
DA OGGI E’ POSSIBILE FARE  ORDINI
ANCHE IN QUANTITA’ LIMITE !

“ LORENZ PROVISION SERVICE ”

STARPRO & STARCORNER 

PROFILI A U/BARRE E ANGOLARI DA PROFILI A U

La LORENZ oltre al suo core bussiness di prodotti speciali 
all’avanguardeia della ricerca e della tecnica per molteplici
settori industriali desidera o�rire alla sua clintela un servizio di
fornutura concernente tipologie di prodotti a volte richiesti .
Si tratta in speci�co di dare, previa anticipata richiesta, la possibilità
agli opertori nel campo della serramentistica e di altri settori la
fornitura di STARCORNER , angolari da pro�li a U  e STARPRO,
angolari da pro�li /barre a U ad alta densità (circa 30 kg /mc )
di colore blu.
Il tutto reso possibile grazie alla collaborazione che ha la
LORENZ con alcune centrali di produzione di questi prodotti.
Questo, non per sovrapporsi, ma per dare agli operatori, siano
serramentisti che ce lo richiedono o ferramente e altri svariati
campi, la possibilità di accedere anche a forniture limitate.

Uno STOP all’eccessivo sovraccarico di prodotto rispetto  alle esigenze
della clientela, che di volta in volta possono emergere. Naturalmente
per far fronte a ciò la LORENZ necessita della collaborazione dei clienti
che informino delle loro esigenze con un po’ di anticipo, tale da
permettere di evadere al meglio le loro richieste. Anticipazione
di tempo che suggeriamo sia più ampio in caso di dimensioni 
particolari.

IMPORTANTE !
La LORENZ   fornisce :
STARPRO barre/pro�li a U  e STARCORNER  angolari  da pro�li ad U.

STARPRO pro�li e STARCORNER  angolari  sono ideati, nella loro 
struttura, di una particolare micro cellulazione che favorisce un
elevato ritorno elastico.
STARPRO e STARCORNER  si possono anche tagliare agevolmente.
STARPRO e STARCORNER  sono prodotti riciclabili al 100%.

    

QUANTITA’ LIMITATE E QUINDI SENZA APPESANTIRE
                    IL VOSTRO MAGAZZINO !



DA OGGI E’ POSSIBILE FARE  ORDINI
ANCHE IN QUANTITA’ LIMITATE !

“ LORENZ PROVISION SERVICE ”

STARCORNER  

PROFILI A U CON ALETTA

   Descrizione                                         A                   B             Sacco

Lunghezza

Colore

Densità

200 mm.

blu

28/32 

Formato Sacco

Volume 0,7m3

   Descrizione                                         A                   B             Sacco

LunghezzaLunghezza

Colore

DensitàDensità

Formato

Volume

Angolo 08x08 pro�lo “U” 15 - 25 
Angolo 10x10 pro�lo “U” 05 - 15
Angolo 10x10 pro�lo “U” 10 - 20 
Angolo 10x10 pro�lo “U” 15 - 25 
Angolo 10x10 pro�lo “U” 20 - 35
Angolo 10x10 pro�lo “U” 20 - 35 Al. 80  
Angolo 10x10 pro�lo “U” 30 - 40 sp. 20
Angolo 10x10 pro�lo “U” 30 - 45 
Angolo 10x10 pro�lo “U” 45 - 65 
Angolo 10x10 pro�lo “U” 40 - 60 sp.20 
Angolo 10x10 pro�lo “U” 60 - 85
Angolo 10x10 pro�lo “U” 80 - 100
 Angolo 20x20 pro�lo “U” 72 - 120 
Angolo 10x10 pro�lo “V” 25 - 35
 Angolo 15x15 pro�lo “V” 25 - 35

    80mm ±3
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3
200 mm ±3 
100 mm ±3 
150 mm ±3

    80mm ±3
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3
100 mm ±3 
100 mm ±3 
100 mm ±3
200 mm ±3 
100 mm ±3 
150 mm ±3

1400 pz
2000 pz
1540 pz
1400 pz
1000 pz

520 pz
680 pz
850 pz
564 pz
480 pz
400 pz
400 pz
144 pz

1800 pz 
1200 pz


