
INSERITORE PER SCATOLA 503 MULTIMARCA

Sono sostegni dotati di impugnatura e livella a bolla e 
servono ad applicare le scatole portafrutto alla parete in
 maniera veloce e precisa.
Dopo aver posizionato la scatola nel specifico supporto
posto sul fronte dell’inseritore, basterà premere la scatola
verso il fondo del foro sul 
laterizio e controllare la sua 
corretta collocazione per mezzo
 della bolla.

A questo punto si estrae e si ripete l’operazione nel
foro successiva.
In dotazione c’è un’asta applicabile a tutti gli inseritori
CELER SYSTEM e da la possibilità di regolare nella 
prima applicazione l’altezza dell’inseritore e della stessa
scatola, per poi riportarla in tutte le successive 
applicazioni.
Possiamo dunque risparmiare il tempo speso nelle 
misurazioni per l’installazionedi ogni scatola ed eseguirne la posa in maniera 
veloce e precisa.
A disposizione ci sono anche gli inseritori multipli, di uguale fattura
degli inseritori singoli, danno la possibilità di applicare due o più
scatole contemporaneamente.
si possono scegliere con disposizioni multiple orizzontali o verticali.

CONFEZIONI

confezione con due inseritori singoli 
e due aste telescopiche:

doppio inseritore orizzontale: 

doppio inseritore verticale:

triplo inseritore orizzontale:

triplo inseritore verticale: 

quadruplo inseritore orizzontale: 

quadruplo inseritore a quadrato:

 cs004

cs004.2

 cs004.2v

 cs004.3

cs004.3v

cs004.4

 cs004.4vo

Confezione con 2 aste telescopiche, 1 distanziatore 
laterale, 2 inseritore singolo, 1 inseritore doppio
orizzontale, 1 inseritore doppio verticale, 1 inseritore
triplo orizzontale codice: cs013/ 9s

Gli inseritori CELER SYSTEM sono dotati di due aste
telescopiche, una corta per le prese ed una lunga per gli 
interruttori, che permettono di regolare alla stessa altezza
tutte le scatole senza riportare le misure.
Le aste telescopiche sono facilmente applicabili a tutti gli
inseritori.
Sono inoltre muniti di un
distanziatore laterale che permette
                              il posizionamento verticale “a piombo”

 delle scatole “interrutore-presa”.
Sono disponibili inseritori “multimarca” singoli o multipli
i quali permettono di evitare l’uso di distanziatori.
   

Confezione con 2 aste telescopiche, 1 distanziatore 
laterale, 2 inseritore singolo, 1 inseritore doppio
orizzontale, 1 inseritore doppio verticale, 1 triplo 
verticale 1 inseritore triplo orizzontale, 1inseritore
quadruplo orizzontale1, inseritore 2 + 2. 
codice: 

Molla di aggrappo per scatole 503:
       

cs013/ 20s

         
CS040/400g.VI          CS040/400g.GW 

       CS040/400g.BT         CS040/400g.AVE
                
              

CS040/10k.VI           CS040/10k.GW
       CS040/10k.BT          CS040/10k.AVE
        

CODICE: cs013/ 2s

Per un risultato ottimale è consigliato
 l’uso delle molle di aggrappo per le 
scatole 503 multimarca
(GW-BT-VI-AVE)

CONFEZIONE ECONOMY
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