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QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
Una nuova generazione di coronamenti stradali in ghisa sferoidale GS 500-7, sviluppata 
in “Ambito Europeo”, in collaborazione con           il più grande gruppo al mondo come volumi 
e tipologie di prodotti forniti, specificamente per le esigenze del mercato italiano, totalmente 
conforme a tutti i punti richiesti dalla nuova EN 124-2:2015, supportata da certificazione 
volontaria di terza parte, rilasciata da enti indipendenti internazionalmente riconosciuti ed 
accreditati secondo norma ISO/IEC 17065:2012, a totale verifica del 100% delle esigenze 
normative.

Gli enti certificatori utilizzati al controllo della linea TecniCity  certificano l’intero sviluppo 
produttivo, dall’ingresso della materia prima sino ai test sul prodotto finito, con prelevamento 
dei campioni direttamente su linea produttiva. Non sono rilasciate pertanto conformità alla 
norma EN 124, solamente su test di campioni specifici!  
Inoltre per i prodotti della classe D400 con certificazione NF, garanzia del superamento di 
specifiche “Prove Dinamiche” per la durata minima di 3 mesi, mentre per quelli muniti di altre 
certificazioni, sono comunque garantite le medesime prove dinamiche, come previsto dal 
Manuale Qualità           , per la durata minima di un mese.
Tutto ciò a garanzia della compatibilità delle sedi di appoggio, della stabilità dei coperchi o delle 
griglie e dell’impossibilità di un’apertura accidentale causata dal traffico, per elasticità ed effetto 
suolo, a tutela della sicurezza e della non emissione di rumore al passaggio dei veicoli stradali.

Rintracciabilità “garantita” al 100%, completata dalla disponibilità di tutti i test 
report (carichi di prova, freccia residua, analisi meccaniche e chimiche della GS 
utilizzata ecc.) per riferimento di produzione secondo specifico piano qualità 
prodotto, a tutela e garanzia delle D.L. e degli utilizzatori finali; i documenti sono 
sempre univocamente riconducibili alla produzione dei prodotti acquistati.
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La scelta più attenta e responsabile,
a tutela dei nostri “Spazi Urbani”



AFFIDABILITÀ E SICUREZZA
Elevatissima precisione produttiva, dettagli tecnici innovativi e design specifico a sicurezza 
sollevamento bambini, derivati dall’esperienza e dalla presenza pluridecennale sui mercati 
internazionali e dalla continua collaborazione con primarie aziende utilizzatrici del settore.

Peso medio, valutato sulla gamma prodotti proposta, superiore del 16% rispetto alle gamme 
più conosciute ed attualmente presenti sul mercato italiano, a tutela di resistenza indeformabilità 
e funzionalità garantite nel tempo, per un materiale sicurezza degli utilizzatori finali.

Confezionamenti secondo standard europeo, per evitare problematiche di movimentazione, 
logistica e soprattutto sicurezza nello stoccaggio presso i depositi o i cantieri.

SERVIZIO E MARCATURE 
Una gamma completa ed in continuo sviluppo tecnico, alla ricerca della maggiore performance 
possibile, sostenuta da competenza tecnica e commerciale. 

Personalizzabile con loghi aziendali e/o riferimenti servizio rete, nelle tipologie di maggiore 
diffusione per minime quantità e multipli d’imballo, con consegne in sole 4-5 settimane.
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Garanzie a 360° per le 
Progettazioni, le Direzioni Lavori 
e gli Utenti Finali



La norma UNI-EN 124 del 2015 definisce il livello delle prestazioni dei dispositivi in ghisa per le reti stradali ed il sistema 
d’assicurazione qualità per la fabbricazione dei prodotti. Essa impone delle marcature sui prodotti che richiamano 
alcuni dei requisiti applicati, un prodotto pertanto può dichiararsi conforme alla UNI-EN 124:2015 solamente se 
riporta, su coperchio e telaio, la marcatura indicata nella colonna qui sotto ed illustrata nella legenda relativa.
Inoltre come suggerito dalla UNI/TR 11671:2017, per mantenere un livello qualitativo dei prodotti, almeno all’altezza 
di quanto previsto dalla precedente versione della EN 124:1994, si raccomanda agli utenti di richiedere sempre che 
le caratteristiche dichiarate dal fabbricante siano sottoposte a verifica da parte di un Organismo di Certificazione 
Prodotto allo scopo accreditato, attraverso un regolamento di certificazione che preveda la verifica di tutti i requisiti 
contenuti nell’intero perimetro normativo, che autorizzi l’apposizione del proprio marchio di qualità prodotto sulla 
superficie degli elementi costituenti i dispositivi.

