
Stativi telescopici



Grazie alla facilità di collegamento dei 
sensori ed alla sua stabilità e maneg-
gevolezza, lo stativo DRC trova la sua 
massima applicazione nella misura de-
gli abbassamenti di elementi strutturali 
come solai, capriate, impalcati di ri-
dotta dimensione (altezza), ed in tutte 
quelle applicazioni nelle quali è neces-
sario misurare in modo rapido, stabile e 
preciso l’abbassamento attraverso un 
sensore portatile.

Gli stativi DRC sono realizzati in 
alluminio anodizzato e predisposti al 
collegamento dei sensori di spostamento 
lineare (potenziometri, LVDT o 
comparatori meccanici) per facilitarne il 
posizionamento ad altezze elevate. 
Lo stativo è dotato di n. 3 estensioni 
telescopiche superiori, che utilizzano, 
per il serraggio, un sistema a morsetto in 
plastica caricata. 
Nella versione standard, lo stativo 
raggiunge l’altezza di circa 6,20 metri 
e le sue tre gambe di appoggio sono 
dotate di estensioni regolabili, che ne 
garantiscono la stabilità anche sulle 
superfici particolarmente dissestate. 
Su richiesta, sono realizzabili stativi con 
altezze differenti (da 0,80 metri sino ad un 
massimo di 8,50 metri). 
I supporti superiori, per il fissaggio dei 
sensori, possono essere prodotti in 
differenti versioni, a seconda delle 
tipologie di trasduttore o su specifiche 
del cliente. Sono disponibili estensioni 
regolabili di posizionamento dei sensori, 
che permettono le misurazioni anche in 
punti poco accessibili.
Su richiesta, DRC fornisce una custodia 
resistente e pratica (capacità 5 pcs) 
per rendere più agevoli le operazioni di 
trasporto. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

FISICHE
DIMENSIONI  STANDARD 
CHIUSO 185 x16 x 16 cm

ESTENSIONE MASSIMA 620 cm

PESO 6,7 Kg

TECNICHE

MATERIALE Alluminio 

ESTENSIONI
3 estensioni  telescopiche superiori
estensioni regolabili nelle gambe di 

appoggio

SERRAGGIO Morsetti in plastica caricata vetro

SPECIFICHE TECNICHE
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TECNICHE

MATERIALE Alluminio 

ESTENSIONI
3 estensioni  telescopiche superiori
estensioni regolabili nelle gambe di 

appoggio

SERRAGGIO Morsetti in plastica caricata vetro

Informazioni per l’ordinazione
Codice articolo 01.drc.0029

GARANZIA E ASSISTENZA

DRC garantisce il servizio di assistenza presso la propria 
sede o presso i centri autorizzati. 

24
mesi

Il kit include:

• Stativo 
• Portasensore
        accessori:
*     Estensione regolabile  per sensori di                                                                                
spostamento 
**    Borsa stativo (capacità 5 pcs) 

IMBALLO
DIMENSIONI 208 x 20 x 20 cm
PESO 7,50  Kg

**Borsa stativo (capacità5 pcs)
     codice articolo 01.STF.0001

*Estensione regolabile  per sensori di spostamento
  codice articolo 01.DRC.0944

Per informazioni sull’ordine potete contattare:

DRC srl
Via Montesicuro snc
60131 Ancona - Italy

Phone: +39 071 8036077
e-mail: info@drcitalia.net

www.drcitalia.it


