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DUAL TIN SOLDER SLEEVES   
NASTRI E PRODOTTI ADESIVI  

• Connessioni impermeabili 

• Isolamento trasparente  

• Resistente alle temperatura dai -60°C ai 130°C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIES: 
 
SPECIFICATIES: 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : 
DUAL TIN SOLDER SLEEVES  sono progettati per connessioni 
elettriche in applicazioni in cui non dovrebbero esserci 
problemi di qualità, affidabilità, durata e impermeabilità. 
 
I manicotti a crimpare a doppio stagno sono molto facili da 
usare, in quanto trasparenti , così sarà facile controllare la 
qualità della connessione. Inoltre non sono necessari strumenti 
speciali per l'installazione. I manicotti possono essere applicati 
sia ai cavi intrecciati (flessibili) che a quelli solidi (rigidi). 
Questo vale sia per le versioni in rame che per quelle stagnate, 
combinate o meno.  
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Per utilizzare i manicotti è necessaria una fonte di calore. Si 
può utilizzare un accendino, un soffiatore d'aria calda, ecc. Far 
scorrere i conduttori nelle guaine di saldatura e premere gli 
anelli di saldatura per tenere la guaina in posizione. 
Riscaldare il manicotto all'altezza degli anelli di saldatura fino a 
farlo scorrere uniformemente e poi riscaldare le estremità in 
modo che gli anelli colorati si isolino e sigillino perfettamente. 
Lasciare poi che si raffreddi senza muoverlo. 

 
 

MISURE DISPONIBILI: 
6855: 50 pezzi  Trasparente 0,5mm 
6856: 100 pezzi Rosso 1,5mm  
6857: 50 pezzi Blu 2,5mm 
6858: 50 pezzi Giallo 6mm 
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SPECIFICHE TECNICHE: 
Composizione del rivestimento esterno:  poliolefina modificata con 

irradiazione incrociata. 
Anelli brasanti: 2 anelli Cd 18, 50 Sn, pb 32 % 

con flusso integrato. 
Anelli di tenuta: termoplastica stabilizzata 

termicamente. 
Caduta di tensione:    < 0,002 V. 
Resistenza di giuntura :    < 0,004 Ohm. 
Resistenza all'isolamento:   > 10 Giga Ohm. 
Temperatura di installazione:   143°C. 
Resistenza alla temperatura:   -60°C tot +130°C. 
Tensione di rottura:    > 600V. 
Protezione contro l'umidità:                 IP 68, si può utilizzare  

sott’acqua 
 
 


