
TIP-ON per ante
Apertura confortevole con regolazione della fuga 
dell’anta integrata

www.blum.com



Apertura agevole al tocco
Con TIP-ON, il supporto per l'apertura meccanico di Blum, i frontali senza 
maniglia si aprono automaticamente – basta una leggera pressione. Per 
richiuderli è sufficiente premere delicatamente. Per un comfort del movimento 
ottimale delle ante, TIP-ON è offerto in combinazione con la collaudata cernie-
ra CLIP-top senza molla. Anche le ante a ribalta standard AVENTOS possono 
essere realizzate con TIP-ON.
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Programma ampliato
La gamma cromatica e il programma di piastrine di supporto offrono sempre 
l’unità TIP-ON adatta alle ante e alle ante a ribalta standard. In base all’appli-
cazione TIP-ON può essere utilizzato nella versione corta o lunga, da incasso 
o con piastrina di supporto. La regolazione della fuga dell’anta è integrata in 
tutte le versioni. L’integrazione fluida all’interno del corpo mobile offre ancora 
più possibilità di personalizzazione ed un elevato comfort del movimento.
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Regolazione della fuga dell’anta 
senza attrezzi
La regolazione (+4/–1 mm) è integrata 
nell’unità TIP-ON e pertanto è possibile 
anche con TIP-ON incassato. Si esegue 
facendo ruotare il meccanismo di espul-
sione; le posizioni di arresto servono da 
ausilio per l’orientamento.

Programma delle piastrine 
di supporto ampliato
Per un design omogeneo e sottile TIP-ON 
può essere combinato nella versione 
corta o lunga con la piastrina di supporto 
coordinata. Grazie al profilo rettangolare 
e lineare, TIP-ON assume un aspetto 
semplice e discreto.

Integrazione armoniosa
TIP-ON può essere coordinato in modo 
ottimale con l’interno del corpo mobile. 
Con le tre varianti di colore bianco seta, 
grigio platino e nero terra, TIP-ON offre 
ampie possibilità di allestimento e si inte-
gra con armonia nel mobile.
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Grazie al programma TIP-ON ampliato si aprono nuove possibilità di allesti-
mento per ante ed ante a ribalta senza maniglia, in tutti gli ambienti della casa. 
Come variante ad incasso o in combinazione con la piastrina di supporto, 
TIP-ON offre sempre il consueto comfort del movimento.

Grande versatilità di impiego

Con TIP-ON i componenti pos-
sono essere coordinati in modo 
armonioso all’interno del corpo 
mobile. Per una maggiore libertà 
creativa con i mobili, ad es. in 
cucina, nella sala da pranzo, in 
soggiorno o in bagno.
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Lavorazione confortevole
Con la regolazione della fuga dell’anta integrata TIP-ON offre una tecnica 
perfetta con un elevato comfort di utilizzo. Per il montaggio sono disponibili 
le speciali dime di Blum. Queste semplificano ulteriormente la lavorazione 
e supportano il funzionamento di TIP-ON.
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Montaggio semplice
La dima di foratura per 
BLUMOTION e TIP-ON supporta 
la foratura delle posizioni di fis-
saggio orizzontali di TIP-ON per 
ante ed ante a ribalta standard.

Trasferimento delle 
quote preciso
La posizione di montaggio può 
essere letta direttamente sulla 
parte inferiore della piastrina di 
supporto. In alternativa la dima a 
squadra supporta la determina-
zione delle quote.

Protezione ottimale del 
funzionamento
L’alloggiamento chiuso di TIP-ON 
assicura un montaggio perfetto 
e protegge il funzionamento all’in-
terno dell’unità TIP-ON.

Lavorazione versatile
Per applicare le piastrine di 
supporto è possibile utilizzare viti 
per truciolare oppure viti EURO – 
per una lavorazione flessibile.

Chiusura sicura
La piastrina di bloccaggio costitu-
isce il contropezzo per TIP-ON e 
viene montata con viti o mediante 
incollaggio all’anta. Il magnete 
di TIP-ON assicura una perfetta 
chiusura del frontale.