Marcatura
(Punto 9 della norma UNI EN 124-2)
Tutti i coperchi, le griglie e i telai devono riportare:

a) EN 124 (quale marcatura della presente norma) più il numero della sezione relativa al materiale utilizzato (es. per  
    la GS EN 124-2)
b) la classe appropriata (per esempio D 400) o le classi appropriate per i telai utilizzati per diverse classi (per esempio         
    D 400 – E 600)
c) il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice
d) il marchio di un ente di certificazione quando applicabile e possono in aggiunta riportare:
 e) marcature relative all’applicazione o al proprietario
 f) l’identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo)
 
Legenda marcatura:
A - riferimento alla norma EN 124
B - classe di appartenenza
C - identificazione del produttore
D - marchio dell’Ente di certificazione

Il Marchio di qualità NF - regolamento NF 110 Voirie
Il marchio NF è un marchio di qualità volontario, creato dall’AFNOR, che certifica la conformità dei prodotti ai criteri 
della norma EN 124 e a quelli del regolamento NF-110 Voirie (www.marque-nf.com). Per ottenere l’autorizzazione 
all’apposizione del marchio di qualità NF, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalla norma EN 124, i prodotti a partire dalla 
classe D400 devono superare ulteriori prove dinamiche.

Prove stradali dinamiche
I dispositivi delle classi D400 e superiori prima di essere ammessi al marchio NF e prima della loro commercializzazione 
o nei casi di modifiche successive, devono essere sottoposti a test su strade a carattere regionale e con insediamenti 
produttivi il cui volume di traffico sia di almeno 3000 veicoli/giorno. Tali strade devono permettere una velocità dei 
veicoli superiore a 80km/h con possibilità di frenate ed accelerazioni. La durata del test è superiore o uguale a 3 mesi 
con controlli intermedi.
I controlli sono tesi alla verifica dei seguenti punti fondamentali:
• comportamento del telaio;
• stabilità del coperchio o griglia nel telaio;
• comportamento dell’articolazione, della serratura e ogni altro accessorio in genere;
• deformazione plastica del coperchio o griglia e del telaio nel suo insieme;
• verifica delle superfici di appoggio (supporto elastico, ecc…).

La conformità alla norma EN124... 
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...ed il valore aggiunto di una 
certificazione NF

Questo marchio certifica la conformità al regolamento NF110 consultabile su www.marque-nf.com ed i 
valori delle caratteristiche annunciate, grazie ad un controllo permanente esercitato da  AFNOR Certification.

Tabella delle principali caratteristiche certificate
Applicabile per la classe

A15 B125 C250 D400 E600 F900

Alveoli di aereazione dei coperchi X X X X X X

Quota di passaggio X X X X X X

Profondità d’incastro X X X

Compatibilità delle sedi di appoggio X X X X X X

Prova di basculamento X X X

Bloccaggio coperchio - griglia nel telaio X X X X X X

Superficie di scarico X X X X X X

Pressione d’appoggio del telaio X X X X X X

Altezza telaio X X X

Angolo di apertura coperchio - griglia articolati X X X X X X

Forza di controllo (resistenza sotto carico) X X X X X X

Designazione del materiale X X X X X X

Prove stradali X X X

Accessibilità di persone con mobilità ridotta in luoghi pubblici e privati (ove previsto) X X X X X X

Altezza della gola idraulica/inodore X X X X X X

Marcature X X X X X X

Reazione al fuoco X X X X X X

Quando applicabile: durabilità dei dispositivi in mariale plastico (deflessione sotto 
carico, resistenza agli urti, effetti del calore) X X X

Quando applicabile: durabilità dei dispositivi in materiale composito (deflessione 
sotto carico, resistenza a fatica, resistenza al fuoco, resitenza agli urti, effetti del 
calore)

X X X X

Quando applicabile: durabilità dei dispositivi in cemento (compressione, 
assorbimento d’acqua, gelo/disgelo) X X X X X X

 
AFNOR Certification - 11 rue Francis Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex
“Tutti i prodotti con certificazione NF esposti nel presente catalogo sono interamente realizzati da EJ Picardie S.A.S. presso il proprio sito produttivo di Z.I. de 
Marivaux - Saint Crepin Ibouvillers (Francia)”
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Le caratteristiche tecniche degli articoli descritte in questo catalogo potranno subire variazioni senza preavviso, sulla base dell’evoluzione tecnologica perseguita dalle case costruttrici.  

TOP D
Dispositivo di chiusura 

Classe D400 
adatto ad un traffico normale-leggero

Codice Certificazione ente terzo Traffico stradale per classe D400 Dim. interna pozzetto CLS Dim. esterna prodotto Kg

TOP 400 D NF-110 Normale 400 x 400 mm 486 x 486 / H.100 mm 30

TOP 500 D NF-110 Normale 500 x 500 mm 574 x 574 / H.100 mm 39,8

TOP 600 D NF-110 Normale 600 x 600 mm 674 x 674 / H.100 mm 53

TOP 700 D KM Leggero 700 x 700 mm 780 x 780 / H.100 mm 77,6

TOP 800 D KM Leggero 800 x 800 mm 880 x 880 / H.100 mm 96,8

LUOGO DI INSTALLAZIONE
Gruppo 4 norma  EN 124 e gruppi inferiori.

SPECIFICHE/PARTICOLARITÀ TECNICHE
Prodotto progettato e realizzato totalmente in con-
formità alla nuova EN 124-2:2015. Le marchiature sul 
prodotto seguiranno la tempistica dell’iter certificativo 
dell’ente terzo e varieranno in automatico. 

