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Descrizione 
 
La muffola è stata progettata per gestire la terminazione dei cavi e proteggere le giunzioni tra fibre 
ottiche, nei collegamenti per telecomunicazioni. 
 
Il prodotto e composto da: 
 

  
 
 
Caratteristiche 
 
1. Corpo muffola (160 x 160 x 70) mm 
2. Ingresso cavi Ø fino a 10 mm 
3. Codice di protezione IP 68 
4. Capacità di giunzione 12 f.o. (n° 3 moduli) 
5. Bloccaggio dell’elemento centrale del cavo 
 
La muffola è corredata con gli accessori di terminazione e giunzione per i vari tipi di cavo. 
 
Installazione 
 

                                      
 
Marcatura 
 
La muffola è contraddistinta dal logo “CIS SUD mese - anno“ e da un numero per la 
rintracciabilità. A richiesta sono fornite etichette per indicazioni aggiuntive. 
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1. Coperchio con viti 
2. Struttura portante, sistema di 

giunzione e pressa cavi 
3. Guarnizione circolare 
4. Morsetti per il bloccaggio 

dell’elemento centrale dei cavi 
5. Termoresringenti 

La muffola può essere installata a palo e 
a muro, oltre che in cameretta e in 

strutture preesistenti con apposite staffe. 
Lato posteriore. 
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Cablaggio 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

La muffola viene fornita con una piastra 
metallica, controllori di curvature e 3 

moduli di giunzione. 
 

Operazioni di terminazione e giunzione: 
1. Introdurre i cavi entranti ed uscenti 

nei termorestringenti. 

1. Rimuovere la guaina del cavo per 
almeno 2 m. 

2. Tagliare e fissare l’elemento 
centrale dei cavi nei due morsetti 

3. Rimuovere il tubetto loose di 
protezione ed eliminare il jelly 

4. Disporre le fibre nude intorno ai 
controllori di curvatura e sotto le 
linguette di contenimento 

Disporre le fibre nude nell’area 
predisposta nel modulo di giunzione. 

Assicurarsi che le fibre siano disposte 
sotto le linguette di contenimento. 

Avvitare le viti a brucola. 
Coppia di serraggio raccomandata 1 N m 


