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Accessori di fissaggio Ty-Rap® e Ty-Fast®
Supporti a sella

Caratteristiche
• Basi di montaggio con supporto a sella
• Per montaggio a vite o con rivetti
• La forma a prisma della sella impedisce la

torsione
• Elevata resistenza grazie al design compatto
• Non conduttive, non corrosive, resistenti ai

carburanti, ai lubrificanti e alla maggior parte
delle sostanze chimiche

• Disponibili in nylon naturale, nylon resistente ai
raggi UV o in versione nera termostabilizzata

Informazioni tecniche
• Materiale: Poliammide 6.6 o poliammide 6.6

termostabilizzato
• Temperatura di esercizio: da -40°C a + 85°C
• Colore: Naturale o nero resistente ai raggi UV

(vedere tabella)
• Metodo di montaggio: Vite
• Grado di infiammabilità: UL 94 V-2
• Altre proprietà: Halogen & Silicone free,

nero resistente ai raggi UV

Codice prodotto Colore

Misure Larghezza 
fascette fino a 

Diametro 
del foro di 

montaggio Quantità 
[pezzi]

H W L D

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

TC5140/TC140 Naturale 6,7 8,7 14,2 1,8 2,4 3,0 100 / 500

TC5141/TC141 Naturale 7,5 11,1 17,0 2,3 4,8 3,8 100 / 500

TC5142/TC142 Naturale 10,7 14,2 23,4 2,9 7,6 5,2 100 / 500

TC5142X* / TC142X* Nero resistente UV 
nero/termostabilizzati

10,7 14,2 23,4 2,9 7,6 5,2 100 / 500

E49405

—
Supporto a sella

* Non riconosciuti UL
Per altri materiali e colori contattare l'ufficio vendite

Misure



SOLUZIONI DI FISSAGGIO RAGGRUPPA, PROTEGGI E GESTISCI FACILMENTE I TUOI CAVI

—
Accessori di fissaggio Ty-Rap® e Ty-Fast®
Supporti a sella

Caratteristiche
• Basi di montaggio con supporto a sella
• Per montaggio a vite o con rivetti
• La forma a prisma della sella impedisce la

torsione
• Elevata resistenza grazie al design compatto
• Non conduttive, non corrosive, resistenti ai

carburanti, ai lubrificanti e alla maggior parte
delle sostanze chimiche

• Disponibili in versione nera resistente ai raggi
UV e termostabilizzata

Informazioni tecniche
• Materiale: Poliammide 6.6 o poliammide 6.6

termostabilizzato
• Temperatura di esercizio:

Naturale: da -40°C a +85°C
Nero resistente ai raggi UV: da -40°C a +105°C

• Colore: Naturale o nero resistente ai raggi UV
• Metodo di montaggio: Vite o rivetto
• Grado di infiammabilità: UL 94 V-2
• Altre proprietà: Halogen & Silicone free,

nero resistente ai raggi UV

—
Supporto a sella

Per altri materiali e colori contattare l'ufficio vendite

Misure

Codice prodotto Colore

Misure 
Larghezza 

fascette 
fino a 

Diametro 
del foro di 

montaggio Quantità 
[pezzi]

H W L D

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SMNY-001-9-D Naturale 7,1 9,8 15,2 4,7 4,8 4,2 500

SMNY-001-0-D Nero resistente UV 
Termostabilizzato

7,1 9,8 15,2 4,7 4,8 4,2 500
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