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Cavi di controllo flessibili 

 Cavi di controllo in PVC 
 Cavi di controllo in PUR 
 Cavi di controllo senza alogeni 
 Cavi di controllo in PVC per applicazioni a sicurezza intrinseca 
 Cavi resistenti all'olio biologico ed ai microbi 

Cavi per dati e computer 

 Cavi dati in PVC - Cavi dati speciali in PVC 
 Cavi di trasmissione dati speciali - Cavi dati isolati in PE 
 Cavi di connessione speciali in PVC 
 Cavi di controllo in PVC/PUR - Cavi per elettronica industriale 
 Cavi di trasmissione dati senza alogeni 

Cavi per catene portacavi 

 Cavi per catene portacavi in PVC 
 Cavi per catene portacavi in PUR 
 Cavi per catene portacavi resistenti all'olio Bio ed ai microbi 

  
 

 Cavi di potenza per motori in PVC & PUR 
 Cavi per motori Servo 
 Cavi per sensori di feedback 
 Cavi per sensori di feedback per catene portacavi 
 Cavi di potenza per motori EMC  

 

 
 

Cavi per tutte le condizioni atmosferiche e in gomma 

 Cavi in gomma 
 Cavi per tamburi avvolgicavo 
 Cavi di controllo per trazione verticale 

 

Cavi per motori, servo-cavi & cavi di feedback
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Cavi termoresistenti 

 Cavi multipolari in silicone, con treccia in acciaio  
o schermati fino a +180 °C 

 Cavo di comando e controllo, in XLPE  
fino a +145 °C 

 Cavi multipolari in rame-nickel per le alte temperature  
fino a +400 °C 

 
 

Cavi di trazione 

 Cavi di trazione e trascinamento 
 Cavi di trazione e trascinamento in PUR 
 Cavi speciali per i tamburi delle gru 
 Cavi rinforzati per torsione 

 

 
 

Cavi robotici 

 Roboflex Recycle 
 Cavi robotici speciali in TPE-E/PUR 
 Cavi robotici senza alogeni 
 Cavi robotici per escavatrici 

 

 
 

Conduttori singoli 

 Conduttori monopolari in PVC 
 Conduttori monopolari in PUR 
 Conduttori monopolari isolati in gomma 
 Conduttori monopolari flessibili e per alte temperature 
 Conduttori monopolari con guaina in silicone 

 

Cavi con approvazioni internazionali 

 Cavi di controllo UL/CSA 
 Cavi per dati UL/CSA 
 Cavi termoresistenti UL/CSA 
 Cavi in gomma UL/CSA 
 Cavi per catene portacavi UL/CSA 
 Conduttori monopolari UL/CSA 
 Cavi per motori, cavi servo & cavi di feedback UL/CSA 
 Cavi British Standard 

  


