
LED 
POWERMOON

da 400-4000 Watt,
50.000 - 500.000

lumen

Il numero 1 al mondo nella tecnologia 
LED portatile dalle alte prestazioni

LED-COMPACT
Lampade multifunzionali impermeabili 
all’acqua, rifl ettori e palloncini luminosi 

diffusori in un colpo solo.

LED-BEAM 
La nuova serie di rifl ettori POWERMOON LED

R

LED
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Prefazione del fondatore dell’azienda ed
inventore del POWERMOON® Ing. Jürgen Nölle.

La ditta Nölle IUT GmbH è stata fondata a Berlino 21 anni fa e da allora sono successe molte 
cose. Nel frattempo la sede principale dell’azienda è stata trasferita a Rheinberg nella Renania 
Settentrionale-Vestfalia e sono state anche fondate succursali in Europa con nuove sedi di 
produzione in Polonia, Portogallo e USA. L’azienda è in tutto il mondo un’impresa familiare con-
trollata al 100% dalla famiglia Nölle. Oggi siamo quindi un team fortemente innovativo con più di 
30 impiegati fi ssi in tutto il mondo, nonché quasi il triplo fra liberi collaboratori e rappresentanti 
commerciali assimilati. Ripensando brevemente alla nostra storia, oltre alle fi ere Interschutz 
degli ultimi 5 anni, mi vengono in mente numerosi grandi e piccoli avvenimenti che mi rallegrano in quanto imprenditore e mi 
consentono di dire: “Sì – ci siamo divertiti ed abbiamo avuto successo!“ La fi losofi a della nostra azienda di realizzare idee, 
prodotti ed operazioni commerciali sempre in cooperazione con i clienti rende il POWERMOON® in tutto il mondo non solo 
un rifl ettore, ma anche il simbolo di una luce di lavoro sicura e priva di effetti abbaglianti per Vigili del Fuoco, Polizia, Forze 
Armate ed industria edilizia, nonché per il settore del cinema, della pubblicità e delle comunicazioni. 

Il nostro sistema di schermatura a molla più volte brevettato ha dimostrato di essere un programma per lampade con palloncino 
luminoso robuste e prive di effetti abbaglianti. Il successo fi nora ottenuto è però per noi uno stimolo per continuare ad essere sem-
pre all’avanguardia in questa tecnologia! Per questa ragione abbiamo presentato 4 prodotti innovativi come i sistemi di lampade 
LED attualmente più luminosi che possono senz’altro eguagliare le prestazioni delle lampade ad alogenuri metallici/HQI ed il nuovo 
POWERMOON® LED-COMPACT che, essendo una lampada con palloncino luminoso incapsulata, è in grado di resistere a tutti 
gli agenti atmosferici e può essere perfi no impiegata nel settore minerario, offshore oppure come lampada per immersioni. Un altro 
aspetto che favorisce ulteriormente l’impiegabilità delle nuove lampade LED POWERMOON® è senz’altro l’idoneità delle lampade a 
funzionare con tensioni diverse. Non importa se azionate a batteria, tramite tensione continua oppure tensione alternata di rete, se a 
110 Volt (USA) oppure a 230 Volt (EU), le lampade della nuova serie POWERMOON® LED funzionano bene sempre e dappertutto.

Nel segmento dei rifl ettori la Powermoon mette a disposizione la nuova serie POWERMOON® LED-BEAM. Anche in questo caso, 
esattamente come avviene per la serie POWERMOON LED-MASTER, l’idea di fondo è quella di mettere a disposizione lampade 
sicure nel settore della bassa tensione di protezione DC e di ottenere un’idoneità per tensioni diverse sul luogo di impiego per mezzo 
di mini alimentatori con una pro-
tezione IP67. La nuova serie PO-
WERMOON® LED-BEAM si con-
traddistingue grazie ad un peso 
ridotto al minimo del rifl ettori con 
la massima qualità di produzione 
e di illuminazione.

Per questo spero e credo – e ci 
impegneremo anche per questo – 
che la POWERMOON® ed i suoi 
clienti potranno continuare a lavo-
rare insieme per essere un team  
forte e di successo.

