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CARRELLO COLONNA FARI EMERLUX  MONOASSE  

 
SCHEDA TECNICA 

 

 

                            
Foto tipo 

 
 
 

Rimorchio appendice monoasse pianalato con telaio in acciaio zincato a caldo e pianale 

rivestito in alluminio mandorlato - PTT 750 Kg – lunghezza totale 3200 mm circa.  

Completo di: freni a repulsione - freno a mano di stazionamento - ammortizzatori e sospensioni 

a molle o a barre di torsione – ruotino anteriore regolabile - fanaleria posteriore e prese di 

corrente tipo CEE - gancio a sfera – pneumatici 185/R10’ o ad altra configurazione a seconda 

disponibilità del produttore. 
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Gruppo elettrogeno da 7 KVA a BENZINA monofase con avviamento ELETTRICO. 

- Colonna telescopica pneumatica Ø 115mm – altezza 7 m da terra – girevole manualmente – 

6 sfili, con sistema di basculamento a 90° MANUALE che permette il contenimento in altezza 

nell'ingombro del carrello. 

- Testa portafari 4 x 400W HM ioduri metallici LUCE BIANCA 230V cod. FD.34308 montati su 

supporto tubolare con possibilità di regolazione manuale della inclinazione. 

- Compressore aria 179 l/min. per sfilamento colonna. 

- Quadro elettrico generale completo di: interruttore generale – comando compressore – 

comando accensione e spegnimento fari – interruttore differenziale - bipresa 10/16A, il tutto 

protetto da schermo cernierato. 

- Puntazza messa a terra a norma. 

- N° 4 piedini per stabilizzazione estendibili e regolabili a manovella con vite a garanzia dell’ 

assetto e della stabilità a colonna sfilata. 

GRUPPO TORRE FARI A NORMATIVA – CE 

 

Accessori (a richiesta disponibili con sovrapprezzo): 

 

1. Cassone portamateriali con sponde in alluminio. 

2. Cofanatura PRFV (vetroresina) rinforzata colore rosso, guidata da 2 pistoni a gas 

atta al contenimento gruppo colonna e fari con apertura (a sua volta dotata di 

sigillatura in PVC, con cerniere e cuffia) su tetto per abbassamento cofano durante 

l’esercizio al fine di utilizzare e proteggere l’attrezzatura da eventi atmosferici. 

3. Rotazione 360° colonna a mezzo meccanismo elettromeccanico 12V. 

4. Sistema di basculamento (ribaltamento) elettromeccanico colonna a 90°. 

5. Azimut elettromeccanico 12V inclinazione fari IODURI METALLICI/SODIO 

COMPRESSO a 110°. 

6. Impianto elettrico canalizzato con commutatore per selezionare energia da 

generatore o da linea esterna, presa IP 67 – 32A. 

7. Gancio modello ULPIO. 

8. Ruota di scorta. 

9. Collaudo IGMCTC. 