Telaio e coperchio in ghisa  a grafite sferoidale GS 500-7.

Coperchio quadrato, munito di tagli laterali per la ma-
novra di scollamento e di 1/2 asole cieche per il solle-
vamento; sulle dimensioni 700 e 800 è inoltre prevista, 
per ridurre lo sforzo degli operatori, la possibilità di ese-
guire le fasi di apertura/chiusura per scivolamento del 
coperchio sul telaio. Predisposizione per l’inserzione di 
due sistemi di chiusura antieffrazione. Design specifico 
a sicurezza sollevamento bambini. 

Telaio piano a base allargata, H. esterna 100 mm per 
migliorare la tenuta alle sollecitazioni, munito di asole 
per l’eventuale ulteriore fissaggio al pozzetto e di due 
guarnizioni elastiche in polietilene antirumore ed an-
tivibrazioni ad alta resistenza. Perimetro esterno con 
pareti verticali prive di sporgenze per agevolare la posa 
di  autobloccanti o cubetti.

Prodotto certificato da organismo di certificazione ac-
creditato secondo le norme ISO/IEC 17065:2012. Nelle 
dimensioni 400-500-600 con iter certificativo NF-110 
Voirie (Test e Prove dinamiche).

OPZIONE
• Sistema di chiusura antieffrazione (attualmente possi-

bile su serie 400-500-600)
• Marcatura personalizzata (attualmente possibile su 

serie 400-500-600)
• Chiave a T in acciaio per sollevamento/scollamento del 

coperchio

Guarnizione anti basculamento Guide centraggio/stabilità Scollamento coperchio

Kit sistema antieffrazione in acciaio inox

OPZIONE
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Le caratteristiche tecniche degli articoli descritte in questo catalogo potranno subire variazioni senza preavviso, sulla base dell’evoluzione tecnologica perseguita dalle case costruttrici.  

Codice Certificazione ente terzo Dim. interna pozzetto CLS Dim. esterna prodotto Kg

TOP 200 C KM 200 x 200 mm 292 x 292 / H.40 mm 7,5

TOP 300 C NF-110 300 x 300 mm 392 x 392 / H.40 mm 13,6

TOP 400 C NF-110 400 x 400 mm 492 x 492 / H.40 mm 21,3

TOP 500 C NF-110 500 x 500 mm 592 x 592 / H.40 mm 29,4

TOP 600 C NF-110 600 x 600 mm 692 x 692 / H.40 mm 40,5

TOP 700 C KM 700 x 700 mm 792 x 792 / H.40 mm 56,5

TOP 800 C KM 800 x 800 mm 892 x 892 / H.40 mm 77

LUOGO DI INSTALLAZIONE
Gruppo 3 norma EN 124 e gruppi inferiori

SPECIFICHE/PARTICOLARITÀ TECNICHE
Prodotto progettato e realizzato totalmente in con-
formità alla nuova EN 124-2:2015. Le marchiature sul 
prodotto seguiranno la tempistica dell’iter certificativo 
dell’ente terzo e varieranno in automatico. 

Telaio e coperchio in ghisa a grafite sferoidale GS 500-7.

Coperchio quadrato, munito di taglio laterale per la ma-
novra di scollamento e di asole cieche per il sollevamen-
to, posizionabile indifferentemente all’interno del tela-
io nelle quattro posizioni poiché nessun vincolo elastico 
di bloccaggio è necessario per via della profondità d’in-
castro, rapporto massa superficie o del suo peso. Design 
specifico a sicurezza sollevamento bambini. 

Telaio quadrato, munito di sezione interna ad U mag-
giorata e normata su dimensione AFNOR NF, predi-
sposto a ricevere una profondità d’incastro periferica 
del coperchio non inferiore a 6 mm, tale da garantirne la 
tenuta agli odori (ovviamente sempre in presenza di ac-
qua o con l’aggiunta di un impasto di grasso e sabbia). 
Perimetro esterno con pareti verticali prive di spor-
genze per agevolare la posa di  autobloccanti o cubetti.

Prodotto certificato da organismo di certificazione ac-
creditato secondo le norme ISO/IEC 17065:2012.

OPZIONE
• Marcatura personalizzata (attualmente possibile su 

serie 300-400-500-600)
• Chiave a T in acciaio per sollevamento/scollamento 

del coperchio

TOP C 
Dispositivi di chiusura
Classe C250

Scollamento coperchioBordo di tenuta odori Asola per sollevamento
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Le caratteristiche tecniche degli articoli descritte in questo catalogo potranno subire variazioni senza preavviso, sulla base dell’evoluzione tecnologica perseguita dalle case costruttrici.  

