Sistemi portarifiuti - Elementi estraibili

Sistemi portarifiuti
I sistemi portarifiuti, declinati in diverse dimensioni, permettono un’organizzazione essenziale ed esteticamente funzionale.
Sia il cassetto Lineabox sia i contenitori sono forniti in kit preassemblati, il cui montaggio, semplice e immediato, è realizzabile
agevolmente, senza l’utilizzo di alcun strumento.
Il movimento fluido e lineare del cassetto è garantito dalle guide Shelf a estrazione totale, premontate su un apposito telaio.

Imballo singolo
LARGHEZZA BASE

CODICE

SCATOLA

Larghezza base 450 mm

AKWBAX_05000450

1 kit completo

Larghezza base 600 mm

AKWBAX_05000600

1 kit completo

Larghezza base 900 mm

AKWBAX_05000900

1 kit completo

Larghezza base 1200 mm

AKWBAX_05001200

1 kit completo

Composizione codice (esempio):

AKWBAX605000450
Larghezza base
1 = Bianco

0450

6 = Titanio

0600

C = Champagne

0900

I = Inox

1200
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Sistemi portarifiuti - Base 450 mm
Kit composto da:
- 2 guide Shelf 65559, lunghezza 500 mm, premontate su telaio
in acciaio
- Viti per frontale in legno ø 4 x 35 mm
- Cassetto Lineabox completamente montato
- Griglia portacontenitori in acciaio
- 2 contenitori portarifiuti in plastica da 24 litri
Informazioni tecniche:
- Regolazione frontale con le clip di aggancio delle guide
- Regolazione laterale, verticale e dell’inclinazione sul telaio guide
Finiture:
- Griglia portacontenitori: Titanio
- Contenitori portarifiuti: Antracite
- Telaio guide: Grigio
- Sponde Lineabox: Inox, Champagne, Titanio, Bianco

=

Componenti
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350

=

490

440

Misure di ingombro con guide Shelf estrazione totale

Sistemi portarifiuti - Base 600 mm
Kit composto da:
- 2 guide Shelf 65559, lunghezza 500 mm, premontate su telaio
in acciaio
- Viti per frontale in legno ø 4 x 35 mm
- Cassetto Lineabox completamente montato
- Griglia portacontenitori in acciaio
- 2 contenitori portarifiuti in plastica da 18 litri, 1 da 12 litri
- 1 vaschetta portaoggetti in plastica
Informazioni tecniche:
- Regolazione frontale con le clip di aggancio delle guide
- Regolazione laterale, verticale e dell’inclinazione sul telaio guide
Finiture:
- Griglia portacontenitori: Titanio
- Contenitori portarifiuti: Antracite
- Vaschetta portaoggetti: Antracite
- Telaio guide: Grigio
- Sponde Lineabox: Inox, Champagne, Titanio, Bianco

=

500

390

340

Misure di ingombro con guide Shelf estrazione totale

=

Componenti
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Sistemi portarifiuti - Base 900 mm
Kit composto da:
- 3 guide Shelf 65559, lunghezza 500 mm, premontate su telaio
in acciaio
- Viti per frontale in legno ø 4 x 35 mm
- Cassetto Lineabox completamente montato
- Griglia portacontenitori in acciaio
- 3 contenitori portarifiuti in plastica da 18 litri, 1 da 12 litri
- 2 vaschette portaoggetti in plastica
Informazioni tecniche:
- Regolazione frontale con le clip di aggancio delle guide
- Regolazione laterale, verticale e dell’inclinazione sul telaio guide
Finiture:
- Griglia portacontenitori: Titanio
- Contenitori portarifiuti: Antracite
- Vaschette portaoggetti: Antracite
- Telaio guide: Grigio
- Sponde Lineabox: Inox, Champagne, Titanio, Bianco

=

Componenti

6

800

=

390

340

Misure di ingombro con guide Shelf estrazione totale

Sistemi portarifiuti - Base 1200 mm
Kit composto da:
- 3 guide Shelf 65559, lunghezza 500 mm, premontate su telaio
in acciaio
- Viti per frontale in legno ø 4 x 35 mm
- Cassetto Lineabox completamente montato
- Griglia portacontenitori in acciaio
- 4 contenitori portarifiuti in plastica da 18 litri, 1 da 12 litri
- 5 vaschette portaoggetti in plastica
Informazioni tecniche:
- Regolazione frontale con le clip di aggancio delle guide
- Regolazione laterale, verticale e dell’inclinazione sul telaio guide
Finiture:
- Griglia portacontenitori: Titanio
- Contenitori portarifiuti: Antracite
- Vaschette portaoggetti: Antracite
- Telaio guide: Grigio
- Sponde Lineabox: Inox, Champagne, Titanio, Bianco

=

1100

390

340

Misure di ingombro con guide Shelf estrazione totale

=

Componenti
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Sistemi portarifiuti - Indicazioni per il montaggio

Appoggiare il telaio guide sul fondo
del mobile.

Posizionarlo al centro del mobile aiutandosi
con il riferimento anteriore.
I piedini anteriori a filo con la base del mobile
fanno da riferimento per il posizionamento
in profondità.

Avvitare tutti i piedini con le viti in dotazione
(ø 4 x 18 mm).

Preforare il frontale del cassetto utilizzando
la dima fornita.
La posizione corretta si ottiene utilizzando
i riferimenti della metà del frontale e della
copertura (D) dello stesso sul fondo del mobile.

