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25/06/2019 11:53

CLIP top Cerniera per ante con profilati a protrusione 0 125°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare

Cod. articolo  71T7500D 

Codice Blum  08298184 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  25 / 125 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  195,5 

Codice EAN  9009494016963 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

utilizzo Cerniera per ante con profilati a protrusione 0

Piegatura a gomito Battuta con sormonto

Angolo di apertura 125

Meccanismo di chiusura con molla

variante di cerniera per BLUMOTION 973A

Tipi di placchetta di copertura 70.7503

materiale fondello Di zama

superficie fondello Nichelato

fissaggio fondello Da avvitare

Larghezza flangia 57

lunghezza del fondello 20

Altezza flangia 3.2

diametro foratura fondello 35

distanza tra le forature 45

posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello 9.5

profondita foro fondello 11.7

minima distanza fondello 3

massima distanza fondello 8

materiale braccio zinco

finitura braccio Nichelato

misura di collisione (altezza del braccio) 62

misura fissa/Ex fabbrica 11

tipo di regolazione laterale con vite

Regolazione laterale +/- 2 mm

tipo di regolazione in profondità comodo, con vite senza fine filettata

Regolazione della profondità + 3/- 2 mm

Fessura anta 1.5

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta
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25/06/2019 14:57

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare

Cod. articolo  71T7500N 

Codice Blum  09075903 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  125 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  184,78 

Codice EAN  9002617782639 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

utilizzo Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0

Piegatura a gomito Battuta con sormonto

Angolo di apertura 155

Meccanismo di chiusura con molla

variante di cerniera per BLUMOTION 973A

Tipi di placchetta di copertura 70.7503

materiale fondello Di zama

superficie fondello Nichelato

fissaggio fondello Da avvitare

Larghezza flangia 57

lunghezza del fondello 20

Altezza flangia 3.2

diametro foratura fondello 35

distanza tra le forature 45

posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello 9.5

profondita foro fondello 11.7

minima distanza fondello 3

massima distanza fondello 8

materiale braccio zinco

finitura braccio Nichelato

misura di collisione (altezza del braccio) 62

misura fissa/Ex fabbrica 11

tipo di regolazione laterale con vite

Regolazione laterale +/- 2 mm

tipo di regolazione in profondità comodo, con vite senza fine filettata

Regolazione della profondità + 3/- 2 mm

Fessura anta 1.5

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale
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25/06/2019 15:02

CLIP top Cerniera per ante con profilati a protrusione 0 125°, Battuta con sormonto, fondello: a pressione

Cod. articolo  71T7530D 

Codice Blum  01438641 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  25 / 125 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  201,64 

Codice EAN  9009494016970 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

utilizzo Cerniera per ante con profilati a protrusione 0

Piegatura a gomito Battuta con sormonto

Angolo di apertura 125

Meccanismo di chiusura con molla

variante di cerniera per BLUMOTION 973A

Tipi di placchetta di copertura 70.7503

materiale fondello Di zama

superficie fondello Nichelato

fissaggio fondello a pressione

Larghezza flangia 57

lunghezza del fondello 20

Altezza flangia 3.2

diametro foratura fondello 35

diametro del foro di fissaggio 8

distanza tra le forature 45

posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello 9.5

profondita foro fondello 11.7

minima distanza fondello 3

massima distanza fondello 8

materiale braccio zinco

finitura braccio Nichelato

misura di collisione (altezza del braccio) 62

misura fissa/Ex fabbrica 11

tipo di regolazione laterale con vite

Regolazione laterale +/- 2 mm

tipo di regolazione in profondità comodo, con vite senza fine filettata

Regolazione della profondità + 3/- 2 mm

Fessura anta 1.5

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta
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25/06/2019 15:07

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: INSERTA

Cod. articolo  71T7540N01 

Codice Blum  03669057 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  125 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  212,88 

