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Cavi per automazione cancelli
Pur impiegando gli ultimi apparati tecnologici prodotti nel comparto
delle automazioni cancelli, l’impiego di linee non idonee possono
costringere l’installatore, oltre a dover rispondere a eventuali
contestazioni legali, a continui interventi per il ripristino della
funzionalità del sistema. I cavi MAC di Beta Cavi hanno l’obiettivo di garantirne la funzionalità in qualsiasi
condizione ambientale esso si trovi. Classe idonea dei conduttori, definizione della corretta geometria dei
trefoli, impiego di polimeri di ultima generazione (in grado di prevenire situazioni di schiacciamento,
abrasione, stiramento), guaina esterna realizzata in BB-Flex® per assicurare il mantenimento delle
caratteristiche tecniche dell’isolamento esterno a seguito di sbalzi termici elevati, agenti esterni di
interferenza (cosa che la normale guaina in PVC non assicura),sono solo alcune delle caratteristiche di
queste nuove linee di interconnessione. Sul mercato si possono reperire cavi a basso costo in PVC, che
potrebbero risultare incompatibili alle norme di sicurezza per applicazioni specifiche. Il fatto che un cavo
a seguito di sbalzi termici o raggi UV si fessurizzi, dovrebbe far riflettere sull’idoneità o meno dello stesso
anticipando conseguenti malfunzionamenti dell’impianto.
BETA CAVI
www.betacavi.com
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