Codice Certificazione ente terzo Dimensione interna pozzetto CLS Dimensione esterna prodotto Kg

TOP 200 B NF-110 200 x 200 mm 300 x 300 / H.24 mm 6,3

TOP 300 B NF-110 300 x 300 mm 400 x 400 / H.24 mm 10,4

TOP 400 B NF-110 400 x 400 mm 500 x 500 / H.24 mm 16,9

TOP 500 B NF-110 500 x 500 mm 600 x 600 / H.24 mm 26,2

TOP 600 B NF-110 600 x 600 mm 700 x 700 / H.24 mm 36

TOP 700 B NF-110 700 x 700 mm 800 x 800 / H.24 mm 49,7

 

LUOGO DI DESTINAZIONE
Gruppo 2 norma EN 124 e gruppi inferiori

SPECIFICHE/PARTICOLARITÀ TECNICHE
Prodotto progettato e realizzato totalmente in conformi-
tà alla nuova EN 124-2:2015 .

Telaio e coperchio in ghisa a grafite sferoidale GS 500-7.

Coperchio quadrato, munito di tagli/asole laterali per la 
manovra di scollamento e sollevamento, posizionabile 
indifferentemente all’interno del telaio nelle quattro 
posizioni poiché nessun vincolo elastico di bloccaggio è 
necessario per via della profondità d’incastro, rapporto 
massa/superficie o del suo peso. Design specifico a sicu-
rezza sollevamento bambini. 

Telaio quadrato, munito di sezione interna ad U mag-
giorata e normata su dimensione AFNOR NF, predi-
sposto a ricevere una profondità d’incastro periferica 
del coperchio non inferiore a 6 mm, tale da garantirne la 
tenuta agli odori (ovviamente sempre in presenza di ac-
qua o con l’aggiunta di un impasto di grasso e sabbia). 
Perimetro esterno con pareti verticali prive di spor-
genze per agevolare la posa di  autobloccanti o cubetti.

Prodotto certificato da organismo di certificazione ac-
creditato secondo le norme ISO/IEC 17065:2012.

OPZIONE
• Marcatura personalizzata 
• Chiave a T in acciaio per sollevamento/scollamento 

del coperchio.

Bordo di tenuta odori Scollamento/apertura coperchio
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TOP B
Dispositivo di chiusura 

Classe B125



Le caratteristiche tecniche degli articoli descritte in questo catalogo potranno subire variazioni senza preavviso, sulla base dell’evoluzione tecnologica perseguita dalle case costruttrici.  

Codice Certificazione 
ente terzo

Transito stradale per 
classe D400 Dim. interna pozzetto CLS Dim. esterna prodotto Superficie scarico cm2 Kg

GRID 400 DP KM Leggero 400 x 400 mm 500 x 500 / H.75 mm 656 / 573* 26,5

GRID 500 DP KM Leggero 500 x 500 mm 600 x 600 / H.75 mm 1040 / 908* 35

GRID 600 DP KM Leggero 600 x 600 mm 700 x 700 / H.75 mm 1392 / 1216* 48,8

Sifone per griglie GRID 400 DP serie 370 x 370

Sifone per griglie GRID 500 DP serie 470 x 470

Portasifone con sifone per griglie GRID 600 DP serie 548 x 548 + 470 x 470

LUOGO DI INSTALLAZIONE
Gruppo 4 norma  EN 124 e gruppi inferiori.

SPECIFICHE/PARTICOLARITÀ TECNICHE
Prodotto progettato e realizzato totalmente in confor-
mità alla nuova EN 124-2:2015.

Telaio e griglia piana in ghisa a grafite sferoidale GS 
500-7.

Griglia autobloccante piana con chiusura tramite due 
barre elastiche, dotata di perni solidali alla stessa per 
permetterne l’articolazione e con sistema di inaspor-
tabilità una volta posata senza accessori (necessario 
pertanto l’inserimento della griglia all’interno del telaio 
prima del riempimento totale del rinfianco laterale); di-
segno degli alveoli di captazione ottimizzato per favo-
rire il deflusso delle acque, in conformità al passaggio 

portatori Handicap come da Decreto Lgs. N. 236 (Mini-
stro dei Lavori Pubblici) del 14 Giugno 1989 punti 8.2.2. 
e alla sicurezza del traffico ciclistico. Design specifico 
a sicurezza sollevamento bambini. 

Telaio piano con asole per l’eventuale ulteriore fissaggio 
al pozzetto, H. esterna 75 mm (serie 400-500-600). 
Perimetro esterno con pareti verticali prive di spor-
genze per agevolare la posa di  autobloccanti o cubetti. 
Predisposto per l’inserimento di sifone in Moplen/PVC 
(optional).

Prodotto certificato da organismo di certificazione ac-
creditato secondo le norme ISO/IEC 17065:2012.

OPZIONE
• Sifone Moplen (attualmente possibile su serie 400-

500-600)

OPZIONE

Sistema articolazione/inasportabilità Sblocco griglia
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GRID DP
Dispositivi di drenaggio per raccolta acque
Classe D400 - serie Piana
adatta ad un traffico leggero

* superfici di scarico con marchiatura personalizzata



Le caratteristiche tecniche degli articoli descritte in questo catalogo potranno subire variazioni senza preavviso, sulla base dell’evoluzione tecnologica perseguita dalle case costruttrici.  

