazioni / Approvals 

      

 

Dati tecnici / Technical data 

 

 

 Generale/General 

 Materiale 

Materials  

Poliestere 

Polyester 

 Cablaggio max. Diametro 

Harness max.Diameter 
20 mm ± 2 

 Numero totale di filati 

Total number of yarns 
4 

 Fibre 

Strands 
75 

 Temperatura di esercizio 

Working temperature 
-50 °C ~ +150 °C   

 Punto di fusione 

Melting point 
240 °C ±10 

 Infiammabilità 

Flammability 

Autoestinguente per FMVSS 302 

Self-extinguishing per FMVSS 302 

 Tensione del monofilamento 

Monofilament tension  
2.2 ~ 2.8 KG 

 Allungamento del monofilamento  

Monofilament elongation 
15% ~ 45% 

 Ambiente di utilizzo 

Operating environment 

Interno 

Indoor 
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 Dimensioni / Dimensions 

            

Lunghezza 

Length L 750 mm / 1100 mm / 1500 mm 

Larghezza 

Width 
W 30 mm 

Diametro 

Diameter 
D 25 mm ± 2 

Larghezza di diffusione 

Spread Width 
 70 mm ± 15 

 
 

 Immagini / Images 
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