
 

P-TE 
 

Palina con tettuccio per strumenti da campo 

DS-P-TE.i.N79.01                                           L’Azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute senza preavviso. 

 

 Accessori 

Palina tubolare con tettuccio per il supporto e 
la protezione della strumentazione da 
installare in campo. La posizione del  tettuccio 
è regolabile in altezza; il tettuccio è adatto 
all’installazione di uno, due o tre strumenti.    
La struttura viene fissata a pavimento.      Le 
applicazioni tipiche della palina con tettuccio 
Mod.P-TE sono gli impianti di trattamento 
reflui, gli impianti di potabilizzazione e tutti 
quegli impianti dove le unità elettroniche 
devono essere installate all’aperto. 
 

Vantaggi 
 

•••• Struttura semplice e robusta 

•••• Adatta all’installazione di una, due o tre 
unità elettroniche 

•••• Può venire fornito preforato o senza fori, 
a richiesta 

•••• Semplice da installare a bordo vasca  

•••• Supporto per strumenti regolabile in altezza 
 

Principio di funzionamento e realizzazione 
Il sostegno Mod.P-TE è una palina tubolare in AISI 304, di diametro 42 mm e di 
altezza 1800 mm  portante un tettuccio per il supporto e la protezione delle unità 
elettroniche da installare in campo.   Il tettuccio, anch’esso realizzato in AISI 304, è 
regolabile in altezza con bloccaggio a collare: viene fornito in tre versioni per 
l’alloggiamento di uno, due o tre strumenti.  Il fissaggio della palina di sostegno viene 
eseguito tramite una piastra spessore 5 mm da bloccare a pavimento con quattro 

bulloni o quattro tasselli ∅ 8 o 10.  Il pannello di fondo del tettuccio viene fornito già 
preforato in funzione della strumentazione da installare oppure, a richiesta, liscio senza fori. 
 

Composizione del codice d’ordine  
 P-TE x x x x 
      
Palina con tettuccio P-TE     
      
Numero di strumenti da alloggiare      

Nessuna foratura  0    

Uno strumento  1    

Due strumenti  2    

Tre strumenti  3    

      
Strumento posizione 1      

Riservato   A   

uP-IP   B   

Altro   Z   

      
Strumento posizione 2      

Riservato    0  

uP-IP    1  

Altro    2  

      
Strumento posizione 2      
Riservato     A 
uP-IP     B 
Altro     Z 
 


