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Flessibile! Adatto per 

lance, generatori a ventola 

e per torri fino a 5 m

Spazioso! Un facile accesso 

e più spazio all'interno permettono 

di eseguire agevolmente le 

operazioni di manutenzione

Resistente! pozzetti disponibili 

sia in calcestruzzo armato che in 

versione leggera LECA CLS (adatto 

per il trasporto in l'elicottero)

Sicuro! Conforme alle normative 

sugli impianti elettrici e idraulici, 

nel rispetto delle regole sulla sicurezza
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Dettagli tecnici

 

 

Pozzetto in calcestruzzo 
C150-equipaggiamento base per 
generatori e lance compreso di scala, 
chiusino di accesso, connessione acqua 
e aria, valvola a sfera acqua 2” PN 100 
con attacco Camlock 2”. Disponibile 
anche in versione leggera per il trasporto 
in elicottero.

Pozzetto in calcestruzzo C150 
ENH-equipaggiamento base per 
generatori e lance compreso di scala, 
chiusino di accesso, valvola a sfera acqua 
2” PN 100 con attacco Camlock 2”. 
Disponibile anche in versione leggera per 
il trasporto in elicottero.

Pozzetto in calcestruzzo C150senza fondo 
monoblocco - equipaggiamento base per 
generatori e lance compreso di scala, 
chiusino di accesso, connessione acqua e aria, 
valvola a sfera acqua 2” PN 100 con attacco 
Camlock 2”. Disponibile anche in versione 
leggera per il trasporto in elicottero.

Pozzetto in calcestruzzo C150 senza fondo 
2 blocchi - equipaggiamento base per 
generatori e lance compreso di scala, 
chiusino di accesso, connessione acqua e aria, 
valvola a sfera acqua 2” PN 100 con attacco 
Camlock 2”. Disponibile anche in versione 
leggera per il trasporto in elicottero.

Modello C 150

dimensioni esterne 100x120 cm (semicerchio)

altezza interna 150 cm

 A 190 cm

 B 120 cm

 C 156 cm

Peso 2x1.100 kg

versione leggera 2x880 kg

Luce interna 75 W

riscaldamento pozzetto 100 W

Modello C 150 ENH

dimensioni esterne 100x120 cm (semicerchio)

altezza interna  150 cm

 A 190 cm

 B 120 cm

 C 156 cm

Peso 2x1.100 kg

versione leggera 2x880 kg

Luce interna 75 W

riscaldamento pozzetto 100 W

Modello C150 OB

dimensioni esterne 100x120 cm (semicerchio)

altezza interna 145 cm

 A 190 cm

 B 120 cm

 C 156 cm

Peso 1.700 kg

versione leggera 1.360 kg

Luce interna 75 W

riscaldamento pozzetto 100 W

Modello C150 OB 2

dimensioni esterne 100x120 cm (semicerchio)

altezza interna 145 cm

 A 190cm

 B 120cm

 C 156cm

Peso 1.100x980 kg

versione leggera 880x780 kg

Luce interna 75 W

riscaldamento pozzetto 100 W
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