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SCHEDA TECNICA  Codice  articolo 400xxxxxxxxxxxx 
Codice SK006-AB-00-IT Descrizione Cappucci ultrasuoni NMN/5 
Data emissione 18 febbraio 2013 Lingua Italiano 

Caratteristiche  generali 

I cappucci e tubetti saldati ad ultrasuoni sono realizzati con l’utilizzo di due strati di materiale isolante elettrico, saldati ad ul-
trasuoni su tre lati. Il prodotto ed il processo sono frutto dell’esperienza sviluppata in questi anni nell’accoppiamento, termo-
formatura e saldatura dei materiali plastici. 
La gamma dei tubi e cappucci che si possono produrre è molto vasta dato che la saldatura ad ultrasuoni utilizzata nel sistema 
permette di unire buona parte dei materiali plastici. 
Si possono realizzare tubi con materiali diversi accoppiati e laminati tra loro come quelli usati per l’isolamento tra le fasi e tra 
le fasi e terra nelle macchine elettriche per isolare connessioni, fili di rame, cavi e componenti nei motori elettrici. 
Il costo competitivo, il limitato ingombro, la perfetta impregnabilità e la semplicità applicativa sono i vantaggi che rendono 
perfetti i cappucci per applicazioni quali l’isolamento della connessione e l’impiego nella costruzione di macchine elettriche. 
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Caratteristiche 

Caratteristica U.M. Valore  

Gamma diametri¹ disponibili mm 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 

Lunghezze² disponibili mm 15 - 45  tolleranza ± 3 25 - 45 tolleranza ± 3 

Tipo materiale utilizzato   Laminato NMN/5 

Gamma spessori materiale mm 

Tensione di perforazione KV 4,5 kV 

Classe termica “ 155° C “ 

0,19 - 0,22 

Note e prescrizioni 

1)  Per diametro, si intende il diametro interno del cappuccio. 
Tolleranza sul diametro cappuccio ± 20%. 

2) Lunghezza nominale della parte vuota del cappuccio a cui sommare sempre circa 5 mm di chiusura frontale. Es. cappuccio 
lunghezza 30mm = 30+5 = 35mm 

 
Il campo di utilizzo principale dei cappucci realizzati con lamianto NMN/5 è  la costruzione di motori, trasformatori, bobine e 
macchine elettriche in genere con classe termica di utilizzo   “F (155°)” . Se utilizzato come isolante per la connessione, non 
deve essere applicato sulla connessione se realizzata con sistemi a caldo (saldatura, termo graffatura) ancora calda.  
 
N.B.: particolare attenzione deve essere posta allo stoccaggio, le condizioni ambientali devono essere non superiori ai 25° 
C, vita media garantita 12 mesi.  
 
Non esporre al contatto con oli. 
 
Tolleranza generale sulla quantità di fornitura ± 5% 


