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LA GAMMA CT4B
una nuova soluzione modulare

La serie CT, una nuova gamma modulare, studiata per 
rispondere alle esigenze delle infrastrutture moderne.
Visto il crescente numero di veicoli che circolano oggigiorno sulle strade e la
presenza in costante espansione di reti di servizi sempre più fitte e più complesse
all'interno delle nostre aree urbane, accedere ad un servizio sotterraneo attraverso i 
dispositivi di accesso è diventata ormai una vera sfida per gli operatori delle reti.
Inoltre, il numero di veicoli sulle strade da solo, senza contare l'elevato numero 
di mezzi pesanti, sottopone le infrastrutture civili e le soluzioni di accesso ai
dispositivi di ispezione ad uno stress continuo.
D'altro canto, il costo d'intervento in città aumenta ogni volta che si rende 
necessario un accesso, una riparazione o una manutenzione, che si tratti di fare la
manutenzione della rete stessa (una pompa, ad esempio) oppure semplicemente
per sostituire un coperchio che bascula. Scegliere una soluzione tradizionale, per 
quanto buona possa essere la progettazione, può diventare una scelta onerosa 
a lungo termine, a causa della pressione costante delle zone a traffico intenso. 
Per rispondere a questo problema, EJ ha messo a frutto sua la pluridecennale
esperienza, accumulata come fornitore a livello mondiale di dispositivi di chiusura, 
progettando una nuova gamma di accesso, la CT4B. 

Soluzioni per:
∙ grandi zone di accesso senza limiti
∙ installazione in zone a traffico intenso
∙ riduzione dei costi di manutenzione sul lungo termine 
∙ diminuzione delle interruzioni della circolazione a causa del malfunzionamento dei 

dispositivi di chiusura

Stabilità estrema: 
La gamma dei dispositivi di chiusura CT4B è il risultato della nostra pluridecennale 
esperienza nella fabbricazione di prodotti a 3 punti di appoggio. Tecnologie di 
moderna concezione ci permettono di garantire la resistenza là dove è necessaria. 
Uno speciale sistema di nervature permette di suddividere il carico con un minimo 
impatto sui lavori di genio civile. 

Durata estrema: 
Sappiamo bene che un utilizzo molto intenso comporterà una normale usura. 
I nostri ingegneri hanno quindi studiato una tecnologia unica e brevettata di 
componenti di lunga durata. Così come i mezzi pesanti che devono percorrere 
centinaia di migliaia di chilometri, questi dispositivi dovranno avere una simile 
manutenzione. Questo si applica anche alla serie CT4B: le sedi di appoggio sono 
state studiate per essere sostituite solo quando sono usurate (in opzione). Di 
conseguenza, le interruzioni e i costi sono minimi rispetto alla sostituzione del 
pezzo intero, che nella maggior parte dei casi viene fatta troppo tardi, quando 
l'infrastruttura circostante è ormai già compromessa.

La nostra ricerca ed il nostro spirito di collaborazione ci
hanno consentito di creare le migliori soluzioni disponibili 
nel campo delle infrastrutture, soluzioni che guidano 
l’industria, che sono ritenute parametro di riferimento
dell’eccellenza e che soddisfano le più esigenti aspettative 
dei clienti.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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LA GAMMA CT4B
una nuova soluzione modulare

Stabilità e resistenza
  I coperchi sono studiati per soddisfare le applicazioni della 

classe di carico D400.
 Sono in ghisa a grafite sferoidale secondo la norma ISO 1083 e 

sono forniti con un rivestimento idrosolubile.
  I coperchi sono riempiti con calcestruzzo di alta qualità (altezza 

di riempimento 85 mm).Il riempimento di calcestruzzo deve 
essere eseguito rispettando i requisiti della norma EN 124 e 
le raccomandazioni di EJ specificate in questo catalogo: vedi 
fascicolo tecnico CT alla fine di questo capitolo.

  Telai e putrella/e in acciaio galvanizzato.

altezza di 
riempimento 

=85 mm

1/2/3 coperchi

Copertura di canalette 
tecniche

Coperchio con putrelle amovibili

La costruzione di base prevede un sistema di semicoperchi triangolari, a riempimento calcestruzzo, in ghisa a grafite sferoidale con un 
telaio in acciaio galvanizzato. Grazie a questo sistema, i coperchi si possono abbinare per creare dei piccoli dispositivi di chiusura (a 1/2/3 
coperchi), delle canalette e anche grandi dispositivi multipli a putrelle amovibili. 

telai e putrella/e in 
acciaio galvanizzato.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.

Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it

http://emea.ejco.com/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategories_715839034_3074457345616680718_Y?langId=-
http://emea.ejco.com/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategories_715839034_3074457345616680718_Y?langId=-


LA GAMMA CT4B
Caratteristiche specifiche

La silenziosità e la lunga durata delle installazioni sono 
garantite grazie a:
· appoggio su 3 punti per un'estrema stabilità
  spostamento laterale ridotto grazie alla tecnologia Silentbloc, 

che permette anche di ridurre conseguentemente l'attrito e 
l'usura dei punti di appoggio.

· La putrella è avvitata nella sua sede creando una struttura 
monoblocco, che diventa più rigida e offre una maggiore durata.

La resistenza al derapaggio può essere ulteriormente migliorata 
utilizzando il rivestimento antiscivolo Premark® (da installare in 
sito, in opzione).
· Il rivestimento antiscivolo Premark® è disponibile in 

un'ampia scelta di colori e può servire per l'identificazione o la 
marcatura di una zona di pericolo sulla strada, se la soluzione 
di accesso è collocata in un incrocio di strade particolarmente 
critico.

· Coperchi a riempimento calcestruzzo per consentire un 
attrito identico tra la superficie stradale circostante e i coperchi 
multipli a putrelle di grandi dimensioni.

Manovra
L'apertura completa dei coperchi viene fatta con cinghie
standard. I fori delle chiavi si puliscono facilmente con un
semplice cacciavite.

appoggio su 3 punti

Con i grandi dispositivi multipli, la sicurezza è ancora più 
importante che per qualsiasi altro coperchio di infrastruttura. 
I grandi coperchi multipli a putrelle servono spesso per proteggere
grosse apparecchiature elettromeccaniche (filtri, pompe, valvole, 
ecc.). In EJ, non facciamo nessun compromesso sulla sicurezza. 
È il motivo per cui proponiamo un'ampia gamma di sistemi di 
sicurezza e di protezione totale, in modo da consentire una 
manutenzione regolare e sicura oppure le ispezioni all'interno dei 
dispositivi. EJ si serve di tutto il suo know-how e di tutte le 
tecnologie sul campo per creare e proporre un'ampia gamma di 
sistemi di sicurezza standard ma su misura. La nostra gamma di 
griglie anticaduta, ringhiere di sicurezza, gradini, scalette, ecc. 
è studiata in conformità con le strategie di sicurezza uniche e 
specifiche dei vari siti.

riempimento calcestruzzo superficie antiscivolo 
Premark®

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Parigi - Francia

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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CT4B - 1/2/3 coperchi, a riempimento calcestruzzo
400 kN
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CT4B - 1/2/3 coperchi, a riempimento calcestruzzo
400 kN

luce netta 
axb (mm)

dim. telaio ingombro esterno 
lunghezza x larghezza x altezza 
(mm)

numero 
di coperchi

codice

1.000 x 980 1.180 x 1.220 x 120 CT4B 100 098
2.000 x 980 2.186 x 1.220 x 120  CT4B 200 098
3.000 x 980 3.186 x 1.220 x 120   CT4B 300 098

Luogo d’installazione
400 kN: Portata 40 tonnellate Carreggiate di strade (comprese 

le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i 
tipi di veicoli stradali.

Caratteristiche tecniche
  Dispositivi di chiusura CT4B 400kN  
  Coperchio a riempimento calcestruzzo
Luce netta (a x b) in mm Codice CT4B (a x b) in mm
  Telaio monoblocco rettangolare per saldatura
  Semicoperchi con appoggio su 3 punti per dispositivi stabili e 

senza basculamento
  Il sistema Silentbloc impedisce il basculamento del dispositivo 

e il rumore generato dalla circolazione dei veicoli.
  raccordo non rigido del coperchio con viti
· Coperchi: Ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 e EN 

1563.
· Telaio: Angolare in acciaio laminato secondo ISO 630.
  Il telaio è dotato di viti di livellamento per evitare l'uso di zeppe
Assicurazione Qualità ISO 9001 certificata da terza parte

Opzioni
· Ringhiere di sicurezza
· Griglie anticaduta
∙ Rivestimento antiscivolo Premark® (da installare in sito, in 

opzione).

Manovra
· I fori per le chiavi sui coperchi consentono una rapida apertura 

grazie ad un dispositivo di sollevamento meccanico. La 
rimozione di tutti i coperchi permette di ottenere la luce netta 
massima.

Fascicolo tecnico
· Vedi il manuale d'installazione alla fine di questo capitolo.

