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ART. FBB

FITBLOCK
IN NYLON CARICATO

Fitblock® è un sistema di 
fissaggio di pannelli complanari e 
perpendicolari, che offre il vantaggio 
di smontaggio e rimontaggio in 
modo veloce, preciso e robusto.

Ideato per la gestione componibile 
di imbonaggi e dime a pavimento, 
così da avere una superficie tecnica 
precisa.

Facile da montare, rimuovere e 
riposizionare, Fitblock agevola la 
progettazione e realizzazione di 
superfici tecniche.

Fitblock®, è l’innovazione che 
rivoluziona la gestione di imbonaggi 
e dime a pavimento.

INSTALLAZIONE
POSIZIONAMENTO MANUALE
Per la versione complanare (FBB) e 
perpendicolare (FBB90), individuare 
la posizione di assemblaggio 
presentando i due pannelli e 
posizionando il FBB sagomare la 
sezione da fresare.

Eseguire la fresatura come da 
disegno tecnico sul retro.

Installare le basette su entrambi 
i pannelli, e tramite il tassello di 
giunzione, accoppiarli.

POSIZIONAMENTO CAD-CAM
Grazie alla fornitura di file DWG 
è possibile posizionare i punti di 
fissaggio e fresatura durante la fase 
di progettazione/produzione.

Benefits • Facilità di installazione
• Assemblaggio robusto
• Versatile

Markets

Completo FBB FBB90

Materiale Nylon caricato Nylon caricato

Viti da utilizzare Testa svasata piana ⌀ 3,5 mm

Peso completo 28 g 26,5 g



Fitlock è un marchio registrato da:

DAUREKA  
Via L. Fibonacci 924 
56031 Bientina (Pisa), ltaly  
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia 
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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