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Conformità
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Descrizione
Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio UNI EN 10219 
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461 composto come segue: 

Palo (A) in acciaio a sezione circolare zincato a caldo, predisposto per il 
fissaggio con flangia (diam. cm 21,6 - spess. cm 1,5) ad un plinto di 
fondazione (P). Il palo è composto da un tubo avente le seguenti dimen-
sioni: diam. cm 8,9 x 370; è dotato di una boccola M10 per la messa a 
terra, di un’asola (B - h. cm 13,2 x 3,8) idonea per il montaggio di morset-
tiere in classe II di isolamento con o senza fusibile (mod. Conchiglia), di 
uno sportello (C) in pressofusione di alluminio posto a chiusura dell’asola 
(B) con grado di protezione IP 54. All’estremità superiore (Z) il palo è 
dotato di sei grani M10 per il fissaggio della cima. 

1°)  basamento in ghisa realizzato in un’unica fusione alto cm 20, caratte-
rizzato da una base circolare (diam. cm 26) che si sviluppa verso l’alto a 
forma di gola diritta sormontata da un toro (diam. cm 23,5), su cui insiste 
un elemento cilindrico (diam. cm 11) decorato da un toro per il raccordo al 
palo in acciaio. Il basamento alla sommità è dotato di tre  grani M8 in 
acciaio inox per il fissaggio all’anima.
L’altezza totale è di cm 370.
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Sezione

Cime per pali piccoli in ghisa e acciaio

Descrizione
Cima per pali realizzata in ghisa UNI EN 1561 corrispondente per forma
e misure al disegno.
La cima è alta cm 10, (diam. cm 13,5), dotata di un tubo (A) �lettato 3/4”
GAS completo di dado e rosetta in acciaio inox per il �ssaggio del corpo
illuminante. La cima viene innestata sull’anima (B - Ø cm 8,9) e �ssata
da tre grani M6 in acciaio inox.

misure in cm
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Ø 600

530 mm 600 mm 0.102 m 2 11.5 Kg 9.5 Kg

230V  50Hz 66 CL II  CL I    (on request) > 0.9 -30... +40

208-277V  50/60Hz 66 CL II  CL I    (on request) > 0.9 -30... +50

2014/35/UE 
(LVD)

2014/30/UE 
(EMC)

2011/65/UE 
(RoHS)

(ErP)

DISEGNI E DATI TECNICI

DESCRIZIONE

Dimensioni - Area - Peso
Alt. Largh. Lungh. Diam. Area esposta al vento (S) Peso (A) Peso (E)

 
(A) Peso max. apparecchio con cablaggio elettromagnetico.
(E)  Peso max. apparecchio con cablaggio elettronico.

Caratteristiche elettriche (cablaggio elettromagnetico)

Tensione Frequenza Grado IP Classe isolamento Cos � T. operativa °C

Caratteristiche elettriche (cablaggio elettronico)

Tensione Frequenza Grado IP Classe isolamento Cos � T. operativa °C

Conformità

Fronte-Fianco

Pianta

Fissaggio
- Idoneo per montaggio a testa palo.
- Flangia con foro centrale 28 mm per il �ssaggio al supporto.

Materiali
- Pressofusione di alluminio (UNI EN 1076).
- lamiera di alluminio.
- Estruso di alluminio.
- Acciaio zincato.
- Vetro temperato.
- Viteria in acciao inox.

Struttura - Componenti principali
- Coperchio circolare convesso in lamiera di alluminio con pomello centrale per
apertura e cavo anticaduta in acciaio inox.
- Telaio inferiore composto da un anello concavo in lamiera di alluminio, quattro
montanti curvi in estruso di alluminio con un elemento di raccordo inferiore in
pressofusione di alluminio, dotato di foro Ø 28 mm per il �ssaggio al sostegno.
- Piastra porta cablaggio in lamiera di acciaio zincato.
- Guarnizione in silicone fra i telai inferiore e superiore.
- Schermo in vetro temperato piano trasparente. Res. agli urti IK08.

Ottiche
- Ri�ettore mod. 1 - illum. stradale - installazione lato strada.
- Ri�ettore mod. 9 - illum. ciclopedonale e aree miste - installazione lato strada.

Operazioni - Manutenzione
- Per aprire l'apparecchio e accedere alle apparecchiature elettriche e al vano
ottico, svitare il pomello sul coperchio e rimuoverlo. Il coperchio resta appeso
tramite il cavo anticaduta in acciaio inox.
- Per sostituire la lampada ruotare l'otturatore con portalampada �ssato al
ri�ettore ed estrarlo.
- Durante le operazioni di manutenzione nessuna vite o componente
dell'apparecchio si separa dalla struttura.
- Manutenzione periodica (circa una volta all'anno) per la sostituzione lampada,
pulizia esterna della struttura e dello schermo da polveri e smog (operazione da
eseguirsi ad apparecchio spento e freddo).

