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Divario P

Divario P-18

Giunzione ad autotensione invisibile  

a scorrimento

Giunzione ad autotensione invisibile  

a scorrimento

Dati tecnici

Metà per fresata P-System ........... 65 × 16 × 9.7 mm

Metà per fori...............................Ø  8  × 9 mm, distanza 32 mm

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

Materiale .................................... Vetroresina

Tolleranza di montaggio .............. Long. ± 1 mm

 

Tenuta per giunzione (N)

 19 mm 22 mm 25 mm 30 mm

Truciolare

MDF

Abete

Faggio

Resistenza alla trazione (N)

Tutti i materiali

Divario P-18  Art.No.

Starter-Set 80 coppie incl. Attrezzo di montaggio ........

Starter-Set 80 coppie (Systainer I) incl. Attrezzo di montaggio,

Dima di tracciatura Divario P-18 in metallo .................... 

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

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

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

Divario P-18 Attrezzo di montaggio ...............................

necessario per il montaggio

Accessori da pagina 27

Vantaggi e caratteristiche

– Giunzione completamente a scomparsa per massime 

esigenze di qualità

– Unisce e tende all’inserimento per fughe ben serrate

– Lavorazione ed ancoraggio efficienti tramite CNC o Zeta 

sulla base del P-System

– La giunzione sottile è utilizzabile in ripiani a partire  

da 18 mm

– Scorrimento privo di resistenza fino a poco prima che si forma  

il campo di tensione

– Inserimento successivo di ripiani o di divisori per un minore 

peso di trasporto

Configuratore P-System sul nostro sito web
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Mobilifici 
Perché Divario P-18

Montaggio efficiente 

– Giunzioni a scorrimento ossia ad innesto

– Puntali incorporati da picchiare fuori per un montaggio efficiente

–  Possibilità di eseguire fori nella superficie con una  

CNC semplice senza aggregato con risvolto angolare

– Lavorazione sia in laboratorio che sul cantiere con CNC  

o con Zeta P2

Fughe ben serrate

– La giunzione è in grado di reggere alte forze di trazione

– Irrigidimento di armadi alti con ripiani fissi

– Aspetto perfetto grazie alle fughe ben chiuse

– Non servono morsetti o presse

Inserimento a posteriori

– I particolari possono essere preparati singolarmente e poi 

assemblati

– Trasporto del corpo vuoto per risparmiare peso

–  Possibilità di montaggio del mobile completo in loco (Flatpack)

– Montaggio dei ripiani senza colla e senza tenditori

– Rismontabile per il trasporto

Applicazioni
Armadietti | Scaffalature | Divisori aperti | Cantinette | Sideboard | 

Armadi | Divisori di spazi | Vetrinette | Pensili | ecc.

Montaggio rapido

Stabile

Tolleranza di

posizionamento

Profondità di

fresatura ridotta 

Resistenza alla

torsione

Inserimento

Invisibile

Fissa le fughe

Montaggio rapido 

Posizionare e fare 

scorrere

Divario P-18 – Applicazioni


