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Cavo multifibra monomodale tight LSZH

RIVESTIMENTO 
COLORATO 900 μm

GUAINA ESTERNA

STRAPPA CAVO

FIBRA OTTICA

KEVLAR

Articolo FOSM8T

CARATTERISTICHE TECNICHE

Standard EN50575, EN50399, EN60332-1-2

Numero fibre 8

Tipo fibra SM 9/125 G.657.A2

Diametro rivestimento fibra - μm 900 

SPECIFICHE COSTRUZIONE

Guaina estrena Avorio

Diametro guaina esterna - mm 5,8

Spessore guaina esterna - mm 1,1

Materiale guaina LSZH

Rinforzo Aramide

Colori fibra Verde, Rosso, Blu, Giallo, Grigio, Viola, 
Arancione Bianco

SPECIFICHE MECCANICHE

Resistenza max trazione in instal-
lazione - N 300 

Resistenza max trazione in 
esercizio - N 600 

Minimo raggio di curvatura modali-
tà statica - mm 15 

Minimo raggio di curvatura modali-
tà dinamica - mm 30

Resistenza allo schiacciamento 
costante su 10 cm - N 1000 

Resistenza allo schiacciamento 
temporaneo su 10 cm - N 3000 

Temperatura d’installazione - °C -15 ÷ 40

Temperatura di stoccaggio - °C -20 ÷ 70

Temperatura d’esercizio - °C -20 ÷ 70

PUNTI DI FORZA

• Cavo di tipo tight con 8 fibre SM 9/125 
G.657.A2

• Guaina esterna in LSZH libera da alogeni
• Elevata protezione interna delle fibre
• Ottimo raggio di curvatura

FOSM8T
Cavo tight a 8 fibre da 900 μm SM 9/125 G.657.
A2. Guaina esterna avorio antifiamma in LSZH da 
5,8 mm. Installazione da interno, bobina da 300 m.

Applicazioni e installazioni
Cavo tight in fibra ottica Single Mode adatto 
per installazioni all’interno dell’appartamento o 
dell’edificio predisposto per cablaggi verticali e 
orizzonatali e per collegamento dei vari nodi di 
Servizio TT Scatola di terminazione per Termi-
nale di Testa, CSOE Centro di Servizio Ottico di 
Edificio e STOA Scatola di Terminazione Appar-
tamento.
Presente all’interno un’elevata densità di ara-
mide, cavo con buone proprietà di torsione e di 
trazione con eccellenti prestazioni di curvatura.
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CUTFO
Articolo CUTFO

Descrizione Taglio su misura per metrature differenti 
dalla bobina standard da 300 m.