D
8

Utilizzando i prefori, avvitare il cassetto al frontale
con le viti in dotazione (ø 4 x 35 mm).

Inserire il cassetto nel mobile fino al suo
aggancio sulle guide.

Inserire la griglia portacontenitori.

Inserire i contenitori portarifiuti.
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Sistemi portarifiuti - Regolazioni
Un sofisticato e complesso sistema di regolazionI permette la movimentazione del frontale in qualsiasi direzione.
I valori di regolazione eccedono abbondantemente gli standard di mercato.
Tutte le operazioni possono essere effettuate a cassetto montato.

Regolazione inclinazione laterale (+8 mm)
Agire sui regolatori a destra o a sinistra per regolare l’inclinazione laterale del frontale.
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Regolazione verticale (+8 mm)
Agire su tutti i regolatori per regolare verticalmente il frontale.
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Sistemi portarifiuti - Regolazioni
Regolazione inclinazione frontale (±2°)
Agire sui regolatori anteriori o posteriori per regolare l’inclinazione frontale.

Regolazione frontale - Clip a tre regolazioni (±2 mm)
Ruotare la rotella nera verso l’interno o verso l’esterno del cassetto per aumentare o diminuire l’aria tra il frontale
e il fianco.
Sulla clip è indicata la posizione 0.
Questa operazione si effettua senza l’utilizzo di alcun utensile.

± 2 mm
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Regolazione laterale (±6 mm)
Allentare le viti indicate per effettuare la regolazione laterale del frontale.
Riserrare le viti di fissaggio ad operazione ultimata.
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Sistemi portarifiuti - Accessori
SCCX83H9

Placchetta marchiata con logo coniato

SCXX83H9

Placchetta marchiata con logo serigrafato

AMSRX33

Supporti per fondo cassetto
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Sistemi portarifiuti - Finiture Lineabox
Bianco

Titanio

Champagne

Inox
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Elementi estraibili
Elementi estraibili per l’organizzazione interna di basi e pensili cucina.
Completamente preassemblati, di facile ed intuitivo montaggio, permettono di trasformare anche i vani più ridotti in
utili contenitori per bottiglie e pratici elementi portaspezie.

Imballo singolo
LARGHEZZA MOBILE

CODICE

SCATOLA

Larghezza mobile 150 mm

AKEEDX_05000150

1 kit completo (guide su fianco destro)

Larghezza mobile 150 mm

AKEESX_05000150

1 kit completo (guide su fianco sinistro)

Larghezza mobile 300 mm

AKEEDX_05000300

1 kit completo (guide su fianco destro)

Larghezza mobile 300 mm

AKEESX_05000300

1 kit completo (guide su fianco sinistro)

Composizione codice (esempio):

AKEEDX105000150
1 = Bianco

Larghezza mobile

6 = Titanio

0150

C = Champagne

0300

I = Inox
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Elementi estraibili - Base e pensile 150 mm
Kit composto da:
- 2 guide Futura 6555 estrazione totale, lunghezza 500 mm,
da fissare sul fianco destro o sul fianco sinistro del mobile
- Viti per frontale in legno ø 4 x 35 mm
- 2 cassetti Lineabox completamente montati, preassemblati
su un telaio portante
Informazioni tecniche:
- Regolazione frontale, verticale e laterale con le clip di aggancio
delle guide
- Per mobili con fianchi di spessore min. 15 mm max. 19 mm
Accessori:
- Cassetto centrale lunghezza 350 mm
Finiture:
- Sponde Lineabox: Inox, Champagne, Titanio, Bianco

Misure di ingombro con guide Futura estrazione totale

69.8

9

160

481

443

372

82.4

150

18

481

9

160

69.8

Elementi estraibili - Base e pensile 300 mm
Kit composto da:
- 2 guide Futura 6555 estrazione totale, lunghezza 500 mm,
da fissare sul fianco destro o sul fianco sinistro del mobile
- 1 guida Shelf 65559, lunghezza 500 mm, da fissare sul fondo
del mobile
- Viti per frontale in legno ø 4 x 35 mm
- 2 cassetti Lineabox completamente montati, preassemblati
su un telaio portante

443

372

82.4

Informazioni tecniche:
- Regolazione frontale, verticale e laterale con le clip di aggancio
delle guide
- Per mobili con fianchi di spessore min. 15 mm max. 19 mm
Finiture:
- Sponde Lineabox: Inox, Champagne, Titanio, Bianco

Misure di ingombro con guide Futura e guida Shelf estrazione totale

150

9

217

146

481

460

386

238

215.4

220
300
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Elementi estraibili - Base 150 mm - Accessori
AKCCMT_03000150
Cassetto centrale
Da fissare sul frontale, utilizzando i prefori, tramite aggancio frontale e viti (ø 3.5 x 20 mm) in dotazione nel kit.
Finiture:
- Sponde Lineabox: Inox, Champagne, Titanio, Bianco.

160

481

271

205

300

150
20

9

Elementi estraibili - Accessori
SCCX83H9

Placchetta marchiata con logo coniato

SCXX83H9

Placchetta marchiata con logo serigrafato
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Elementi estraibili - Finiture Lineabox
Bianco

Titanio

Champagne

Inox
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Note

23

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE UK LTD.

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE AMERICA INC.

SALICE FRANCE S.A.R.L.

SALICE CANADA INC.

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com
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