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Consorzio CAsT

Tecni.co Edilizia è certificata iso 
9001:2008 ed è socio fondatore del Con-
sorzio CAsT creato assieme ad analoghe 
realtà commerciali per il coordinamento 
e lo svolgimento in forma unitaria delle 
attività di ricerca promozione, acquisto, 
assistenza e vendita. CAsT ad oggi è 
operante nel centro nord e in sardegna.

PrEsEnTAzionE

Essere un punto di riferimento nel set-
tore della distribuzione di prodotti per il 
ciclo delle risorse idriche.

Questo è sempre stato il nostro obietti-
vo sin dagli ormai lontani anni settanta 
quando la nostra attività iniziò con una 
rappresentanza con deposito e in se-
guito quando Tecni.co Edilizia, all’inizio 
degli anni ottanta, cominciò a muovere 
i suoi primi passi.

Ma se allora tutte le nostre attenzioni, 
ed anche le nostre competenze, si foca-
lizzavano sui sistemi in ghisa sferoidale 
per acquedotti, fognature, reti antincen-
dio e sui coronamenti stradali (sempre 
in ghisa sferoidale che in quegli anni 
rappresentavano una vera e propria no-
vità) ora le cose sono molto cambiate.

Ai “tradizionali” materiali in ghisa sfe-
roidale abbiamo col tempo affiancato 
tubi e raccordi in acciaio, gres e plastica, 
canali di drenaggio lineare, impianti di 
trattamento delle acque reflue e me-
teoriche, sistemi di scarico per edilizia 
in ghisa centrifugata ed infine l’arredo 
urbano e i distributori di servizi a scom-
parsa.

in tutti questi anni è stata nostra cura 
selezionare tutti questi prodotti affinché 
rispondessero agli stessi standard quali-
tativi ai quali abbiamo sin dal principio 
abituato la nostra clientela.

La nostra ambizione è quella di abbinare 
alla qualità dei prodotti il miglior servizio 
e la massima efficienza operativa possi-
bile, questo senza però trascurare una 
vocazione che è da sempre nel nostro 
DnA: il supporto tecnico – commerciale 
agli enti ed ai professionisti del settore.

Ci troviamo a Torino dove disponiamo di 
un deposito di 6.400 m2 di cui 350 m2 
di uffici e di una sala espositiva dove 
trovano posto gli articoli più rappresen-
tativi delle gamme di prodotti da noi 
distribuiti.

La sala è anche sede di presentazioni 
tecnico – commerciali e corsi di aggior-
namento normativi prestati con la colla-
borazione dei produttori.

operiamo principalmente nell’area nord 
ovest dell’italia.

TECni.Co EDiLiziA srL: AL sErVizio DELLA QUALiTà
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inForMAzioni GEnErALi: CHiUsini D’isPEzionE E sisTEMi Di rACCoLTA ACQUE

LA GHisA sFEroiDALE

La ghisa sferoidale (Gs) è stata scoperta 
durante l’ultima guerra mondiale.

Questa scoperta consiste nel trasformare 
le lamelle di grafite, presenti nella ghisa, 
in sferoidi.

La tradizionale ghisa grigia lamellare è 
fragile a causa della composizione in la-
melle della grafite, ciascuna delle quali 
può innescare un inizio di fessura. (Vedi 
Figura 1)

nella ghisa sferoidale la grafite è concen-
trata in noduli sferici: le linee di propa-
gazione delle possibili rotture sono elimi-
nate.

A seguito di prove atte a testare il com-
portamento alla rottura di un prodotto in 
ghisa sferoidale, si sono verificate delle 
spaccature solo su alcune nervature sen-
za compromettere l’integrità del pezzo 
(Vedi Figura 3), come invece avviene nel 
caso della ghisa grigia lamellare, evitan-
do così di creare una situazione di perico-
lo alla circolazione (Vedi Figura 2).

