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Soluzioni isolanti per l’industria e OEMs
Unex propone soluzioni adatte alle necessità del cablaggio e la protezione di cavi per l’automazione e la 
costruzione di macchine.

• Sistemi certificati: prodotti approvati dai mercati internazionali più esigenti.
• Sicurezza elettrica: materiale isolante. Alta protezione contro il rischio di contatto indiretto.
•  Sicurezza meccanica: resistenza agli urti e buona ritenzione del coperchio. Maggiore sicurezza 

dell’impianto.
• Sistema resistente alla corrosione presente nei capannoni industriali.
• Facilità di uso e montaggio. Tagli netti senza spigoli vivi.
• Integrazione estetica. Cablaggio ordinato e protetto.



Unex formula le sue materie prime internamente per ottenere 
migliori caratteristiche tecniche in quanto a: sicurezza, 
responsabilità e affidabilita, rispetto per l'ambiente, tenuta  
di carico, restistenza agli urti, alla corrosione, agli agenti 
atmosferici, agli sbazi termici e comportamento in presenza  
di fuoco.

   

Sistema certificato: valore aggiunto al marchio CE

Formulazione propria delle materie prime

La qualità delle soluzioni Unex è garantita dall'adempimento delle norme di prodotto e di installazione, 
nonché dall'ottenimento di marchi di qualità e omologazioni più prestigiosi.
Installare prodotti con Marchi di Qualità è la miglior garanzia che il prodotto adempie le normative vigente  
e che i suoi dati tecnici sono verificati da un organismo di controllo esterno.

Per approfondimenti tecnici su ciascun articolo, visita il nostro sito: www.unex.net.
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Soluzioni isolanti per l’industria e OEMs
Tutti i prodotti Unex adempiono alla direttiva RoHS 

2011/65/UE

Per approfondimenti tecnici su ciascun articolo, visita il nostro sito: www.unex.net.

Colore:  Grigio RAL 7035 /  Grigio RAL 7038 /  Bianco RAL 9010 /  Grigio RAL 7030 /  Blu RAL 5012 /  Blu /  Naturale /  Nero

Passerelle isolanti 66
 U23X

 U48X  

Senza alogeni

Elementi di fissaggio 26
 U60X

Senza alogeni

Canali di cablaggio 77
  U23X

Canali 73
  U23X

 U43X
Senza alogeni

Canali 07
 U23X

Canali di cablaggio 88
 U43X

Senza alogeni

Fascette 22
 U61X

Senza alogeni

  U60X
Senza alogeni

Fascette 22 HD
Per impianti in ambienti chimici

 U71X

Senza alogeni

Fascette 22 DT 
Rilevabili

 U62X

Senza alogeni
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Unex aparellaje eléctrico, S.L., come politica, brevetta i suoi prodotti. Disegno e fabbricazione propri. 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., 2019. Unex aparellaje eléctrico, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L’Hospitalet de Llobregat (España) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011
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 circostanze impreviste.

Disponibilità e consegna immediata attraverso la nostra rete di distribuzione.

Rappresentata in Italia da:

Unex sistemi ed elementi, srl.
Via Valbrona 4
20125 Milano 

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

Assistenza tecnica personalizzata
 assistenza.tecnica@unex.net

www.unex.net
Noi di Unex puntiamo sulle nuove tecnologie, offrendo strumenti utili ed efficaci. Entrate nella nostra pagina 
web e verificatelo.

• Configurare.
• Scaricare schede tecniche.
• Video ed istruzioni di montaggio.


