Supporto per antenne WiFi
NuovA
VERSIONE

dimensioni adatte alle nuove antenne Linkem
pratico, robusto ed economico

fissabile a palo con apposito KIT
protetto da zincatura elettrolitica

Realizzato per installare in qualsiasi situazione le antenne a
pannello WiFi ed in particolare il nuovo modello WLTCS-106X
della Linkem.
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Altezza fissaggio (A)

0

Distanza dal muro (B)

60

Diametro e spessore tubo

200

(B)

Supporto light da muro a 90° per antenne WiFi
100 mm
200 mm
22 x 1,4 mm

Cappelletto

100 x 60 x 3 mm

Fori di fissaggio

n° 2 fori Ø 11 mm

Trattamento di protezione
Kit di fissaggio al palo
Prezzo di listino*

Zincatura elettrolitica
A137311V (opzionale)
8,40 €

Misure in millimetri

A137311V
Descrizione

Kit di fissaggio al palo per A137311 - A137312

Composizione
del kit

n° 1 staffa dentata con asole (nastro zincato)
n° 2 viti zincate TE - M8 x 70mm
n° 2 dadi flangiati e zincati M8

Diametro palo

30 ÷ 60 mm

Prezzo di listino*

2,30 €

* Le quotazioni indicate in questa news si riferiscono ai prezzi in vigore alla data del 05 Marzo 2014
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KIT fissaggio a muro traliccio A134801
NOVITà

amplificazione separata
telealimentazione ingressi con ponticello

alimentatore interno, switching
faston di connessione equipotenziale

traliccio A134801

Consente l'installazione a muro del traliccio A134801 mediante robusta
base di appoggio realizzata in angolare di acciaio zincato e staffa di
fissaggio a muro che abbraccia i tubi montanti verticali della struttura.
A135604
KIT fissaggio a muro traliccio A134801

Descrizione

n° 1 base di appoggio + n° 1 staffa fissaggio

Composizione

90 mm

Distanza dal muro
Fori di fissaggio

Ø 11 mm

Trattamento di protezione
Prezzo di listino*

Zincatura a fuoco
450,00 €

foratura fissaggio A134801

staffa fissaggio

250.00
135.00

400.00

115.00

particolari base di appoggio

120.00

120.00

base di appoggio

particolari staffa fissaggio

* Le quotazioni indicate in questa news si riferiscono ai prezzi in vigore alla data del 05 Marzo 2014
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