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CATALOGO DEI PRODOTTI
PUNTELLO EUROPROP A



La nuova generazione di puntelli Classe A con sistema di scarico rapido e dispositivo di sicurezza 
integrato. Alsina, fedele alla propria vocazione nell'ambito della ricerca, presenta il Puntello A30, che 
apporta nuovi e significativi miglioramenti tecnologici al mercato. E, tutto questo, con un puntello di soli 
12 kg di peso. Il puntello A30 di Alsina è stato progettato e fabbricato in conformità alla normativa europea 
EN 1065 e ha ottenuto la certificazione dal prestigioso istituto tedesco Sigma Karlsruhe GmbH.

Puntello Europrop A

Redditizio

Nuovo scarico rapido, comodo e sicuro. 
Durata: minor logoramento per l'uso. Il 
sistema di scarico incorporato assicura una 
maggior velocità di disarmo, riducendo il 
tempo di recupero del puntello di un 80% 
rispetto ad un puntello tradizionale.

Sicuro

Sistema Antiseparatore di montante e corpo.
Regolatore con fermo per la ghiera. Distanza 
di sicurezza antischiacciamento per le mani.  
L'A30, provvisto di un sistema antiseparatore 
di montante e corpo, impedisce la caduta dei 
montanti eliminando il rischio nei movimenti 
con gru.

Resistente

Certificato dal prestigioso istituto tedesco 
Sigma Karlsruhe GmbH. Maggiore 
sovrapposizione tra montante e corpo. Con 
l'A30 è stato possibile combinare in un solo 
prodotto due caratteristiche contrapposte: 
la leggerezza del puntello tradizionale 
spagnolo e l'elevata resistenza richiesta 
dalla rigida Norma europea EN-1065.

Edificio Nuova Garibaldi a Milano, Italia

EN-1065
Certificato da:
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Sistemi Alsina - Puntelli

Durevole

Fabbricato in acciaio di alta qualità di spessore maggiore. Grazie al 
sistema di scarico non è necessario colpire la parte bassa del corpo 
del puntello, né i manici della ghiera per recuperarlo, lavorando 
meno e ottenendo una minore usura.

Caratteristiche del puntello A40

Spessori (mm) (montante/corpo) 3,6 / 2,5

Diametri (mm) (montante/corpo) 48,3 / 57

Spessore piattine (mm) 5

Peso (kg) 18,93

Altezza massima/minima (m) 4 / 2,7

Codice 64040

Finitura verniciatura poliestere

Puntello A40

Caratteristiche del puntello A35

Spessori (mm) (montante/corpo) 3,2 / 2,5

Diametri (mm) (montante/corpo) 48,3 / 57

Spessore piattine (mm) 5

Peso (kg) 17

Altezza massima/minima (m) 3,5 / 2,2

Codice 64035

Finitura verniciatura poliestere

Puntello A35

Caratteristiche del puntello A30

Spessori (mm) (montante/corpo) 2,7 / 2,4

Diametri (mm) (montante/corpo) 42,5 / 50

Spessore piattine (mm) 5

Peso (kg) 12,5

Altezza massima/minima (m) 3 / 1,8

Codice 64033

Finitura verniciatura poliestere

Puntello A30

1. Montante
2. Passante
3. Scarico
4. Ghiera con fermo
5. Corpo
6. Piattine

Componenti




