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Scheda Tecnica  
 

DURAHOIST 3POD Tripod ref 1034430 
 
 
Descrizione : 
Una singola soluzione di  3Pod adatta a vari situazioni di lavoro in 
spazi confinati  che è facile da trasportare e rapido da installare. 
Adatto a vari pozzetti stradali da   1m, 1m50 a 2m50. 
Testato per 2 persone (fino a 140 kg ciascuno) dotati di 4 punti 
di ancoraggio situati sulla sua testa, così come 2 puleggia 
fissate sulle gambe. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 795/B 2012 (CN/ 
TS 16415) 

Per  2 persone 
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Caratteristiche: 
 
Materiale: alluminio . 
4 punti di ancoraggio 
Piedini : gomma striata(avvitata). 
Perno di arresto  (diam 10) con attacco cordoncino metallico 
Marcatura identificativa scolpita (laser)+ QR code. 
Gambe lunghezza regolabile: 4 posizioni ogni 25cm + marcatura laser 
Apertura Unica / meccanismo di fissaggio posto sulla testa del tripode: 
tuttr le gambe si aprono contemporaneamente, 1 snodo fisas tutte 
le gambe insieme (brevettato).  
 
3 angoli di apertura (diametro del cerchio) : 1,40 m – 1,80 m – 2,90 m  
 
Dimensione una volta ripiegato per il trasporto: altezza 1,45 m. 
 
Fettuccia rossa a livello dei piedini: soilo quando aperto al massimo 
(2,5 m pozzetto). 
Lunghezza gambe regolabile con : 

 Fine-corsa per bloccare le gambe alla massima lunghezza.  
 Marcatura incisa per facilitare la regolazione della lunghezza 

della gamba. 
Carico rottura: 12 KN 
pesot: 16,5 KG NETTO 
Unstallazione rapida degli accessori.   
Gambe dal design solidoe robusto :  

 Profilo ergonomico delle gambe per la migliore presa delle 
mani. 

 Gamba che resiste al test di caduta senza fettuccia ai piedi 
quando aperto a 1m e1m50 

Consegnato nel cartone con presa per mani: dim. 151,5 x 34,5 x 32 
cm 


