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Clamex P

Dati tecnici

Grandezza .............................64 × 27 × 9.7 mm

Fresa ......................................Ø 100.4 × 7 × 22

Materiale dei due particolari ... Plastica rinforzata con vetroresina

Materiale gancio .................... Stampo a pressione di zinco 

Tolleranza di montaggio ......... in lunghezza ± 1 mm

Clamex P-14  Art.No.

Scatola con 80 coppie ...................................................

Scatola con 300 coppie .................................................

Scatola con 1000 coppie ...............................................

Dima di foratura P-System .............................................

Accessori da pagina 26

Resistenza alla trazione (N)

MDF

Truciolare

Faggio

Vantaggi e caratteristiche

– Soluzione estetica, differenziazione rispetto ad altri  

standard

– Stivabile con giunzioni premontate, vantaggi in termini d' 

imballaggio, trasporto e logistica

– Tempi di montaggio rapidi presso il cliente, risultato pro-

fessionale e costi di montaggio minimi

– Flessibile per tutte le angolazioni, un unico sistema per  

tutte le situazioni di giunzione

– Piena libertà di montaggio, struttura smontabile o  

incollata

– Incollaggio in tutti gli angoli, elevata forza di serraggio 

al centro della fuga

Elemento di giunzione smontabile

Per spessori a partire da 16 mm

Configuratore P-System sul nostro sito web

145334 

145346

145356

125344

~ 900

~ 800

~ 1000
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Clamex P-10

Clamex P-Medius 
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Dati tecnici

Grandezza .............................52 × 19 × 9.7 mm

Fresa ......................................Ø 100.4 × 7 × 22

Materiale dei due particolari ... Plastica rinforzata con vetroresina

Materiale gancio .................... Stampo a pressione di zinco 

Tolleranza di montaggio ......... in lunghezza ± 0.5 mm

Clamex P-10  Art.No.

Scatola con 80 coppie ...................................................

Scatola con 300 coppie .................................................

Scatola con 1000 coppie ...............................................

Dima di foratura P-System .............................................

Accessori da pagina 26

Resistenza alla trazione (N)

MDF

Truciolare

Faggio

Dati tecnici

Grandezza .............................64 × 13.5 × 9.7 mm 

 52  × 7.5 × 9.7 mm

Fresa ......................................Ø 100.4 × 7 × 22

Materiale dei due particolari ... Plastica rinforzata con vetroresina

Materiale gancio .................... Stampo a pressione di zinco 

Tolleranza di montaggio ......... in lunghezza ± 1 mm

Per divisori centrali

Clamex P Medius 14/10  Art.No.

Scatola con 80 coppie ...................................................

Scatola con 300 coppie .................................................

Scatola con 1000 coppie ...............................................

Dima di foratura P-System .............................................

Accessori da pagina 26

Resistenza  allo sforzo di taglio (N) alla trazione (N)

MDF

Truciolare

Faggio

~ 700

~ 550

~ 2400

Per spessori a partire da 12 mm

145372

145373

145374

125344

~ 600

~ 600

~ 900

145370

145371

145357

125344

~ 800

~ 600

~ 900
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≥10 mm

Clamex P-14

Clamex P-14

Clamex P – Applicazioni

Applicazioni
Mobili con credenza | Scaffalature | Armadi a muro | Vetrinette | 

Mobili da cucina | Mobili TV | ecc. 

Processo di produzione

1. Fresare con CNC

– Su i due particolari le stesse fresate profilate

– Tempi di lavorazione molto brevi

– Accesso diretto dei dati di lavorazione da CAD / CAM

– Non richiedono ulteriori elementi di allineamento (spine)

2. Stoccaggio intermedio

– Volume di stoccaggio molto contenuto nonostante  

la presenza delle giunzioni

– Per la nobilitazione delle superfici è possibile estrarre  

le giunzioni senza accessori e in maniera rapida

– Tempi di reazione più rapidi per l‘ulteriore lavorazione  

di pezzi standard

3. Consegna: Componenti singoli

– Volume di trasporto ridotto grazie alla stivabilità  

nonostante le giunzioni montate 

– Volume di stoccaggio ridotto dal terzista

– Trasporto più leggero dei singoli componenti in edifici

4. Montaggio esterno

– Tempi di montaggio brevi dal cliente attraverso  

un montaggio rapido

– Facile anche per i principianti con chiave a brugola

– Evita l‘ ausilio di una seconda persona di supporto

– Non vi è la necissità di ulteriori elementi di allineamento (spine)

– Possibilità di smontaggio nel caso di trasloco

Mobilifici 
Perché Clamex P

Soluzione estetica 

– Differenziazione rispetto ad altri standard

Stivabile con giunzioni premontate 

– Vantaggi in termini d' imballaggio trasporto e logistica

Tempi di montaggio rapidi presso il cliente 

– Costi di montaggio minimi

Smontabile

Estetico

Forte tensione

Stivabile

Versatile

Montaggio rapido

Stabile e a filo

Tolleranza di

posizionamento

Profondità di

fresatura ridotta

Resistenza alla

torsione
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≥10 mm

≥10 mm

© Domino Möbel AG

Clamex P-14

Clamex P-10

Clamex P – Applicazioni

Smontabile

Estetico 

Forte tensione

Stivabile

Versatile 

Smontabile

Estetico 

Forte tensione

Stivabile

Versatile 

Montaggio rapido

Stabile e a filo

Tolleranza di

posizionamento

Profondità di

fresatura ridotta 

Resistenza alla

torsione

Montaggio rapido

Stabile e a filo

Tolleranza di

posizionamento

Profondità di

fresatura ridotta 

Resistenza alla

torsione

Applicazioni
Sideboard | Scaffalature | Armadi a parete | Vetrinette | Mobili 

da cucina | Porta TV | ecc. 

Applicazioni
Armadi a muro | Espositori a gondola | Vetrinette | Espositori | 

Spogliatoi | ecc. 

Mobilifici 
Perché Clamex P

 Ristrutturazione di interni 

 – Distinzione rispetto ad altri standard

 Stivaggio con giunzioni premontate 

 – Vantaggi nell'imballaggio, nel trasporto e nella logistica

 Tempi di montaggio brevi dal cliente 

 – Aspetto professionale e bassi costi di montaggio

Allestimento di negozi / 
produzione di cucine
Perché Clamex P

 Stivabile con giunzioni premontate 

 – Vantaggi nell'imballaggio, nel trasporto e nella logistica

 Versatile per tutte le angolazioni

 – Un unico sistema per tutte le situazioni di giunzione

 Piena libertà di montaggio 

 – Struttura smontabile o incollata

 Tempi di montaggio ridotti in loco 

 – Costi di montaggio minimi
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