Sempre. Sicuro. Affidabile.

COSTRUZIONE DI UNA RETE A BANDA LARGA E GIGABIT COME STANDARD

ENTRATA EDIFICIO IN FIBRA OTTICA
GFH 30
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Costruzione di una rete a banda larga e Gigabit come standard
In futuro, dotare i distretti rurali poco serviti di una connessione Internet stabile e veloce richiederà spese ingenti. Con questo investimento sarà
possibile creare un'infrastruttura estremamente importante, in quanto ormai irrinunciabile oggigiorno.
Nell'ampliamento della rete verrà impiegata la migliore tecnologia disponibile oggi: la cosiddetta procedura FTTH (Fibre To The Home) che
permette di condurre il cavo in fibra ottica direttamente all'interno dell'edificio. Al tempo stesso, sarà possibile garantire un approvvigionamento sicuro non solo a una velocità in Gigabit (1000 Mbit), bensì a una velocità fino a 100 GBit. Queste prestazioni offrono ai clienti la migliore
tecnologia a banda larga disponibile al momento.
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L'introduzione nell'edificio avviene tramite un foro di 30 mm da praticare in loco con una resina espandente bicomponente e impermeabilizzato a regola d'arte sulla parete esterna.

L'aria può fuoriuscire tramite il tubo flessibile di iniezione bianco
inserito. Il nastro in butile garantisce la tenuta ideale tra la superficie
del muro
/l'isolamento dell'edificio e la flangia.

Le irregolarità della superficie del muro vengono livellate mediante
resina espandente bicomponente e vengono sigillate a tenuta di gas
e di acqua.

Lo speedpipe di 7-10 mm viene inserito in modo conforme nella GFH
30.
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FATTI
INFORMAZIONI SUL PROGETTO
Località

Diversi progetti di costruzione

Costruttore

Diversi distretti rurali e imprese municipali di pubblici servizi

SOLUZIONI DI HAUFF-TECHNIK
Specifiche

Impermeabilizzazione professionale dell'edificio a norma DIN 18533

Richieste

- Entrata per edifici a tenuta di gas e impermeabile
- Fori realizzati manualmente

Prodotti utilizzati

GFH 30/ 2 x 7-10

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Le informazioni riportate su questo opuscolo si basano sulle nostre attuali esperienze e competenze tecniche. Considerati i numerosi fattori di influenza possibili, non esonerano operai e utenti dall'effettuare
controlli e prove in fase di elaborazione e utilizzo. Forniamo i ricambi per tutti i pezzi non utilizzabili che presentano difetti di materiale. Non si forniscono ricambi per difetti riconducibili al trasporto o allo stoccaggio oppure causati da un'installazione non corretta e
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