
Braccetto per ante a ribalta verso l'alto
Agile, 580 - 1250, Plastica bianca, Acciaio
e Tecnoplastica, 1 u.
1213015

Caratteristiche del prodotto

Sistema di braccetti progettato per il sollevamento di
ante con montaggio senza la necessità di cerniere.
Angolo di apertura dell'anta di 107 gradi per sfruttare lo
spazio e facilitare l'accessibilità.
Per moduli con larghezza fino a 1.200 mm e altezza tra
250 e 500 mm, con spessore del pannello da 16 mm a
28 mm.
Ha tre regolazioni: regolazione della forza del
meccanismo, della posizione dell'anta tridimensionale ±
2mm e della velocità della chiusura soft.
Smontaggio dell'anta senza attrezzi grazie al suo facile
sistema a clip.
Braccetto per forze necessarie tra 580 e 1.250 (vedi le
formule).
Il set di braccetti include i ganci, le viti per il fissaggio e
uno schema di montaggio.
Include coperture in colore bianco.



Informazioni sul prodotto

  

 

Sistema di braccetti per ante sollevabili nei mobili
della cucina e della casa. Si distinguono per il
funzionamento regolare e preciso, senza la necessità
di cerniere nel montaggio . Non necessita di alcun
attrezzo per lo smontaggio dell'anta grazie al suo facile
sistema a clip. È stato progettato per una larghezza di
modulo fino a 1200 mm e un'altezza tra i 250 e i 500
mm. Permette di regolare la forza del meccanismo, la
posizione dell'anta in tre dimensioni ± 2mm e ha una
chiusura soft con velocità regolabile.

Disponibile in tre tipi di resistenza per coprire una
gamma più ampia di misure e pesi di ante da scegliere
in base al risultato delle formule di calcolo. Comprende
anche le coperture estetiche che sono disponibili in due
colori, bianco e grigio antracite . Include anche i
ganci e le viti necessari per il montaggio e uno schema
di montaggio.

SKU 1213015

EAN 8432393127972

Materiale Acciaio, Tecnoplastica

Finitura Plastica bianca

Imballo 1 KIT

Forza 580 - 1250

Descrizione Low

Componenti 2 braccetti di
sollevamento (destra e
sinistra), 2 coperture
(destra e sinistra), ganci,
viti di fissaggio, schema

CALCOLO DELLA FORZA DEL BRACCETTO:
F = Forza.

H = Altezza della porta in mm.

Peso maniglia = Peso della maniglia in kg.

Peso anta = Peso dell’anta in kg.

F = H x (Peso anta + 2*Peso maniglia)

CALCOLO DEL PESO DELLA PORTA

P = Peso della porta in Kg.

H

Componenti

2 braccetti di sollevamento (destra e sinistra), 2 coperture (destra e sinistra), ganci, viti di
fissaggio, schema

Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

https://www.emuca.it/it/cucina/braccetti/braccetti-e-agganci-2/emuca-braccetto-per-ante-a-ribalta-verso-l-alto-agile/emuca-braccetto-per-ante-a-ribalta-verso-l-alto-forza-580-1250-acciaio-e-plastica-bianco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/12130.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/12130.IM.pdf
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