Ostacolo manuale
AC001

Progettato, prodotto e certificato secondo le regole della Federazione Internazionale (Certificato IAAF: E-99-0122).
Composto da una base fabbricata con profili in alluminio estruso, dal design esclusivo Mondo, che permette il semplice
spostamento dei contrappesi, che si bloccano mediante un dispositivo a molla nella posizione richiesta per le diverse altezze
regolamentari, indicata su apposite barre graduate. I profili, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sono chiusi
mediante coperture in plastica iniettata.
Perpendicolarmente alla base e nei suoi due angoli anteriori sono inseriti due profili in alluminio di sezione circolare che
guidano lo scorrimento verticale telescopico della traversa. Ospitano nella loro parte superiore un sistema di bloccaggio dal
design esclusivo Mondo che permette la regolazione della traversa alle diverse altezze regolamentari grazie ad una molla e
ad un perno, entrambi in acciaio inox, alloggiati in una custodia di nylon iniettato.
La traversa in legno, serigrafata da regolamento, è collegata tramite due pezzi speciali in plastica iniettata dagli spigoli
arrotondati a due profili in alluminio di sezione circolare che scorrono verticalmente permettendo il posizionamento ed il
bloccaggio della traversa alle diverse altezze regolamentari (1,067 m, 1,00 m, 0,914 m, 0,840 m, 0,762 m), indicata su
apposite barre graduate.
La base è dotata di un canale inferiore per facilitare l’ impilaggio ed il trasporto.
La verniciatura è realizzata mediante polveri poliestere polimerizzate in forno a 200 ºC previo sgrassaggio in bagno fosfatico
a pressione.
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GAMMA COLORI STANDARD

BLU/GIALLO
PESI

Ostacolo manuale AC001

Peso
14 kg

DIMENSIONI

RICAMBI
Ricambi per: Ostacolo manuale AC001

Ricambio Assicella Ostacolo AC170
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