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u Design elegante e moderno (premiato con l'IF
Award)

u Larghezza 50 mm o 100 mm

Il pannello vuoto consente di chiudere uno slot
dell'unità ad incasso non utilizzato. Il pannello può
essere rimosso se l'aggiunta di un'espansione richiede
l'uso dello slot disponibile. I pannelli sono disponibili
in due diverse larghezze: 100 mm (DCN-FBP) e 50 mm
(DCN-FBPS).

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio L'unità viene inserita in un pannello
metallico dello spessore di 2 mm
oppure tramite i blocchetti DCN-
FCOUP ed i cappucci terminali DCN-
FEC su qualsiasi superficie.

Dimensioni (A x P)  

   DCN-FBP(-D) 40 mm x 100 mm (1,57 x 3,94")

   DCN-FBPS(-D) 40 mm x 50 mm (1,57 x 1,97")

Peso  

   DCN-FBP(-D) 17 g

   DCN-FBPS(-D) 9 g

Colore  

   DCN-FBP, DCN-FBPS Argento (RAL 9022)

   DCN-FBP-D    DCN-FBPS-D  
Scuro (grigio grafite)

Informazioni per l'ordinazione

DCN‑FBP Pannello vuoto lungo ad incasso (10 pz)
DCNNG pannello vuoto lungo ad incasso, larghezza
100 mm, montaggio ad incasso, argento (set di 10
pezzi).
Numero ordine DCN-FBP

DCN-FBP-D pannello vuoto lungo ad incasso, scuro
(10 pz)
DCNNG pannello vuoto lungo ad incasso, larghezza
100 mm, montaggio ad incasso, scuro (set di 10
pezzi).
Numero ordine DCN-FBP-D

DCN‑FBPS Pannello vuoto corto ad incasso (10 pz)
DCNNG pannello vuoto corto ad incasso, larghezza
50 mm, montaggio ad incasso, argento (set di 10
pezzi).
Numero ordine DCN-FBPS



DCN‑FBPS‑D pannello vuoto corto ad incasso, scuro
(10 pz)
DCNNG pannello vuoto corto ad incasso, larghezza
50 mm, montaggio ad incasso, scuro (set di 10 pezzi).
Numero ordine DCN-FBPS-D
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