
Questo pozzetto con cilindro portapalo integrato permette l’installazione di un palo di illuminazione Ø60 mm 
(Si consiglia di utilizzare pali con altezza massima 1,5 m). 
Il diametro interno del cilindro è maggiorato, per potere recuperare un’eventuale pendenza del terreno di 
max 4°. Una volta posizionato il palo e fissato nella posizione desiderata, lo spazio attorno dovrà essere riempi-
to con sabbia o schiumogeno. 
Per l’applicazione della scatola di derivazione sulla testa del palo vedi pagina 347

This well box with integrated pole-holding cylinder allows the installation of a Ø60 mm lighting pole
(We recommend using poles with a maximum height of 1.5 m).
The internal diameter of the cylinder is increased, to be able to recover a possible slope of the ground 
of max 4 °. Once the pole has been positioned and fixed in the desired position, the space around it must be 
filled with sand or foam. 
For the application of the junction box on the top of the pole, see page 347
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POLIBOX Pozzetti elettrici con cilindro portapalo
POLIBOX Well boxes with pole holder cylinder

Materiale base: Polipropilene
Materiale coperchio: Polipropilene
Temperatura d’esercizio: -15°C +90°C
Tipologia: Fondo chiuso pretranciato
Test di prova: UNI EN 124
Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU

Base material: Polypropylene
Cover material: Polypropylene
Working temperature: -15°C +90°C
Typology: Pre-cut closed bottom
Proof test: UNI EN 124
Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU
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Immagine
Image

Articolo
Item

Descrizione
Description

Colore coperchio
Cover color

Carico max
Max loading

A
mm

B
mm

C
mm

2525V
Pozzetto con

coperchio
Well box with

cover

Verde Prato
Green Grass 300 Kg 250 250 250

C2525V
Coperchio
di ricambio

Replacement
cover

2525G
Pozzetto con

coperchio
Well box with

cover

Grigio Pietra
Grey Stone 300 Kg 250 250 250

C2525G
Coperchio
di ricambio

Replacement
cover
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I pozzetti portapalo Polibox hanno un cilindro interno 
per l’inserimento di un palo d’illuminazione Ø 60 mm, 
sono forniti con 4 viti in acciaio inox e1 flangia di 
finitura.

The Polibox well boxes have an internal cylinder for 
the insertion of a Ø 60 mm lighting pole, they are 
supplied with 4 stainless steel screws and 1 finishing 
flange.

Il coperchio con il bordo maggiorato evita che lo 
sporco si depositi nelle fessure tra base e coperchio 
garantendo l’estrazione del coperchio in maniera  
facile e veloce.

The cover with the increased edge prevents dirt from 
settling in the cracks between the base and the 
cover, ensuring the removal of the cover quickly and 
easily.

Terreno drenante
Draining ground

Vano per connessioni
elettriche e messa a terra.

Space for electric
connections and earthing.Sede porta palo con

intercapedine di riempimento.
Pole-holder and filling space.

Pendenza recuperabile
in ogni direzione max 4°

Recoverable slope in
any direction max 4°
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