
Pistone a gas H con agganci per ante per
pensili, 5 Kg, Verniciato alluminio, Acciaio
e Tecnoplastica, 10 kit
1005925

Caratteristiche del prodotto

Pistone ammortizzatore per pensili in legno o con
struttura in alluminio.
Regolano il sollevamento ammortizzato delle ante dei
mobili.
Portata del pistone di 5 kg.
Corsa del pistone 100 mm .
Si può montare sia al lato destro che sinistro del mobile.
Imballato individualmente in buste con istruzioni di
montaggio.
Ogni busta contiene 1 pistone, 1 aggancio per lato, 1
aggancio per anta in legno, 1 aggancio per anta con
struttura in alluminio e viti necessarie.
Prodotto in acciaio e plastica con finitura verniciata
grigio metallizzato.

Informazioni sul prodotto

CALCOLO PER ANTE IN LUCE:
Sommare E+1 per calcolare A e X essendo E lo
spessore del pannello.
• Per ante in legno e alluminio.
• Per sormonti differenti a 15 mm sommare il valore
A+15-sormonto.
• Per ante di larghezza superiore a 450 mm si
consiglia l’uso di 2 ammortizzatori.

CALCOLO DELLA FORZA DELL’AMMORTIZZATORE:
F: Forza di spinta in kg.
P: Peso dell’antain kg.
H: Altezza anta in mm.
B: Punto di aggancio in mm.
F = (P x H x 0,6) / B

CALCOLO DEL PESO DELL’ANTA:
P = Peso dell’anta in kg.
H = Altezza dell’anta in cm.
A = Larghezza dell’anta in cm.
e = Spessore dell’anta in cm.
d = Densità del materiale.
Truciolare: d = 0,72 kg/dm3.
MDF: d = 0,75 kg/dm3.
Cristallo: d = 2,54 kg/dm3.
P = (H x A x E x D) / 1000

SKU 1005925

EAN 8432393000053

Materiale Acciaio, Tecnoplastica

Finitura Verniciato alluminio

Imballo 10 KIT

C 100

Forza 5 Kg

L 276

Componenti 1 pistone per pensile, 1
fermo per lato, 1 fermo
per ante in legno, 1
fermo per anta con
struttura in alluminio, viti
per il motaggio

Componenti

1 pistone per pensile, 1 fermo per lato, 1 fermo per ante in legno, 1 fermo per anta con struttura
in alluminio, viti per il motaggio



Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.it/it/cucina/braccetti/ammortizzatori-e-agganci/emuca-pistone-a-gas-h-con-agganci-per-ante-per-pensili/emuca-pistone-a-gas-per-ante-per-pensili-verso-l-alto-forza-5-kg-corsa-100-mm-grigio-metallizzato?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/12591.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/10056.IM.pdf
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