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STRUTTURA TESTA PALO 
COMPLETA DI BOX BATTERIE
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Testa Palo interamente in acciaio zincato e verniciato con polvere poliestere polimerizzate in forno a 
200 °C, previa fosfatazione. Questo speciale trattamento, utilizzato su svariati manufatti destinati 
all’esterno (tipo auto), presenta eccellenti caratteristiche di resistenza ai raggi UV e all’azione degli 
agenti atmosferici, un’ottima resistenza alla corrosione e, di conseguenza, garantisce una maggiore 
durata nel tempo.

Struttura per il �ssaggio dei moduli fotovoltaici;
Vano idoneo all’alloggiamento delle batterie e dell’elettronica di controllo, dotato di:

fessure realizzate sia nella parte laterale che nella parte superiore, in modo da agevolare l’aera-
zione all’intero del vano (quindi maggiore aerazione delle batterie e dell'elettronica) e di evita-
re l’intrusione di qualsiasi animale e l’in�ltrazione dell’acqua piovana;
sportello posteriore con fessure di areazione, �ssato con vite auto�lettanti e dotato di apposita 
maniglietta che permette l’apertura e l’asportazione dello stesso, in modo da agevolare il 
tecnico manutentore al controllo e/o alla, eventuale, sostituzione dei componenti interni 
guasti;

Supporti isolanti in PVC anti�amma, situati alla base del contenitore per sollevare e isolare le batte-
rie dal fondo;
Sta�e di rinforzi situati tra il contenitore batterie e la struttura di �ssaggio, sia nella parte inferiore 
che in quella superiore, per garantire una maggiore resistenza al vento;
attacco a palo orientabile, per pali con diametro di testa 114mm (a richiesta altre misure);
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predisposizione per �ssaggio kit eolico, per l’eventuale montaggio in futuro di un generatore 
eolico. Questo permette al cliente di trasformare il lampione fotovoltaico in lampione ibrido 
(fotovoltaico e eolico), semplicemente acquistando il kit per l’eolico.

Si precisa che il testa palo è stato progettato con dimensioni e caratteristiche tecniche idonee a soste-
nere il peso e le vibrazioni del generatore eolico. Il vano batteria è studiato appositamente per ospitare 
la batteria in posizione orizzontale, situazione ottimale per una maggiore durata della vita della stessa. 
Infatti, è risaputo che la batteria montata nella posizione verticale provoca il rilascio dello stato di
gel nella parte più bassa e, di conseguenza, non isola le piastre al momento di un surriscaldamento. 
Questo comporta una riduzione della vita o peggio ancora un probabile danneggiamento della batte-
ria in tempi brevi, poiché nel contenitore verticale non esistono isolanti per la batteria.




