
DP39XXG

DPMSNB DPASNB

DP28SN9

DP38XX91

DPMSNG DPASNG

DP39 /  DP28 / DP38

DPM

DP39 /  DP28 / DP38

EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta a ribalta - Push 
Push magnetico - Cricchetto magnetico e controcricchetti

Imballi
Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

Cricchetto. 
ø 10 mm, lunghezza 40 mm.

 - beige      

 - grigio    

Controcricchetto da inserire. 
ø 11.5 mm.

Imballi
Scatole 250 pezzi

Cricchetto magnetico da utilizzare 
per aumentare la forza di tenuta. 
Deve essere sempre utilizzato in 
combinazione con il DPM.
La posizione consigliata del DPM 
è in corrispondenza del punto di 
pressione sull’anta. Quella del 
DPA è indifferente.
Diametro 10 mm, 
Lunghezza 40 mm

 - beige      

 - grigio    

Controcricchetto con adesivo. 
20 x 14 mm.

Imballi • Scatole 250 pezzi

Imballi • Scatole 250 pezzi

Controcricchetto magnetico 
regolabile. 
ø 16.6 mm.

Imballi
Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi
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Applicazione del cricchetto magnetico

Applicazione del cricchetto da incassare

Praticare un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 40 mm 
nel cappello, nel fianco o nella base del mobile.
Inserire il cricchetto nel foro del mobile.

Controcricchetto da inserire

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico. 
Chiudere l’anta. La punta del controcricchetto indicherà dove inserirlo successivamente. 
Riaprire l’anta e inserire a pressione il controcricchetto.

Controcricchetto con adesivo 

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico. Rimuovere la protezione dalla parte 
adesiva. Chiudere l’anta. Il controcricchetto adesivo è cosí posizionato sull’anta. 
Riaprire l’anta e premere forte il controcricchetto per farlo aderire correttamente.

ATTENZIONE:
Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un’ottimale tenuta nel tempo, 
si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

1 - pulire e sgrassare la superficie dell’anta su cui deve essere applicata la piastrina;
2 - rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
3 - applicare la piastrina in ambiente con temperatura ≥ 10°  e premere per circa
    10 - 15 secondi.

Dopo pochi secondi dall’applicazione la piastrina è idonea all’utilizzo. 
Dopo 24h si raggiunge la massima tenuta.

Controcricchetto regolabile da inserire

Controcricchetto DP39 ha al suo interno un magnete che, con quello in aggiunta 
nel cricchetto DPM, garantisce un aumento di tenuta del 30%, evitando aperture 
accidentali.

Per l’applicazione è necessario praticare un foro sull’anta di ø15 mm e profondo 11 mm.

Regolabile frontalmente da -0.5 mm a +2.5 mm.
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