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SPECIAL
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SOLUZIONI CUSTOM

Oltre ad un altissimo livello di 
personalizzazione su ogni 
prodotto, S.E.I.S. è a completa 
disposizione per lo studio e la 
costruzione di cavi ibridi che 
integrino diversi elementi 
funzionali in una soluzione 
totalmente personalizzata, 
perfettamente adattata alle più 
particolari esigenze di impiego 
e di installazione.
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CAVI PER INGEGNERIA GEOTECNICA

Cavi per impiego in ambiente geotecnico e 
idrogeologico.

I nostri cavi sono studiati per il collegamento di 
sonde ed apparecchiature per il monitoraggio di 
strutture e sistemi quali ponti, dighe, reti ferroviarie 
e per l'impiego in ambiente da campo e cantiere.

I prodotti sono realizzati in diverse versioni, al fine 
di garantire prestazioni dipendenti dall’ambiente di 
installazione e dalle diverse modalità di posa quali 
interramento, annegamento nel cemento ed 
installazione in ambienti particolari nei quali si 
rendono necessarie specifiche caratteristiche di 
sicurezza in termini di bassa corrosività ed opacità 
dei fumi emessi durante eventuale combustione e 
ritardo nella propagazione della fiamma.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CHEMICAL RESISTANT •   

ABRASION RESISTANT •  

FLAME RETARDANT • 

HALOGEN FREE • 

LOW SMOKE EMISSION • 

CONFORMITA’ E OMOLOGAZIONI
 UL AWM (AVLV2) • 

UL AWM Canada (AVLV8) • 

 2011/65/EC - RoHS  • 

 2006/95/EC - LVD  • 
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CAVI A BASSE EMISSIONI DI FUMI E GAS CORROSIVI – FRNC/LSZH
Cavi per la connessione di strumenti adatti ad installazione in aree pubbliche ed ambienti pericolosi o poco ventilati. 
In caso di incendio, le proprietà di bassa emissione di gas tossici e corrosivi e la limitata opacità dei fumi sviluppati 
compromettono in maniera ridotta la visibilità per l’individuazione delle vie di fuga previste dai sistemi di sicurezza e 
dalle procedure di evacuazione. Le mescole impiegate conferiscono specifiche prestazioni in termini di autoestinzione e 
ritardo nella propagazione della fiamma, ulteriore precauzione in termini di sicurezza degli ambienti.

CAVI RINFORZATI E PORTANTI
Cavi appositamente costruiti con elementi portanti per il sostegno di sonde e strumentazione sospesa. Gli elementi di 
rinforzo, composti da filati sintetici speciali o fili metallici, sono disposti in diverse combinazioni e specifiche geometrie, 
che permettono al cavo di sopportare sollecitazioni di trazione e sostenere carichi applicati in diverse modalità di posa 
ed utilizzo.

CAVI ARMATI E IMPERMEABILI
Cavi speciali rinforzati da armature metalliche che conferiscono una resistenza meccanica superiore ed un alto grado di 
protezione contro danneggiamento da roditori ed eventuale calpestio e sollecitazioni esterne causate all’interazione del 
cavo con le attrezzature ed i macchinari da campo. La protezione meccanica conferita dall’armatura, è in molti casi 
supportata da una soluzione a “doppia guaina” che, oltre a rendere il cavo estremamente resistente, conferisce 
proprietà di impermeabilità ed alta resistenza a potenziali infiltrazioni.

CAVI CON GUAINA SPECIALE
Cavi altamente specifici, appositamente studiati con materiali di guaina speciali, idonei al funzionamento in temperature 
estreme e resistenti ai più aggressivi agenti corrosivi in combinazione con l’eventuale esposizione alle alte temperature, 
condizioni tipiche che si presentano nelle operazioni di connessione dove è prevista l’installazione del cavo e delle 
apparecchiature di misura all’interno del calcestruzzo, nella stessa costruzione oggetto del monitoraggio.


