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Fascette 22HD  
per ambienti 
chimicamente
aggressivi
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EN 62275

Fascette 22HD in U71X
Per ambienti chimicamente aggressivi
•	Fascette per ambienti chimicamente aggressivi, buon comportamento 

agli acidi.

•	Per installazioni all’esterno e all’interno, buona resistenza ai raggi UV.

•	Classificazione s/EN 62275:
- Tipo I: Larghezza 2,5 mm e 3,6 mm  
- Tipo II: Larghezza 4,8 mm e 7,6 mm 



+85ºC

-60ºC

EN 62275

Caratteristiche delle fascette 22HD in U71X

Resistenza allo strappo 

Prodotto con valore aggiunto

Resistenza 
fascette

2221HD 2233HD 2244HD 2247HD 2272HD 2273HD

Resistenza  N 80 130 220 220 530 530

Prodotto marchiato per una miglior 
identificazione. La qualità delle fascette Unex 
sono accreditatte per l‘ottenimento di i marchi 
di qualità più esigenti.

Vedere informazione per singolo 
articolo in www.unex.net

Le fascette Unex, di facile e comoda infilatura, 
si chiudono con la mano velocemente e 
senza sforzi. Il disegno della punta non 
danneggia le mani dell’installatore.

Materia prima propria, stabilizzata ad 
intemperie e resistente alla maggior parte  
di elementi chimici.
Temperatura di applicazione: -60ºC a +85ºC.
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Fascette 22HD in U71X

Larghezza 4,8 mm Dimensioni fascette (larghezza x lungo) mm

4,8x188 4,8x287

Colore nero  U71X

Fascette per installazioni
in ambienti chimici
Adatto alle intemperie

2244HD 2247HD

1:1

Larghezza 7,6 mm Dimensioni fascette (larghezza x lungo) mm

7,6x299 7,6x376

Colore nero  U71X

Fascette per installazioni
in ambienti chimici
Adatto alle intemperie

2272HD 2273HD

Nota: Il comportamento dei materiali contro un agente chimico dipende dalla sua concentrazione e dalla sua temperatura; di conseguenza gli ambienti
particolari di alcune installazioni dovranno studiarsi indipendentemente dalle informazioni sotto riportate.
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Larghezza  2,5 mm Dimensioni fascette (larghezza x lungo) mm

2,5x101

Colore nero  U71X

Fascette per installazioni
in ambienti chimici
Adatto alle intemperie

2221HD

1:1

Larghezza 3,6 mm Dimensioni fascette (larghezza x lungo) mm

3,6x142

Colore nero  U71X

Fascette per installazioni
in ambienti chimici
Adatto alle intemperie

2233HD
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Nuovo 

www.unex.net

Unex aparellaje eléctrico, S.L., come politica, brevetta i suoi prodotti. 
Disegno e fabbricazione propi. Unex aparellaje eléctrico, S.L. non 
produce per altre imprese. 
Unex è un marchio registrato di Unex aparellaje eléctrico, S.L. 
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2017.

Secondo la norma UNE-EN ISO 
9001:2008 per il disegno, la produzione 

e la commercializzazione di Sistemi 
di marchio Unex.

ER-0304/2004

Unex sistemi ed elementi, srl.
Viale Enrico Forlanini 23
20134 Milano 

Telefono: +39 02 8732 3153
www.unex.net
e-mail: italia@unex.net

Unex aparellaje eléctrico, S.L. si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica dei prodotti che fabbrica. Il responsabile della selezione del prodotto dovrà individuare i prodotti idonei per 
ogni applicazione ed adeguati alle normative e leggi vigenti in ogni stato. Unex aparellaje eléctrico S.L. non risponde dei danni causati dall'uso improprio dei prodotti o da circostanza impreviste.

ASSISTENZA TECNICA PERSONALIZZATA

 assistenza.tecnica@unex.net
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Rappresentata in Italia da:


