
Kit cerniera collo dritto X91 con chiusura
ammortizzata e basetta, basette per vite,
Per vite, Nichelato, Acciaio, 20 u.
1011307

Caratteristiche del prodotto

Cerniera collo dritto X91
Fissaggio per viti.
Scodellino con diametro di 35 mm
Apertura105º.
Dispone di un pistone ammortizzatore per la chiusura
soft dell'anta
Sistema automatico di montaggio a clip della cerniera
alla basetta.
Spessore dell'anta da 14 a 24 mm.
Regolabile tridimensionalmente.
Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 - 7 mm.
Regolazione in profondità eccentrica.
Molla di apertura e chiusura
Basetta X91.
Fissaggio per viti.
Altazza 0 mm.
Con regolazione eccentrica.
Include le viti necessarie per il montaggio.
Prodotto in accaio nichelato.

Informazioni sul prodotto

    

Cerniere per ante progettate per l'utilizzo nei mobili
della casa e dell'ufficio con alta qualità e al miglior
prezzo. Con pistone ammortizzatore che regola
la chiusura soft dell'anta. Sono disponibili in collo
dritto con apertura dell'anta a 105º. Per la sua
istallazione è necessario un foro diametro 35 mm per lo
scodellino. E il fissaggio al pannello avviene mediante le
viti incluse. Allo stesso tempo è molto facile l'istallazione
grazie al sistema automatico di montaggio a clip della
cerniera alla basetta. Inoltre entrambi dispongono di vite
eccentrica per una regolazione rapida e comoda. Il
fissaggio della basetta avviene con vite Euro che
necessita di un foro diamentro 5 x 12 mm nella spalla
del mobile.

SKU 1011307

EAN 8432393003030

Materiale Acciaio

Finitura Nichelato

Imballo 20 KIT

Modello Collo dritto

Descrizione Basetta per vite

Componenti 20 cerniere, 20 basette e
viti per il montaggio

Componenti

20 cerniere, 20 basette e viti per il montaggio

https://www.emuca.it/configuratore/armadi?utm_source=FICHA-banner-conf-armarios


Documentazione


Configuratore Vai alla scheda

prodotto sul web
Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/configuratore#/home?a=armarios
https://www.emuca.it/it/cerniere/cerniera-x91-con-chiusura-soft/cerniera-x91-con-scodellino-35-apertura-a-105/kit-cerniera-collo-dritto-x91-con-chiusura-ammortizzata-e-basetta/emuca-cerniera-a-scodellino-d-35-mm-collo-dritto-100a-con-basetta-20-u?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393003030.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/Hinges_Information.IM.pdf

	Kit cerniera collo dritto X91 con chiusura ammortizzata e basetta, basette per vite, Per vite, Nichelato, Acciaio, 20 u.
	Caratteristiche del prodotto
	Informazioni sul prodotto
	Componenti
	Documentazione
	Imágenes


