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Soluzioni isolanti per infrastrutture ferroviarie
Sicurezza 

• Elettrica:
Gran rigidità dielettrica, protezione delle persone, al rischio di folgorazione per contatti indiretti.

• Al fuoco: 
Assenza di archi elettrici; si riduce il rischio di sorgenti di incendio.
Formulazione propria di materie prime. Prestazioni superiori alla media.

• Sicurezza del segnale:
Evita correnti parassite e facilita il controllo delle terre.

Riduzione dei costi:
• Non si ha bisogno della messa a terra:

Si eliminano i costi derivanti dal collegamento del sistema di terra e dalle revisioni periodiche dello stesso.
•  Non conducendo le correnti di fuga o quelle indotte, si evita la corrosione prematura che invece danneggia  

le canalizzazioni metalliche.

Più di 40 anni di esperienza in applicazioni alle intemperie:
•  Materiale non metallico: resistenza alla corrosione causata dall’esposizione alle intemperie o atmosfere saline, 

contaminate o chimicamente aggressive.
• Disegno robusto ed elevata resistenza agli impatti.
• Buon comportamento ai raggi UV ed alle intemperie, grazie alla formulazione specifica delle materie prime.

Montaggio ed integrazione:
• Sistema completo di accessori e supporti in colore grigio RAL 7035:

Ampia varietà di possibilità di montaggio.
Colore omogeneo della passerella, del canale e degli elementi di finitura che si integra con gli elementi costruttivi.

• Si può verniciare.

Rispetto per l’ambiente
• Materiale termoplastico, riciclabile.
• Prive di fibre di vetro.
• Conforme la Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Distribuzione di cablaggio lungo le vie (ponti, viadotti, gallerie tecniche…)

ANSI/UL 568

Suitable
 for outdoor



Portici di segnalamento e vie catenarie

Sottostazioni e sale tecniche

Stazioni



Soluzioni isolanti per infrastrutture ferroviarie 
La qualità delle soluzioni Unex è accreditata dal rispetto delle normative di prodotto,così come dell´ottenimento  
di Marchi di qualità e di Omologazioni.

Vedere informazione per singolo articolo in www.unex.net

2011/65/UE

Disponibilità e consegna immediata attraverso la nostra rete di distribuzione.

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

unexproject.unex.net
Disponibile in Data Portal
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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.
Viale Enrico Forlanini 23
20134 Milano 

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