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▶ La trasformazione digitale e le reti 
ultraveloci in fibra ottica previsti da Pnrr 
stanno generando un’accelerazione signi-
ficativa nell’utilizzo della fibra ottica e quin-
di nella richiesta a produttori e distributori 
della materia prima, ossia i cavi nelle sue 
numerose varianti. 

Questi due elementi determinano un’at-
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tenzione che il cablaggio in fibra non ave-
va mai registrato in precedenza. I volumi 
crescono a ritmi elevati e Cavel ha deciso 
di entrare anche in questo mercato, com-
pletando un’offerta di cavi già consolidata, 
composta da cavi coassiali e cavi Lan di alta 
qualità, caratteristica che il mercato ricono-
sce a Cavel f in dall’inizio.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

La nuova gamma di cavi in fibra ottica di 
Cavel si chiama Opticavel.

Il portafoglio prodotti è composto dai 
seguenti modelli, quali si aggiungeranno 
nuovi cavi in fibra in base alle future richie-
ste del mercato:

- Cavi FTTH monofibra, adeguati per 
l’Infrastruttura fisica multiservizio passiva;

- Cavi FTTH multifibra, adeguati per 
l’Infrastruttura fisica multiservizio passiva;

- Cavi monotubo, classe CPR B2ca, di 
tipo loose, con armatura a filati di vetro op-
pure non armati, per posa da interramento 
o interna, da utilizzare ad esempio per col-
legare l’armadio dell’operatore telefonico al 
suo ROE situato nel locale tecnico dell’edi-
ficio da cablare;

- Cavi monotubo, classe CPR Cca - Eca, 
di tipo loose, con armatura a filati di vetro 
oppure non armati, per posa da interramen-
to o da interno, da utilizzare ad esempio per 
collegare l’armadio dell’operatore telefonico 
al suo ROE, situato nel locale tecnico dell’e-
dificio da cablare.

- Cavi multitubo, da 4, 8, 12 o 24 fibre, di 
tipo loose, armati e non armati, da interra-
mento oppure da interno.

I modelli Opticavel per 
soluzioni FTTH, Fiber To 
The Home. Dall’alto il 
multifibra, da 4, 8, 12 e 
24 fibre). Sotto, il modello 
monofibra.

Opticavel, la 
nuova gamma 
di cavi in fibra 
ottica di Cavel
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Cavel presenta Opticavel: la nuova 
linea di cavi in fibra ottica, compo-
sta da modelli FTTH (monofibra e 
multifibra fino a 24 fibre), cavi 
monotubo e multitubo, da 2 fino a 
8 tubi. Disponibili modelli armati e 
non armati. 

cavel.it
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NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

- 100% Made in Italy, tutti i cavi Opticavel 
soddisfano questo requisito;

- Disponibilità a magazzino in pronta 
consegna, di tutti i modelli;

- Sono disponibili in bobine da 500 metri, 
per pezzature complessive di diversi chi-
lometri. Una scelta, questa, per soddisfare 
esigenze non programmate o per necessità 
improrogabili;

- Fibra ottica monomodale; tutti i mo-
delli disponibili a catalogo sono di questa 
tipologia; 

- Forniture custom. Nell’ottica di soddi-
sfare particolari esigenze, sia in termini di 
prestazioni che di metratura, Cavel è dispo-
nibile a valutare forniture ‘su misura’. Questa 
possibilità è disponibile per tutti i prodotti 
Cavel, compresi i cavi coassiali e i cavi Lan.
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 - Elevata qualità, secondo lo standard 
che ha reso Cavel in oltre 50 anni un fornitore 
di riferimento nel mondo dei cavi;

- Attività consulenziale e di supporto 
progettuale, per assistere progettisti, system 
integrator e installatori durante l’elaborazio-
ne della soluzione;

 
TARGET - A chi è utile?
Il cablaggio in fibra ottica coinvolge in-

stallatori impegnati nella realizzazione di 
impianti di vario tipo. 

La disponibilità a magazzino di una gam-
ma di cavi ottici come quella offerta da Cavel 
costituisce un riferimento importante per 
la realizzazione di lavori di piccola e media 
dimensione, dove capita spesso di aver bi-
sogno di una quantità superiore a quella 
preventivata. ■■

 Nel QR Code: incontri 
tecnici Cavel, filo 

diretto con gli 
installatori

I cavi ottici monotubo 
Opticavel. Dall’alto, il 
modello classe CPR 
B2ca. Sotto il cavo ottico 
monotubo, classe CPR 
Cca - Eca nelle versioni 
armato e non armato.

 OPTICAVEL: LE CARATTERISTICHE 
FTTH 

monofibra
FTTH 

multifibra
Cavo monotubo

B2ca
Cavo monotubo

Cca - Eca

NORME DI RIFERIMENTO EU REGULATION N° 305/2011 

EN 50575:2014+A1:2016

EURO CLASS CPR Cca, s1b, d1, a1 B2ca, s1a, d1 ,a1 Eca, Cca,s1b, d1 ,a1

NORME DI RIFERIMENTO QUALIFICA CEI EN 60794-1-2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

N° FIBRE N° 1 4, 8, 12 o 24 4, 8, 12 o 24 4, 8, 12 o 24

TIPO FIBRA  - G657A1/G657A2 G657A1/G657A2 G652* G652*

DIAMETRO GUAINA ESTERNA mm 3 mm
3 mm (4 fibre)

6 mm (8 e 12 fibre)
8 mm (24 fibre)

7 mm 7 mm

MATERIALE GUAINA  - LSZH LSZH LSZH LSZH

CARATTERISTICHE MECCANICHE

RAGGIO MININO DI CURVATURA mm 40 200 110 110

* Allestibile su richiesta con tutti gli altri tipi di fibra, sia monomodale che multimodale


