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CLIP FISSAGGIO CAVI 
 
 
Ideata per bloccare i cavi lungo la rotaia, questa clip è 
costituita da due parti: la piastrina di aggancio alla rotaia 
(parte gialla) e l’inserto blocca-cavo (parte nera). 

 

L’insieme piastrina più inserto è installabile solo su armamenti tipo UNI 60. 
Progettata per bloccare due cavi di Ø15mm. (95 mm².) oppure, rimuovendo il riduttore interno, due cavi 
di Ø22mm. (120 mm².) Nella parte superiore dell’inserto blocca-cavo si trovano degli incavi addizionali 
che consentono il supporto di altri due cavi, in quest’ultimo l’aggiunta di extra cavi richiede l’impiego 
di fascette per il loro corretto fissaggio. 
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FASI DI INSTALLAZIONE 

 

Per cavi di dimensione 
maggiore (120 mm².), rimuovere il riduttore interno 
utilizzando un cutter. 

 

 

 

 

Applicazione con riduttore                                            Applicazione senza riduttore 

 

 

 

Calzare la piastrina di aggancio (gialla) 
sulla suola della rotaia, inserire, con una leggera pressione, l'inserto blocca-cavo (nero) come 
evidenziato nella foto. 
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L'inserto blocca-cavo viene ulteriormente fermato alla 
piastrina con una fascetta in plastica. 
Questa è una sicurezza aggiuntiva che elimina il rischio di 
un eventuale distacco dell'inserto. 

 

 

 

 

ESEMPI DI INSTALLAZIONE IN ESERCIZIO 

 

L’insieme piastra-inserto è stato sottoposto a diversi stress fisici, uno di questi è il passaggio della 
macchina rincalzatrice e profilatrice (spazzolatrice) dove il sistema si è dimostrato efficace nel bloccare 
i cavi e nel rimanere ancorato alla base della rotaia. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE ED IMBALLO 
 
CLIP BLOCCAGGIO CAVI 
Il kit viene fornito racchiuso in un sacchetto di plastica trasparente e contenente: 
Piastra clip-on per ancoraggio a rotaie armamento UNI 60, piastra in PVC giallo larga 45mm, inserto 
bloccaggio cavi nero e fascetta in plastica per il bloccaggio. 

 

CLIP A MOLLA 
Ideata per bloccare i cavi lungo la rotaia, questa clip è costituita da un filo in acciaio di Ø4mm, 
sagomato in modo da aderire alla rotaia in modo solidale. 
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Ne esistono due tipologie: una semplice che consente il bloccaggio di cavi di qualsiasi dimensione con 
l’ausilio di fascette cod. CLBC60/002 e una sagomata in modo da contenere cavi con Ø fino a 22mm². 
cod. CLBC60/003. 
 
IL GUARDACAVO 
Protegge il cavo dalle sollecitazioni meccaniche durante le operazioni di rincalzatura. 

 
- Elemento flessibile e isolante in materiale plastico. - Soluzione economica. 
- Montaggio in pochi secondi (non richiede utensili). - Protezione immediata. 
- Risparmio sui costi di manutenzione. - Contribuisce alla riduzione ritardo treni. 
Armamento UIC50 - Cod. GDCV/50 
Armamento UIC54 - Cod. GDCV/54 
Armamento UIC60 - Cod. GDCV/60 

 
Previene le anomalie dei circuiti elettrici creando una base isolata sotto la suola rotaia.La piastrina Clip-
On è utilizzata quando si è alla presenza di cavi o tiranti che sono a contatto con la suola rotaia, inoltre è 
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consigliato l'impiego della piastrina Clip-On ove avvengano fenomeni di corrosione della rotaia per 
effetto di correnti vaganti. 
 
- Si installa in pochi secondi (senza utensili). - Soluzione immediata ai problemi più comuni. 
- Elemento flessibile, isolante in materiale plastico. - Migliora il rendimento degli impianti. 
- Risparmio sui costi di manutenzione. - Contribuisce alla riduzione ritardo treni. 
Cod. CLON/50 Piastra Clip-On UIC 50 
Cod. CLON/54 Piastra Clip-On UIC 54 
Cod. CLON/60 Piastra Clip-On UIC 60 
Cod. CLON/60/350 Piastra Clip-On UIC 60 
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