Codice Certificazione ente terzo Dimensione interna pozzetto CLS Dimensione esterna prodotto Superficie scarico cm2 Kg

GRID 300 CP     NF-110 300 x 300 mm 375 x 375 / H.36 mm 325 / 284* 14,2

GRID 400 CP     NF-110 400 x 400 mm 500 x 500 / H.36 mm 770 / 625* 23,9

GRID 500 CP     NF-110 500 x 500 mm 600 x 600 / H.36 mm 1260 / 1100* 34,4

GRID 600 CP     NF-110 600 x 600 mm 700 x 700 / H.36 mm 1680 / 1550* 48,1

LUOGO DI INSTALLAZIONE
Gruppo 3 norma EN 124 e gruppi inferiori

SPECIFICHE/PARTICOLARITÀ TECNICHE
Prodotto progettato e realizzato totalmente in con-
formità alla nuova EN 124-2:2015. Le marchiature sul 
prodotto seguiranno la tempistica dell’iter certificativo 
dell’ente terzo e varieranno in automatico. 

Telaio e griglia piana in ghisa a grafite sferoidale GS 
500-7.

Griglia autobloccante piana con chiusura tramite bar-
ra elastica, predisposta per l’inserimento di un’asse 
prigioniero antieffrazione di 6 mm (optional) tale da 
renderla anche incernierabile (necessario inserimento 
dell’asse prigioniero prima del riempimento totale del 
rinfianco laterale); disegno degli alveoli di captazione 
ottimizzato per favorire il deflusso delle acque, in con-

formità al passaggio portatori Handicap come da Decre-
to Lgs. N. 236 (Ministro dei Lavori Pubblici) del 14 Giugno 
1989 punti 8.2.2. e alla sicurezza del traffico ciclistico. 
Design specifico a sicurezza sollevamento bambini. 

Telaio piano con asole per l’eventuale ulteriore fissaggio 
al pozzetto.  Perimetro esterno con pareti verticali prive 
di sporgenze per agevolare la posa di  autobloccanti o 
cubetti.  Predisposto per l’inserimento di sifone in Mo-
plen/PVC (optional).

Prodotto certificato da organismo di certificazione accre-
ditato secondo le norme ISO/IEC 17065:2012.

OPZIONE
• Sifone Moplen
• Asse prigioniero antieffrazione/incernieramento    6mm
• Marcatura personalizzata nella zona centrale

Sifone per griglie GRID 300 CP serie 275 x 275

Sifone per griglie GRID 400 CP serie 400 x 400

Sifone per griglie GRID 500 CP serie 500 x 500

Sifone per griglie GRID 600 CP serie 600 x 600

GRID CP
Dispositivi di drenaggio 

per raccolta acque
Classe C250 - serie Piana 

OPZIONE

Asse prigioniero antieffrazione in acciaio inox

Sblocco grigliaAsse prigioniero
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* superfici di scarico con marchiatura personalizzata



Le caratteristiche tecniche degli articoli descritte in questo catalogo potranno subire variazioni senza preavviso, sulla base dell’evoluzione tecnologica perseguita dalle case costruttrici.  

Codice Certificazione ente terzo Dimensione interna pozzetto CLS Dimensione esterna prodotto Superficie scarico cm2 Kg

GRID 300 CC KM 300 x 300 mm 362 x 362 / H.40-26 mm 325 / 226* 17

GRID 400 CC NF-110 400 x 400 mm 500 x 500 / H.65-44 mm 770 / 638* 30,4

GRID 500 CC NF-110 500 x 500 mm 600 x 600 / H.65-44 mm     1260 / 1120* 42

GRID 600 CC NF-110 600 x 600 mm 700 x 700 / H.65-44 mm 1680 / 1565* 54

LUOGO DI INSTALLAZIONE
Gruppo 3 norma EN 124 e gruppi inferiori

SPECIFICHE/PARTICOLARITÀ TECNICHE
Prodotto progettato e realizzato totalmente in con-
formità alla nuova EN 124-2:2015. Le marchiature sul 
prodotto seguiranno la tempistica dell’iter certificativo 
dell’ente terzo e varieranno in automatico. 
Telaio e griglia concava in ghisa a grafite sferoidale GS 
500-7.

Griglia autobloccante concava al centro con chiusura 
tramite barra elastica, predisposta per l’inserimento 
di un’asse prigioniero antieffrazione di 6mm (optio-
nal) tale da renderla anche incernierabile (necessario 
inserimento dell’asse prigioniero prima del riempimen-
to totale del rinfianco laterale); disegno degli alveoli 
di captazione ottimizzato per favorire il deflusso delle 
acque, in conformità al passaggio portatori Handicap 

come da Decreto Lgs. N. 236 (Ministro dei Lavori Pubblici) 
del 14 Giugno 1989 punti 8.2.2. e alla sicurezza del traf-
fico ciclistico. Design specifico a sicurezza sollevamento 
bambini. 

Telaio a base piana e concavo al centro di 5,5°, con asole 
per l’eventuale ulteriore fissaggio al pozzetto. Perimetro 
esterno con pareti verticali prive di sporgenze per age-
volare la posa di  autobloccanti o cubetti.  Predisposto per 
l’inserimento di sifone in Moplen/PVC (optional).