Regolazione della fuga 
dell’anta integrata
Una marcatura sul meccanismo 
di espulsione indica il senso di 
rotazione. Con un giro 
(= 4 posizioni di arresto) la fuga 
dell'anta viene regolata di 1 mm. 
Il meccanismo di espulsione non 
può essere fatto ruotare oltre il 
campo di regolazione predefinito.
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Informazioni per l’ordine e la progettazioneTIP-ON per ante

Versione corta con magnete

Versione lunga con magnete

Versione lunga con paracolpo

Attrezzi di lavorazione

Progettazione

Progettazione

Progettazione

Piastrina di bloccaggio da avvitare/incollare

Colori

Colori

Colori

FA Battuta frontale

Per l´inserimento di TIP-ON sul 
bordo anteriore del fianco

Determina la posizione delle 
piastrine di bloccaggio TIP-ON da 
incollare e da avvitare

Dima di foratura

Dima di posizionamento per 
piastrine di bloccaggio

▬  Per ante con battuta a sormonto 
fino ad un’altezza di 1300 mm

▬  Per cerniere senza molla
▬  Ad incasso Ø 10 x 50 mm
▬  Materiale: plastica
▬  Corsa di espulsione circa 17 mm
▬  Incl. piastrina di bloccaggio da 

incollare e piastrina di bloccag-
gio da avvitare

▬  Area di regolazione da 
+ 4.0 / – 1.0 mm

▬  Per ante con battuta a 
sormonto a partire da un’altezza 
di 1300 mm o ante a filo

▬  Per cerniere senza molla
▬  Ad incasso Ø 10 x 76 mm
▬  Materiale: plastica
▬  Corsa di espulsione circa 38 mm
▬  Incl. piastrina di bloccaggio da 

incollare e piastrina di bloccag-
gio da avvitare

▬  Area di regolazione da 
+ 4.0 / – 1.0 mm

▬  Per cerniere con molla*
▬  Piastrina di bloccaggio non 

necessaria**
▬  Ad incasso Ø 10 x 76 mm
▬  Materiale: plastica
▬  Corsa di espulsione circa 38 mm
▬  Area di regolazione da 

+ 4.0 / – 1.0 mm

* min. 2.6 mm con piastr. di bloccag. da incollare

* min. 2.6 mm con piastr. di bloccag. da incollare

*   Si consiglia una prova di battuta

*  In caso di piastrina di bloccaggio 
da avvitare consigliamo di spostar-
ne la posizione di 3 mm rispetto 
al TIP-ON. In caso di superfici dure 
o MDF, eventualmente preforare 
Ø 2.5 mm ed allargare il foro.

La superficie del frontale deve 
essere pulita, sgrassata e asciutta.

*  min. 3.1 mm con piastrina di bloccaggio da 
avvitare

*  min. 3.1 mm con piastrina di bloccaggio da 
avvitare

**   In caso di superfici molto morbide si consi-
glia di montare una piastrina di bloccaggio
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Informazioni per l’ordine e la progettazione TIP-ON per ante

Piastrina di supporto diritta – versione lunga – 20/32

Piastrina di supporto a croce – versione lunga – 37/32

Attrezzi di lavorazione Piastrina di bloccaggio da avvitare/incollare

Abbreviazioni colori

Piastrina di supporto diritta – versione corta – 20/17 Progettazione

Progettazione

Progettazione

Colori

Colori

Colori

FA Battuta frontale

SW bianco seta

PG grigio platino

TS nero terra

Per la preforatura delle posizioni 
di fissaggio delle piastrine di 
supporto

Dima a squadra

▬   Montaggio con viti per truciolare 
Ø 3.5 mm o Ø 4 mm o con viti 
EURO

▬  Materiale: plastica
▬  TIP-ON deve essere ordinato 

separatamente

▬  Montaggio con viti per truciolare 
Ø 3.5 mm o Ø 4 mm o con viti 
EURO

▬   Materiale: plastica
▬  TIP-ON deve essere ordinato 

separatamente

▬  Montaggio con viti per truciolare 
Ø 3.5 mm o Ø 4 mm o con viti 
EURO

▬  Materiale: plastica
▬  TIP-ON deve essere ordinato 

separatamente

*  In caso di piastrina di bloccaggio 
da avvitare consigliamo di spostar-
ne la posizione di 3 mm rispetto 
al TIP-ON. In caso di superfici dure 
o MDF, eventualmente preforare 
Ø 2.5 mm ed allargare il foro.