Opzioni 

Ringhiere di sicurezza Griglie anticaduta Premark® 
superficie antiscivolo

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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CT4B - Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
400 kN
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CT4B - Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
400 kN

luce 
netta 
axb (mm)

telaio ingombro esterno 
lunghezza x larghezza x  
altezza (mm)

numero 
di
coperchi

codice

4.000 x 980 4.180 x 1.220 x 120 4 CT4B 400 098
5.000 x 980 5.180 x 1.220 x 120 5 CT4B 500 098
6.000 x 980 6.180 x 1.220 x 120 6 CT4B 600 098
7.000 x 980 7.180 x 1.220 x 120 7 CT4B 700 098
8.000 x 980 8.180 x 1.220 x 120 8 CT4B 800 098
9.000 x 980 9.180 x 1.220 x 120 9 CT4B 900 098
10.000 x 980 10.180 x 1.220 x 120 10 CT4B 1000 098

Luogo d’installazione
400 kN: Portata 40 tonnellate Carreggiate di strade 
(comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di 

sosta
per tutti i tipi di veicoli stradali.

Caratteristiche tecniche
· Dispositivi di chiusura CT4B 400kN 
· Coperchio a riempimento calcestruzzo
· Luce netta (a x b) in mm Codice CT4B (a x b) in mm
· Telaio monoblocco rettangolare per saldatura
· Semicoperchi con appoggio su 3 punti per dispositivi stabili 

e senza basculamento
. Il sistema Silentbloc impedisce il basculamento del 

dispositivo e il rumore generato dalla circolazione dei veicoli.
. Raccordo non rigido del coperchio con viti
· Coperchi: Ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 e EN 

1563.
· Telaio: Angolare in acciaio laminato secondo ISO 630.
 Il telaio è dotato di viti di livellamento per evitare l'uso di 

zeppe 
· Assicurazione Qualità ISO 9001 certificata da terza parte

Opzioni
· Ringhiere di sicurezza
· Griglie anticaduta
∙ Rivestimento antiscivolo Premark® (da installare in sito, in 

opzione).

Manovra
· I fori per le chiavi sui coperchi consentono una rapida 

apertura grazie ad un dispositivo di sollevamento meccanico. 
La rimozione di tutti i coperchi permette di ottenere la luce 
netta massima.

Fascicolo tecnico
· Vedi il manuale d'installazione alla fine di questo capitolo.

Per dimensioni maggiori, applicare la seguente formula:
Luce netta a = n x 1.000 - b = 980
Dimensioni ingombro esterno: 
lunghezza = (n x 1.000) + 180 
larghezza = 1.220  
altezza = 90
n= numero di coperchi

Opzioni 

Ringhiere di sicurezza Griglie anticaduta Premark® 
superficie antiscivolo

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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CT4B - Coperchi multipli a putrelle, a riempimento calcestruzzo
400 kN
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CT4B - Coperchi multipli a putrelle, a riempimento calcestruzzo
400 kN

Luogo d’installazione
400 kN: Portata 40 tonnellate Carreggiate di strade (comprese 

le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i 
tipi di veicoli stradali.

Caratteristiche tecniche
· Dispositivi di chiusura CT4B 400kN  
· Coperchio a riempimento calcestruzzo
· Luce netta (a x b) in mm Codice CT4B (a x b) in mm
· Telaio monoblocco rettangolare per saldatura
· Semicoperchi con appoggio su 3 punti per dispositivi stabili e 

senza basculamento
. Il sistema Silentbloc impedisce il basculamento del dispositivo 

e il rumore generato dalla circolazione dei veicoli.
. Raccordo non rigido del coperchio con viti
· Coperchi: Ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 e EN 

1563.
· Telaio: Angolo in acciaio laminato secondo ISO 630.
 Il telaio è dotato di viti di livellamento per evitare l'uso di zeppe
· Assicurazione Qualità ISO 9001 certificata da terza parte

Opzioni
· Ringhiere di sicurezza (vedi sezione H1-H2)
· Griglie anticaduta (vedi sezione H1-H2)
∙ Premark® Rivestimento antiscivolo (da installare in sito, in 

opzione).

Manovra
· I fori per le chiavi sui coperchi consentono una rapida apertura 

grazie ad un dispositivo di sollevamento meccanico. La 
rimozione di tutti i coperchi permette di ottenere la luce netta 
massima.