La ghisa sferoidale come la ghisa grigia 
lamellare ha una buona resistenza alla 
corrosione naturale ed è facile da lavo-
rare ma in più possiede i seguenti van-
taggi:

 ■ Caratteristiche meccaniche molto più 
elevate.

 ■ Una capacità di deformazione, prima 
della rottura, superiore a quella della 
ghisa lamellare.

 ■ Un modulo di elasticità simile a quello 
dell’acciaio.

 ■ Una elevata resistenza agli urti.

LA norMA Uni - En 1563

La norma di riferimento per la produzio-
ne della ghisa a grafite sferoidale. 

LA norMA Uni - En 124 
1995 (EsTrATTo)

La norma Uni-En 124 (1995) definisce, 
la Terminologia, la Classificazione, i Ma-
teriali, i Principi di costruzione, le Prove 
di tipo, la Marcatura e il Controllo della 
qualità dei dispositivi di coronamento e 
di chiusura dei pozzetti stradali (caditoie 
e chiusini).

inoltre stabilisce che il controllo qua lità 
della produzione deve essere di livello 
minimo iso 9002 o equivalente e impone 
la presenza sui dispositivi di un marchio 
di qualità, rilasciato da un organismo in-
dipendente e riconosciuto, che garantisca 
il controllo di terza parte circa le caratteri-
stiche dichiarate dal fabbricante. i dispo-
sitivi sono divisi in classi ad ognuna delle 
quali corrisponde un luogo d’impiego.

La ghisa sferoidale 
possiede una riserva di sicurezza
La ghisa grigia 
si rompe improvvisamente
Legenda: 
Fm: carico massimo
Fu: carico ultimo di rottura
Fr: carico di rottura
Fe: limite elastico apparente

La ghisa 
sferoidale 

 ■ ha un 
comportamento 
duttile

 ■ non si rompe

 ■ il chiusino 
rimane in 
posizione

La ghisa 

grigia

 ■ ha un 
comportamento 
fragile

 ■ si rompe in più 
pezzi

 ■ il pozzetto 
rimane 
scoperto

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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La classe appropriata dei dispositivi di co-
ronamento e di chiusura da utilizzare di-
pende dal luogo di impiego. i vari luoghi 
di impiego sono stati suddivisi in gruppi 
numerati da 1 a 6, come sotto indicato. 
La fig. 9a e la fig. 9b illustrano il luogo di 
impiego di alcuni di questi gruppi in am-
biente stradale. Un’indicazione relativa a 
quale classe di dispositivo di coronamen-
to o di chiusura dovrebbe essere utilizza-
ta, viene fornita tra parentesi per ciascun 
gruppo. La scelta della classe appropriata 
ricade sotto la responsabilità del proget-
tista. se esiste un dubbio, è il caso di sce-
gliere la classe superiore.

 ■ GRUPPO 1 (classe A 15 Minima, carico 
di rottura> 15kn - 1,5 T.)

 zone che possono essere utilizzate 
esclusivamente da pedoni e ciclisti.

 ■ GRUPPO 2 (classe B 125 Minima, cari-
co di rottura> 125kn - 12,5 T.)

 Marciapiedi, zone pedonali ed assimi-
labili, aree di sosta e parcheggi multi-
piano per automobili.

 ■ GRUPPO 3 (classe C 250 Minima, carico 
di rottura> 250kn - 25 T.)

 Per dispositivi di coronamento dei poz-
zetti di raccolta installati nella zona dei 
canaletti di scolo, lungo il bordo dei 
marciapiedi (fig. 9a) che, misurata dal 
bordo, si estenda per 0,5 m al massimo 
nella carreggiata e per 0,2 m al massi-
mo sui marciapiedi.

Figura 9b:
Tipico dettaglio 
di una banchina 
transitabile con 
indicazione di 
alcuni gruppi di 
luoghi di impiego

Figura 9a: 
Tipica sezione 
trasversale 
di strada con 
indicazione di 
alcuni gruppi di 
luoghi di impiego 

LUoGo Di iMPiEGo (PUnTo 5 DELLA norMA Uni En 124)

inForMAzioni GEnErALi: CHiUsini D’isPEzionE E sisTEMi Di rACCoLTA ACQUE

 ■ GRUPPO 4 (classe D 400 Minima, cari-
co di rottura> 400kn - 40 T.)

