
POWERALIGN "PER UN ASSETTO PERFETTO"
Ecco la nuova gamma di prodotti per le regolazioni delle angolazioni. Ancora una 
volta Powerfl ex immette sul mercato un argomento di alta qualità per migliorare la 
sicurezza e le prestazioni  delle vetture. Questa gamma si chiama POWERALIGN... 
L'elenco di questi articoli è già molto ampio e durante i prossimi mesi sarà con-
tinuamente in espansione. Il disegno innovativo di POWERALIGN permette delle 
soluzioni rapide e precise per la regolazione del camber delle auto...

Nella confezione viene fornito tutto ciò che serve per la regolazione del camber. Sos-
tituendo semplicemente i due bulloni superiori degli ammortizzatori, l'angolazione 
della ruota può essere variata da +1,75 o -1,75 gradi.

Questi bulloni regolabili (a cammes) vengono realizzati con un acciaio ad alta re-
sistenza pari a 12.9 e sono zincati a forte spessore. Anche questi sono coperti da 
garanzia permanente come tutti gli altri prodotti Powerfl ex.

Attualmente sono già disponibili in 5 misure M12, M14, M15, M16 ed M17 che permettono di allestire tante autovetture, 
il listino e l'elenco applicativo sono disponibili sia sul sito www.powerflexitalia.it che nella sezione dedicata del sito 
www.tecno2.it. 

Per poter riallineare le ruote rapidamente e con precisione, la Powerfl ex propone lo strumento magnetico PFG1001, è 
uno strumento "a bolla d'aria" da fi ssare sulla campana del disco freno ed effettuare la necessaria misurazione dell'an-
golo. Grazie alla sua praticità e alla rapidità di utilizzo, questo strumento risulta particolarmente utile nei Track Day, e 
nelle regolazioni quotidiane in offi cina permette di misurare angolazioni da -6 a +6 gradi. Viene fornito in una valigetta 
protettiva ad un prezzo molto conveniente. 
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Tutti i prodotti Powerflex sono venduti con GARANZIA A VITA • www.powerflexitalia.it 

Designed for the Track • Ready to Race • Engineered to be the best

Gli articoli Powerfl ex sono stati da sempre progettati per offrire: 

PRESTAZIONI • DURATA • SICUREZZA
Per raggiungere queste proprietà, tutti i pezzi costruiti da Powerfl ex sono 
prodotti con una miscela poliuretanica unica e speciale. In alcune applicazioni 
(Motorsport) la prestazione è l’unica caratteristica importante, proprio per 
questo la nuova “Black Series” viene prodotta con una durezza pari a 95 
Shore, questa mescola garantisce il massimo controllo della geometria telaistica 
della vettura con una enorme durata.

95 Shore

/powerfl exitalia

Perchè Powerfl ex 
La Powerfl ex è la più grande azienda di supporti 
poliuretanici in tutto il mondo; la gamma in continuo 
aggiornamento copre tutte le più importanti case 
automobilistiche dall'Alfa Romeo alla Volvo.

80 Shore*

70 Shore

65 Shore

95 Shore - MOTORSPORT

*Con il termine Shore si identifica la durezza del materiale con il quale sono costruite le boccole.


