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Ancoraggi

Informazioni tecniche Jet Port®
Dimensioni : 3,96m x 1,50m x 38cm
Peso: 140kg
Galleggiamento : 630kg
Rif. articolo : RDS-01050
Materiale : polietilene a bassa densità

Il Jet Port può essere reso solidale a una banchina utilizzando il seguente materiale:

•	 Sulla piattaforma: due guidapali in polietilene rotostampato, 1 punto di ancoraggio 
al pontile integrato al pezzo (rif. RDS-07110).

•	 Sulla banchina: due guidapali in poliuretano (rif. RDS-07450).
•	 Collegamento tra le guidapali sulla piattaforma e sulla banchina: tubo in acciaio 

galvanizzato di sezione 90mm, con cappuccio di finitura (rif. CDY-12610). Il tubo 
viene fissato nello guidapalo in poliuretano e scorre nello guidapalo in polietilene 
permettendo alla piattaforma di seguire l’andamento della marea.

A una banchina

Questo tipo di ancoraggio è indicato nei luoghi dove il fondale permette di avvitare 
manualmente i pali, con profondità massima di 3 metri e condizioni di utilizzo moderate. 
Ancoraggio realizzato utilizzando il seguente materiale : 

•	 Sulla piattaforma: due guidapali in polietilene rotostampato, 1 punto di ancoraggio 
al pontile integrato al pezzo (rif. RDS-07110, vedi sopra).

•	 Palo da avvitare: tubo in acciaio galvanizzato di sezione 90mm, con cappuccio di 
finitura (rif. CDY-12610), con sistema di avvitamento manuale a trivella. Il tubo scorre 
nello guidapalo in polietilene permettendo alla piattaforma di seguire l’andamento 
della marea.

Con pali da avvitare

Jet Port
Ancoraggio

Giunto per il montaggio di due piattaforme

A una banchina

Con pali da avvitare

2 trivelle, 2 cappucci di finitura
Set di 2 guidapali in polietilene, 1 tubo in acciaio galvanizzato di sezione 60mm

1 tubo in acciaio galvanizzato di sezione 60mm, 2 cappucci di finitura
Set di 2 guidapali in polietilene, 2 guidapali in poliuretano

1.550€ escl.IVA

89€ escl.IVA

37€ escl.IVA

365€ escl.IVA

412€ escl.IVA

Utensile di installazione
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