POWERMOON® Germania – Sede principale
Produzione

POWERMOON® USA - Centrale



Pagina 03

INDICE

Pagina 02 – Prefazione dell’Ing. Jürgen Nölle

Pagina 03 - Indice

Pagina 04 – I vantaggi LED

Pagina 05 - LEDMOON

Pagina 06 - LED-MASTER, AC/DC Lampada

Pagina 07 - LED-COMPACT

Pagina 08 - LED-BEAM

Pagina 09 - LED-BEAM

agina 10 - Accessori Fiberjack / Slider 

Pagina 11 - Accessori

Pagina 06 - LED-MASTER, AC/DC Lampada



Polizia,

 pompieri e servizio tecnico 

Recupero e soccorso

Macchine edili         

 Mietitrici

48V

24V

12V

Tensione domestica e/o tensione
della rete tramite alimentatore

 

Collegamento diretto / batteria del veicolo
 100 - 240V AC12V / 24V DC 

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

tensione continua tensione alternata

tensione alternata

non è 
possibile

Powerjack®

Powerjack® simula la tensione della batteria 
per il Powermoon® a tensione continua 

tensione continua

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Modello precedente

POWERMOON® Picolo 400W  HQI

POWERMOON® Start 2000W alogena

POWERMOON® Profi 1, 1000W  HQI

POWERMOON® Twinlight, 2x1000W  HQI

POWERMOON® Quadro, 4000W  HQI

Rifl ettore per Vigili del Fuoco 500W alogeno

NUOVA SOLUZIONE  LED POWERMOON®

LEDMOON 400, LED-MASTER  400

LEDMOON 400, LED-MASTER  400

LEDMOON 600, LED-MASTER  700

LEDMOON 2000, LED-MASTER  1600

LED-MASTER 4000

LED-BEAM 2x72W•

LEDMOON 400, LED-MASTER  400

LEDMOON 600, LED-MASTER  700

LEDMOON 2000, LED-MASTER  1600

Opzione: alimentatore a ten-
sione continua per l’impiego 

della corrente della rete

NATO

DIN 14690

I vantaggi della nuova serie POWERMOON® LED
Puntualmente in occasione dell’inaugurazione della fi era Interschutz il noto sistema di lampade con palloncini luminosi Powermoon è stato 
convertito nella moderna tecnologia LED in tutti i settori di potenza da 400W a 4000W. In questo modo per ogni precedente modello di PO-
WERMOON® è disponibile un nuovo modello corrispondente con la stessa luminosità oppure perfi no più effi ciente. Per ogni nuovo sistema 
LED dalle alte prestazioni vale quanto segue: consumo di energia considerevolmente ridotto con la stessa quantità di emissione di luce in 
lumen ed inoltre con un peso di trasporto delle lampade Powermoon notevolmente ridotto. In media la nuova tecnologia LED consente di 
risparmiare il 30% del peso ed il 25-35% della potenza allacciata con le stesse prestazioni di illuminazione.

Un aspetto particolarmente interessante per i servizi di soccorso: se per l’azionamento delle nuove lampade POWERMOON® LED vengo-
no impiegati generatori, il valore di allacciamento lordo e uguale a quello netto e cioè: contrariamente a quanto avviene per le lampade ad 
alogenuri metallici, per la corrente reattiva non è necessaria alcuna potenza aggiuntiva proveniente dal generatore. In questo modo presso 
un generatore di corrente con 3 k VA si possono veramente anche collegare 5 LEDMOON® 600. La lampada LEDMOON® 600 sostituisce 
senza problemi la vecchia Powermoon Profi1,1000WHQI.

I conoscitori delle lampade POWERMOON® possono qui di seguito trovare un prospetto dei noti vecchi modelli classici di fi ne serie e dei 
loro nuovi modelli successori con la tecnologia LED, classifi cati in base alle prestazioni ed alla potenza di illuminazione comparabile:

La luce proviene direttamente dal 
veicolo – non è necessario 
impiegare un generatore!

Ulteriori vantaggi LED:
•Nessun tremolio dovuto alla frequenza
•Nessuna rottura del vetro del dispositivo di illuminazione
•Non sono più necessari tempi di raffreddamento
•Attivazione e disattivazione senza ritardo di avviamento
•Stabile meccanismo brevettato con schermatura a molla
•Lunga durata delle batterie LED > 30.000 ore
•Resistente alle vibrazioni ed alle scosse grazie alla tecnica LED
•Nuova tecnologia LED senza alimentatore – è solo
necessario inserire la spina 
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LEDMOON 400 LEDMOON 2000
500W

