
4.

1.

7.

5.

2.

8.

6.

3.

9.

Integrazione successiva di ripiani fissi con 
Divario P-18

Ecco come funziona:

Consigli  Trucchi del mestiere

Forare le posizioni contrassegnate

Posizionare la dima di tracciatura sul lato 
anteriore e contrassegnare i punti di foratura

Integrare Divario P-18 nei lati e nel ripiano

Contrassegnare il centro della giunzione sul 
ripiano

Avvitare le punte di marcatura sul lato 
posteriore della dima di tracciatura

Inserire il ripiano – Ecco fatto!

Posizionare la dima di tracciatura sulla parete 
posteriore e contrassegnare i punti di foratura

Posizionare la dima di tracciatura sul lato 
anteriore e contrassegnare i punti di foratura

Praticare le fresature delle scanalature 
longitudinale e P-System nel ripiano

Vi trovate presso il 

cliente e dovete  

integrare un ripiano 

fisso o un divisorio 

centrale in un arma-

dio già montato? 

Grazie a Divario P-18 

potete farlo in modo 

rapido e semplice.Integrazione successiva 
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Integrazione successiva di ripiani 

fissi con Divario P-18

Consigli  Trucchi del mestiere

Elemento di giunzione smontabile

Ancoraggio simbiotico

Smontabile VersatileEstetico Forte tensione Stivabile

Filiale Italiana: 
Lamello S.r.l. 
Tecnica di assemblaggio 
Via San Gottardo 15 
IT-21021 Angera VA 
Tel. +39 0331 93 06 76 
Fax +39 0331 93 01 10 
info@lamello.it 
www.lamello.it

Sede Centrale: 
Lamello AG 
Verbindungstechnik 
Hauptstrasse 149 
CH-4416 Bubendorf  
Tel. +41 61 935 36 36 
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.com 
www.lamello.com

Divario P-18  Art.No.
Scatola con 300 coppie ...........................................................................................................
 
Attrezzo di montaggio Divario P-18  Art.No.
Attrezzo di montaggio Divario P-18 per l'ancoraggio nel pezzo in lavorazione ................................
 
Dima di tracciatura Divario P-18  Art.No.
Dima di tracciatura incl. punta di foratura con cebtraggio e regolatore di 
profondità girevole per la foratura precisa dei fori Divario a mano ..................................................

Fori per l'allineamento con  
l'aiuto della fila di fori

Incavi per segnare l'asse centrale  
della giunzione

Fori per le punte di marcatura
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125500

125510


