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LA GAMMA CT4S
Dispositivi di chiusura modulari

La gamma CT4S è una linea completa di dispositivi di chiusura 
progettata per vari tipi di infrastrutture sotterranee: reti fognarie, 
reti di energia elettrica, ecc. in diversi tipi di ambienti. 
Studiata per rispondere alle esigenze dei clienti, la gamma CT4S 
è disponibile in un'ampia scelta di dimensioni per la copertura di 
canalette, semplici o lunghe, e per grandi camerette. 
Il coperchio CT4S è dotato di appoggi su 3 punti per un 
funzionamento senza basculamento. Ciò garantisce la stabilità e la
facilità di posa dei dispositivi. 

Budapest - Ungheria
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LA GAMMA CT4S
Dispositivi di chiusura modulari

Modularità delle dimensioni
L'utilizzo di elementi modulari permette una vasta scelta di 
dimensioni: 1/2/3 coperchi.

Gli elementi del telaio (longheroni e placche d’estremità) sono 
assemblati con bulloni, permettendo così le costruzioni lineari: 
coperchi per canalette.

Oltre una luce di passaggio di 1.000 mm, i dispositivi CT4S 
utilizzano putrelle amovibili alloggiate in scatole fissate ai telai. 
Ciò permette la costruzione di dispositivi adatti a coprire grandi 
dimensioni: multiplo a putrelle.

Stabilità, resistenza e lunga durata
· I coperchi sono studiati per soddisfare le applicazioni della 

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

sono forniti con un rivestimento idrosolubile 
 I coperchi sono a rilievo antisdrucciolo.
· Telai e putrelle in acciaio galvanizzato.

Sicurezza
· La serie CT4S...075 è fornita con un sistema di chiusura di 

sicurezza OTC. In opzione: Sistema di chiusura ad 1/4 di giro
 La serie CT4S...100 è fornita con un sistema di chiusura MTV.

coperchi per canalette dispositivi multipli a 
putrelle

1/2/3 coperchi

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Tipi di finitura disponibili
Coperchio a rilievo antisdrucciolo uniforme 
È un coperchio che offre prestazioni senza eguali.
Se è necessario garantire una più alta resistenza al derapaggio, i 
coperchi possono essere forniti con un rivestimento antiscivolo 
Premark®.

appoggio su 3 punti

LA GAMMA CT4S
Dispositivi di chiusura modulari

Il minimo del rumore e durata a lungo termine, questo è quello che 
offre: 
· l'appoggio su 3 punti per un funzionamento senza basculamento.
 Se viene installata rispettando le raccomandazioni di posa, la gamma 

CT4S è stabile in condizioni di traffico.

Ergonomia
· Opzione: la gamma CT4S...075 può essere fornita con apertura 

facilitata con molle.
 La serie CT4S...100 è fornita con apertura facilitata con molle. 

Opzione: le molle possono essere di acciaio inossidabile.

Accessori di sicurezza in opzione: griglie anticaduta e ringhiere
di sicurezza.
Tutti i coperchi possono essere forniti con delle griglie anticaduta
e delle ringhiere di sicurezza per proteggere l'accesso alle
camerette, rendendo più facile ed efficiente la manutenzione delle
apparecchiature. Per ulteriori dettagli, vedi pag . H1-H2.

Rilievo antisdrucciolo 
uniforme

Superficie antiscivolo  
Premark®

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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CT4S ...075 - 1/2/3 coperchi e coperchi per canalette
400 kN
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CT4S ...075 - 1/2/3 coperchi e coperchi per canalette
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
· Telaio: Acciaio galvanizzato S 235 JR - NF EN 10025
 Galvanizzato a caldo secondo NF EN ISO 1461.
· Coperchio: Ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 e EN 

NF 1563
· Dispositivi di apertura articolati con bloccaggio a 90° per la 

sicurezza
· appoggio su 3 punti per un funzionamento senza 

basculamento. 
 Questo garantisce stabilità e facilità di posa dei dispositivi. 

