
Caratteristiche tecniche - Technical features

FIM FIG FIFR COLFS..X SQB

ZDXT CX NDX NMF STDX

Guaina metallica 
con memoria in acciaio 
inox AISI304 a doppia 
aggraffatura.

Stainless steel AISI304 
pliable metal conduit 
with double seam.

Raccordi tubo-scatola 
in acciaio inox AISI316L 
ad innesto rapido filetto 
maschio con continuità 
metallica.

Stainless steel AISI316L 
male thread pipe 
fittings with metallic 
continuity.

Curve a 90° in acciaio 
inox AISI304.

90° stainless steel 
elbows AISI304.

Raccordi tubo-tubo in 
acciaio inox AISI316L 
ad innesto rapido con 
continuità metallica.

Stainless steel AISI316L
sleeve pipe fittings 
with metallic
continuity.

Guaina metallica 
flessibile in acciaio inox 
AISI304 a doppia 
aggraffatura.

Stainless steel AISI304 
flexible conduit with 
double seam.

Raccordi tubo-guaina 
in acciaio inox AISI316L 
ad innesto rapido con 
continuità metallica.

Stainless steel AISI316L 
sleeve pipe-conduit 
fittings with metallic 
continuity.

Raccordi guaina-cassetta 
in ottone con continuità 
metallica per guaine 
flessibili nude.

Brass fittings male 
thread for naked 
conduits with metallic 
continuity.

Collari di fissaggio in 
acciaio inox con viti di 
chiusura.

Stainless steel clamps 
with locking screws.

Tubo rigido in acciaio 
inox AISI304.

Stainless steel pipe 
AISI304.

Cassette in alluminio.

Aluminum boxes.
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Ricerca e Sviluppo per le migliori Soluzioni. Research and Development fo the best solutions.
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Teaflex, grazie all’esperienza pluriennale acquisita nel settore 
dell’impiantistica industriale e automazione, ha da tempo ap-
plicato le conoscenze relative alla PROTEZIONE DEL CAVO 
ELETTRICO anche ai sistemi di trasmissione dati e comunica-
zione, specializzandosi nelle applicazioni all’interno di tunnel, 
metropolitane e stazioni ferroviarie. Per questi particolari ca-
blaggi è stato ideato il nuovo SISTEMA TUNNEL, che è stato 
completamente realizzato in acciaio inox AISI316L e AISI304, in 
quanto unico materiale accettato dai maggiori ENTI per questa 
tipologia di impianto.

Teaflex, thanks to the long experience gained  in the industrial 
and automation fields, has long applied the knowledge of 
the PROTECTION OF ELECTRICAL CABLE also to systems 
and data communications, focusing on tunnels applications, 
subways and railway stations.
For these particular wiring the new TUNNEL SYSTEM has 
been designed. Entirely made of stainless steel AISI316L and 
AISI304, as the only material approved by higher authorities.

Il sistema, chiuso e completo, è costituito da:
•	 guaine metalliche NDX (a doppia aggraffatura flessibili)  

e ZDXT (a doppia aggraffatura con memoria)
•	 tubi STDX
•	 raccordi FIM (tubo-cassetta), FIG (tubo-tubo),   

FIFR (tubo-guaina) e NMF (guaina-cassetta)

•	 cassette SQB
•	 collari di fissaggio COLFS..X.

The whole system consists of:
•	NDX flexible metal conduits with double seam and ZDXT 

pliable conduits with double seam
•	 STDX pipes
•	 FIM pipes male thread fittings, FIG pipe sleeve fittings, 

FIFR pipe-conduit sleeve connectors and NMF conduits 
male thread fittings

•	 SQB aluminum boxes
•	 COLFS..X clamps.

Le novità assolute realizzate da Teaflex per il sistema Tunnel sono:
•	Le guaine a doppia aggraffatura ZDX con memoria: 

sono da considerarsi tubi pieghevoli con deformazione rigida, 
garantiscono un’alta protezione meccanica al cavo elettrico e 
quindi solidità e stabilità all’impianto; le guaine con memoria 
possono sostituire il tubo rigido, ove questo abbia limiti di 
impiego nella manipolazione e nella deformazione.

•	 I raccordi FI, realizzati in acciaio inox AISI316L sono unici nel 
loro genere, assolutamente privi di dispositivi di bloccaggio 
(accessori di cui sono dotati i normali raccordi per l’instal-
lazione industriale e che nella maggior parte dei casi non 
sono in acciaio INOX). Realizzati per garantire l’installazione 
pratica, economica, veloce e sicura. 

•	 I collari di fissaggio COLFS..X: in acciaio INOX, permettono 
di ancorare tenacemente guaine e raccordi alle pareti delle 
gallerie, anche in condizioni estreme.

The novelties of this system designed by TEAFLEX are:
•	ZDXT pliable conduits with double seam: to be 

considered as pliable conduits assuming harsh positions, 
ensuring high mechanical protection to the electric cable 
and strength to the entire system; the pliable conduits can 
replace pipes, when some restrictions are presented in the 
manipulation and deformation.

•	FI fittings, made of stainless steel AISI316L, are unique,  
free of locking devices (accessories provided on standard 
fittings for industrial application usually not made 
of stainless steel). Designed to guarantee practical,  
economical, easy and safe installation.

•	COLFS..X clamps: made of stainless steel, allowed stiff 
fastened conduits to the walls of the tunnels, even in 
extreme conditions.


