
COPRIGIUNTO LINEARE 
RIACCESSIBILE mod.FT-89 

ENTERABLE STRAIGHT 
JUNCTION COVER mod.FT-89 

Il COPRIGIUNTO LINEARE RIACCESSIBILE 
mod.FT-89  serve per unire tra di loro due 
cavetti/multicoppia e (se necessario) può essere 
riaperto per poter eseguire qualsiasi tipo di intervento.  
Classe di protezione IP 68, garantisce l’utilizzo in 
ambienti esterni e resiste agli agenti atmosferici. 
Si può utilizzare per giuntare cavi aventi sezione: 

• esterna da mm.4 a mm.10
• sezione conduttore da mm.0,5 a mm 1,0

Sopporta una trazione assiale di Kg. 100 applicata al 
cavo 
E’ composto da: 
• 2 calotte di protezione in ABS che si avvitano tra 

di loro
• 2 serracavi che si avvitano all’estremità delle 

calotte per bloccare i cavetti
• 1 modulo di giunzione posto all’interno che 

serve per giuntare i 2 cavetti

The  ENTERABLE STRAIGHT JUNCTION COVER 
MOD.FT-89 is used to join together two cables / 
multipair and (if necessary) may be reopened to 
execute any type of work. 
Protection class IP 68, guarantees the use in outdoor 
environments and weather resistant. 
It can be used for splicing cables with a cross section: 
• 4 mm to 10 mm external
• section conductor mm.0, 5 to 1.0 mm
It bears an axial tension of 100 kg applied to the cable 

It’s 'consists of: 
• 2 protective covers in ABS that are screwed to
each other  
• 2 cable gland that are screwed to the end of
protective covers to block the wires 
• 1 junction module placed inside that you need
to join the 2 wires 

Codice Prodotto:  9114003 Product Code:  9114003 
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