Prodotto certificato da organismo di certificazione accre-
ditato secondo le norme ISO/IEC 17065:2012.

OONE
• Sifone Moplen
• Asse prigioniero antieffrazione/incernieramento    6mm
• Marcatura personalizzata nella zona centrale (attual-

mente possibile su serie 400-500-600).

Sifone per griglie GRID 300 CC serie 275 x 275

Sifone per griglie GRID 400 CC serie 400 x 400

Sifone per griglie GRID 500 CC serie 500 x 500

Sifone per griglie GRID 600 CC serie 600 x 600

GRID CC
Dispositivi di drenaggio
per raccolta acque
Classe C250 - serie Concava 

OPZIONE

Sblocco grigliaAsse prigioniero
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* superfici di scarico con marchiatura personalizzata



Luogo di impiego 
(punto 4 della norma UNI EN 124:2015)

La classe appropriata dei dispositivi di coronamento e di 
chiusura da utilizzare dipende dal luogo di impiego. I vari 
luoghi di impiego sono stati suddivisi in gruppi numerati da 
1 a 6, come sotto indicato. La fig. 5 e la fig. 6 illustrano il 
luogo di impiego di alcuni di questi gruppi in ambiente stra-
dale. Un’indicazione relativa a quale classe di dispositivo di 
coronamento o di chiusura dovrebbe essere utilizzata, vie-
ne fornita tra parentesi per ciascun gruppo ed è sempre da 
considerare come valore di scelta minima. La scelta della 
classe appropriata ricade sotto la responsabilità del proget-
tista e se esiste un dubbio, è sempre opportuno scegliere la 
classe superiore.

GRUPPO 1
(Classe A 15 Minima, carico di rottura >15kN - 1,5 ton.)
Zone che possono essere utilizzate esclusivamente da pe-
doni e ciclisti.

GRUPPO 2 
(Classe B 125 Minima, carico di rottura >125kN - 12,5 ton.)
Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e 
parcheggi multipiano per automobili.

GRUPPO 3
(Classe C 250 Minima, carico di rottura >250kN - 25 ton.)
Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta in-
stallati nella zona dei canaletti di scolo, lungo il bordo dei 
marciapiedi (fig. 5) che, misurata dal bordo, si estenda per 
0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo 
nella zona pedonale.

GRUPPO 4
(Classe D 400 Minima, carico di rottura > 400kN - 40 ton.)
Carreggiate di strade (comprese le strade pedonali), ban-
chine transitabili (fig. 6) e aree di sosta per tutti i tipi di vei-
coli stradali.

GRUPPO 5 
(Classe E 600 Minima, carico di rottura >600kN - 60 ton.)
Aree soggette a carichi per asse elevati, per esempio pavi-
mentazioni di porti e aeroporti.

GRUPPO 6 
(Classe F 900 Minima, carico di rottura >900kN - 90 ton.)
Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, 
per esempio pavimentazioni di aeroporti.

Figura 6: Tipico dettaglio di una banchina transitabile con indicazione di alcuni gruppi di luoghi di impiego

Figura 5: Tipica sezione trasversale di strada con indicazione di alcuni gruppi di luoghi di impiego
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Completamento gamma con nuove versioni su dimensioni speciali, in previsione secondo semestre 2017. 
Al momento la disponibilità totale delle dimensioni è garantita dall’attuale gamma Eko.

Criteri di scelta:
chiusini d’ispezione e sistemi 
di raccolta acque  per la Classe D 400

Gli studi di progettazione, le imprese o altri utilizzatori, si trovano spesso in difficoltà quando devono scegliere un 
prodotto da utilizzare in classe D 400. Questa difficoltà nasce dal fatto che il campo di applicazione della classe D 400 
secondo Norma EN 124 è molto vasto, perché comprende aree pedonali con passaggio di veicoli stradali, i parcheggi, 
le strade interne dei centri urbani, le strade ad alto scorrimento dei centri urbani ed extraurbani ed inoltre perché 
esistono in commercio varie tipologie di prodotto appartenenti a questa classe; diventa pertanto indispensabile, per 
ottenere garanzie di sicurezza e certezze sui risultati, capire le esigenze e soprattutto individuare le caratteristiche 
tecniche corrette del prodotto.   

Al fine di aiutare ad individuare il prodotto più indicato ad una determinata area, abbiamo introdotto il concetto di 
“Sollecitazione/Intensità di traffico” che tiene conto del numero di veicoli, della velocità e della tipologia dei veicoli. 

Questa è la prima scelta che si deve fare per poter essere tranquilli !

Questo criterio di scelta è applicabile, assieme a concetti tipo “Esigenza d’Ispezione, Ergonomia, Tenuta agli Odori o 
alle Acque di Scorrimento ecc. “ a molti altri prodotti che troverete nel nostro catalogo generale Tecni.Co .

Si raccomanda di prendere in considerazione le sollecitazioni dovute al traffico, al fine di scegliere sempre il prodotto 
più appropriato. 

