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AVENTOS HL per anta ad apertura verticale, Placchetta di copertura grande, destro+sinistro

Cod. articolo  20L8020 

Codice Blum  02376263 

Colore/superficie  grigio chiaro/spazz. inox 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  266,52 

Codice EAN  9009494504118 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di placchetta di copertura Placchetta di copertura grande

Posizione sinistra

Posizione destra

variante placchetta design liscio

Materiale Plastica

Colore/superficie grigio chiaro/inox spazz.in lung.

Fissaggio della placchetta di copertura a pressione

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta
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AVENTOS HL per anta ad apertura verticale, Placchetta di copertura grande, destro+sinistro

Cod. articolo  20L8020 

Codice Blum  05919923 

Colore/superficie  bianco seta/spazz. inox 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  276,82 

Codice EAN  9009494485417 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di placchetta di copertura Placchetta di copertura grande

Posizione sinistra

Posizione destra

variante placchetta design liscio

Materiale Plastica

Colore/superficie bianco seta/inox spazz.in lung.

Fissaggio della placchetta di copertura a pressione

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta
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AVENTOS HL per anta ad apertura verticale, Placchetta di copertura grande (incl. Interruttore di azionamento ad incasso,
in dotazione), destro+sinistro, per SERVO-DRIVE

Cod. articolo  21L8020 

Codice Blum  05928306 

Colore/superficie  grigio chiaro/spazz. inox 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  476,3 

Codice EAN  9009494505016 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di placchetta di copertura Placchetta di copertura grande

Posizione sinistra

Posizione destra

variante placchetta design liscio

Materiale Plastica

Colore/superficie grigio chiaro/inox spazz.in lung.

Fissaggio della placchetta di copertura a pressione

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta

completamenti Interruttore di azionamento ad incasso, in dotazione

completamenti Respingente DM 5mm, in dotazione

completamenti Placchetta di copertura ABD.100-09.BT, inclusa
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AVENTOS HL per anta ad apertura verticale, Placchetta di copertura grande (incl. Interruttore di azionamento ad incasso,
in dotazione), destro+sinistro, per SERVO-DRIVE

Cod. articolo  21L8020 

Codice Blum  05779035 

Colore/superficie  bianco seta/spazz. inox 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  497,16 

Codice EAN  9009494505023 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di placchetta di copertura Placchetta di copertura grande

Posizione sinistra

Posizione destra

variante placchetta design liscio

Materiale Plastica

Colore/superficie bianco seta/inox spazz.in lung.

Fissaggio della placchetta di copertura a pressione

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta

completamenti Interruttore di azionamento ad incasso, in dotazione

completamenti Respingente DM 5mm, in dotazione

completamenti Placchetta di copertura ABD.100-09.BT, inclusa