Verniciatura
- Colore standard grigio scuro metallizzato opaco

Scheda  Tecnica
misure in mm
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Dimensioni
Lunghezza
1800 mm [5' 10 3/4"]
Larghezza
600 mm [1' 11 2/4"]
Altezza
925 mm [3' 2/4"]
Peso
75.8 kg [167,11 lb]

PANCHINA

SCALA 1:20
misure in mm

Componenti
Il sostegno della panchina è composto da un telaio in acciaio zincato 
a caldo composto da una �angia di forma ellittica (asse maggiore: 
510mm [1'8"; asse minore: 240mm [9 2/4"]) e da due semigusci in 
ghisa applicati a copertura della �angia e decorati da bassorilievi ad 
onda, di cui quello frontale è chiuso da una lastra in PMMA di colore 
rosso ed illuminato dall’interno tramite due moduli LED. La seduta è 
composta da otto tavole in legno simil Iroko lamellare curvate, lunghe 
1800mm [5' 10 3/4"] di cui cinque a sezione trapezoidale e tre a 
sezione rettangolare. Ogni tavola è �ssata con quattro o otto viti M6 
in acciaio inox al sostegno.

Nota
Caratteristiche dei moduli LED: 230V, 50/60Hz, CLII, IP68, LED 4, 5W.

Materiali
- Acciaio FE 360 UNI EN 10219-1
- Fusione di ghisa UNI EN 1561
- Legno simil Iroko

Finiture
I colori standard sono:
- Grigio Neri
- Marrone mogano

Descrizione prodotto
Panchina caratterizzata dalla
forma ad onda della seduta,
composta da un telaio in acciaio.
Seduta e spalliera realizzate con
otto tavole in legno simil Iroko
marrone. Base in ghisa formata da
semigusci decorati da bassorilievi
ad onda. Feritoia illuminabile
dall'interno con luce rossa.

Le misure in millimetri sono
arrotondate al quarto pollice più
vicino.
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535 mm [1'-9"]
Dimensioni
Lunghezza
535 mm [1' 9"]

Larghezza
535 mm [1' 9"]

Altezza
1030 mm [3' 4 2/4"]

Capacità
50 l [13,21 gal]

Peso
18,5 kg [39,68 lb]

Fissaggio: Tipo �sso con muratura

CESTINO PORTARIFIUTI

Descrizione prodotto
Cestino portari�uti cilindrico in
lamiera di acciaio zincato a freddo
con piedi di appoggio, montanti,
decori e copertura in fusione di lega
primaria di alluminio. Completo di
contenitore in polietilene da
inserire all'interno del cesto.

Componenti
Il sostegno è costituito da un anello inferiore in fusione di alluminio,
decorato da un toro, da tre montanti in fusione di alluminio �ssati
all'anello, da tre lamiere zincate curve di spessore 1mm [1/64"], 
applicate a tamponamento della parte centrale del cestino e da un 
anello superiore in fusione di alluminio decorato da un toro e �ssato
 ai tre montanti. Due montanti ospitano i dispositivi per l’apertura 
del coperchio superiore. Ogni montante è decorato da sette 
scanalature; sui montanti, all’altezza dell’anello superiore, sono 
applicati tre decori in fusione di alluminio aforma di doppia 
conchiglia. L'elemento alla base è composto da tre piedi in fusione 
di alluminio alti 185mm [7 1/4"]. I piedi sono disposti a 120° fra loro 
e sono �ssati ad una piastra interna in lamiera di ferro zincato, che 
ha la funzione di supporto per il contenitore plastico. Ogni piede è 
decorato da scanalature, da un toro al centro e da una conchiglia 
all'estremità superiore. All’interno del cestino portari�uti si inserisce
 un contenitore in polietilene alto 535mm [1 9"] 
 (diametro: 350mm [1' 1 3/4"]).
Il coperchio in fusione di alluminio alto 60mm [2 1/4"] è decorato 
nella parte superiore da squame. Il coperchio è incernierato ad un 
montante e viene vincolato agli altri due montanti dai dispositivi di 
chiusura apribili solo con chiave ad innesto triangolare. Il coperchio
 è decorato da un elemento in fusione di alluminio a forma di pigna
che è applicato al centro del coperchio.

Materiali
- Fusione di alluminio UNI EN 1706
- Fusione di ghisa UNI EN 1561
- Acciaio S235J UNI EN 10219-1

Finiture
I colori  sono:
- Grigio Neri

Le misure in millimetri sono
arrotondate al quarto pollice più
vicino.

SCALA 1:20
misure in mm


