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LINEA INSERTI DI FISSAGGIO | FASTENERS SERIES

MATES ® CABLE-TIE SADDLE ABS
1. Descrizione | Description

2. Applicazioni | Applications

I supporti per fascette porta-cavi sono realizzati in
materiale ABS di alta qualità, leggero e con buon
isolamento termico. Il design a forma di sella rende più
facile il fissaggio del cavo.

Utilizzabili per la gestione dei fili, organizer per cavi
elettronici, fascette per cavi marini, ferma-cavi in
acciaio inossidabile o ovunque sia necessario un
cablaggio pulito. Incollare la sella al supporto con
adesivo strutturale oppure avvitare con viti e quindi
utilizzare fascette per legare cavi o fili.

The supports for cable ties are made of high quality
ABS material, light and with good thermal insulation.
The saddle-shaped design makes fixing the cable
easier.

Can be used for wire management, electronic cable
organizer, marine cable ties, stainless steel cable tie or
wherever clean wiring is needed. Bond the saddle to
the support with structural adhesive or screw with
screws and then use cable ties to tie cables or wires.

Caratteristiche tecniche | Technical features
Prova | Test
Unità | Units
Valore | Value
Materia prima | Raw material
ABS
Carico massimo applicabile | Maximum applicable
kg
30*
load
Peso | Weight
gr
1,5
* no preparazione superficiale, incollato su base epoxy con adesivo metacrilato | no surface preparation, bonded on
epoxy base with methacrylate adeshive

Disponibilità | Availability
Lunghezza | Length (mm)
44
44
44

Larghezza | Width (mm)
16
16
16

Confezione | Box
200 pz
200 pz
200 pz

Colore | Colour
Bianco | White
Nero | Black
Grigio | Grey

Ogni istruzione relativa all’uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull’esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente
affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che
l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti
alle Condizioni generali di vendita.Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we
obtained and is considered completely reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to
the application. Because you can not control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use
of the products will not infringe any intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and
subject to the general conditions of sale.
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