
www.optotec.itRAILWAY SOLUTIONS

applicazioni Caratteristiche Tecniche

n  le guaine termorestringenti hanno 
una struttura composita e rinforzata 
che offre una eccezionale protezione 
ambientale consentendone l’installazione 
nelle più severe condizioni  

n  i materiali sono realizzati con un 
laminato composito rinforzato da fibre 
di vetro,  strati di polietilene e rivestiti 
internamente da un adesivo hot melt

n  nel caso di reti non pressurizzate vi è un 
supporto in materiale multistrato variabile 
nella dimensione e ricoperto di uno strato 
in alluminio che conferisce al giunto sia 
una compattezza meccanica che un buon 
isolamento termico e forma una bariera 
alla permeazione del vapore acqueo

n  il sistema dispone per le reti pressurizzate 
di un supporto metallico con una valvola 
preinstallata per l’accesso alla pressione

n  grazie ancora alla struttura composita 
del materiale si ottiene una eccellente 

resistenza alla propagazione del taglio 
offrendo una maggiore resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche che si possono 
verificare durante e dopo l’installazione

n  pochi componenti per una installazione 
facile e veloce

n  presenza di indicatori visivi per un ottima 
installazione

n  colorazione termosensibile con cambio di 
colore al raggiungimento della corretta 
temperatura di installazione

n  guaina di tipo aperto con ausilio di 
cerniera in acciaio per un’ampia copertura 
di tutte le potenzialità di cavo

n  adesivo termoplastico preinstallato per 
un’ottima sigillatura contro l’umidità 

n e le infiltrazioni di acqua
n  kit di diramazione a tre dita con adesivo 

termoplastico preinstallato sulla parte 
centrale

n  chiusura e protezione giunti 
telefonici su reti pressurizzate  
e non

n giunti interrati
n in condotti
n su cavi in piombo
n  su cavi in polietilene fino  

a 2400 coppie  

guaine termorestringenti 

guaine
Le guaine Optotec 

sono costituite da una guaina 
termorestringente aperta provvista 

di cerniera che consente la chiusura 
e la protezione di giunti telefonici su 

cavi pressurizzati e non. 
L’installazione delle guaine risulta 
essere semplice e veloce, necessita 

soltanto dell’uso di una normale 
torcia a gas.  

Si possono realizzare diramazioni 
con l’ausilio solo di appositi  

kit a tre ‘dita’ compatibili.
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