220-230V / 50-60Hz

2,2A a 230V

IP 54

ca. 50.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

11kg

prof. =900mm  alt. =600mm

lungh. =1140mm x prof. =250mm

500 Watt

650W

220-230V / 50-60Hz

2,7A a 230V

IP 54

ca. 75.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

12kg

prof. =900mm  alt. =600mm

lungh. =1140mm x prof. =250mm

700 Watt

2100W

220-230V / 50-60Hz

11A a 230V

IP 54

ca. 250.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

15,5kg

prof. =1000mm  alt. =750mm

lungh. =1290mm x prof. =250mm

2500 Watt

Potenza :

 Tensione :

Corrente :

         Tipo di protezione :

             Quantità di luce :

           Colore della luce :

      Peso del palloncino :

  Dimensioni palloncino :

Confezione di trasporto :

     Potenza generatore :

Classe di protezione 2
Isolamento protettivo LEDMOON 600
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Quando si legge
„LEDMOON“,

questo descrive sempre 
una lampada con spina 

senza alimentatore

• Luce priva di effetti abbaglianti
• Nessun tremolio dovuto alla frequenza
• Resistente al vento fi no a 100 km/h
• Nessuna rottura del vetro del dispositivo di illuminazione
• Non sono più necessari tempi di raffreddamento
• Attivazione e disattivazione senza ritardo di avviamento
• Stabile meccanismo brevettato con schermatura a molla
• Con la nuova soluzione “Pull-Down“ ad autoscatto rapido
• Resistente alle vibrazioni ed alle scosse grazie alla tecnica LED
• Tipo di protezione IP54 e quindi resistente alla pioggia ed agli agenti                            
  atmosferici (impiego permanente)
• Niente più alimentatore – 10 kg più leggero del modello precedente
• Realizzato completamente in acciaio inossidabile ed alluminio
• Fodera inferiore in nylon Spinnaker anabbagliante e trasparente alla luce
• Nuova tecnologia LED senza alimentatore – è solo necessario inserire la spina
• Fodera del rifl ettore in tessuto di fi bra di vetro aramidica, solido ed indistruttibile

Powermoon® LEDMOON® è il nostro vincitore 
imbattibile in relazione al rapporto qualità-prez-
zo per i prodotti che potete attualmente ricevere 
con il vostro denaro! 

Nessun altro palloncino o rifl ettore mette a 
disposizione una prestazione migliore nella 
relazione Euro/lumen!

Senza alimentatore!
Inserire la spina e ci sarà subito luce!

Il nuovo bestseller con un risparmio di 10 kg di peso 
rispetto al modello precedente Powermoon Profi 1, 
nella nuova tecnologia LED dalle alte prestazioni

Gancio da gru ribaltabile 
per appendere il palloncino

Il nuovo POWERMOON PULL DOWN
È possibile aprire e chiudere il Powermoon 
tirando dal basso

R

LEDMOON



LED-MASTER 400 LED-MASTER 700 LED-MASTER 1600 LED-MASTER 4000
400W

12V/24V DC

41A a 12V / 20A a 24V

IP 54

ca. 50.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

11kg

prof. =900mm  alt. =600mm

lungh. =1140mm x prof. =250mm

700W

12V/24V DC

70A a 12V / 35A a 24V

IP 54

ca. 90.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

13kg

prof. =1000mm  alt. =750mm

lungh. =1290mm x prof. =250mm

1600W

24V/48V DC

66A a 24V / 35A a 48V

IP 54

ca. 200.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

17kg

prof. =1000mm  alt. =750mm

lungh. =1290mm x prof. =250mm

4000W

24V/48V DC

170A a 24V / 85A a 48V

IP 54

ca. 500.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

25kg

prof. =1200mm  alt. =850mm

lungh. =1750mm x prof. =250mm

Potenza :

Tensione :

                   Corrente :

         Tipo di protezione :

             Quantità di luce :

           Colore della luce :

      Peso del palloncino :

  Dimensioni palloncino :

Confezione di trasporto :

Classe di protezione 3
Bassa tensione di protezione 

Gancio da gru ribaltabile per 
appendere il palloncino

 Il nuovo POWERMOON PULL DOWN
 È possibile aprire e chiudere il Powermoon                     
 tirando dal basso

