
Manuale d’istallazione.

Palo e supporto rotante per manica
a vento.
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Prima di procedere al mon-
taggio del supporto per
maniche a vento,  leggere
completamente queste
istruzioni.
Conservare questo manua-
le.

Modello:
Campale MT. 6 con luce di ostruzione a led.



         Gentile cliente
La ringraziamo dell’aquisto del nostro prodotto.
Per eseguire un corretto montaggio di questo sistema la preghiamo di leg-
gere attentamente queste istruzioni.
Queste istruzioni per il montaggio sono applicabili al seguente sistema:

Campale MT. 6 con luce di ostruzione a led.

Insieme dei componenti pre assemblati:

A)   Borsa di trasporto.
B)   Palo telescopico in resina poliestere rinforzata in Kewlar* completo di
       luce di ostruzione in sommità.
C)   Attacchi per controvento e  nr. 6 funi complete   di  tensionatori.
C)   Manica a vento (cono di tessuto)*
D)   Cerchio reggimanica inox , diametro 45 cm. catenelle ri ritegno, girella
       su cuscinetti in acciaio.
E)   Supporto a banderuola rotante.
F)    Picchetti nr.6 per ancoraggio al terreno.
G)   Bulloneria e piastrine preassemblate.
H)   Connettore di alimentazione bi-polare 24V a base palo.



Istruzioni per il montaggio

Fase 1 Estrarre il palo telescopico dal
contenitore.

Distendere completamente i 3
tronchi e serrare per bloccarli.



Fase / 2

Fase / 3

Estrarre la banderuola  e avvitare, per mezzo dei due dadi,
alla boccola in prossimità della sommità del palo.

Serrare i due bulloni.

Fase / 4

Agganciare la manica a
vento alla maglia
scomponibile allapice
della banderuola.



Fase / 5

Fase / 6

Fissare i 6 picchetti a terra con una di-
sposizione radiale.

Fissare il cordino al picchetto.



Fase / 7

Fase / 8

Posizionare il palo in posizione verticale.

Procedere a tensionare i 6 cordini
di controvento, premendo la clip.

Fase / 9
Per un corretto funzio-
namento è indispensa-
bile controllare la messa
in bolla del palo, rego-
lando quest’ultima ope-
rando sui cordini di con-
nessione fra il palo e i
picchetti.
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Per  attivare l’illuminazione procedere ad alimentare a
mezzo del cavetto pre assemblato a base palo, con un ali-
mentatore o una batteria a 24 v,  il lampeggiatore potrà
funzionare sia in corrente continua che alternata.

Fase / 9