 Carreggiate di strade (comprese le vie 
pedonali), banchine transitabili (fig. 
9b) e aree di sosta per tutti i tipi di 
veicoli stradali.

 ■ GRUPPO 5 (classe E 600 Minima, cari-
co di rottura> 600kn - 60 T.)

 Aree soggette a forti carichi per asse, 
per esempio pavimentazioni di porti e 
aeroporti.

 ■ GRUPPO 6 (classe F 900 Minima, cari-
co di rottura> 900kn - 90 T.)

 Aree soggette a carichi per asse partico-
larmente elevati, per esempio pavimen-
tazioni di aeroporti.

7 >
Le caratteristiche degli articoli descritte in questo catalogo potranno subire variazioni, senza preavviso,sulla base dell’evoluzione tecnologica perseguita dalle case produttrici

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

 T
EC

NI
CH

E



PosA in oPErA CHiUsini D’isPEzionE E sisTEMi Di rACCoLTA ACQUE

1. inTroDUzionE

L’accuratezza nella posa in opera del te-
laio sul pozzetto risulta essere di fonda-
mentale importanza ai fini della stabili-
tà del dispositivo di chiusura in quanto, 
successivamente, il coperchio/griglia, il 
telaio e il pozzetto formeranno un corpo 
unico che dovrà sopportare le sollecita-
zioni del traffico stradale. Di conseguenza 
è necessario prendere in considerazione 
sia i materiali impiegati, sia la geome-
tria del bordo del telaio, nonché il tempo 
minimo da rispettare prima di ripristinare 
la normale circolazione. Una corretta in-
stallazione previene i cedimenti prema-
turi del letto di posa, con la conseguente 
separazione del chiusino dalla testa del 
pozzetto, il basculamento e l’usura pre-
matura, oltre a una situazione di poten-
ziale pericolo per i pedoni e i veicoli stra-
dali di ogni tipo.

2. inDiCAzioni GEnErALi
 ■ il chiusino o la griglia scelto dovrà 
avere luce netta uguale o maggiore di 
quella della struttura su cui andrà po-
sato, che sia prefabbricata o posata in 
opera e comunque tale che la base del 
telaio appoggi completamente sulla 
testa del pozzetto

 ■ la profondità dell’alloggiamento (quo-
ta superiore del pozzetto, rispetto alla 
superficie stradale), dovrà essere pari 
all’altezza del telaio, compatibilmente 
ai requisiti della norma, più lo spes-
sore del letto di posa (20-40 mm) in 
modo da ottenere, a lavoro ultimato, 
pari livello fra telaio (e coperchio) e 
pavimentazione (in caso contrario ri-
correre allo spessoramento)

 ■ scelta opportuna del materiale di fis-
saggio per assicurare compatibilità e 
stabilità tra chiusino e pozzetto.

3. MATEriALi PEr LA PosA

La posa in opera deve essere eseguita in 
conformità a quanto previsto dalla norma 
Uni/Tr 11256.

Qui di seguito ne riassumiamo alcune in-
dicazioni.

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 matura-
zione prescritti dal fabbricante.

Qualora sia necessario operare in velocità 
si dovrà utilizzare per la posa dei mate-
riali a indurimento rapido.

numerosi test di sostituzione rapida di 
chiusini con la malta specifica, sono stati 
compiuti in collaborazione con le princi-
pali aziende di gestione impianti di fo-
gnatura nel nord-ovest ottenendo risul-
tati eccellenti.

Maggiori informazioni a riguardo si trova-
no a pagina 40.

