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packing

Pcs

utilizzo
use

410F Staffa per fissaggio universale 
V/H con zincatura bianca 
elettrolitica. 
Universal fixing bracket V/H with 
white electro-galvanizing.

20÷55 10 Per il fissaggio di pali per antenne 
ad una ringhiera o per montare più 
antenne.
For balcony fixing of masts for one or 
more aerials.

412U Cavallotto a “8” universale 
rinforzato. 
Reinforced “8” shaped universal 
u-bolt.

25÷50 10 Indicato per l’accoppiamento di 2 pali, 
anche di diametro diverso. Laddove 
necessario, si possono utilizzare anche 
in coppia.  
Suitable for coupling 2 masts also with 
different diameters. If necessary, they 
can also be used by pairs.

412UL Cavallotto a “8” universale
rinforzato. Con distanziale 60 mm
Reinforced “8” shaped universal
u-bolt. With 60mm spacer.

25÷50 10

413 Cavallotto doppio 
Double U-bolt

25x25 10 Indicato per l’accoppiamento di 2 
pali. Laddove necessario, si possono 
utilizzare anche in coppia. 
Suitable for coupling 2 masts. If 
necessary, they can also be used by 
pairs.

413B 25x35 10

412 Cavallotto semplice in acciaio 
zincato con 2 fori.
Simple U-bolt in galvanized steel 
with 2 holes.

25 20 Indicato per il fissaggio a muro di pali 
di vario diametro.
Suitable for the wall fixing of masts of 
various diameter.

412B 35 20

412C 40 20

412D 45 10

412E 50 10

412F 60 10

419 Morsetto doppio in lega 
d’alluminio per montaggio pali 
V/H.
Aluminium alloy double clamp for 
V/H mast mounting.

25x25 20 Utilizzabile per polarizzare un’antenna 
TV o per abbinare più antenne TV.
Suitable for the polarizing of a TV 
aerial or to combine more TV aerials.

419B Morsetto doppio acciaio per 
montaggio pali V/H.
Double steel clamp for V/H mast 
mounting.

25x25 20 Utilizzabile per polarizzare un’antenna 
TV o per abbinare più antenne TV.
Suitable for the polarizing of a TV 
aerial or to combine more TV aerials.
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410B Coppia di zanche a ringhiera 
per palo ø: 
 
Pair of balcony brackets for 
mast ø:

ø 20÷55 mm 12 Indicato per fissaggi universali.

Suitable for universal fixings.

414 Ralla tris regolabile, zincata
a caldo per pali:
 
Triple adjustable hot-galvanized 
guy ring for masts:

ø 20÷45 mm 10 Indicato per il fissaggio dei tiranti 
al palo.

Suitable for the tension rod fixing to 
the mast.

415 Ralla a 4 fissaggi zincata: 
 
4-fixing galvanized guy ring:

ø 20÷45 mm 10

415R Ralla a 4 fissaggi con 4 radancie: 
 
4-fixing guy ring with 4 thimbles:

ø 20÷45 mm 10

418 Polarizzatore verticale zincato 
a caldo.

Hot galvanized vertical polarizer.

L = 25 cm 10 Indicato per la polarizzazione di 
antenne non dotate di polarizzatore.

Suitable for the polarization of aerials 
not endowed with polarizer.

418L L = 50 cm 10

425B5 Isolatore cavo con chiodo infilato 
per cavi:
 
Cable clip with inserted nail for 
cables:

ø 5 mm 100 Indicato per il fissaggio del cavo al 
muro.

Suitable for the wall-fixing of cable.
425B7 ø 7 mm 100

480 Fune plasticata per tiraggio 
antenne.
 
Plasticized wire rope for aerial 
tying.

ø 3.5 mm 100 m Da utilizzare con ralla e morsetti come 
tirante.

To be used with guy ring and clamps 
as tension rod.

480C ø 3.5 mm 10 m

481 ø 5 mm 100 m

610 Tendifilo filettato.

Threaded turnbuckle

3/16” 10 Accessorio adatto alla regolazione 
della tensione del tirante.

Accessory suitable to the tension rod 
adjustment.

611 1/4” 10

620 Morsetto per fissaggio fune:

Fixing wire grip:

ø 3.5÷6 mm 50 Morsetto terminale per il fissaggio 
del tirante.

Trailing clamp for the fixing of the 
tension rod.
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622 Morsetto blocca-fune con bulloni. 

 
Clamp for wire rope with nuts

1/8” - ø 3÷4 mm 50 Morsetto terminale per il fissaggio di 
tiranti in acciaio.

Trailing clamp for the fixing of steel 
tension rods.

623 1/4” ø 5÷6 mm 50

624 5/16” - ø 7÷8 mm 50

625 Radancia.  
 
Thimble.

50 Protezione anti-taglio per funi curvate.

Anti-cut protection for bent wire ropes.

codice
code

descrizione
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dimensioni
size

LxHxP cm
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packing

utilizzo
use

81540 Armadio metallico in acciaio 
prezincato e trattato con 
verniciatura grigio metallizzato. 
Chiusura con chiave. 
 
Metal case in pre-zincplated 
steel sprayed with metalized 
grey. With lock.

36x46x20 1 Ideali per la posa in vani tecnici ed 
adatto, in base al modello, a contenere 
apparecchiature elettroniche per la 
distribuzione di segnali TV e sat come 
amplificatori e centrali a filtri attivi. 
Gli armadi sono dotati di grate per la 
circolazione dell’aria e di spaccatura 
per il passaggio dei cavi. 

Ideal for the installation in technical 
housings and suitable, depending 
on the model, to contain electronic 
appliances for the TV/Sat signal 
distribution, such as amplifiers and 
active filter stations. The cases are 
endowed with grate for aeration and 
split for cable crossing.

81541 66x46x20 1

81542 82x46x20 1

81543 92x82x20 1

armadi metallici / metal cases
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