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Descrizione generale: 

La muffola di giunzione CSCJ Compact Single Circuit Joint consente la gestione del singolo circuito per una capacità fino 
48 fibre ottiche. Con una gestione di due circuiti per modulo può raggiungere una capacità di 96 fibre ottiche.  

Tutte sono configurabili in diverse potenzialità e per le diverse tipologie di cavi (vedi dati tecnici e kit opzionali)  

La muffola è accessoriata con moduli di terminazione in modo da alloggiare connettori di tipo SC o altre tipologie per 
terminare le fibre. Può terminare fino a 16 fibre. 

 

Caratteristiche: 

E’ completamente in plastica, con grado di tenuta IP 68. E’ comprensiva di staffa di fissaggio standard nel clamp di 
chiusura. 

La base di ingresso cavi è disponibile in due configurazioni: 

n°4 porte circolari ed 1 porta ovale 

n° 6 porte circolari. 
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Configurazione base: 

 Base e cappellotto con clamp di serraggio e staffa  Moduli di giunzione  

 

Dati tecnici: 

 Dimensioni   in mm 390 x 231x164 mm 

  Campo di temperatura (°C) -20 ÷ +70  

 

Codice prodotto: FO 503xyz  ----  (x, y e z variano: in funzione della configurazione– in funzione della base 

ingresso cavi e accessori interni). 

CSCJ (with 1 oval and 4 Circular ports) H=390 inc. pressure relief valve FO503901 

CSCJ (with 1 oval and 4 Circular ports) H=300 inc. pressure relief valve FO503902 

CSCJ (with 6 Circular ports) H=390 inc. pressure relief valve FO503903 

CSCJ (with 6 Circular ports) H=300 inc. pressure relief valve FO503904 

 

Kit opzionali: 

 
ADDITIONAL ITEMS - Cable Entry kits - Heatshrinkable sealing 

4 trays SC module - 4 Heat Shrink Splices per tray 1379005 

4 trays SC module - 4 Crimp Splices per tray 1379006 

Oval port - Loose tube - single fibres 

Oval port - Loose tube - single fibres 1380061 

Circular port - Loose tube - single fibres - one cable 1380060 

Circular port - Loose tube - single fibres - one cable plus one closed tube 1380064 

Circular port - Loose tube - single fibres - second cable on closed tube 1380065 

Circular port - Loose tube - single fibres - two cables 1380064/1 

 
ADDITIONAL ITEMS - Cable Entry kits - Mechanical sealing 

Oval Port - Loose tube - single fibres 
  

for up to 1 continuous cable + 2 further cut cables (diameter from 6,0 to 8,0 mm) 

Circular Port - Loose tube - single fibres 
1379007 

for up to 2 cables (diameter from 6,0 to 8,0 mm) 

Circular Port - Loose tube - single fibres 
  

for up to 6 cables (diameter from 4,5 to 5,5 mm) 

Circular Port - Loose tube - single fibres 
  

for up to 8 cables (diameter from 3,5 to 4,5 mm) 

Circular Port - Loose tube - single fibres 
  

for up to 12 cables (diameter from 2,5 to 3,5 mm) 

 

ADDITIONAL ITEMS - Mounting bracket 

Wall or manhole 
Included in Joint Closure Basic 
Kit  

Pole CS505089 
 

Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni contenute in questo documento non devono essere copiati, riprodotti o ristampati in qualsiasi forma, in tutto o 
in parte, senza il consenso scritto di CIS Sud. Le informazioni si ritengono corrette al momento del rilascio del documento. CIS Sud si riserva il diritto di 

modificare il presente documento senza preavviso. Questo requisito non è contrattualmente valido a meno che non sia stato richiesto e autorizzato da CIS 
Sud. 