Altre caratteristiche dei materiali per 
la posa:

 ■ durata e costanza nel tempo delle pre-
stazioni

 ■ i materiali di posa adatti all’uso in 
condizioni particolari di temperatura, 
devono essere selezionati come ap-
propriati alle condizioni d’utilizzo, di 
miscelatura e d’applicazione 

 ■ i materiali di posa devono sempre es-
sere 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. Evitare  
sempre di posizionare il telaio diretta-
mente 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’intendo-
no utilizzare. Possono essere ingloba-
ti all’interno del letto di posa, previa 
verifica della stabilità definitiva del 
sistema.  

Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro 
occorre valutare bene il tipo d’intervento, 
e 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, rin-
forzato con fibre e prefabbricati, devo-
no essere conformi alla norma Uni En 
1917

 ■ il chiusino o la griglia deve essere con-
forme alla norma Uni En 124 “Dispo-
sitivi di coronamento e di chiusura per 
zone di circolazione utilizzate da pedo-
ni 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)

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
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4. VAno Di ALLoGGiAMEnTo

 ■ preparare un vano di alloggiamento cor-
rispondente alle dimensioni indicate

 ■ eliminare tutto il materiale di apporto 
sino a raggiungere il piano di appog-
gio, sulla testa della cameretta/poz-
zetto, che deve risultare solido e non 
fessurato

 ■ pulire la superficie del vano di allog-
giamento eliminando ogni traccia di 
polvere, fango o grasso

5. 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 te-
laio deve appoggiare completamente 
sulla testa del pozzetto 

 ■ portare in quota il telaio con un me-
todo appropriato (es. utilizzando delle 
traverse a cui sospenderlo)

 ■ realizzare una armatura interna di con-
tenimento

 ■ l’altezza del telaio, nella classe D400 
può essere ridotta fino a 75 mm a con-
dizione 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; oppure b) il te-
laio sia provvisto di dispositivi di anco-
raggio ai quali deve essere fissato

 6. MUrATUrA

 ■ preparare una miscela di calcestruzzo 
per la muratura secondo le istruzioni 
del fabbricante (vedi materiali per la 
posa)

 ■ deporre uno strato di 20-40 mm di 
malta sulla testa del pozzetto e in se-
guito appoggiare il telaio esercitando 
un leggera pressione per far fuoriusci-
re la malta dagli alveoli del telaio

 ■ riempire completamente con il calce-
struzzo il vano di alloggiamento, salvo 
sia prevista una finitura superficiale 
con asfalto. in tal caso, lasciare liberi 
gli ultimi 20 mm, per accogliere il tap-
petino di finitura

 ■ proteggere la muratura fresca con sac-
chi umidi o con teli catramati per evi-
tare una eccessiva deumidificazione 
del calcestruzzo e attenderne la com-
pleta presa

7. FiniTUrA E riAPErTUrA  
AL TrAFFiCo

Queste raccomandazioni di posa rivesto-
no un carattere generale e sono destina-
te a facilitare il lavoro delle imprese inca-
ricate della posa.

Le imprese incaricate della posa devono 
avere la capacità di verificare le eventuali 
modifiche o miglioramenti alle presenti 
raccomandazioni, che si rendessero ne-
cessarie in casi specifici.

La posa dei chiusini/griglie rimane, co-
munque, 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 con-
formità a quanto disposto dalla norma-
tive 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 smaltimen-
to del prodotto dovrà avvenire secondo 
le disposizioni previste dalla normativa 
vigente.

PosA in oPErA CHiUsini D’isPEzionE E sisTEMi Di rACCoLTA ACQUE

noTE

 ■ smontare l’armatura

 ■ eseguire, se necessario, una finitura 
della muratura con intonaco

 ■ eseguire, se necessario, la finitura su-
perficiale con asfalto

 ■ posizionare il/i coperchio/i nel telaio e 
assicurarsi del corretto posizionamento, 
(se necessario, pulire le superfici di con-
tatto e i particolari dei meccanismi mo-
bili come serrature, articolazioni, ecc. )

 ■ aprire al traffico
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CriTEri Di sCELTA: CHiUsini D’isPEzionE E sisTEMi Di rACCoLTA ACQUE
 

