
  

 

Ricable Custom: arrivano le guaine termorestringenti 

La divisione per autocostruttori di Ricable riempie un’altra casella vuota nel catalogo 

Le guaine termorestringenti si contraddistinguono per una qualità superiore 

 

Ricable (www.ricable.com), produttore di cavi Hi-Fi artigianali e Made in Italy di eccellenza, 

è felice di comunicare il rilascio sul mercato delle guaine termorestringenti Ricable Custom, 

divisione del brand rivolta ad autocostruttori e installatori. Si tratta di un nuovo prodotto che 

completa ancora di più l’offerta del già ricco catalogo. Le guaine termorestringenti Ricable 

Custom sono poco convenzionali in ambito Hi-Fi, ma vi trovano interessanti applicazioni. 

Le tre funzioni che assolvono le guaine termorestringenti Ricable Custom sono quelle di: 

identificazione, per distinguere a colpo d’occhio un cavo da un altro; isolamento, per 

separare ciascun conduttore; rifinitura, per godere di un plus e confezionare un prodotto 

finito di maggiore impatto estetico. A tutto questo si va ad aggiungere un’applicazione molto 

semplice per chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l’autocostruzione. Il 

procedimento è descritto alla voce “Come si impiega”, presente in qualsiasi pagina prodotto 

di ciascuna guaina termorestringente (per vederle tutte, cliccare qui). 

Le guaine termorestringenti Ricable Custom si dividono in due tipi: con un rapporto di 

restringimento di 2:1 (quindi del 50%) e di 3:1 (circa del 66%). Sono coperte tutte le principali 

esigenze in termini di misure (da 1 mm di diametro interno a oltre 30 mm). Inoltre queste 

guaine costituiscono un prodotto premium a tutti gli effetti; non solo per via di un’ottima 

resistenza ad abrasione, corrosione e bruciature e dei certificati CE, RoHS, UL, SGS e FCC, 

ma anche per la poliolefina reticolata di elevata qualità, che offre una sensazione tattile di 

“gommosità” e di morbidezza al posto di quella di “plasticosità”. 

Le guaine termorestringenti con rapporto 3:1 sono presenti solo nella colorazione nera, mentre 

quelle con rapporto di restringimento 2:1 offrono anche i colori rosso e bianco. Per maggiori 

https://www.ricablecustom.com/categoria-prodotti/guaine-termorestringenti/


dettagli sulle guaine, è possibile consultare il blog post ufficiale su Ricable Custom, dove è 

possibile acquistarle al miglior prezzo. Le guaine sono disponibili anche su Amazon. 

Ricable è il primo produttore di cavi Hi-Fi che offre garanzia totale a vita su tutti i suoi 

prodotti per chi acquista direttamente dal sito. A differenza degli altri produttori che non si 

sbilanciano su risultati e sulla durata del prodotto, Ricable dà la possibilità di restituire 

gratuitamente ogni articolo che non soddisfa le aspettative entro sessanta giorni. Se il cliente 

decide di tenere il prodotto, questi ha la speciale Garanzia Ricable su tutti i difetti di 

fabbricazione, a vita. Il servizio di ritiro e riconsegna gratuito sarà a carico di Ricable. 
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