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OBIETTIVO 

 L’AT, è un’azienda dinamica, che opera a livello nazionale ed estero, 

producendo direttamente guarnizioni e accessori prevalentemente per 

settore serramentistico e per il settore edilizio. 

L’azienda è in forte espansione anche nel settore dei cavi, realizzando 

tondini riempitivi, prodotti in vari materiali e disponibili nei diametri richie-

sti, e le croci di separazione fili specifiche per i cavi lan. 

La forte esperienza e la conoscenza delle materie prime permettono di 

realizzare prodotti  di alta qualità, che riescono  comunque ad avere dei 

costi altamente competitivi. 

 

 

 

MISSION 

The AT, is a dynamic company, which operates at national and interna-

tional level, directly producing mainly seals and accessories  for windows 

frames  and for building sector. 

The company is in strong expansion also for cable sector, realising filler 

rods, made of various materials and available in the required diameters, 

and the crosses separating wires for lan cables. 

The strong experience and knowledge of raw materials allow to realize 

products of high quality, which nonetheless are able to have highly com-

petitive costs. 
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S P E C I F I C H E  M A T E R I A L E   

POLIETILENE (PE) 

 
Il polietilene è un isolante eccellente con buone proprietà elettriche; ha una costante 
dielettrica molto bassa, stabile a tutte le frequenze e quindi ha una elevata resistenza 
elettrica. In termini di flessibilità, il polietilene può essere più o meno flessibile a secon-
da che esso sia a bassa densità (LDPE), il più flessibile, o ad alta densità (HDPE), il me-
no flessibile. Il polietilene di media densità è in una mescola intermedia (MDPE), il 
polietilene reticolato (XLPE) presenta una flessibilità paragonabile al LDPE, è molto re-
sistente all’umidità e all’acqua. 
Il polietilene può raggiungere temperature massime di 70 ° C per LDPE, 80 ° C per 
HDPE, 85 ° C per XLPE.  
In generale, il polietilene ha buone caratteristiche di resistenza meccanica e una 
buona resistenza agli oli e agli agenti chimici.  
Queste proprietà aumentano la densità del polietilene. 
Normalmente, il polietilene non è autoestinguente; una volta acceso, esso tende a 
gocciolare e bruciare senza fiamma. Per questo motivo, il polietilene come materiale 
per guaine viene utilizzato solo per applicazioni sotterranee; i cavi con polietilene per 
questo motivo non devono essere utilizzati in ambienti chiusi. Grazie alla sua bassa 
costante dielettrica, il polietilene è usato come isolante dei conduttori dei cavi solo 
quando è necessario mantenere i valori di capacità di accoppiamento tra condutto-
re-conduttore e conduttore-schermo, molto basso.  
I cavi con isolante in polietilene sono utilizzati in aree a sicurezza intrinseca. 
 
 
POLYETHYLENE (PE) 

 
Polyethylene is an excellent insulator with good electrical properties; it has a very low 
dielectric constant, stable at all frequencies, and thus it has a high electrical resistan-
ce. In terms of flexibility, polyethylene can be more or less flexible according to 
whether it is low density (LDPE), the most flexible one, or high density (HDPE), the least 
flexible. Medium density polyethylene is in an intermediate position (MDPE) whereas 
crosslinked polyethylene (XLPE) exhibits a flexibility comparable to the LDPE, it is very 
resistant to humidity and water. 
Polyethylene can reach maximum operating temperatures of 70°C for LDPE, 80°C for 
HDPE, 85°C for XLPE.  
In general, polyethylene has good mechanical resistance features and a good resi-
stance to oils and chemical agents.  
These properties increase as the specific density of the polyethylene compound in-
creases.  
Normally, polyethylene is not self-extinguishing; once ignited, it tends to drip and burn 
without flame. For this reason, polyethylene as material for sheaths is only used for un-
derground applications; for the same reason, cables with polyethylene sheaths should 
not be used in closed environments. Thanks to its low dielectric constant, polyethylene 
is used as insulator on cable conductors only when it is necessary to keep the cou-
pling capacity values between conductor and conductor, and conductor and 
screen, very low.  
Cables with insulation in polyethylene are used in intrinsically safe areas 
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S P E C I F I C H E  M A T E R I A L E   

CLORURO DI POLIVINILE (PVC)  

 
Il PVC  è un materiale eccellente per la realizzazione di qualsiasi tipo di cavo elettrico o cavi di 
trasmissione dati e segnali e può essere usato come isolante e/o guaina in numerosi campi. 
Le principali caratteristiche tecniche che distinguono il PVC dagli altri materiali nel settore cavi 
sono: 
 Processabilità  
 Resistenza alle temperature  
 Resistenza agli agenti atmosferici  
 Resistenza agli idrocarburi  
 Autoestinguenza  
 Resistenza al fuoco  
 Isolamento  
 Riciclabilità o riutilizzo  
 Coestrudibilità  
Inoltre i supporti in PVC hanno: ottima flessibilità, trasparenza e facile colorabilità e leggerezza.  
Il PVC ha una molto bassa capacità di prendere fuoco ed un basso calore di combustione, 
grazie proprio alla presenza di un alogeno nella sua molecola polimerica, non contribuisce alla 
propagazione delle fiamme.  
I cavi isolati con PVC risultano essere, in termini di consumo di energia ed emissione di CO2, i 
migliori.  
 
