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# Caratteristica Descrizione 

1 Materiale Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) 

2 Colore Colore standard grigio RAL 7035 
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Codice 
Altezza totale 

(H) (mm) 
Diametro 

testa (d) (mm) 
Diametro 

base (d) (mm) 
Altezza asola 

(P) (mm) 
Altezza 
foro (e) 

Diametro 
foro (e) 

Interramento 
(mm) 

Tipo asola (axb) 
(mm) 

Tiro in testa (kg) 

T0PL0111 4000 60 135 1300 250 30 630 38x132 >200 

T0PL0112 5000 60 150 1400 250 30 680 38x132 >200 

T0PL0113 6000 60 163 1500 300 30 750 38x132 >200 

T0PL0114 7000 60 172 1600 400 30 800 38x132 >200 

T0PL0115 8000 60 177 1700 500 30 870 38x132 >200 

T0PL0116 9000 60 182 1800 600 30 820 38x132 >200 

Grazie ad un brevetto esclusivo ed all’utilizzo di tecnologie innovative e all’avanguardia, i nuovi pali a conicità ridotta OEC coniugano le prestazioni ad una linea armoniosa 
ed esteticamente accattivante, in grado di integrarsi perfettamente ai centri storici e agli spazi verdi urbani. 

 
 

Il prodotto ha le seguenti caratteristiche: 

 Il palo per illuminazione, di forma troncoconica monolitica è costituito da vetroresina e viene realizzato mediante la tecnica della centrifugazione. 

 Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato 
isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici ed inoltre l’omogenea distribuzione della resina che impregna il tessuto di vetro gli 
assicurano un’ottima finitura della superficie esterna necessaria per un idoneo impatto ambientale. Si rivela inoltre insostituibile ed economico grazie alla sua facilità 
di installazione, per l’assenza di messa a terra e di manutenzione periodica. 

 Certificazioni: I pali di illuminazione sono certificati CE da Istituto Giordano S.p.A.; sono stati Omologati dalle Ferrovie dello Stato S.p.A in conformità alla Specifica 
Tecnica FS n° IS 180 e sono inoltre utilizzati dalle più importanti Amministrazioni Comunali. 

 Sono conformi alla Norma 40-7:2002 che garantisce il marchio CE. 

 I pali possono essere: con asola per morsettiera e con foro per ingresso cavi, o senza asola e senza foro. 

 A richiesta la colorazione può essere effettuata con venature tipo legno. 

 Imballo: I pali per illuminazione sono generalmente forniti su pedane pallettabili. 

 


