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BRACCIO GRU 
1200 mm

ART. IN-2237

Braccio gru da 1200 mm.
Dotato di attacco per sistema retrattile e argano 

per facilitare l’accesso negli spazi confinati. 
Da utilizzare con supporto a palo art. IN-2003 e una base appropriata oppure 

con il parapetto autoportante art. IN-2108.
Estendibile da 770 a 1200 mm. Dotato di un punto d’ancoraggio da 22kN.

Materiale: Alluminio
Dimensioni: 1431-1965x148x252 mm

Peso: 15Kg



BRACCIO GRU 
1200 mm

ART. IN-2240

Supporto a palo (h. 1067 mm).
Da utilizzare con il braccio gru art. IN-2237 e le apposite basi, 

oppure il sistema con contrappeso.
Materiale: Alluminio

Dimensioni: 1067xø102mm. 
Peso: 10Kg



BRACCIO GRU 
1200 mm

ART. IN-2313

Supporto a palo (h. 1521 mm).
Da utilizzare con il braccio gru art. IN-2237 e le apposite basi, 

oppure il sistema con contrappeso.
Materiale: Alluminio

Dimensioni: 1521xø102mm. 
Peso: 15Kg



BASI E ADATTATORI

Art. IN-2238
Base a pavimento per cemento e acciaio.
Si utilizza con il supporto a palo art. IN-2240 
oppure IN-2313 e il braccio art. IN-2237. 
Fissaggio non incluso.
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Dimensioni: 254x368x235mm
Peso: 15Kg

Art. IN-2254
Base centrale a pavimento per cemento e acciaio. 
Si utilizza con il supporto a palo art. IN-2240 
oppure IN-2313 ed il braccio art. IN-2237. 
Ideale per lavori in cui è necessario uno spazio di manovra di 360°. 
Fissaggio non incluso. 
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Dimensioni: 381x381x235mm
Peso: 27Kg

Art. IN-2253
Base centrale a pavimento per cemento e acciaio. 
Si utilizza con il supporto a palo art. IN-2240 
oppure IN-2313 ed il braccio art. IN-2237. 
Ideale per lavori in cui è necessario uno spazio di manovra di 360°. 
Fissaggio non incluso. 
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Dimensioni: 381x381x235mm
Peso: 27Kg



BASI E ADATTATORI

Art. IN-2255
Base a parete con angolo esterno.
Si utilizza per il fissaggio del supporto a palo art. IN-2003 
su un angolo esterno di 90°. 
Fissaggio non incluso.
Materiale: Acciaio inox
Dimensioni: 203x203x406mm
Peso: 17Kg

Art. IN-2266
Base da utilizzare con il supporto per il palo art. IN-2240 o art. IN-2313 
e il braccio art. 
IN-2237 quando lo spessore del cemento non è sufficiente per il fissaggio 
del dispositivo. Fissaggio non incluso.
Materiale: Acciaio inox 
Sp. minimo per installazione con contropiastra: 152.4 mm
Dimensioni: 381x381x238 mm
Peso: 15Kg

CONTRAPPESO
Composto da:
N. art. IN-2305 (Base a T)
N. 1 art. A2305-40 (estensione da 2440 mm)
N. 1 art. A2305-27 (Base portatile per contrappeso)
N. 40 art. P2305-016n (Piastre di contrappeso da 23 kg)


