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Informazioni per l'ordine 

 ▬ Sistema di fissaggio EXPANDO T premontato
 ▬ per frontali sottili da uno spessore di 8 mm
 ▬ per diversi tipi di materiali dei frontali
 ▬ per 3 diverse applicazioni  
(ante a ribalta, ante, cassettoni)

Cerniera

Con molla

Cod. art.Molla Colore

Senza molla
Nichelato

EXPANDO T singolo

Altezza

da una largh. corpo mob. di 601 mm 1 pz. 
da una largh. corpo mob. di 901 mm 2 pz.
da un’altez. del frontale di 381 mm 1 pz.

Stabilizzatore del frontale/fondo LEGRABOX

Attacco per frontale LEGRABOX

per HK, HS e HL

Attacco per frontale AVENTOS

Sistemi boxSistemi per ante a ribalta

Sistemi di cerniere

Fissaggio cerniere

Altri prodotti

Posizioni di fissaggio in base al catalogo Blum

Posizioni di fissaggio in base al catalogo Blum

Informazioni di progettazione secondo il foglio dati tecnici 
di CLIP top BLUMOTION per ante sottili
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Per EXPANDO T singolo devono essere usate viti con filettatura M4.

*  min 80 

Progettazione 

Profondità di foratura/scelta viti per EXPANDO T singolo Montaggio di EXPANDO T

Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori 
di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio da un mobiliere esperto.

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

Materiali testati da Blum Coppia di serraggio minima (Nm)
Pann. truciolato(resistenza a trazione trasv. > 0.4 N/mm²)
MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm²)
HDF
HPL
Materiali minerali
Granito naturale Nero Assoluto
Pietra artificiale agglomerato di quarzo
Pannelli in ceramica

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su 
materiali per frontali sottili nella realizzazione di mobili. Con 
una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare 
materiali per frontali a partire da uno spessore di 8 mm.

Campo di applicazione EXPANDO T

Ingombro/schema di foratura dello stabilizzatore del frontale/fondo LEGRABOX

ES min = 4 mm

Profondità di foratura

Profondità di penetrazione della vite

ES max = BT - 0.5 mm

Battuta frontale

* Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm

**  Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm
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