R

LED-MASTER

Quando si legge
”MASTER“

Questo descrive sempre 
una lampada azionata 

tramite batteria 12V/24V 
DC. Idonea per diverse 

tensioni con alimentatore 
DC/AC 

Regolamento sulle basse tensioni / Bassa tensione di protezione

• Luce priva di effetti abbaglianti
• Nessun tremolio dovuto alla frequenza
• Resistente al vento fi no a 100 km/h
• Nessuna rottura del vetro del dispositivo di illuminazione
• Non sono più necessari tempi di raffreddamento
• Attivazione e disattivazione senza ritardo di avviamento
• Stabile meccanismo brevettato con schermatura a molla
• Con la nuova soluzione “Pull-Down“ ad autoscatto rapido
• Resistente alle vibrazioni ed alle scosse grazie alla tecnica LED
• Tipo di protezione IP54 e quindi resistente alla pioggia ed agli agenti                                
  atmosferici (impiego permanente)
• Realizzato completamente in acciaio inossidabile ed alluminio
• Fodera inferiore in nylon Spinnaker anabbagliante e trasparente alla luce
• Fodera del rifl ettore in tessuto di fi bra di vetro aramidica, solido ed indistruttibile
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LED-COMPACT 300 LED-COMPACT 600
300 W

12V/24V AC

25A a 12V / 12,5A a 24 V

IP 68

ca. 40.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

7,8 kg

prof.=200mm alt.=400mm 

>25Ah

600 W

12V/24V AC

50A a 12V / 25A a 24 V

IP 68

ca. 80.000 lumen

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

9,9 kg

prof.=200mm alt.=400mm 

>50Ah

Potenza :

Tensione :

                   Corrente :

         Tipo di protezione :

             Quantità di luce :

           Colore della luce :

      Peso del palloncino :

  Dimensioni palloncino :

           Potenza batteria :

Classe di protezione 3
Bassa tensione di protezione

R

LED-COMPACT

LED-COMPACT 600LED-COMPACT 600

5500K, qualità luce diurna, CRI >80

Regolamento sulle basse tensioni / Bassa tensione di protezione

Incapsulato, impermeabile alla polvere ed all‘acqua. Ideale 
per l’impiego sulle coste o sul mare, nel settore minerario e 
offshore. I due anelli in gomma sporgenti servono come pro-
tezione anti-impatto per il cilindro in vetro e policarbonato. 
Ruotando il diffusore situato all’interno (che in questo modo 
viene quindi protetto dalla polvere e dal vento)  il rifl ettore a 
360 gradi può essere trasformato in una lampada con pal-
loncino luminoso che irradia luce diffusa. 

POWERMOON COMPACT: rifl ettore e lampada con pallon-
cino luminoso ad irradiazione diffusa in un colpo solo!

COMPACT trasformabile
Rifl ettore o luce diffusa

COMPACT con vetro 
latteo
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360° 360°

R

LED-BEAM
Rifl ettore multiaffusto 
Presso il secondo ed il terzo affusto i campi di luce posso-
no essere regolati a piacere per mezzo dell’alloggiamento a 
testa sferica che può essere ruotato in ogni direzione. Inoltre 
ogni singolo rifl ettore può essere ruotato di 90° e questo con-
sente di ottenere una massima fl essibilità di impiego. 

Le lampade LED-BEAM sono lampade a tensione continua. 
Esse sono situate sul lato inferiore del treppiede insieme al 
cavo di tensione continua e possono essere collegate diret-
tamente al veicolo disponibile per mezzo di una spina DIN 
14690 o di una spina NATO oppure possono essere azionate 
a 230V per mezzo di un alimentatore idoneo di piccole di-
mensioni installato presso la gamba del treppiede.

360°
270°

90°

90°

90°

MINI alimentatore DC – 
adatto per ogni gamba di treppiede
Può essere fi ssato tramite fi ssaggi a scatto presso qualsiasi co-
mune gamba di treppiede con diametro massimo di 30mm (tubo 
rotondo) oppure 26mm (tubo quadrato).

Spina NATO 

DIN 14690

Rifl ettore con affusto a stella
L’affusto a stella consente di illuminare il terreno in modo 
uniforme. Poiché grazie alle teste sferiche del POWER-
MOON conformi alla norma DIN 14640 ogni singolo rifl et-
tore può essere angolato e ruotato liberamente, è possibi-
le creare ed ottenere qualsiasi situazione di illuminazione.

