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Frontali sottili,  
fissati senza problemi 
Il primo sistema di fissaggio per frontali sottili  
in ante a ribalta, ante e cassettoni

8 mm
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Alla riscoperta della semplicità
Il design essenziale crea spazio per l'ispirazione. Ampliate lo spettro delle  
possibilità di realizzare tendenze nei mobili.  
Con il primo sistema di fissaggio per frontali sottili in ante a ribalta, ante e  
cassettoni il design minimalista dei mobili è diventato semplice da realizzare.
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Realizzazione facile:  
tre applicazioni
Per semplificarvi al massimo la lavorazione abbiamo sviluppato un sistema di 
fissaggio con cui è possibile realizzare allo stesso tempo tre applicazioni: ante a 
ribalta, ante e cassettoni. I mobili sorprendono grazie ai frontali sottili e convinco-
no grazie alla pluricollaudata funzionalità Blum, in ogni ambiente della casa.
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Montaggio semplice: 
il sistema
La base dei nostri nuovi prodotti per frontali sottili è EXPANDO T. 
I tiranti in acciaio garantiscono una tenuta sicura nei materiali duri, le ganasce 
in plastica assicurano la tenuta nei materiali morbidi. EXPANDO T viene fissato 
in un foro del diametro di 10 mm e con una profondità di foratura di soli 6 mm.
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6 mm
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Semplice realizzazione:  
il montaggio
Anta a ribalta, anta e cassetto – con il nuovo sistema di fissaggio tutti i mobili 
con frontali sottili hanno una cosa in comune: il montaggio e la regolazione 
sono semplici e confortevoli. Forare, inserire, avvitare, fatto.  
Per altre applicazioni EXPANDO T è disponibile anche come bussola singola.

Con il nuovo sistema di fissag-
gio di CLIP top BLUMOTION 
per frontali sottili siamo anche 
riusciti a integrare la funzione 
BLUMOTION nella cerniera, 
senza fondello. Grazie alla pro-
trusione 0 con questa cerniera è 
possibile realizzare anche mobili 
con cassetti interni.
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I frontali sottili dei mobili valo-
rizzano in particolare il design 
minimalista dei cassetti e dei 
cassettoni LEGRABOX. Grazie 
alle posizioni di fissaggio identi-
che per il montaggio dei frontali 
bastano poche operazioni.

Alcuni tipi di ante a ribalta –  
AVENTOS HK, HS e HL – 
possono essere realizzati con il 
sistema di fissaggio per frontali 
sottili senza modificare la posi-
zione di fissaggio. 
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Combinazione semplice:  
i materiali
Il nostro sistema di fissaggio EXPANDO T per frontali sottili da 8 mm  
è adatto a molti materiali e consente di realizzare idee di design particolari.  
Sorprendete i vostri clienti con mobili personalizzati.
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Disponibilità semplice:  
il programma

 ▬ Sistema di fissaggio EXPANDO T premontato
 ▬ per frontali a partire da 8 mm
 ▬ per diversi tipi di materiali dei frontali
 ▬ per 3 diverse applicazioni (ante a ribalta, ante, cassettoni)

Cerniera

Con molla

Cod. art.Molla Colore

Senza molla

Nichelato EXPANDO T - singolo

Altezza

Stabilizzatore del frontale/fondo LEGRABOX

Attacco per frontale LEGRABOX

per HK, HS e HL

Attacco per frontale AVENTOS

Sistemi boxSistemi per ante a ribalta

Sistemi di cerniere

CLIP top BLUMOTION per ante sottili

Altri prodotti

Posizioni di fissaggio in base al catalogo Blum Posizioni di fissaggio in base al catalogo Blum

dalla larghezza corpo mobile di 601 mm 1 x  
dalla larghezza corpo mobile di 901 mm 2 x  
dall' Altezza del frontale di 381 mm 1 x

Un singolo sistema di fissaggio per tre applicazioni con frontali sottili semplifica 
notevolmente la scelta dei prodotti e l’ordinazione. Realizzate diversi tipi di ante 
a ribalta, cassetti LEGRABOX in diverse altezze e varie situazioni di battuta 
delle ante, il tutto con pochi componenti.

Informazioni per la progettazione in base alla  
brochure delle cerniere

Nero onice
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Profondità di foratura Montaggio EXPANDO T

Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO 
T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con 
accessori di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio 
da un mobiliere esperto.

