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M.A.EL. vi propone la nuova serie di testa 

palo, che è pronto per il montaggio di un 

kit eolico. Speciale trattamento di 

verniciatura, supporti termici isolanti per 

le batterie, staffe di rinforzi, ed ora anche 

il PREDISPOSIZIONE PER KIT EOLICO, 

rendono il nuovo testa palo unico e il 

migliore in commercio. 
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La M.A.EL. è presente nel mercato sin dal 1968, con la costruzione di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, quali: gruppi statici di continuità, stazioni di energia, alimentatori, stabilizzatori 

di tensione, carica batterie, etc.… 

 

Da anni ha esteso la sua attività nel settore dell’energia rinnovabile, realizzando impianti fotovoltaici 

e costruendo: 

 LAMPIONI FOTOVOLTAICI per illuminazione pubblica stradale 

 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA A LED, alimentata sia con sistema 

fotovoltaico, che con l’impianto di pubblica illuminazione 

 STAZIONI DI ENERGIA SOLARE con tensione di uscita a 12Vcc e a 230Vca. 

 

Grazie all’esperienza acquisita negli anni e all’alta qualità dei prodotti offerti, la M.A.EL. ha 

trovato largo consenso nel settore dell’energia rinnovabile diventando una delle aziende leader in 

Italia per la costruzione di lampioni fotovoltaici per pubblica illuminazione.   

 

48 ANNI 

di esperienza 
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STRUTTURA TESTA PALO, VERNICIATA CON POLVERE POLIESTERE 

(contenitore batterie + struttura fissaggio moduli fv + predisposizione per Kit Eolico) 

 

 
 

La struttura testa palo, composta dalle barre per il fissaggio dei moduli e dal contenitore batterie, È 

REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO (spessore 20/10) E VERNICIATO CON POLVERE 

POLIESTERE POLIMERIZZATE IN FORNO A 200°C, PREVIA FOSFATAZIONE.  

 

Questo speciale trattamento, utilizzato su svariati manufatti destinati all’esterno (auto, macchine 

agricole, cancellate, cartelli stradali, arredamento da giardino, ecc..), presenta eccellenti 

caratteristiche di resistenza ai raggi UV, all'azione degli agenti atmosferici, alle sollecitazioni 

termiche ed un’elevata protezione alla corrosione e, di conseguenza, GARANTISCE UN 

MAGGIORE DURATA NEL TEMPO. 

 

Per le ripetute sollecitazioni, dovute al peso da contenere e, soprattutto, alla forza del vento sui 

pannelli (effetto vela), il testa palo è dotato di appositi rinforzi situati tra il contenitore batterie e 

la struttura di fissaggio, sia nella parte superiore che in quella inferiore. 

 

Predisposizione per kit eolico: il nuovo testa palo, serie 

“Hybrid”, è studiato e progettato con dimensioni e 

caratteristiche tecniche idonee per l’eventuale montaggio in 

futuro di un generatore eolico. 

Novità 

2016 
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Il Testa Palo è composto da: 

1. Struttura per il fissaggio dei moduli fotovoltaici (kit staffe e accessori occorrenti) 

2. Vano idoneo all’alloggiamento delle batterie e dell’elettronica, completo di:  

 fessure realizzate sia nella parte laterale che nella parte superiore, in modo da agevolare 

l’aerazione all’intero del vano (quindi maggiore aerazione delle batterie e dell'elettronica) e 

di evitare  l’intrusione di qualsiasi  animale e 

l’infiltrazione di acqua piovana;  

 sportello posteriore con fessure di 

areazione, fissato con vite autofilettanti e 

dotato di apposita maniglietta per l’apertura e 

l’asportazione dello stesso (a richiesta: 

chiusura a chiave e/o catinella per evitare 

un’eventuale caduta accidentale). Facile 

apertura, al fine di agevolare il tecnico 

manutentore al controllo e/o alla, eventuale, sostituzione dei componenti interni guasti; 

 supporti isolanti termici in PVC antifiamma, situati alla base del contenitore per 

sollevare e isolare le batterie dal fondo; 

3. staffe di rinforzi situati tra il contenitore batterie e la struttura di fissaggio, sia nella parte 

inferiore che in quella superiore, al fine di garantire una maggiore resistenza al vento. 

4. attacco a palo orientabile, per pali con diametro di testa 114 mm (a richiesta altre misure) 

5. predisposizione per fissaggio kit eolico, per l’eventuale montaggio in futuro di un 

generatore eolico. Questo permette al cliente di trasformare il lampione fotovoltaico in 

lampione ibrido (fotovoltaico e eolico), semplicemente acquistando il kit per l’eolico.  

6. Optional, fornito a richiesta: dispositivo di prova, situato nella parte laterale del testa palo, 

che consente al tecnico manutentore di verificare in ogni momento della giornata, sia in 

presenza che in assenza di insolazione, la perfetta funzionalità del sistema.  
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Particolari tecnici: 

 

 

Staffe di rinforzi, speciale trattamento di verniciatura, supporti isolanti, ed ora anche 

predisposizione per kit eolico, rendono il nuovo testa palo unico e il migliore in commercio. 

Vista aperto 

Il nuovo testa palo, mod. “Hybrid”, è pronto per 

l’eventuale montaggio in futuro del kit eolico. 

E’ stato studiato e progettato con dimensioni e 

caratteristiche tecniche idonee a sostenere il peso e le 

vibrazioni del generatore eolico.  

Permette di trasformare in qualsiasi momento, anche 

successivo all’acquisto, il lampione stradale da 

fotovoltaico a ibrido (fotovoltaico/eolico). 

 

Il vano batteria è studiato 

appositamente per ospitare 

la batteria in posizione 

orizzontale, situazione 

ottimale per una maggiore 

durata della vita della 

stessa. Infatti, è risaputo 

che la batteria montata in 

posizione verticale provoca 

il rilascio dello stato di gel 

nella parte più bassa e, di 

conseguenza, non isola le 

piastre al momento di un 

surriscaldamento. Questo 

comporta una riduzione 

della vita o peggio ancora 

un probabile danneggia-

mento della batteria in 

tempi brevi.   
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