Fascicolo tecnico
· Vedi il manuale d'installazione alla fine di questo capitolo.

luce netta 
(a) mm

(b) mm

coperchi

2.200

2

3.480

3

4.740

4

6.000

5

7.260

6

8.520

7

9.780

8

11.040

9

12.300

10

putrella 
utilizzata

2.000 2 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle HEA400  (h=520)

3.000 3 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle HEA400  (h=520)

4.000 4 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle HEA500  (h=620)

5.000 5 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle HEA600  (h=720)

centro putrella
W, X, Y

1.109 2.368 3.627 4.886 6.145 7.404 8.663 9.922 11.181

Opzioni 

Ringhiere di sicurezza Griglie anticaduta Premark® 
superficie antiscivolo

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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La gamma CT4B
Raccomandazioni di posa: Dispositivi di chiusura a 1/2/3 coperchi

Manovra 
· Il prodotto è consegnato sul sito già assemblato in un solo dispo-

sitivo 
 (fino a 3 coperchi) 
· Per manovrare il coperchio, usare una catena doppia dotata di 

gancio di sollevamento 

Posa
· Controllare la scanalatura in relazione al 

disegno fornito.
·Centrare correttamente il dispositivo nella 

sua scanalatura.
· Regolare il livellamento usando le 
 viti di livellamento

Armatura
· Preparare un’armatura nello spazio tra la 

base del telaio e il calcestruzzo della came-
retta.

 Posizionare i coperchi nei rispettivi telai. Se 
possibile, fare riferimento allo schema di 
disposizione.

Muratura
· Imbottire al massimo di calcestruzzo la parte sottostante il telaio.
· Riempire la scanalatura per strati successivi.
· Non dimenticare di fare il picchettaggio del calcestruzzo.
· Se non c'è abbastanza tempo per la presa completa del 

calcestruzzo prima della messa in opera, si raccomanda 
l’impiego di un prodotto di muratura a presa rapida.
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Manovra 
· Il prodotto è consegnato sul sito assemblato in unità multiple in 

funzione delle dimensioni delle canalette.
· Per manovrare il coperchio, usare una catena doppia dotata di 

gancio di sollevamento.

La gamma CT4B
Raccomandazioni di posa: coperchi per canalette 

Posa
· Controllare la scanalatura in relazione al 

disegno fornito.
· Centrare correttamente il telaio nella sua 

scanalatura.
· Regolare il livellamento usando le 
 viti di livellamento 
· Assemblare le parti del telaio con le apposite viti fornite.
· Regolare il livellamento usando le viti di livellamento
· Installare i coperchi.

Armatura
· Preparare un’armatura nello spazio tra 

la base del telaio e il calcestruzzo della 
cameretta.

 Posizionare i coperchi nei rispettivi telai. 
 Se possibile, fare riferimento allo schema di 

disposizione.
· Imbottire al massimo di calcestruzzo la parte 

sottostante il telaio.
· Riempire la scanalatura per strati successivi.
· Non dimenticare di fare il picchettaggio del calcestruzzo.
Attenzione: Se non c'è abbastanza tempo per la presa completa 
del calcestruzzo prima della messa in opera, si raccomanda 
l’impiego di un prodotto di muratura a presa rapida.
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Posa
· Vedi schema di disposizione.
· Controllare il riferimento di montaggio sulla scatola e sulla 

putrella.
· Controllare la scanalatura.
· Posizionare il primo elemento (putrella + scatola) nella 

scanalatura 1. 
· Regolare il livellamento della putrella con le viti di livellamento 2.

· Installare la prima estremità a forma di 
"U" nella scanalatura e assemblarla con la 
putrella già posizionata 3.

· Installare la putrella successiva e livellarla 
(usare i distanziali forniti) 4.

· Installare la placca d'estremità (tra le 
putrelle), non serve avvitare troppo a fondo 5.

· Ripetere le due fasi precedenti per tutte le putrelle.
· Alla fine, installare l'ultima estremità a forma di "U" 6 nella 

scanalatura e assemblarla con la putrella già posizionata.
· Collocare i coperchi nel telaio.
· Completare la regolazione (allineamento, livellamento usando le 
 viti di livellamento)

Armatura
· Preparare un’armatura nello spazio tra la 

base del telaio e il calcestruzzo della came-
retta.

 Posizionare i coperchi nei rispettivi telai. Se 
possibile, fare riferimento allo schema di 
disposizione.

Muratura
· Imbottire al massimo di calcestruzzo la parte sottostante il telaio.
· Riempire la scanalatura per strati successivi.
· Non dimenticare di fare il picchettaggio del calcestruzzo.
· Se non c'è abbastanza tempo per la presa completa del 

calcestruzzo prima della messa in opera, si raccomanda 
l’impiego di un prodotto di muratura a presa rapida.

La gamma CT4B
Raccomandazioni di posa: Dispositivi multipli a putrelle
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Manovra 
· Il dispositivo è consegnato sul sito assemblato in unità multiple in funzione delle dimensioni dei dispositivi di ispezione.
· Per manovrare il coperchio, usare una catena doppia dotata di gancio di sollevamento.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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