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

Materiali testati da Blum Coppia di serraggio minima (Nm)

Pannello di truciolato (resistenza a trazione trasversale > 0.45 N/mm²)
MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm²)
HDF
HPL
Materiali minerali
Granito naturale nero assoluto
Pietra artificiale agglomerato di quarzo
Pannelli in ceramica

1.5
1.5
2
2
2
3
3
3

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su materiali per pannelli sottili nella realizzazione di mobili.  
Con una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare materiali per pannelli a partire da uno spessore di 8 mm.

Campo di applicazione EXPANDO T

Ingombro e schema di foratura dello stabilizzatore del frontale/fondo LEGRABOX

ES min = 4 mm

Profondità di foratura

Profondità di penetrazione della vite

ES max = BT - 0.5 mm

* Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm

Altre informazioni
Scoprite maggiori informazioni sul nuovo sistema  
di fissaggio EXPANDO T per frontali, ante a ribalta  
e cassettoni.

Per EXPANDO T singolo devono essere usate viti con filettatura M4.

Battuta frontale

*  Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm
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Supporto semplice:  
i servizi
Realizzare le proprie idee: si può fare al meglio con il supporto giusto che  
arriva direttamente dal produttore degli accessori. Vi mostriamo come  
progettare, realizzare, produrre, montare e vendere in modo efficiente  
i mobili con frontali sottili. Sempre disponibili online, siamo lieti di fornirvi  
consulenze anche di persona.
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Gli E-SERVICES vi offrono informazioni 
complete sul nuovo sistema di fissaggio e il 
supporto perfetto per le vostre attività. 

Per poter sfruttare tutti i vantaggi vi occorrono i 
dati di accesso. Registratevi su  

www.blum.com/e-services

Avete ancora domande sul nostro nuovo  
sistema di fissaggio per frontali sottili?
 
Non esitate a contattarci.  
Potete trovare il vostro personale referente 
Blum su www.blum.com/contact
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L’azienda Blum
Fondata oltre 60 anni fa, Blum è oggi un’azienda a conduzione 
familiare operativa a livello internazionale. I suoi settori di attività 
strategici comprendono sistemi per ante a ribalta, sistemi di cerniere e 
sistemi di estrazione per cassetti e cassettoni. Lo sviluppo di ciascun 
prodotto è sempre incentrato sulla ricerca del movimento perfetto.

www.blum.com

Blum in Austria e nel mondo
Blum gestisce sette stabilimenti 
in Austria (Vorarlberg) e altre sedi 
di produzione in Polonia, USA e 
Brasile, nonché 29 filiali e rap-
presentanze. L’azienda esporta in 
oltre 120 mercati. Il gruppo Blum 
comprende in tutto 7.300 col-
laboratori, dei quali 5.500 nel 
Vorarlberg.

Vantaggi globali dei clienti
“Produttori, rivenditori, monta-
tori e utilizzatori di cucine – tutti 
devono ottenere vantaggi dai 
prodotti Blum e trarre un profitto 
personale”, questa è la filosofia 
dei vantaggi globali dei clienti di 
Blum.

Innovazioni
Per supportare i clienti con 
soluzioni di accessori per mobili 
innovative e assicurare un suc-
cesso imprenditoriale a lungo 
termine occorre investire in modo 
coerente nella ricerca e nello 
sviluppo, in stabilimenti e impianti 
e nella formazione dei collabo-
ratori. Con oltre 2.600 brevetti 
registrati in tutto il mondo, Blum 
è tra le aziende più innovative sul 
territorio austriaco.

Qualità
L’attenzione per la qualità di Blum 
non si limita ai prodotti. Anche 
i servizi e le collaborazioni con 
clienti e partner devono soddi-
sfare gli stessi elevati standard 
qualitativi dell’azienda.

Ambiente
Noi di Blum siamo convinti che un 
atteggiamento coscienzioso nei 
confronti dell’ambiente a lungo 
termine si rivelerà vincente anche 
dal punto di vista economico. La 
lunga durata dei prodotti è soltan-
to uno dei tanti aspetti importanti. 
Altre componenti fondamentali 
sono l’utilizzo di processi eco-
logici, l’impiego intelligente dei 
materiali e la gestione energetica 
efficiente.

DYNAMIC SPACE
Processi di lavoro ottimali 
(Workflow), spazio di stivaggio 
ideale (Space) e un maggiore 
comfort del movimento (Motion) 
sono elementi fondamentali per 
una cucina funzionale. Con le 
sue idee per cucine funzionali 
Blum vuole portare funzionalità, 
comfort ed ergonomia all’interno 
dei mobili.
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