Ogni singolo rifl ettore
può essere ruotato 
liberamente

90°

MEANWELL
Alimentatore 
all‘interno

Opzione: con accumulatore 
oppure alimentatore



144W

12-24V DC

 IP 67

9360 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80 
2,78kg

largh.=300mm alt. =230mm  prof.=95mm

Potenza :

 Tensione di ingresso :

      Tipo di protezione :

            Quantità di luce :  

         Colore della luce :                  

Peso rifl ettore :

    Dimensioni rifl ettore :

360W

12-24V DC

 IP 67

23400 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80 
6,35kg

largh=600mm alt. =320mm prof.=95mm

480W

12-24V DC

 IP 67

33600 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80 
7,77kg

largh.=550mm alt. =300mm prof.=95mm

216W

12-24V DC

IP 67

14040 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80

4,17kg

largh.=300mm  alt. =450mm prof.=95mm

Potenza :

      Tensione di ingresso :

          Tipo di protezione :

              Quantità di luce :

            Colore della luce :

    Peso rifl ettore :

       Dimensioni rifl ettore :

540W

12-24V DC

IP 67

35100 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80

9,2kg

largh.=600mm  alt. =340mm prof.=95mm

720W

12-24V DC

IP 67

50400 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80

11,33kg

largh.=550mm  alt. =600mm prof.=95mm

72W

12-24V DC

IP 67

4680 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80

1,39kg

largh.=240mm alt. =115mm prof.=95mm

Potenza :

     Tensione di ingresso :

          Tipo di protezione :

             Quantità di luce :

           Colore della luce :

    Peso rifl ettore :

       Dimensioni rifl ettore :

180W

12-24V DC

IP 67

11700 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80

2,85kg

largh.=555mm alt. =115mm prof.=95mm

240W

12-24V DC

IP 67

16800 lumen

6000K, qualità luce diurna, CRI >80

3,56kg

largh.=515mm alt. =115mm prof.=95mm

R

LED-BEAM

LED-BEAM 72 LED-BEAM 180 LED-BEAM 240

La nuova serie di rifl ettori POWERMOON® LED-BEAM è realizzata con gabbie superleggere con alette di raffreddamento 
impermeabili all’acqua  in alluminio anodizzato. Il vetro dei rifl ettori consiste di policarbonato spesso 5mm, resistente agli urti 
ed ai raggi ultravioletti. Ogni LED è equipaggiato con un proprio diffusore ottico e con un rifl ettore/focalizzatore. In questo 
modo è quindi possibile ottenere un campo di luce orientato in modo ottimale e con una brillantezza accurata. La serie PO-
WERMOON®LED-BEAM – esattamente come la serie POWERMOON LED-MASTER è concepita come serie di rifl ettori a 
tensione continua nel settore della bassa tensione di protezione. L’aspetto più importante: se i rifl ettori vengono direttamente 
azionati per mezzo della tensione della batteria del veicolo impiegato, il valore della tensione di ingresso è irrilevante. I rifl ettori 
POWERMOON® LED-BEAM emettono sempre la stessa luce ed hanno la stessa effi cienza sia con una tensione di bordo di 
12V, che di 24V.

Corrisponde all’in-
circa alla quantità di 
luce  di un rifl ettore 
alogeno da 500W 

1x

2x

3x
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Completamente in plastica
(asta completamente realizzata in vetro rinforzato con plastica, nessuna necessità di 
collegamento equipotenziale/collegamento a massa, nessun pericolo di corrosione)

Massima sicurezza del traffi co
(completa protezione dalle collisioni, senza angoli taglienti e spigoli vivi)

Stabilità nei confronti degli agenti atmosferici
(stabilità nei confronti degli agenti atmosferici grazie a 250 litri di acqua di riempimento)

Superportatile
(peso di trasporto a vuoto: 25 kg, dimensioni: europaletta standard)

L’unità portatile di posizionamento per traffi co stradale POWERMOON® SLIDER può essere 
impiegata come impianto di illuminazione, ma anche come supporto sicuro per semafori mobili / 
segnali di avvertimento e di indicazione, nonché per lo sbarramento temporaneo di strade.