Vengono considerati tre parametri: 
• il numero dei veicoli 
• la velocità 
• il tipo di veicoli

Questi parametri combinandosi tra loro, indicano la linea per la scelta più appropriata del dispositivo. 

La linea TecniCity   Top D è consigliata, a seconda della sua dimensione, per le categorie di traffico Normale-Leggero. 

Natura del traffico Intenso Normale Leggero

Numero veicoli elevato normale ridotto

Velocità elevata, tipica dei grandi assi 
urbani od extra-urbani

sostenuta, tipico delle strade ad alto 
scorrimento dei centri urbani

lenta, zone del centro storico, parcheggi, 
piazzali di carico/scarico, aree di sosta, 
banchine transitabili 

Tipo di veicoli traffico con frequente passaggio  
di mezzi pesanti

traffico di veicoli leggeri e ridotto pas-
saggio di mezzi pesanti

traffico di veicoli leggeri e limitato pas-
saggio di mezzi pesanti

SOLLECITAZIONI DEL TRAFFICO E SCELTA DEL DISPOSITIVO
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Introduzione
L’accuratezza nella posa in opera del telaio sul pozzetto, risulta essere di fondamentale importanza ai fini della stabilità del dispositivo di 
chiusura, poiché successivamente il coperchio/griglia ed il telaio con il pozzetto devono formare un corpo unico che dovrà sopportare le 
sollecitazioni del traffico stradale. È necessario di conseguenza prendere in considerazione sia i materiali impiegati, sia la geometria del 
bordo del telaio, nonché il tempo minimo da rispettare prima di ripristinare la normale circolazione. Una corretta installazione previene 
i cedimenti prematuri del letto di posa, con la conseguente separazione del chiusino dalla testa del pozzetto, il basculamento e l’usura 
prematura, oltre a situazioni  di potenziale pericolo per i pedoni ed i veicoli stradali di ogni tipo.

Indicazioni generali
Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro occorre valutare bene il tipo d’intervento, ed in particolare considerare quanto segue:
• nuova installazione o ripristino, tempo a disposizione per l’intervento;
• le camerette d’ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non armato, rinforzato con fibre e prefabbricati, devono essere conformi 

alle norme vigenti;
• il chiusino o la griglia deve essere conforme alla norma UNI EN 124 “Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione 

utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura e controllo di qualità” nell’edizione vigente;
• il chiusino o la griglia deve essere sempre della classe appropriata in funzione del luogo d’impiego e di conseguenza delle sollecitazioni 

a cui sarà soggetto (secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 124) oltre che dal transito; ricordiamo inoltre che in ogni caso di 
dubbio si deve sempre utilizzare la classe superiore a quella minima indicata dalla normativa vigente;

• la superficie netta interna della base telaio del prodotto scelto, dovrà avere dimensione uguale a quella della struttura sulla quale 
andrà posato, che sia prefabbricata o posata in opera e comunque tale che la parte inferiore del telaio appoggi completamente sulla 
testa del pozzetto;

• la profondità dell’alloggiamento (quota superiore del pozzetto, rispetto alla superficie stradale), dovrà essere pari all’altezza del 
telaio, compatibilmente ai requisiti della norma, più lo spessore del letto di posa 20-40 mm (a seconda della classe) in modo da 
ottenere, a lavoro ultimato, pari livello fra telaio/coperchio e pavimentazione (in caso contrario ricorrere allo spessoramento);

• verificare sempre che non vi siano interferenze tra le nervature od appendici sottostanti i coperchi/griglie, con la struttura in 
muratura sottostante;

• scelta opportuna del materiale di fissaggio per assicurare compatibilità e stabilità tra chiusino e pozzetto.

Materiali per posa
La posa in opera deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dalla norma UNI/TR 11256. Qui di seguito ne riassumiamo alcune 
indicazioni.
Nel caso sia possibile la chiusura della strada, è possibile l’utilizzare una malta cementizia che possieda una resistenza caratteristica a 
compressione Rck ≥ 50 N/mm2, rispettando i tempi di maturazione prescritti dal fabbricante.
Qualora sia necessario operare in velocità si dovrà utilizzare per la posa dei materiali una malta premiscelata e fibrata ad indurimento 
rapido con le caratteristiche previste nella UNI/TR 11256.
Esistono malte specifiche per la posa dei coronamenti stradali, che permettono di ottenere la resistenza richiesta unitamente all’elasticità, 
indispensabile per assorbire le vibrazioni trasmesse dal coronamento al passaggio veicoli. 
Altre caratteristiche dei materiali da valutare per la posa:
• durata e costanza nel tempo delle prestazioni;
• i materiali di posa adatti all’uso in condizioni particolari di temperatura, devono essere selezionati come appropriati alle condizioni 

d’utilizzo, di miscelatura e d’applicazione;
• i materiali di posa devono sempre essere applicati in stretto accordo con le raccomandazioni del produttore;
• lo spessore del letto di posa, sulla parte superiore del pozzetto, deve essere ben distribuito e pari a 20-40mm (a seconda della 

classe). Evitare sempre, di posizionare il telaio direttamente sulla testa del pozzetto;
• eventuali spessori raggiungi-quota devono essere realizzati con materiali idonei all’utilizzo a cui sono destinati, resistenti alla 

compressione e duraturi nel tempo, ed essere compatibili con i materiali per la posa che s’intendono utilizzare. Possono essere 
inglobati all’interno del letto di posa, previa verifica della stabilità definitiva del sistema.

