
 

 

chainflex® M 

la gamma di cavi testata ed economica, con approvazione UL. 

 

Dai cavi di controllo, cavi di potenza, servo cavi, cavi per i sistemi di misura a cavi dati e bus, igus® 

ha sviluppato una vasta la gamma di prodotti che include tutti i tipi di cavi e garantisce cavi affidabili e 

a basso costo: chainflex® M Tutta la gamma di cavi costa circa il 20-30% in meno rispetto alla 

gamma precedente.  

fino a 5 milioni di doppie corse garantite 

Tutti i tipi ora con UL/CSA & EAC/CTP 

Senza costi di taglio 

Nessun quantitativo d'ordine minimo 

Ora con una scelta ancora maggiore 

 

Collaudato e confermato:: chainflex® M sopporta min. 5 milioni di doppie corse. Nel laboratorio di 

prova igus® di 1.750 m², tutta la serie chainflex® M sarà testata in catene portacavi in posa mobile. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Panoramica dei prodotti 

chainflex® M - Cavo di controllo 

CF880 - cavo di comando 

  
per esigenze di carico flessibili 

Guaina esterna in PVC 

Senza piombo 

Raggio di curvatura minimo: 12.5 x diametro del cavo 

CF881 - cavo di comando 

  
per esigenze di carico flessibili 

Guaina esterna in PVC 

Schermatura integrale 

Senza piombo 

Raggio di curvatura minimo: 12,5 x diametro del 

cavo 

CF890 - cavo di comando 

  
per esigenze di carico flessibili 

Rivestimento esterno iguPUR 

Resistente all'olio 

Raggio di curvatura minimo: 12,5 x diametro del cavo 

CF891 - cavo di comando 

  
per esigenze di carico flessibili 

Rivestimento esterno iguPUR 

Resistente all'olio 

Schermatura integrale 

Raggio di curvatura minimo: 12,5 x diametro del 

cavo 

 

chainflex® M - Cavi Bus 

CF888 - Cavi Bus 

  
per esigenze di carico flessibili 

Guaina esterna in PVC 

Schermatura integrale 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

Disponibile come cavo Profibus, Ethernet e Asi-Bus 

CF898 - cavo di comando 

  
Per applicazioni flessibili in catena portacavi 

Rivestimento esterno in iguPUR 

Schermatura integrale 

Resistente all'olio 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

 

chainflex® M - Cavo per sistemi di misura 

CF884 - Cavo per sistemi di misura 

  

Per applicazioni flessibili in catena portacavi 

Guaina esterna in PVC 

Schermatura integrale 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

 

CF894 - Cavo per sistemi di misura 

  

Per applicazioni flessibili in catena portacavi 

Rivestimento esterno in iguPUR 

Schermatura integrale 

Resistente all'olio 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

 

 

 

 

 

http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=508
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=510
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=509
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=511
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=504
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=505
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=506
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=507


 

chainflex® M - Cavi servomotore 

CF887 - Cavi servomotore 

  
Per applicazioni flessibili in catena portacavi 

Guaina esterna in PVC 

Schermatura integrale 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

CF897 - Cavi servomotore 

  
Per applicazioni flessibili in catena portacavi 

Rivestimento esterno in iguPUR 

Schermatura integrale 

Resistente all'olio 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

 

chainflex® M - Cavi motore 

CF885 - cavo motore 

  
per esigenze di carico flessibili 

Guaina esterna in PVC 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

CF886 - cavo motore 

  
Per applicazioni flessibili in catena portacavi 

Guaina esterna in PVC 

Schermatura integrale 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

CF895 - cavo motore 

  
per esigenze di carico flessibili 

Rivestimento esterno in iguPUR 

Resistente all'olio 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

CF896 - cavo motore 

  
per esigenze di carico flessibili 

Rivestimento esterno in iguPUR 

Schermatura integrale 

Resistente all'olio 

Raggio di curvatura minimo: 15 x diametro del cavo 

 

 

http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=502
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=503
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=512
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=500
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=513
http://www.igus.it/iprosvc/linkrouter.aspx?PRGR=13&PROD=501

