
Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

13/06/2019 17:44

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico

Cod. articolo  175H3100 

Codice Blum  01037431 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  15,6 

Codice EAN  9002617864786 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

Fissaggio per vite truciolare

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

regolazione verticale piastrine di montaggio con eccentrico

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 8.5

Distanza 0

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale

materiale della parte base Acciaio

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

13/06/2019 17:45

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 3 mm, Acciaio, viti mobili comp. prem., RA: eccentrico

Cod. articolo  175H4130 

Codice Blum  04891827 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  23,84 

Codice EAN  9002617864847 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

Fissaggio con viti per mobili comp. prem.

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

diametro del foro di fissaggio 5

profondita delle forature dei fori di fissaggio 11.5

regolazione verticale piastrine di montaggio con eccentrico

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 11.5

Distanza 3

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale

materiale della parte base Acciaio

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

13/06/2019 17:47

CLIP piastr. di premont., a croce, 6 mm, zinco, Viti per mobili comp, RA: in due pezzi

Cod. articolo  175H9160 

Codice Blum  04974013 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  50 / 250 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  42,27 

Codice EAN  9002617192636 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale zinco

finitura parte base lucido

Fissaggio per viti mobili comp.

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 37

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

diametro del foro di fissaggio 5

profondita delle forature dei fori di fissaggio 11.5

regolazione verticale piastrine di montaggio attraverso parte inferiore e superiore/viti

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 14.5

Distanza 6

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta

materiale della parte base zinco



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

13/06/2019 17:46

CLIP piastr. di premont., a croce, 0 mm, zinco, Viti per mobili comp, RA: in due pezzi

Cod. articolo  175H9100 

Codice Blum  07323113 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  50 / 250 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  38,7 

Codice EAN  9002617145649 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale zinco

finitura parte base lucido

Fissaggio per viti mobili comp.

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 37

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

diametro del foro di fissaggio 5

profondita delle forature dei fori di fissaggio 11.5

regolazione verticale piastrine di montaggio attraverso parte inferiore e superiore/viti

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 8.5

Distanza 0

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta

materiale della parte base zinco



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

13/06/2019 17:46

CLIP piastr. di premont., a croce, 0 mm, zinco, Da avvitare, RA: in due pezzi

Cod. articolo  175H7100 

Codice Blum  07361713 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  36,14 

Codice EAN  9002617148213 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale zinco

finitura parte base lucido

Fissaggio per vite truciolare

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 37

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

regolazione verticale piastrine di montaggio attraverso parte inferiore e superiore/viti

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 8.5

Distanza 0

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale

materiale della parte base zinco

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 1/basetta a croce



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

13/06/2019 17:45

CLIP piastr. di premont., diritta (22/32 mm), 0 mm, zinco, Da avvitare, RA: eccentrico

Cod. articolo  175H5400 

Codice Blum  08002803 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  50 / 250 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  23,37 

Codice EAN  9002617715149 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale zinco

finitura parte base zincato-temper.-sigillato

Fissaggio per vite truciolare

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 22

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

regolazione verticale piastrine di montaggio con eccentrico

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 8.5

Distanza 0

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta

materiale della parte base Acciaio

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 51/piastrina di premontaggio dritta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

13/06/2019 17:44

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, viti mobili comp. prem., RA: eccentrico

Cod. articolo  175H4100 

Codice Blum  09548980 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  20,16 

Codice EAN  9002617864823 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

Fissaggio con viti per mobili comp. prem.

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

diametro del foro di fissaggio 5

profondita delle forature dei fori di fissaggio 11.5

regolazione verticale piastrine di montaggio con eccentrico

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 8.5

Distanza 0

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale

materiale della parte base Acciaio

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

13/06/2019 17:44

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico

Cod. articolo  175H3100 

Codice Blum  09594813 

Colore/superficie  Nero onice 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  15,6 

Codice EAN  9009494216998 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale Acciaio

finitura parte base Nero onice

Fissaggio per vite truciolare

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

regolazione verticale piastrine di montaggio con eccentrico

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 8.5

Distanza 0

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale

materiale della parte base Acciaio

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

29/07/2019 11:14

CLIP piastr. di premont., a croce, 3 mm, zinco, Da avvitare, RA: in due pezzi

Cod. articolo  175H7130 

Codice Blum  07322903 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  50 / 250 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  40,23 

Codice EAN  9002617145625 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale zinco

finitura parte base lucido

Fissaggio per vite truciolare

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 37

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

regolazione verticale piastrine di montaggio attraverso parte inferiore e superiore/viti

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 11.5

Distanza 3

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta

materiale della parte base zinco

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 1/basetta a croce



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

29/07/2019 11:22

CLIP piastr. di premont., a croce, 9 mm, zinco, Da avvitare, RA: in due pezzi

Cod. articolo  175H7190 

Codice Blum  07323033 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  50 / 250 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  47,23 

Codice EAN  9002617145632 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale zinco

finitura parte base lucido

Fissaggio per vite truciolare

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 37

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

regolazione verticale piastrine di montaggio attraverso parte inferiore e superiore/viti

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 17.5

Distanza 9

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta

materiale della parte base zinco

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 1/basetta a croce



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

29/07/2019 11:26

CLIP piastr. di premont., a croce, 18 mm, zinco, Da avvitare, RA: in due pezzi

Cod. articolo  175H7190.22 

Codice Blum  02260343 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  250 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  55,84 

Codice EAN  9002617356731 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale zinco

piastrina di fissaggio - variante Innalzamento speciale

finitura parte base Zincate

Fissaggio per vite truciolare

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 37

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

regolazione verticale piastrine di montaggio attraverso parte inferiore e superiore/viti

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 26.5

Distanza 18

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale

materiale della parte base zinco

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 1/basetta a croce



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

19/06/2020 11:29

CLIP piastr. di premont., diritta, 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico, 2 pz. per set

Cod. articolo  175H3100 

Codice Blum  08229485 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  1 / 20 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  36,11 

Codice EAN  9009494026610 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

Fissaggio per vite truciolare

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

Regolazione verticale delle piastrine di premontaggio con eccentrico

Regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 8.5

Distanza 0

Angolo 0

Composizione dell'articolo 2 pz. per set (2 piastrine di premontaggio)

imballaggio sacchetto e cartone con sovrastampa

imballaggio imballaggio ferramenta

materiale della parte base Acciaio

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta


