DATASHEET

CAVI PRETERM BREAKOUT

I cavi breakout sono composti da un insieme di bretelle ottiche (1.6 o 2 mm di diametro ciascuna) connettorizzate da entrambe
le estremità, avvolte su un elemento di tiro interno al cavo, e contenute in una guaina esterna (LSZH). Vengono utilizzati
principalmente nei raccordi interni a centrali telefoniche/data center per collegare tra loro apparati e/o ripartitori ottici.

CARATTERISTICHE
Disponibili da 2 a 24 fibre ottiche
Il prodotto è disponibile con qualsiasi tipologia di
connettore (PC, UPC, APC)
Il prodotto è disponibile sia con fibra singolo modo
(G.652D, G.657A2) che multimodo (OM2, OM3, OM4)
Il cavo breakout viene fornito con la certificazione
contenente le risultanze delle prove ottiche eseguite
Il nostro laboratorio è attrezzato per verificare la
rispondenza dei nostri prodotti alle normative
internazionali (IEC) ed alle specificiche tecniche dei
maggiori operatori nazionali.

MONOMODALI
Disponibili in due colorazioni, entrambe rivestite con
guaina in LSZH:
Blu (RAL5015), è caratterizzato da fibre SM 9/125 con
rivestimento tight;
Giallo (RAL1018), è caratterizzato da fibre SM 9/125
con rivestimento semi-tight.

MULTIMODALI
Disponibili in due colorazioni, entrambe rivestite con
guaina in LSZH:
Arancio (RAL2004), per fibre MM 62,5/125 OM1 e
50/125 OM2 con rivestimento tight;
Verde Acqua (6027), per fibre MM 50/125 OM3 con
rivestimento tight.

DATASHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI CAVO
Normative di riferimento

CEI/EN 60793, CEI/EN 60794-1

PERFORMANCE MECCANICHE / TERMICHE
Resistenza a trazione (N)

4-6 fo: 600 / 800

Resistenza a schiacciamento (N/cm)

8 – 12 – 16 fo: 1.000 / 1.500 / 2000

18 - 24 fo: 2.000 / 2.500

Da 200 a 250

Raggio di curvatura statico (mm)

10 volte il dimetro esterno del cavo

Raggio di curvatura dinamico (mm)

20 volte il diametro esterno del cavo

Temperatura di esercizio (°C)

-20 / +80

Temperatura di installazione (°C)

-10 / +60

Temperatura di immagazzinamento (°C)

-30 / +80

MATERIALI
Guaina esterna del cavo

LSZH SM: blu RAL 5015, giallo RAL 1018 - MM: arancio RAL 2004, aqua RAL 6027, erik violet

Rivestimento esterno della singola fibra

LSZH SM: blu RAL 5015, giallo RAL 1018 - MM: arancio RAL 2004, aqua RAL 6027, erik violet

Rivestimento secondario della singola fibra / tipologia
Rinforzi nelle singole fibre

Filati aramidici
Identificazione tramite codice colore
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA
SM-R 9/125

G.652D

MM 62,5 / 125

OM1

MM 50 / 125

OM2, OM3, OM4

PERFORMANCE MECCANICHE / TERMICHE
Numero di fibre

4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 18 - 24
7,5 - 9 - 10 - 12,7 - 13 - 13,2 - 15

Diametro esterno del cavo (mm)

50 - 75 - 100 - 125 - 135 - 150 - 200

Peso (kg/km)

850 ±50

Diametro del rivestimento secondario della singola fibra (µm)

2 ±0,1

Diametro esterno della singola fibra (mm)
Tipologia di connettori assemblabili sul cavo

SC - LC - FC - ST - MTRJ

Guaina esterna del cavo in LSZH colore arancio RAL 2004
Guaina esterna della bretella in LSZH
Elementi di rinforzo in filati aramidici
Elemento centrale di tiro dielettrico (FRP)
Fibra con rivestimento tight
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