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Asta con braccio a manovella  Asta con braccio a manovella e testa rotante in alluminio 

Questa asta ideale per scopi pubblicitari presenta sempre 
la bandiera nella sua interezza. Grazie alla guida della fune 
collocata internamente, è a prova di furti e atti vandalici. 
La bandiera può essere issata e sostituita senza complicati 
spostamenti dell’asta.

L’asta, che può essere lunga da 5 a 12 m, dispone di un 
verricello integrato, azionato con una manovella a mano 
estraibile. La testa rotante dell’asta può girare liberamente 
al vento di 360 gradi orientandosi così sempre in modo ottimo 
secondo la sua direzione. La speciale fune è in grado di re-

sistere a forti sollecitazioni con un carico di rottura di 600 kg. 
Inoltre un tornichetto girevole a molla serve a tendere la 
corda d’issaggio e protegge la fune dal carico eccessivo. 
La bandiera scorre nel profilo di supporto con un listello di 
plastica fornito in dotazione e viene assicurata con un perno 
di chiusura. Il fissaggio laterale della bandiera mediante gli 
passanti di plastica e il contrappeso ne assicurano l’ammai-
namento senza fatica. L’asta a 2 pezzi viene fissata con un 
bossolo di base da interrare e un adeguato anello di cen-
traggio. In via opzionale, l’asta con braccio a manovella può 
essere fornita con una testa rotante in alluminio. 

Asta Pezzi Diametro  Peso Lunghezza imballo

5 m 2 pezzi 100/80 mm 16,0 kg 3,0 m

6 m 2 pezzi 100/80 mm 17,2 kg 3,5 m

7 m 2 pezzi 100/80 mm 18,9 kg 4,0 m

8 m 2 pezzi 100/80 mm 21,5 kg 4,5 m

9 m 2 pezzi 101/80 mm 24,0 kg 6,0 m

10 m 2 pezzi 101/80 mm 26,2 kg 6,0 m

11 m 2 pezzi 101/80 mm 27,9 kg 6,0 m

12 m 2 pezzi 101/80 mm 30,0 kg 6,5 m

Le aste sono disponibili in alluminio, nelle versioni anodizzato incolore (grigio argento) o bianco verniciato (RAL 9010). Ulteriori colori su richiesta.

Manutenzione: 
Gli anelli di plastica devono essere controllati di tanto in tanto e dopo forti venti; sostituire immediatamente gli anelli mancanti o gli occhielli rotti sulla bandiera. Il profilo 
di supporto deve essere sempre completamente bloccato nel profilo a U; se la tensione diminuisce, la fune deve essere tesa nuovamente un po’ con la manovella 
manuale. È molto importante sostituire tempestivamente le parti usurate.

Note: 
In caso di burrasca (vento ad oltre 8 Beaufort) la bandiera deve essere ammainata per motivi di sicurezza. Quando si ruota la manovella verso l’alto o verso il basso, 
la corda d’issaggio deve essere sempre tesa. Pertanto è necessario applicare sempre il peso, con o senza bandiera. La bandiera deve obbligatoriamente avere 
ogni 60 cm un occhiello per gli anelli in plastica in modo da evitare un eccessivo effetto vela e che la bandiera batta eccessivamente sul braccio. Per i luoghi par-
ticolarmente esposti si raccomanda l’uso del Asta con braccio standard. La distanza tra due aste con braccio deve essere almeno il doppio della larghezza della 
bandiera più 40 cm.
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