Superfi cie di appoggio 
per il generatore:

lunghezza x larghezza: 
680 x 500 m

Il nuovo e straordinario treppiede telescopico a tre gambe 
VTR mette a disposizione enormi vantaggi in confronto agli 
altri treppiedi comunemente disponibili. Grazie all’impiego 
della vetroresina (VTR) non si verifi ca alcuna corrosione e 
quindi il treppiede telescopico a tre gambe non può arruggi-
nirsi. La deformazione dei segmenti del treppiede appartie-
ne da subito al passato, poiché il treppiede VTR è in grado di 
ritornare alla sua posizione originaria. Inoltre non è neanche 
più necessario eseguire un collegamento equipotenziale 
(paletto di messa a terra), poiché il materiale VTR non è un 
conduttore elettrico. In questo modo non esiste più alcun 
pericolo neanche sulle tratte ferroviarie e presso le linee ad 
alta tensione sopra terra. Con un peso di appena 10 kg ed 
un’altezza massima di 4,70 metri il treppiede telescopico a 
tre gambe VTR è uno dei treppiedi più leggeri in circolazio-
ne. In confronto agli altri treppiedi telescopici comunemente 
disponibili in commercio il treppiede VTR è più leggero del 
30% circa con la stessa lunghezza massima dell’asta teles-
copica. La “testa” è equipaggiata con un perno DIN 14640 
ed un triangolo di ancoraggio che mette a disposizione la 
possibilità di appendere i tiranti di ancoraggio direttamente 
nella testa a scopo protezione dal vento 

Il nuovo treppiede telescopico a tre 
gambe POWERMOON® VTR

Superfi cie di appoggio 
per il generatore:

lunghezza x larghezza: 
680 x 500 m

Set di ancoraggio 
compreso nella 
fornitura

Completamente in plastica
(asta completamente realizzata in vetro rinforzato con plastica, nessuna necessità di 
collegamento equipotenziale/collegamento a massa, nessun pericolo di corrosione)

Massima sicurezza del traffi co
(completa protezione dalle collisioni, senza angoli taglienti e spigoli vivi)(completa protezione dalle collisioni, senza angoli taglienti e spigoli vivi)

Stabilità nei confronti degli agenti atmosfericiStabilità nei confronti degli agenti atmosferici
(stabilità nei confronti degli agenti atmosferici grazie a 250 litri di acqua di riempimento)(stabilità nei confronti degli agenti atmosferici grazie a 250 litri di acqua di riempimento)

Superportatile
(peso di trasporto a vuoto: 25 kg, dimensioni: europaletta standard)

L’unità portatile di posizionamento per traffi co stradale POWERMOON® SLIDER può essere 
impiegata come impianto di illuminazione, ma anche come supporto sicuro per semafori mobili / 
segnali di avvertimento e di indicazione, nonché per lo sbarramento temporaneo di strade.

Superfi cie di appoggio 
per il generatore:

lunghezza x larghezza: 

Kompakt Standard
3,20 metri

1,22 metri

9,9 kg

vetroresina (VTR)

alluminio / acciaio inossidabile

perno a norma DIN / testa sferica

25kg

4,75 metri

1,75 metri

14,2 kg

vetroresina (VTR)

alluminio / acciaio inossidabile

perno a norma DIN / testa sferica

25kg

            Altezza massima :

       Lunghezza di trasporto :

     Peso :

                         Materiale :

  Armature :

Alloggiamento treppiede :

Peso ammiss. della testa* :

Fiberjack®

* ancorato con tiranti e gancio a terra

Fiberjack®

POWERMOON SLIDER MINI-LIGHT-TOWER
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Cavo di tensione continua 

DIN 16490, fi no a 30A a 12V  Di-
sponibile in 6 metri e 12 metri

Spina NATO fi no a 90A a 12V
Disponibile in 6 metri e 12 metri

Accessori treppiede
TESTA SFERICA POWERMOON 

    PERNO DIN – DIN 14640 – M12 
Adattatore perno DIN – 29,5mm 

Contenitori di trasporto

Borsa imbottita in materi-
ale tessile

Valigetta in VTR 
Valigetta in PVC

Alimentatori a tensione

Mini alimentatore 
DC12V / 24V
320W con morset-
to per gamba  del 
treppiede IP67

Alimentatore 
12V / 24V 
750W
DC P54

Set di ancoraggio

Presa NATO per autoveicoli

Alimentatore 
12V / 24V 
750W
DC P54

ale tessile
LED

Valigetta in PVC

Alimentatore 



POWERMOON® - Nölle IUT GmbH
Ginsterstrasse 5
47495 Rheinberg

Tel: +49 2843 / 16699
Fax: +49 2843 / 96516

Email: info@powermoon.de
Internet: www.powermoon.de
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