
PALI ILLUMINAZIONE 
STRADALE  
ALLUMINIO 



2 Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.  
Edizione 11/2019 - Salvo modifiche ed errori

EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)

Pali illuminazione stradale conici

Guaina parte interrata per un‘ottima protezione alla
corrosione.
I pali HDPE sono particolarmente resistenti alla 
corrosione dovuta alle scariche elettrostatiche. 
Il palo è collegato da una guaina intermedia in HDPE 
con il pezzo interrato. 
Ciò garantisce un‘elevata protezione contro spruzzi
d‘acqua, umidità costante, sale stradale, urina e altro.
Tutti i pali della luce sono dotati di guaina in HDPE di  
alta qualità, durevoli e riciclabili al 100%

HDPE - GUAINA PROTETTIVA 

Versione con HDPe

•	EN AW-6063 T6
•	Alluminio spazzolato
•	Vita lunga
•	Montaggio agevolato grazie al peso ridotto
•	 Su	richiesta,	trattamento	superficiale	di	 

anodizzazione e verniciatura a polvere

 PALI ILLUMINAZIONE IN ALLUMINIO
•	Doppio isolamento
•	Sostenibilità, costi ridotti di manutenzione
•	Rispetto dell‘ambiente e del clima
•	Certificazione	CE

 Palo illuminazione in alluminio

 Guaina protettiva HDPE

 Tubo interrato in alluminio
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A B C
4000 mm 60 mm 114 mm

6000 mm 60 mm 135 mm

8000 mm 76 mm 165 mm

DIMENSIONI

* Altre dimensioni e varianti su richiesta!

BLECHA il vostro  
rappresentante per i 
pali luce della Nedal
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Pali illuminazione stradale conici
EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)

Tramite	una	flangia	in	alluminio,	il	palo	verrà	fissato
mediante viti, direttamente al suolo (fondamenta). 

FLANGIA

Versione flangiata
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A B C
4000 mm 60 mm 114 mm

6000 mm 60 mm 135 mm

8000 mm 76 mm 165 mm

DIMENSIONI

* Altre dimensioni e varianti su richiesta!

BLECHA il vostro  
rappresentante per i 
pali luce della Nedal
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Pali illuminazione stradale conici
EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)

secondo EN 12767 e Norma 70/100 NE3
Costruzione brevettata. 

In caso di collisione, il palo si stacca immediatamente dalla 
base. Il danno al veicolo, agli occupanti e al palo rimangono 

bassi. 

PROTEZIONE COLLISIONI

Varie oPzioni su ricHiesta

SITUAZIONE NORMALE

DOPO UNA COLLISIONE

•	Pali luce con integrato il sistema protezione 
nelle collisioni.

•	Diverse	lunghezze	(3500	mm	fino	a	12000	mm)
•	Smart City Ready (Smart Technology)
•	Su richiesta altri modelli fornibili.

                   SU RICHIESTA                             I VOSTRI VANTAGGI
•	Blecha-Articoli Standard fornibili anche in  

pezzi singoli.
•	Sportelletto di ricambio reperibile in qualsiasi 

momento
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I nostri pali della luce in alluminio soddisfano tutti
i requisiti ed esigenze odierne per l‘approvvigionamento 
sostenibile. Raggiungono i tuoi obiettivi di sostenibilità e 
forniscono	un	contributo	verificabile	per	un	design	
ecologico dello spazio pubblico.

BLECHA Ihr  
Vertreter von  
Nedal-Lichtmasten

Vantaggi Pali luce in alluminio

•	Montaggio veloce
•	Costi di montaggio ridotti
•	Lunga vita
•	Costi di manutenzione pressochè nulli
•	Alto valore residuo

ECONOMICO

•	Sicurezza elevata durante il montaggio
•	Alto assorbimento energetico
•	Minor rischio di infortuni

SICURO

•	Lunga vita
•	Nessun inquinamento del suolo
•	Completamente riciclabile

ECOLOGICAMENTE COMPATIBILE
 4 Meter

 5 Meter

 6 Meter

 8 Meter

 10 Meter 58 kg

47 kg

20 kg

17 kg

13 kg

139 kg

102 kg

45 kg

42 kg

38 kg

ALLUMINIO ACCIAIO

COMPARAZIONE PESO
 ALLUMINIO / ACCIAIO



SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

Blecha Kft. 
Blecha	utca	0490/5	hrsz	•	52423	Daruszentmiklós	•	UNGHERIA	•	Tel.:	+36 25 626 600  
Fax:	+36	25	626	782

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg	102	•	2620	Neunkirchen	•	AUSTRIA	•	Tel.:	+43	2635	68097	•	Fax:	+43	2635	68096

E-Mai l: 	office@blecha.at
www.blecha-a lu.cz	• 	www.aluprof i l .at 	 • 	www.aluzaun.at

MAGGIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PROGRAMMA A MAGAZZINO, LI TROVERETE NEL NOSTRO CATALOGO GENERALE

I SERVIZI  

   I VOSTRI VANTAGGI

Consegne dirette 
con i propri mezzi

Più di 2800 profili standard 
e speciali a magazzino

Elaborazione rapida 
degli ordini

Consegne in più di  
60 nazioni al mondo

Centro logistico con possibilità 
di stoccaggio a lungo termine

Profili su vostro disegno

Consulenza altamente 
qualificata

Azienda Austriaca a  
conduzione familiare

Su richiesta servizio  
tagli a misura

30
33 Anni di esperienza 
nel settore

http://www.blecha.at/kontakt/
http://www.blecha.at/it/contatti/
https://www.blecha.at/it/contatti/
https://www.blecha.at/it/contatti/

