Palo abbattibile

Codice - Code

Hinged folding pole

FAL000AA
Descrizione
Per l’installazione di postazioni meteo con sensori
posti ad un’altezza complessiva massima di 5m,
MTX propone un palo abbattibile con movimentazione ad argano.
Tale palo è frutto della trentennale esperienza di
MTX nell’ambito della messa in opera di postazioni meteorologiche; l’utilizzo di un semplice argano
permette di abbassare al suolo la sommità del
palo, normalmente destinata ad ospitare i sensori
di velocità e direzione vento.
Come risulta facilmente intuibile, l’abbattimento
del palo semplifica notevolmente le comuni operazioni di manutenzione della strumentazione.
Per la sua realizzazione vengono utilizzati esclusivamente materiali adatti all’uso in ambienti esterni, pertanto la piantana fissa è realizzata in acciaio zincato a caldo, il palo abbattibile (del diametro di 60mm) è in alluminio anodizzato, mentre tutta la bulloneria e la fune di richiamo sono
in acciaio inox.
Una volta raggiunta la posizione verticale, il palo
viene messo in sicurezza mediante un perno che
attraversando la piantana, vincola il palo. Il corretto posizionamento di tale perno è ulteriormente garantito da un lucchetto, fornito in dotazione, che evita la manomissione del palo da
parte di persone non autorizzate.
In condizioni estremamente gravose di esercizio,
esempio installazioni in alta quota, il palo può
essere fornito con diversi ordini di controventatura in grado di innalzarne notevolmente il carico di
rottura.

Description
MTX proposes a hinged folding pole for the installation of weather stations with sensors placed at a
height up to 5m.
This type of pole was selected as the result of a
thirty years’ experience regarding the installation
of automatic weather stations; the use of a simple winch allows to lower to the ground the top of
the pole, normally destined to house the sensors
of wind speed and direction.
The lowering of the pole simplifies the maintenance of the instrumentation.
For its construction are used only appropriate materials for outdoor environments: the fixed part is
made of galvanized steel, the hinged folding pole
is made of anodized aluminium (diameter 60mm),
while the nuts, the bolts and the rope of recall
are made out of stainless steel.
When the pole is in the vertical position, a pin
with a padlock ensures against undesired lowering
operations.
In extreme work conditions, such as installations
at high altitude, the pole can be provided with tie
rods in order to elevate the breaking load.
Both the mobile and the fixed part of the pole are
structured in such a way that the sensor cables
can pass inside the pole. This solution allows also
the protection of the cables from severe weather
conditions and vandalism.

Il palo e la piantana di supporto sono opportunamente strutturati in modo che i cavi di collegamento dei sensori possano scorrere al loro interno. La soluzione descritta consente di proteggere ulteriormente
i cavi di collegamento dagli agenti atmosferici o dai danneggiamenti dovuti ad animali selvatici.
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Technical Specifications

Caratteristiche Tecniche
Altezza complessiva

5150mm

Total height

PIANTANA FISSA
Materiale

Aggancio al suolo
Dimensione base di fissaggio

FIXED PART
Acciaio zincato a caldo

Galvanized steel

4 fori di fissaggio Ø 15mm
4 holes Ø 15mm
200 x 200mm

Maschera di fissaggio

Dimensione della sezione a pianta
quadrata

Material

Fixing system
Fixing base dimensions

Fixing mask

100 X 100mm

Square section dimensions

Spessore della sezione a pianta quadrata

4mm

Square section thickness

Peso della piantana fissa

30Kg

Weight of the fixed part

SEZIONE MOBILE
Materiale

Dimensioni
Peso della parte mobile

MOBILE PART
Alluminio anodizzato

Anodized aluminum

Tubo Ø esterno 60mm, spessore 5mm
Tube external Ø: 60mm, thickness: 5mm
10Kg

Dimensions
Weight of the mobile part
FOLDING SYSTEM

SISTEMA DI ABBATTIMENTO
Perno di abbattimento

Material

Ø 10mm, materiale: acciaio inox
Ø10mm, material: stailess steel

Folding pivot

Traino max. argano

900kg

Towing max. winch

Forza manuale

190N

Manual power

Dimensione e materiale fune

Ø 5mm, materiale: acciaio inox
Ø 5mm, materiale stainless steel

Codice d’ordine

Rope dimension and material

Ordering codes

Palo abbattibile ad argano

FAL000AA

Hinged folding pole

Dima di fondazione

FAL911AA

Foundation frame
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