Opzione
· Sistema di chiusura ad 1/4 di giro VAF
∙ Apertura facilitata con molle
· Griglie anticaduta 
· Ringhiere di sicurezza 
 Rivestimento antiscivolo Premark®

Fascicolo tecnico
· Raccomandazioni di posa: vedi pagg. F10-F11

Opzioni

luce netta 
a x b (mm)

dim. telaio ingombro esterno 
lunghezza x larghezza (mm)

numero 
di coperchi

codice

1/2/3 coperchi
750 x 760 960 x 950 x 150 CT4S 075 076 A
1.502 x 760 960 x 1.702 x 150  CT4S 150 076 A
2.250 x 760 960 x 2.455 x 150   CT4S 225 076 A
canalette

Per dimensioni maggiori, applicare la seguente formula
· Luce netta: a = n x 750
   b = 760
· Dimensioni ingombro esterno:

  lunghezza= (n x 750) + 200
  larghezza = 960
  altezza = 150

· n= numero di coperchi

Ringhiere di sicurezza Griglie anticaduta Superficie antiscivolo 
Premark®

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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CT4S ...075 - Coperchi multipli a putrelle 
400 kN
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CT4S ...075 - Coperchi multipli a putrelle 
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
· Telaio: Acciaio galvanizzato S 235 JR - NF EN 10025
 Galvanizzato a caldo secondo NF EN ISO 1461.
· Coperchio: Ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 e EN 

NF 1563
· Dispositivi di apertura articolati con bloccaggio a 90° per la 

sicurezza
· appoggio su 3 punti per garantire la stabilità e ridurre rumore e 

vibrazioni. 

Opzione
· Sistema di chiusura ad 1/4 di giro VAF
∙ Apertura facilitata con molle
∙ Griglie anticaduta (vedi dettagli pagg. H1-H2)
∙ Ringhiere di sicurezza (vedi dettagli pagg. H1-H2)

Fascicolo tecnico
· Raccomandazioni di posa: vedi pagg. F10 -F11

Opzioni

luce netta 
(a) mm

(b) mm

coperchi

1.630

2

2.518

3

3.406

4

4.294

5

5.182

6

6.070

7

6.958

8

7.846

9

8.734

10

putrella 
utilizzata

1.500 2 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE360  (h=430)

2.250 3 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE360  (h=430)

3.000 4 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE360  (h=430)

3.750 5 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE400  (h=470)

4.500 6 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle

centro putrella
W, X, Y 

818 1.691 2.564 3.437 4.310 5.183 6.056 6.929 7.802

Ringhiere di sicurezza Griglie anticaduta Superficie antiscivolo 
Premark®

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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CT4S ...Serie 75 
Raccomandazioni di posa: Dispositivi di chiusura a 1/2/3 coperchi e coperchi per 
canalette
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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 delle 
 viti di livellamento.
Armatura
· Preparare un’armatura nello spazio tra la base del telaio e il calce-

struzzo della cameretta.
 Posizionare i coperchi nei rispettivi telai. 
 Se necessario, 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.

Coperchi per canalette
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.

Posa
Consultarci.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Manovra 
· Il prodotto è consegnato sul sito assemblato in unità multiple in 

funzione delle dimensioni delle camerette.
· Per manovrare il dispositivo, usare una catena doppia dotata di 

gancio di sollevamento.

Posa
Consultarci.

