LX: Rampe da soglia
Cunei in gomma
Cunei in gomma con superfcie antiscivolo. Adatte p.e. per locali bagno. I cunei sono dotati di nastro
biadesivo sulla parte inferiore. Tolta la pellicola protettiva sono pronte per il montaggio. Le rampette sono
fornibili anche senza nastro biadesivo. Le rampette possono essere adattate alla larghezza desiderata
usando un taglerino. (Attenzione: tutte misure sono in millimetri!)
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I cunei sono disponibili nelle seguenti altezze (in mm!)
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 e 60 mm
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LX1a. Uso del cuneo in gomma

60 mm

LX1b. Dettaglio del cuneo in gomma

Accessori per i cunei in gomma

LX4. Seghetto per accorciare i
cunei in gomma

LX5. Nastro biadesivo, LX6. Solvente per
rotolo da 50 mt. eliminare il biadesivo

LX7. Set di fssaggio per i cunei
in gomma
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LX: Rampe da soglia
Rampe da soglia in alluminio
Le rampe da soglia DS4076 e DS4025 sono rampe pieghevole in alluminio con una superfcie antiscivolo.
Le rampe hanno due manici ed una cerniera per poterle ripiegare a trasportare facilmente. Il modello
DS4025 è fornito assieme ad una comoda borsa per il trasporto.

LX8a. Rampa da soglia pieghevole DS4076
Dati tecnici
Misure (lunghezza x larghezza)
Peso totale
Portata massima

LX8b. Rampa da soglia pieghevole doppia mod. DS4025
DS4076
40 cm x 76 cm
3,3 kg
350 kg

DS4025
40 cm x 25 cm (x 2)
2 kg (al paio)
350 kg

La rampa da soglia DS2176 è una rampa in alluminio con superfcie antiscivolo.
È fornita di 3+3 piedini per regolazioni d'altezza da 3 a 7 cm.

LX9a. Rampa da soglia DS2176

LX9b. I piedini per la regolaziobe d'altezza

Dati tecnici
Misure (lunghezza x larghezza)
Peso totale
Portata massima

DS2176
21 x 76 cm
1,55 kg
350 kg

Coprisoglia in alluminio
Il coprisoglia (vedi immagine LX10) è una semplice "asse" di alluminio anodizzato color champagne o
alluminio che serve a livellare eventuali piccoli dislivelli della soglia come ad esempio in passaggi da una
struttura ad un'altra (legno <--> moquette ecc.) .
I coprisoglia sono fornibili di diverse larghezze: 125, 150 o 175 mm

LX10. Coprisoglia in alluminio anodizzato
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