
   

  

750 – 2900 mm

max.
 60 kg

max.
 20 kg

max.
 45°

Flessibilità nell’impiego
Permette il posizionamento e la tenuta ad es. di  
cartongesso, assi di legno, pannelli, correntini,  
listelli metallici, lamine e gruppi luci. Anche sulle 
volte del tetto è possibile utilizzare il supporto:
QQ grazie ad una stabile struttura tubolare in acciaio  
di tre dimensioni – a scorrimento telescopico  
fino a un massimo di 2,90 m
QQ grazie a grandi piastre di appoggio di  
dimensioni 8,5 x 6,5 cm con un campo  
di rotazione da -45° a +45°

Capacità di carico e sicurezza antiscivolo 
garantiscono che il puntello presenti una 
tenuta sicura anche per superfici sensibili:
QQ grazie a speciali tubi in acciaio con una 
capacità di carico massima di 60 kg
QQ grazie a un blocco supplementare del 
tasto di rilascio
QQ grazie a superfici di contatto in gomma 
nella parte superiore e inferiore

Sicurezza di tenuta

Il puntello può essere utilizzato in modo 
semplice:
QQ mediante fissaggio in due passi: 
la preimpostazione generale si esegue 
mediante il tubo interno a scorrimento 
telescopico e arresto rapido; l’ancoraggio 
finale si svolge ruotando il puntello 
dall’impugnatura in gommapiuma

Semplice da usare

Telescopica di supporto ST

N. d’ordine Modo di  
regolazione

Limite di  
carico max.

a b c d e f x
a b c d e f x

mm kg kg Pza. V3
ST125 750-1250 60 1,50 10
ST250 1450-2500 60 2,20 10
ST290 1600-2900 50 2,40 10

Telescopica di supporto ST 
Un vero supporto nel montaggio di solai
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Altre informazioni sul sito 
www.bessey.de

Il vostro rivenditore:

BESSEY Tool GmbH & Co. KG  Q  Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany 
Fon +49 7142 401-0  Q  Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de  Q  www.bessey.de


