Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

ITALTOWER TOWERLOOP 4x150 W LED
Miglior prezzo:

3 581,00 € Iva escl.
Codice Prodotto:
Reference: 20051
EAN13: UPC: -

Descrizione:

La torre faro TOWERLOOP è un prodotto molto interessante perché nonostante i suoi ben 7 metri di
altezza e la grande varietà di tipologie faro, può esser movimentata da un solo operatore. Abbinata
ad un generatore di corrente ELENTEK power division, è collegabile in serie con altre TOWERLOOP
utilizzando tutta la potenza del gruppo elettrogeno a parità di consumo carburante.
Specifiche Tecniche
- Torre faro verticale senza generatore con sollevamento manuale e argano auto frenante
- Collegabile alla rete elettrica o generatore, e in serie con altre unità
- Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
- Sistema di sollevamento con funi in acciaio
- Rotazione di 360° della colonna fari
- Cavo spiralato per l'alimentazione dei fari
- Trolley dotato di ruote e 2 comode impugnature a scomparsa
- 4 stabilizzatori estraibili e registrabili a scomparsa
- 2 guide per forche muletto per il sollevamento della macchina
- Spina ingresso 16/32A
- Presa uscita 16/32A
- Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
- Struttura verniciata a forno con polvere epossidica per applicazioni all'esterno
- Sensore crepuscolare a richiesta
Collegamento in serie di più unità
Colonna proiettori
In acciaio zincato elettroliticamente con tubo di raccolta e protezione per il cavo spiralato che
alimenta i fari.
Comode impugnature estraibili e anti-infortunio
Porte laterali
Per facilitare la manutenzione e l'accesso alla strumentazione interna.
Immagini e dati tecnici non impegnativi.
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Caratteristiche Tecniche:
Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 150 W
Palo telescopico: Verticale
Area illuminata (m²): 2400
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 7
Rotazione del palo: 360°
Dimensione aperta (mm): 1800 x 1600 x 7000
Lunghezza da chiusa (mm): 930
Larghezza da chiusa (mm): 800
Altezza da chiusa (mm): 2430
Con generatore / Senza generatore: Senza generatore
Trasportabilità: Fissa
Stabilità al vento (Km/h): 80
Peso (Kg): 250
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