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Sistemi AVENTOS HS/HK/HL per ante a ribalta, Attacco per frontale per ante in legno (Set), da avvitare

Cod. articolo  20S4200 

Codice Blum  07241746 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  1 / 20 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  83,88 

Codice EAN  9002617664157 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi Attacco per frontale

Tipo di anta a ribalta Sistemi AVENTOS HS/HK/HL per ante a ribalta

attuazione simmetrico

Composizione dell'articolo 2 pz. per set (2 attacchi per frontale)

imballaggio sacchetto e cartone con sovrastampa

imballaggio imballaggio ferramenta
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Sistemi AVENTOS HS/HK/HL per ante a ribalta, Attacco per frontale per telai in allumino stretti, da avvitare

Cod. articolo  20S4200A 

Codice Blum  07484703 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  1 / 20 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  254,7 

Codice EAN  9002617677317 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi Attacco per frontale

Tipo di anta a ribalta Sistemi AVENTOS HS/HK/HL per ante a ribalta

attuazione simmetrico

completamenti 660.095 viti speciali per lamiera a magazzino, in dotazione

Composizione dell'articolo 2 pz. per set (2 attacchi per frontale)

imballaggio sacchetto e cartone con sovrastampa

imballaggio imballaggio ferramenta
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Unità motrice SERVO-DRIVE per AVENTOS, Sistemi per ante a ribalta AVENTOS HF/HS/HL

Cod. articolo  21FA000 

Codice Blum  09026180 

Colore/superficie  R7037 grigio polvere 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  960,11 

Codice EAN  9002617780482 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi Unità motrice SERVO-DRIVE per AVENTOS

Tipo di anta a ribalta Sistemi per ante a ribalta AVENTOS HF/HS/HL

Materiale Plastica

Colore/superficie RAL 7037 grigio polv.

Trasmissione 473-946:1

Modo di azionamento Interruttore a telecomando

Tipo di fissaggio da agganciare

Collegamento della corrente elettrica Piercing (punte in metallo)

Tensione nominale 24

Tipo di tensione Tensione continua

Identificativo carichi sì

completamenti con funzione Teaching

completamenti preregolato per HF

completamenti Z10K0008 Protezione estremità cavo, in dotazione

completamenti Z10KXXX-A1 Cavo elettrico, in dotazione

completamenti Connettore lineare Z10V1000, in dotazione

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta


