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Materia prima Unex Vantaggi Benefici

Materiale isolante Sicurezza elettrica
Elimina i problemi di messa a terra  
e di equipotenzialità.

Formulazione propria

Caratteristiche tecniche migliorate 
rispetto agli standard del mercato:

•  Resistenza alla corrosione: umidità, 
prodotti per la pulizia e disinfettanti 
aggressivi (ad esempio: ammonio 
quaternario), deiezioni in allevamenti, 
ecc.

•  Buon comportamento ai raggi UV: 
40 anni di esperienza in installazioni 
alle intemperie.

•  Evita la proliferazione di batteri  
e funghi.

•  Materiale poco attrattivo come 
alimento di roditori.

• Assenza di manutenzione

• Ottimizza i costi di manutenzione.

• Mantiene la pulizia delle installazioni.

Soluzioni isolanti per l’industria agroalimentare
Unex offre una vasta gamma di soluzioni per le esigenze di conduzione e protezione del cavo nella industria 
agroalimentare: capannoni agricoli, latterie, cantine, essiccatoi, fattorie, ecc.

Distribuzione in quadri elettrici

Alimentazione di armadi elettrici



Alimentazione di macchinari

Sistema certificato: valore aggiunto del prodotto
Installare un prodotto con marchio di qualità è la migliore garanzia per il cliente che il prodotto rispetta 
la norma in vigore e che i suoi dati tecnici sono verificati da un organismo di controllo esterno.
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Soluzioni isolanti Unex 
per l’industria agroalimentare
Unex formula le sue proprie materie prime per ottenere caratteristiche tecniche migliorate.

Tutti i prodotti Unex rispettano la Direttiva RoHs.

Vedere informazione per singolo articolo in www.unex.net

Strumenti Unex per la prescrizione
Unexproject: programma di configurazione e dimensionamento online.

unexproject.unex.net

Disponibilità e consegna immediata attraverso la nostra rete di distribuzione.
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Canali 77  in U23X Canali 73  in U23X

Bianco RAL 9010

Canali 73  in U41X

senza alogeni
Bianco RAL 9010

Canali 73  in U23X

Grigio RAL 7035

Canali 88  in U43X  
senza alogeni
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Passerelle 66  in U23X Passerelle 66   
in U41X  U43X

senza alogeni

Fascette 22  HD  
in U71X

Fascette 22  DT  
in U62X  Rilevabili

Fascette 22  in U61X

VDE

RoHS
compliant

ID.98171

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., 2015.

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.
Via Valbrona 4
20125 Milano 

Telefono: +39 02 4953 9893
www.unex.net
e-mail: commerciale@unex.net

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
commerciale@unex.net
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