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

Cod. articolo  177H3100E 

Codice Blum  03120329 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  18,6 

Codice EAN  9002617864892 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

Fissaggio Expando (viti premontate con bussole ad espansione)

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

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
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CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, zinco, A pressione, RA: eccentrico

Cod. articolo  177H5100 

Codice Blum  03283763 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  29,85 

Codice EAN  9002617415919 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale zinco

piastrina di fissaggio - variante parte inferiore con bordo di copertura per foro bussola

finitura parte base zinc.+sigill.

Fissaggio inserire a pressione (bussole avvitate)

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

diametro del foro di fissaggio 10

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

Cod. articolo  177H3100 

Codice Blum  03712735 

Colore/superficie  Nero onice 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  19,33 

Codice EAN  9009494202564 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale Acciaio

finitura parte base Nero onice

Fissaggio inserire a pressione (bussole avvitate)

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

diametro del foro di fissaggio 10

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
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CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 3 mm, zinco, A pressione, RA: eccentrico

Cod. articolo  177H5130 

Codice Blum  03788533 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  34,55 

Codice EAN  9002617450743 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale zinco

piastrina di fissaggio - variante parte inferiore con bordo di copertura per foro bussola

finitura parte base zinc.+sigill.

Fissaggio inserire a pressione (bussole avvitate)

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

diametro del foro di fissaggio 10

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 sciolti nel cartone

materiale della parte base Acciaio
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CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, EXPANDO (viti premontate con bussole ad espansione), RA:
eccentrico

Cod. articolo  177H3100E10 

Codice Blum  03877585 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  19,56 

Codice EAN  9002617864915 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio diritta

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

Fissaggio EXPANDO (viti premontate con bussole ad espansione)

distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio 20

distranza tra le posizioni di fissaggio 32

diametro del foro di fissaggio 10

profondita delle forature dei fori di fissaggio 10.5

Regolazione verticale delle piastrine di premontaggio 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