CT4S ...Serie 75
Raccomandazioni di posa: Dispositivi multipli a putrelle

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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CT4S ...100 - 1/2/3 coperchi e dispositivi di chiusura per canalette
400 kN
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CT4S ...100 - 1/2/3 coperchi e dispositivi di chiusura per canalette
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
· Telaio: Acciaio galvanizzato S 235 JR - NF EN 10025
 Galvanizzato a caldo secondo NF EN ISO 1461.
· Coperchio: Ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 e EN 

NF 1563
· Dispositivi di apertura articolati con bloccaggio a 90° per la 

sicurezza
· appoggio su 3 punti per garantire la stabilità e ridurre rumore e 

vibrazioni.
· Coperchio con sistema di chiusura MTV che si blocca al 

momento dell'apertura per manovra
∙ Apertura facilitata con molle
· Foro per chiave protetto da botola d'ispezione in PE
· Botola d'ispezione inserita a clip nel coperchio per evitarne lo 

spostamento

Opzione
∙ Griglie anticaduta (vedi dettagli pagg. H1-H2)
∙ Ringhiere di sicurezza (vedi dettagli pagg. H1-H2)
· Molla in acciaio inossidabile

Fascicolo tecnico
· Raccomandazioni di posa: vedi pagg. F16 - F17

Opzioni

luce netta 
a x b (mm)

dim. telaio ingombro ester-
no lunghezza x larghezza 
(mm)

numero 
di coper-
chi

codice

1000 x 1000 1140 x 1140 x 215 CT4S 100 100 AHVPC
2000 x 1000 2140 x 1140x 215  CT4S 200 100 AHVPC
3000 x 1000 3140 x 1140x 215   CT4S 300 100 AHVPC

Per dimensioni maggiori, applicare la seguente formula
· Luce netta: a = n x 1.000
   b = 1.000
· Dimensioni ingombro esterno:

  lunghezza= (n x 1.000) + 140
  larghezza = 1.140
  altezza = 215 mm

· n= numero di coperchi

Ringhiere di sicurezza Griglie anticaduta Superficie antiscivolo 
Premark®

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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CT4S ...100 - Coperchi multipli a putrelle 
400 kN
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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
· Telaio: Acciaio galvanizzato S 235 JR - NF EN 10025
 Galvanizzato a caldo secondo NF EN ISO 1461.
· Coperchio: Ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 e EN 

NF 1563
· Dispositivi di apertura articolati con bloccaggio a 90° per la 

sicurezza
· appoggio su 3 punti per garantire la stabilità e ridurre rumore e 

vibrazioni.
· Coperchio con sistema di chiusura MTV che si blocca al 

momento della manovra
∙ Apertura facilitata con molle
· Foro per chiave protetto da tappo
· Tappo inserito a clip nel coperchio per evitarne lo smarrimento

Opzione
∙ Griglie anticaduta (vedi dettagli pagg. H1-H2)
∙ Ringhiere di sicurezza (vedi dettagli pagg. H1-H2)
· Molla in acciaio inossidabile

Fascicolo tecnico
· Raccomandazioni di posa: vedi pagg. F16 - F17

Opzioni

CT4S ...100 - Coperchi multipli a putrelle 
400 kN
luce netta 
(a) mm

(b) mm

coperchi

2.130

2

3.300

3

4.470

4

5.640

5

6.810

6

7.980

7

9.150

8

10.320

9

11.490

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 

1.085 2.255 3.425 4.595 5.765 6.935 8.105 9.275 10.445

Ringhiere di sicurezza Griglie anticaduta Superficie antiscivolo 
Premark®

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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1/2/3 coperchi
Manovra 
· Il prodotto è consegnato sul sito già 

assemblato in un solo dispositivo. 
· 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 delle viti di livellamento.
Armatura
· Preparare un’armatura nello spazio tra la base del telaio e il calce-

struzzo della cameretta.
· 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.

CT4S ...Serie 100
Raccomandazioni di posa: Dispositivi di chiusura a 1/2/3 coperchi e coperchi per 
canalette

150

20
0

20
0

b

200 a

15
0

150

a

90 12
0

85 16
5

15
0

Coperchi per canalette
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.

Posa
Consultarci.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Manovra 
· Il prodotto è consegnato sul sito già 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.

CT4S ...Serie 100
Raccomandazioni di posa: Dispositivi multipli a putrelle

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