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BOX DI GIUNZIONE FIBRA OTTICA IP55 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Questa scatola di terminazione è progettata per applicazioni esterne in abitazioni o piccole aziende. L’unità 
alloggia un singolo vassoio portagiunti e permette di giuntare pigtails a fibre provenienti da cavi esterni 
(fibra soffiata o convenzionale). I pigtails o le bretelle in ingresso sono protette da un condotto di diametro 
25 mm e guidate attraverso la struttura del muro esterno tramite un punto di ingresso/uscita posteriore. 
Tale box può essere utilizzato come punto di giunzione tra il cablaggio ottico interno ed esterno. 

 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 

 Coperchio antimanomissione con viti di sicurezza disponibili a richiesta 
 Ingresso/uscita cavi posteriore  
 Montaggio a muro compatto adatto particolarmente ad abitazioni e a piccole aziende 
 Kit standard completo di componenti necessari alla giunzione di un cavo esterno in 4 pigtails. Per la 

giunzione di 12 fibre (da esterno ad interno), sono necessari coprigiunti addizionali 
 Gli Interstizi tra i cavi possono essere sigillati contro l’ingresso di acqua/gas nelle posizioni di 

ingresso/uscita se necessario utilizzando una resina a presa rapida 
 Tutte le fibre sono gestite ad un raggio di piegatura minimo di 30 mm 
 Può contenere cavi fino a 13mm di diametro con un pressacavo 
 Coperchio rimovibile con guarnizione. Resistente all’acqua con grado di protezione IP55 
 Prodotta con materiale restistente a raggi UV 
 Compatibile con prodotti in fibra soffiata 
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SPECIFICHE TECNICHE 

 

SPECIFICHE GENERALI  

Numero cassetti splicing 1 

Massimo numero fibre 12 

Massimo diametro cavo (mm) 18 

Dimensioni (mm): (L) 220 X (H) 150 X (P) 50 

Temperatura di esercizio -20 ÷ +50°C (da 5 a 95% Umidità) 

MATERIALI  

• Scatola esterna da muro: FR ABS grigio chiaro RAL 7035 

• Splice tray: FR ABS grigio chiaro RAL 7035 

TESTS S 

• Ottico Testata a 1310nm, 1550nm e 1625nm 

• Resistenza al calore secco BS EN 60068-2-2 Test Bb 

• Resistenza al calore umido IEC 60068-2-3: 1969 

• Variazione temperatura IEC 60068-2-14: 1984 

• Vibrazioni IEC 60068-2-6: 1995 

• Resistenza all’urto IEC 60068-2-27: 1987 

Peso con imballaggio (kg) 0.55 

Peso netto scatola (kg) 0.50 

 
 
 

TABELLA CODICI 
 

Codice Descrizione 
Dimensioni LxPxH 

(mm) 

82001 Scatola di giunzione fibra ottica IP55 capacità max 12 fibre 220 X 150 X 50 

 