 
POLYVINYL CHLORIDE (PVC) 

 
PVC is an excellent material for the realization of any kind of electric cable or data and signs 
transmission cable, and it can be used like insulator and/or sheath in numerous fields. 
The main technical features that distinguish the PVC than other material in the cable sector 
are: 

 Processability 
 Resistance to changes in temperature 
 Resistance to weather 
 Resistance to hydrocarbons 
 Self-extinguishing 
 Fire resistance 
 Isolation 
 Recyclability or reuse 
 Co-extrudability 
In addition, the PVC supports have: excellent flexi-
bility, transparency and easy colorability and light-
ness. 
PVC has a very low capacity to catch fire and a 
low combustion heat, thanks to the presence of a 
halogen in its polymer molecule, doesn’t contribu-
te to the propagation of flames. 
The cables insulated with PVC result to be the best 
in terms of energy consumption and issue of CO2. 



 

S P E C I F I C H E  M A T E R I A L E   

MATERIALE SENZA ALOGENI  (LSZH) 

 

 

LSZH è un materiale privo di alogeni, come il polietilene (PE) e il polipropilene (PP) 
ma a differenza di questi non è facilmente infiammabile e in più è autoestinguen-
te. 
Questo avviene utilizzando polimeri contenenti speciali additivi ritardanti  la fiam-
ma, come ad esempio idrossido di alluminio. 
L’utilizzo di componenti per cavi esenti da alogeni sta aumentando con la cresci-
ta del numero di edifici dove il numero di persone si riuniscono o dove coscienza 
di sicurezza per la salvaguardia della vita umana e di materiali pregiati assumono 
uno speciale significato. 
Inoltre i componenti e i cavi realizzati con questo tipo di materiale, hanno il van-
taggio che in caso di incendio emettono una bassissima quantità di fumo e la loro 
densità non oscura le uscite di emergenza, facilitando le operazioni di spegni-
mento. 
 

 
MATERIAL HALOGENS FREE (LSZH) 

 

 

LSZH is a halogen free material, like po-
lyethelene (PE) or polypropylene (PP), 
but unlike these, it is not easy flam-
mable and more is self– extinguishing. 
This happens by using the special poly-
mer compounds, containing a conside-
rable percentage of flame retardant 
additives, for example aluminium 
hidroxyde. 
The application of low smoke halogen-
free cables and wire are specified more 
and more with increasing numbers for 
the buildings where people gather or 
everywhere, where safety conciousness 
to protect the human life and valuable 
materials take a special significance. 
LSZH  halogen free cables have all the 
advantages of halogen free cables: 
moreover in case of fire they emit low 
smoke and the smoke density does not 
dark the emergency exits without hin-
derer the fire extinguishing works. 
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APPLICAZIONE 

Application 

SUPPORTO INTERNO A CROCE PER  

SEPARAZIONE FILI 

MATERIALE 

Material 
POLIETILENE (PE) 

ALTEZZA mm. 

Height mm. 
2,5 MM - 4 MM - 5 MM  

BC/X 

LARGHEZZA mm. 

Width mm. 
2,5 MM. - 4 MM - 5 MM  

SPESSORE mm. 

Thickness mm. 
0,5 MM. -  0,7 MM 

CONDUTTORE INTERNO PER CAVI 

Inner Conductor for Cable 

CAT. 6 A U/UTP 

CAT.6F/UTP 

CAT. 6U/UTP 

CAVI  LAN CAT.6  

CARATTERISTICHE               
TECNICHE 

SUPPORTO  A CROCE 
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da 0.55 mm a 12.50 mm  

di diametro 

T O N D I N I   

R I E M P I T I V I  



 

C O N D U T T O R E  I N T E R N O   

 

 TONDINO  
 

APPLICAZIONE 

Application 

TONDINO INTERNO USATO PER LA RIUNITURA DEI 

CAVI E/O PER CONFERIRE  LA ROTONDÀ DEGLI  

STESSI 

CONDUTTORE INTERNO PER CAVI 

Inner Conductor for Cable 
CAVISTICA GENERALE 

CARATTERISTICHE 

Characteristics 

SU RICHIESTA:         

CON FILO DI NYLON 

SENZA FILO DI NYLON 

MATERIALE 

Material 

POLIETILENE (PE)                                                     

CLORURO DI POLVINILE (PVC)                                       

MATERIALI SENZA ALOGENI (LSZH)                                  

Diametro mm. 

Diameter mm. 
DA 0.55 MM A 12.50 MM  

CAVIST ICA GENERALE  

CARATTERISTICHE               
TECNICHE 

TONDINI 
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TESSITER SRL 
Via Scassata s.c. - Condominio MP - Capan. B3 

81050 Pastorano (CE) - Italy 

Tel: (+39) 0823 872436 

Fax: (+39) 0823 883706 

Mobile: (+39) 335 8074781 

info@attessiter.it | www.attessiter.it 