Codice EAN  9002617881240 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

utilizzo Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0

Piegatura a gomito Battuta con sormonto

Angolo di apertura 155

Meccanismo di chiusura con molla

variante di cerniera per BLUMOTION 973A

Tipi di placchetta di copertura 70.7503

materiale fondello Di zama

superficie fondello Nichelato

fissaggio fondello INSERTA

Larghezza flangia 57

lunghezza del fondello 30.5

Altezza flangia 2.2

diametro foratura fondello 35

diametro del foro di fissaggio 8

distanza tra le forature 45

posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello 9.5

profondita foro fondello 11.7

minima distanza fondello 3

massima distanza fondello 8

materiale braccio zinco

finitura braccio Nichelato

misura di collisione (altezza del braccio) 62

misura fissa/Ex fabbrica 11

tipo di regolazione laterale con vite

Regolazione laterale +/- 2 mm

tipo di regolazione in profondità comodo, con vite senza fine filettata

Regolazione della profondità + 3/- 2 mm

Fessura anta 1.5

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
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25/06/2019 15:11

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare

Cod. articolo  71T7550 

Codice Blum  07523966 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  125 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  182,64 

Codice EAN  9009494295306 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

utilizzo Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0

Piegatura a gomito Battuta con sormonto

Angolo di apertura 155

Meccanismo di chiusura con molla

Tipi di placchetta di copertura 70.4503

Tipi di placchetta di copertura 70T7504 - placchetta di copertura per fondello

materiale fondello D'acciaio

superficie fondello Nichelato

fissaggio fondello Da avvitare

Larghezza flangia 57

lunghezza del fondello 22

Altezza flangia 3.2

diametro foratura fondello 35

distanza tra le forature 45

posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello 9.5

profondita foro fondello 11.7

minima distanza fondello 3

massima distanza fondello 8

materiale braccio zinco

finitura braccio Nichelato

misura di collisione (altezza del braccio) 62

misura fissa/Ex fabbrica 11

tipo di regolazione laterale con vite

Regolazione laterale +/- 2 mm

tipo di regolazione in profondità comodo, con vite senza fine filettata

Regolazione della profondità + 3/- 2 mm

Fessura anta 1.5

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
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25/06/2019 15:21

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: INSERTA

Cod. articolo  71T7590 

Codice Blum  02370065 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  125 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  195,34 

Codice EAN  9009494301533 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

utilizzo Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0

Piegatura a gomito Battuta con sormonto

Angolo di apertura 155

Meccanismo di chiusura con molla

Tipi di placchetta di copertura 70.4503

materiale fondello D'acciaio

superficie fondello Nichelato

fissaggio fondello INSERTA

Larghezza flangia 57

lunghezza del fondello 22

Altezza flangia 4.8

diametro foratura fondello 35

diametro del foro di fissaggio 8

distanza tra le forature 45

posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello 9.5

profondita foro fondello 11.7

minima distanza fondello 3

massima distanza fondello 8

materiale braccio zinco

finitura braccio Nichelato

misura di collisione (altezza del braccio) 62

misura fissa/Ex fabbrica 11

tipo di regolazione laterale con vite

Regolazione laterale +/- 2 mm

tipo di regolazione in profondità comodo, con vite senza fine filettata

Regolazione della profondità + 3/- 2 mm

Fessura anta 1.5

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio industriale
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25/06/2019 15:38

CLIP top cern. a gr. ang. di apert. 155°, Battuta mediana, fondello: Da avvitare

Cod. articolo  71T7600N 

Codice Blum  09064563 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  25 / 125 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  213,58 

Codice EAN  9002617781311 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

utilizzo cern. a gr. ang. di apert.

Piegatura a gomito Battuta mediana

Angolo di apertura 155

Meccanismo di chiusura con molla

variante di cerniera per BLUMOTION 973A

Tipi di placchetta di copertura 70.7503

materiale fondello Di zama

superficie fondello Nichelato

fissaggio fondello Da avvitare

Larghezza flangia 57

lunghezza del fondello 20

Altezza flangia 3.2

diametro foratura fondello 35

distanza tra le forature 45

posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello 9.5

profondita foro fondello 11.7

minima distanza fondello 3

massima distanza fondello 8

materiale braccio zinco

finitura braccio Nichelato

misura di collisione (altezza del braccio) 72

misura fissa/Ex fabbrica 1.5

tipo di regolazione laterale con vite

Regolazione laterale +/- 2 mm

tipo di regolazione in profondità comodo, con vite senza fine filettata

Regolazione della profondità + 3/- 2 mm

Fessura anta 1.5

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta


