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PALINE ALLUMINIO X FOTOCELLULE SV-PSF 
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GUIDA PRATICA 
PALINE IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FOTOCELLULE 

SV-PSF Palina per fotocellule standard. Con tetto parapioggia spio-
vente. Corpo in profilato di alluminio estruso anodizzato, spessore di 
1,8 decimi. Composto da due parti ad incastro scorrevole. Completa 
di fori e basetta scorrevole interna, per il fissaggio della fotocellula, 
asola con vetrino antiriflesso. Base di fissaggio a pavimento. Indi-
spensabile per fotocellule quando non esistano pareti di appoggio. 
Dimensioni della singola palina L95XH600XS65 mm. Peso 1.115 gr. 

Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di componenti 
elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.   
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ   
La SV-RSW: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicura-
re la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

 
Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL  Fax 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004  

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 
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