Palo telescopico

Codice - Code

Telescopic pole

FAL60xAA
Descrizione
Le colonne telescopiche, realizzate in alluminio
anodizzato, si predispongono come accessori
estremamente flessibili e pratici per l’installazione
di postazioni meteorologiche, in particolare per
applicazioni mobili. Sono disponibili nella versione
con pompa a mano per l’innalzamento oppure
nella versione senza pompa a mano. Le colonne
sono dotate di opportuno sistema di bloccaggio
manuale su ogni sfilo per evitare la rotazione
degli stessi e per garantire l’estensione massima
della colonna anche in assenza d’aria al suo interno.
Nella gamma di svariati accessori sono previste
flange per il fissaggio della colonna a muro o su
veicolo. In alternativa sono disponibili treppiedi
realizzati in alluminio anodizzato, dotati di sistema di livellamento tramite piedini regolabili. Mediante una apposita flangia di fissaggio è possibile fissare colonna e treppiede anche esternamente ai veicoli, in modo da avere un doppio utilizzo
e più opzioni operative.

Description
For the installation of meteorological stations,
MTX proposes telescopic columns in anodized
aluminium which represent an extremely flexible
and practical solution, especially for mobile applications. Telescopic poles can be delivered with a
hand pump system for raising and lowering operations.
The columns are equipped with appropriate manual locking system between each section in order
to avoid rotation and to ensure the maximum extension of the column even in the absence of internal air pressure.
Accessories are available for wall mounting. Mobile solutions can be delivered with special levelling systems for both ground and vehicle installations.
The columns are equipped with a fasten system
for the fixing of tie rods. For mobile solutions, a
transport bag is available.

Le colonne telescopiche sono fornite di anelli
golfari posti in testa per fissaggio funi di controventatura. Come accessorio è disponibile la sacca
di contenimento per il trasporto del tripode e
della colonna.
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Technical Specifications

Caratteristiche Tecniche
FAL603AA
Altezza complessiva

9600mm

Total height

Altezza minima

2075mm

Minimum height

Massimo carico sostenibile

15/20Kg

Maximum load

Peso
Materiale

21Kg
Alluminio anodizzato

Numero sfili

Weight

Anodized aluminum

7

Material
Number of extensions

FAL604AAA
Altezza complessiva

10496mm

Altezza minima

Total height

2075mm

Minimum height

Massimo carico sostenibile

18Kg

Maximum load

Peso

25Kg

Weight

Materiale

Alluminio anodizzato

Numero sfili
Controventatura

Anodized aluminum

7

Number of extensions

Su 2 livelli con corda in poliestere
On 2 levels with polyester rope

Resistenza al vento con 0,1m² di superficie esposta

140Km/h

Codice d’ordine

Material

Bracing
Wind resistance with exposed surface
of 0,1m²

Ordering codes

Palo telescopico altezza 9,6m - leggero

FAL603AA

Telescopic pole of 9,6m - light

Palo telescopico altezza 10,5m - completo di sistema di
controventatura, piastra di fissaggio a terra e pompa a
mano

FAL604AA

Telescopic pole of 10.5m height - complete with bracing system, ground mounting plate and hand pump
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