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CERNIERA CON CLIPS
APPLICAZIONE
L'attenzione dei nostri progettisti è stata rivolta allo studio
di una forma innovativa di CERNIERA CON CLIPS, senza
perno di rotazione metallico che racchiudesse in sé, oltre
ai vantaggi di non avere parti in metallo, anche una certa
economicità. Pensata per utilizzi di carichi non gravosi.
MATERIALE
Tecnopolimero (PA) rinforzato con fibre di vetro, Resistente
a solventi, oli e grassi.
COLORE standard nero satinato.
A richiesta e per quantità personalizzazioni con: colori, logo
azienda, ecc.
ACCESSORI A RICHIESTA
TAPPI COPRI VITI colore standard aragosta.
In fase di ordine selezionare codice con TAPPI COPRIVITI
oppure SENZA TAPPI COPRIVITI.
A richiesta e per quantità tappi con colori personalizzati.
Note: È possibile assemblare le CERNIERE con VERSIONI
MISTE (vedi dis. Pag. 95)

CLIP HINGE
APPLICATION Our designers focused on developing a
groundbreaking shape of CLIP HINGE, without metal
rotation pin offering not only the advantages of not having
metal parts, but also of being rather cheap.
Worked out to be used with not heavy loads.
MATERIAL Technopolymer (PA) reinforced by means of
glass fibres,
solvent, oil and grease-resistant.
COLOUR standard black satin finish.
On demand and for quantities customizations with: colours,
company logo, etc.
ACCESSORIES ON DEMAND
SCREW CAPS standard colour orange RAL 2004.
When placing your order please select the code with
SCREW CAPS or WITHOUT SCREW CAPS.
On demand and for quantities: caps in customized colours.
Notes: It is possible to assemble the HINGES in MIXED
VERSIONS (see drawing on page. 95)

CERNIERA CON CLIPS

Codice
con Tappo
coprivite
35120000
35120050

Codice
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coprivite
35100000
35100050
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