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Kit LINCE 45

CODICE

1014503

Applicazione 

2 carrelli

2 piastre di sospensione
  
1 guida inferiore

2 fermi fine corsa

LINCE 45 KG      Porte Scorrevoli

1) Ingombro profilo 
ridotto

2) Piastrino sospen-
sione da mm 15 per 
spessore ante a 
partire da mm 16,
con resistenza alla 
corrosione di oltre 200 
ore di nebbia salina 

3) Ruote in nylon 
tornite

4) Perno lubrificato

5) Corpo carrello in 
nylon rinforzato

6) Viti e dadi inox

CARATTERISTICHE

A B

C D

LINCE 45 KG               Porte Scorrevoli

CODICE  1002001N

Profilo in alluminio ossidato fori svasati 
ogni 20 cm

CODICE  1002001A
Nero

Argento

Profilo inferiore in plastica NERO, per 
guida inferiore cod.10032035006

CODICE  1003235141N

CODICE  015 - 01

CODICE  1014502

Carrello in nylon rinforzato con ruote in 
nylon tornite e perni lubrificati                

Fermo fine corsa nylon        

Piastra sospensione acciaio zincato  

CODICE  1014513

CODICE  1014511

Sistema sospensione fibra vetro con vite 
ottone (brevettato) + chiave regolazione

26,70

18,80

CODICE  1014508

71

26

16

CODICE  1001005

Guida inferiore da avvitare
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