Vano di alloggiamento
• preparare un vano di alloggiamento corrispondente alle dimensioni indicate;
• eliminare tutto il materiale di apporto sino a raggiungere il piano di appoggio, sulla testa della cameretta/pozzetto, che deve risultare 

solida/o e non fessurata/o;
• pulire la superficie del vano di alloggiamento eliminando ogni traccia di polvere, fango o grasso.

Indicazioni generali per la posa 
in opera dei coronamenti stradali
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Montaggio del telaio, messa in quota, armatura
• calare il telaio nel vano di alloggiamento;
• centrare correttamente il telaio nel  vano di alloggiamento; la base del telaio deve appoggiare completamente sulla testa del 

pozzetto;
• portare in quota il telaio con un metodo appropriato (es. utilizzando delle traverse a cui sospenderlo);
• realizzare un’armatura interna di contenimento (se necessario);
• l’altezza del telaio, nella classe D400 può essere ridotta fino a 75 mm a condizione che: 
a) il telaio sia inserito in un elemento anulare di calcestruzzo avente resistenza pari almeno a B45 in modo da ottenere un legame tra il 
telaio e il calcestruzzo
b) il telaio sia provvisto di dispositivi di ancoraggio nei quali si possano applicare i necessari sistemi di fissaggio al pozzetto in Cls, ciò per 
garantirne il bloccaggio ed ottenerne un blocco unico. Lo spessore delle pareti assieme al pozzetto, dovranno essere tali da non rompersi 
all’inserimento di fissaggi e conformi a supportare il carico di un dispositivo in classe D400 

Muratura
• preparare una miscela di malta/calcestruzzo per la muratura secondo le istruzioni del fabbricante (vedi materiali per la posa);
• deporre uno strato di 20-40 mm (a seconda della classe) di malta sulla testa del pozzetto ed in seguito appoggiare il telaio 

esercitando un leggera pressione per far fuoriuscire la malta dagli alveoli del telaio se presenti;
• riempire completamente con il calcestruzzo il vano di alloggiamento sino a quota piano finito, salvo sia prevista una finitura 

superficiale con asfalto. In tal caso, lasciare liberi gli ultimi 20/30 mm, per accogliere il tappetino di finitura;
• proteggere la muratura fresca con sacchi umidi o con teli catramati per evitare una eccessiva deumidificazione del calcestruzzo e 

attenderne la completa presa;

Finitura e riapertura al traffico
• smontare l’armatura (se necessaria);
• eseguire, se necessario, una finitura della muratura con intonaco;
• eseguire, se necessario, la finitura superficiale con asfalto;
• posizionare il/i coperchio/i nel telaio e assicurarsi del corretto posizionamento, (pulire sempre le superfici di contatto e i particolari 

dei meccanismi mobili come serrature, articolazioni, piani appoggio delle guarnizioni ecc. );
• effettuare la sigillatura nel caso di sostituzione di prodotto esistente, tra le parti a contatto tra malta-asfalto o asfalto-asfalto 

e bordo ghisa-malta/asfalto con materiale specifico (generalmente si utilizza bitume modificato bicomponente a freddo), onde 
evitarne l’infiltrazione d’acqua tra le pareti che nel tempo crea rotture della malta cementizia o dell’asfalto, con conseguente 
basculamento e rumorosità del prodotto. Dare leggera spolverata con sabbia in modo da far asciugare il sigillante;

• verificare la corretta e completa funzionalità del dispositivo;
• aprire al traffico appena la sigillatura si è indurita.

Note
Queste raccomandazioni di posa rivestono un carattere generale e sono destinate a facilitare il lavoro delle imprese incaricate della posa. 
Le imprese incaricate della posa devono avere la capacità di verificare le eventuali modifiche o miglioramenti alle presenti raccomandazioni, 
che si rendessero necessarie in casi specifici. La posa dei chiusini/griglie rimane, comunque, sotto la piena responsabilità dell’impresa 
incaricata del lavoro che ha il dovere di effettuarla a regola d’arte, mettendo a disposizione del personale addetto, i dispositivi di 
sicurezza in conformità a quanto disposto dalla normative vigenti in materia, sotto la diretta sorveglianza della Direzione Lavori che, 
assumendosene la piena responsabilità, può decidere, secondo i casi, la modalità di posa in opera. L’eventuale smaltimento del prodotto 
dovrà avvenire secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul nostro sito www.tecnicoedilizia.it o telefonando al n. +39 011 4553792
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Via A. Sansovino, 50 - 10151 Torino
www.tecnicoedilizia.it

Per ricevere ulteriori informazioni 
sui nostri prodotti, richiedi un 
appuntamento con un esperto
chiamando il numero  
+39 011 4553792
o scrivendo a
info@tecnicoedilizia.it




