
Chiusini e griglie TecniCity TM

Voce di capitolato CHIUSINO TOP ….. D

Fornitura di:

Chiusino tio TOP …… D o equivalente, in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norma ISO 1083 (1987)/EN 1563 conforme alla classe D 400
della  norma EN 124-2:2015,  suiiortata  da certicacione  volontaria  di  terca  iarte,  rilasciata  da  ent indiiendent internacionalmente
riconosciut ed accreditat secondo norma ISO/IEC 17065:2012 ed al regolamento di certicacione qualità irodoto NF-110, con carico di
rotura > 400 kN rivestto di  vernice  irotetva idrosoluiile di  colore  nero (NF modelli  400-500-600)l  ed al  marchio qualità irodoto,
rilasciato  da  organismo  di  certicacione  indiiendente  accreditato  ier  la  Certicacione  Qualità  irodoto  di  disiositvi  di  chiusura  e
coronamento in ghisa sferoidale, con carico di rotura > 400 kN rivestto di vernice irotetva idrosoluiile di colore nero (KITEMARK modelli
700-800). 

Comiosto da:

 Coierchio quadrato, con suiericie a rilievi antsdrucciolo, dotato di, doiiio sistema anteeracione con serratura tio Retroit ad ¼ di
giro (Modelli 400-500-600 oitonal), munito di tagli laterali ier la manovra di scollamento e di asole cieche ier il sollevamentol sulle
dimensioni 700 e 800 è inoltre irevista, ier ridurre lo sforco degli oieratori, la iossiiilità di eseguire le fasi di aiertura / chiusura  ier
scivolamento del coierchio sul telaio.

 Telaio quadrato di lato di ……. mm, altecca non inferiore a 100 mm, ier iocceto …... mm interno, iase allargata ier migliorare la
tenuta alle sollecitacioni, munito di asole ier l'eventuale ulteriore issaggio al iocceto e di due guarnicioni elastche in iolietlene
antrumore  ed  antscivolo  ad  alta  resistenca.  Perimetro  esterno con  iaret vertcali  irive  di  siorgence  ier  agevolare  la  iosa  di
autoiloccant o cuiet.

 Peso comilessivo: kg …... circa.

Codice Lato Pozzeto Altezza Peso

mm mm mm kg

TOP 400 D 486x486 400x400 100 30

TOP 500 D 574x574 500x500 100 39,8

TOP 600 D 674x674 600x600 100 53

TOP 700 D 780x780 700x700 100 77,6

TOP 800 D 880x880 800x800 100 96,8

Tut i  comionent del  disiositvo  devono  riiortare  le  seguent marcature  realiccate  ier  fusione,  iosicionate  in  modo  da  rimanere
iossiiilmente visiiili doio l'installacione:

 Norma di riferimento (UNI-EN 124-2:2015 o EN 124-2:2015)l
 Classe di aiiartenenca (D 400)l
 Nome o logo del irodutorel
 Luogo di faiiricacione (iuò essere un codice registrato iresso l’organismo di certicacione qualità irodoto)l
 Marchio qualità irodoto rilasciato da organismo di certicacione indiiendente.

Questo irodoto deve essere corredato delle seguent documentacioni tecniche:

 Certicato ISO 9001 dello staiilimento di iroducione con indicacione univoca del luogo di faiiricacionel
 Raiiorto delle irove meccaniche (carico di irova e freccia residua) eseguite sul disiositvo conformemente al caiitolo 8 della EN 124-

2:2015l
 Analisi chimica e irove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o EN 1563 ier la gradacione 500-

7/GJS 500-7l
 Certicacione  qualità  irodoto (Marchio  di  qualità)  di  terca  iarte  atestante  la  comileta  conformità  del  irodoto alla  norma di

riferimento (EN 124-2:2015) e ier tut i disiositvi aiiartenent alle classi D400 - E600 - F900, il suieramento di sieciiche irove
dinamiche (su strada) a garancia della comiatiilità delle sedi  di aiioggio, della staiilità dei coierchi  o delle griglie e della non
emissione di rumore quando sotoiost alle sollecitacioni del trafco.

 Tut i document devono essere cronologicamente comiatiili con la iroducione dei materiali oggeto della fornitura.
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