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CLIP piastr. di premont., a croce, 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico

Cod. articolo  173H7100 

Codice Blum  02364043 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  26,54 

Codice EAN  9002617363234 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

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 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 1/basetta a croce
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CLIP piastr. di premont., a croce, 3 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico

Cod. articolo  173H7130 

Codice Blum  02364103 

Colore/superficie  Nichelato 

Quantità imballaggi  50 / 500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  31,3 

Codice EAN  9002617363241 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

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 con eccentrico

regolazione verticale +/- 2 mm

Altezza 11.5

Distanza 3

Angolo 0

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta

materiale della parte base Acciaio

Posizioni di fissaggio posizione di fissaggio 1/basetta a croce
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CLIP piastr. di premont., a croce, 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico

Cod. articolo  173H7100 

Codice Blum  02509289 

Colore/superficie  Nero onice 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  26,54 

Codice EAN  9009494340556 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

sistema di piastrine CLIP

forma piastrina di montaggio a croce

Materiale Acciaio

finitura parte base Nichelato

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 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 1/basetta a croce