La superficie del frontale deve 
essere pulita, sgrassata e asciutta.
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110°

110°

Cerniere senza molla per applicazioni TIP-ONTIP-ON per ante

Applicazione Battuta con 
sormonto

Battuta 
mediana

Battuta 
interna

Mobili 
con colonna AngoloFissaggio 

del fondello

Cerniera da 110°

Cerniera da 107°

Cerniera da 100°

Cerniera a grande angolo di apertura 
da 170°

Cerniera per anta con profilati da 95°

Cerniera p. mobili con colonna da 95°, a filo

Cerniera per telai d’alluminio da 95°

Cerniera CRISTALLO

Cerniera per mobili ad angolo
+45°I

Cerniera per mobili ad angolo
+45°II

Cerniera per mobili ad angolo
+45°III

Cerniera per mobili ad angolo
+30°II

Cerniera per mobili ad angolo
+30°III

Cerniera per mobili ad angolo
+20°II

Cerniera per mobili ad angolo
+15°III

Cerniera per mobili ad angolo
-15°III

Cerniera per mobili ad angolo
-30°III

Cerniera per mobili ad angolo
-45°III

Cerniera a grande angolo di apertura 
da 155°

Cerniera speciale da 110°

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

Da avvitare

A pressione
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Montaggio e regolazione TIP-ON per ante

Posizione di montaggio

Versione corta/lunga ad incasso

Piastrina di supporto a croce

Regolazione TIP-ON

Piastrina di supporto diritta

Il supporto per l’apertura ottimale si ottiene 
applicando l’unità TIP-ON all’interno dell’area 
dove si posiziona la maniglia.

È, tuttavia, possibile scostarsi da questo 
punto di ± 300 mm in altezza e fino a un 
quarto della larghezza del corpo mobile in 
larghezza.

Montaggio

Montaggio

Montaggio

Piastrina di bloccaggio da incollare

Piastrina di bloccaggio da incollare

Piastrina di bloccaggio da incollare

Piastrina di bloccaggio da avvitare

Piastrina di bloccaggio da avvitare

Piastrina di bloccaggio da avvitare
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Fondata oltre 60 anni fa, Blum è oggi un'azienda a conduzione familiare ope-
rativa a livello internazionale. I suoi settori di attività strategici comprendono 
sistemi di cerniere, sistemi di estrazione per cassetti e cassettoni e sistemi 
per ante a ribalta. Sempre al centro di ogni sviluppo: la ricerca del movimento 
perfetto.

L’azienda Blum

www.blum.com
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Blum in Austria e nel mondo

Qualità Ambiente

Vantaggi globali dei clienti Innovazioni
Blum gestisce sette stabilimenti 
in Austria (Vorarlberg) e altre sedi 
di produzione in Polonia, USA e 
Brasile, nonché 27 filiali e rappre-
sentanze. L’azienda esporta in 
oltre 100 mercati.
Il gruppo Blum comprende in 
tutto 6.100 collaboratori, dei quali 
4.650 nel Vorarlberg.

L’attenzione per la qualità di 
Blum non si limita ai prodotti. 
Anche i servizi e le collaborazioni 
con clienti e partner devono sod-
disfare gli stessi elevati standard 
qualitativi dell’azienda.

Noi di Blum siamo convinti che 
un atteggiamento coscienzioso 
nei confronti dell’ambiente a 
lungo termine si rivelerà vincente 
anche dal punto di vista econo-
mico. La lunga durata dei prodotti 
è soltanto uno dei tanti aspetti 
importanti. Altre componenti 
fondamentali sono l’utilizzo di 
processi ecologici, l’impiego intel-
ligente dei materiali e la gestione 
energetica efficiente.

Processi di lavoro ottimali 
(Workflow), sufficiente spazio di 
stivaggio (Space) e un maggiore 
comfort del movimento (Motion) 
sono elementi fondamentali per 
una cucina funzionale. Con le 
sue idee per cucine funzionali 
Blum vuole portare funzionalità, 
comfort ed ergonomia all’interno 
dei mobili.

“Produttori, rivenditori, monta-
tori e utilizzatori di cucine – tutti 
devono ottenere vantaggi dai 
prodotti Blum e trarre un profitto 
personale”, questa è la filosofia 
dei vantaggi globali dei clienti di 
Blum.

Per supportare i clienti con 
soluzioni di accessori per mobili 
innovative e assicurare un suc-
cesso imprenditoriale a lungo 
termine occorre investire in modo 
coerente nella ricerca e nello 
sviluppo, in stabilimenti e impianti 
e nella formazione dei collabo-
ratori. Con oltre 1.200 brevetti 
registrati in tutto il mondo, Blum 
è tra le aziende più innovative sul 
territorio austriaco.
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Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

O. ELMI SNC
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it
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