
 

 

Reggipensile a scomparta per moduli alti, con
piastrina, carico 65 kg, Acciaio, Zincato, 2 u.

4008605

Caratteristiche del prodotto

Set di reggipensili per mobili.
I reggipensili restano nascosti una volta montati a parete.
Per moduli tra 600 e 1.000mm di altezza e tra 300 e 350mm di
profondità
Dispongono di un lato destro e sinistro per la collocazione nel
mobile.
Possono essere regolati una volta montati attraverso un foro
diametro 18 mm.
Con 3 regolazione: laterale 16mm, in altezza fino a 18 mm e in
profondità fino a 25 mm.
La collocazione dei reggipensili sulla parete si realizza mediante
piastrine incluse.
Il fissaggio si realizza al lato del modulo indipendentemente dalla
copertura superiore.
Necessita di fori diametro 10 mm per il montaggio.
Ogni set dispone di una capacità di carico di 65 kg di peso.
Per un miglior fissaggio include una leva girevole che si blocca al
modulo mediante il movimento della leva.
Si raccomanda di utilizzare punte Philips nº2 Ø6 o Pozidrive nº2 Ø6.
Prodotto in acciaio con finiture zincate.
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Informazioni sul prodotto

SKU 4008605

Materiale Acciaio

Finitura Zincato bianco

Imballo 10 Set

Set di reggipensili per pensili cucina e per i mobili
della casa. Noti per il supporto di grandi carichi di peso
fino a 65 kg, e per la regolazione di posizione del
modulo lateralmente, in altezza e profondità. Si
collocano alla parete mediante una piastrina che resta
nascosta alla vista una volta montato il mobile. L'unica
cosa visibile dall'interno del mobile è un piccolo foro
che si deve realizzare per regolare il modulo una volta
appeso.

Componenti

1 reggipensile destro, 1 reggipensile sinistro, 1 piastrina

Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web
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https://emuca.it/it/sistemi-di-montaggio-viti-e-bussole/sistemas-de-uniao-de-parede/reggipensile-nascosto-per-moduli-alti-levelup1/emuca-reggipensile-a-scomparsa-per-anta-di-armadio-levelup1-con-piastrina/emuca-reggipensile-a-scomparta-per-moduli-alti-con-piastrina-carico-65-kg-acciaio-zincato-2-u


Prodotti fondamentali

Tappo Levelup 1 Nichelato Tappo Levelup 1 White plastic
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https://emuca.it/sistemi-di-montaggio-viti-e-bussole/sistemas-de-uniao-de-parede/reggipensile-nascosto-per-moduli-alti-levelup1/tappo-levelup-1-07/tappo-levelup-1-07-8918907-1000-nichelato
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