Soluzioni tecniche Intenso Normale Leggero
Fissaggio del coperchio o della 
griglia nel telaio

Peso del coperchio ≥200 kg/m2 Peso del coperchio ≥110 kg/m2 + 
sistema di vincolo

Peso del coperchio 

Tipo d’appoggio del coperchio  
nel telaio

Guarnizione in elastomero ad 
alto spessore / sedi di contatto 
rettificate a tenuta stagna / 
appoggio tripode

Guarnizione in polietilene / sedi 
rettificate / appoggio tripode

Appoggi sagomati

Profondità  
d’incastro (P)

P≥60mm P≥50 mm se inferiore è necessario un 
dispositivo di vincolo

P≥50 mm se inferiore è necessario un 
dispositivo di vincolo

Altezza del  
telaio (H)

H=100mm + telaio rinforzato H=100mm H=> 75 mm (1)

(1) L’altezza del telaio nella classe D400 può essere ridotta fino a 75 mm a condizione che 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; oppure il telaio sia provvisto di dispositivi di ancoraggio, ai quali deve essere fissato.

soLUzioni TECniCHE
La natura delle soluzioni tecniche adottate dipende dall’uso al quale il prodotto è destinato. 

L’EsiGEnzA DELL’isPEzionE
La gestione efficace delle reti impone delle ispezioni e delle visite frequenti. La movimentazione di chiusini concepiti sommariamente può 
provocare dolori lombari ed articolari. 

Ispezioni Sistema d’ausilio all’apertura Sicurezza dell’operatore Ergonomia
Frequenti Articolazione senza vincolo blocco a 90° ed apertura a 130°, 

coperchio autocentrante
apertura/chiusura con un solo gesto, 
in posizione eretta

Periodiche Articolazione con vincolo dispositivo che assicuri la presa 
dell’utensile e la guida del coperchio

apertura/chiusura in due tempi, 
coperchio autobloccante

Occasionali Assenze di articolazione indicazione di posizionamento del 
coperchio

flessione dorsale e sforzo di 
trazione/sollevamento

Gli studi di progettazione, le imprese, o altri utilizzatori, si trovano spesso in difficoltà quando devono scegliere un prodotto da utilizzare in 
classe D400. Questa difficoltà che nasce dal fatto che il campo di applicazione della classe D400 secondo la norma En 124 è molto vasto, perché
comprende le 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. Esistono in commercio delle tipologie di prodotto appartenenti alla classe D400 che sono idonee all’impiego in 
aree con traffico limitato, come ad esempio i parcheggi di autovetture dove transitano normalmente pochi veicoli lenti e leggeri. Quando questi 
prodotti vengono invece utilizzati in aree con traffico intenso, dove transitano molti veicoli veloci e pesanti, diventano rumorosi e nel tempo 
possono deformarsi o addirittura rompersi. Al fine di aiutare a scegliere il prodotto più indicato a una determinata area abbiamo introdotto il 
concetto di “intensità di traffico” che tiene conto del numero di veicoli, della velocità e della loro tipologia.

Natura del traffico Intenso Normale Leggero
N° 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 regolare di mezzi pesanti Veicoli leggeri e mezzi pesanti Essenzialmente veicoli leggeri con 
transito occasionale di mezzi pesanti

soLLECiTAzioni DEL TrAFFiCo
si raccomanda di prendere in considerazione le sollecitazioni dovute al traffico, al fine di scegliere sempre il prodotto più appropriato pren-
dendo in considerazione i seguenti parametri: 1) il numero dei veicoli 2) la velocità 3) il tipo di veicoli: vetture o mezzi pesanti circolanti sulla 
carreggiata si combinano tra loro e partecipano alla definizione della natura del traffico.

LA CLAssE D 400
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CriTEri Di sCELTA - LEGEnDA: CHiUsini D’isPEzionE E sisTEMi Di rACCoLTA ACQUE
 

Resistenza alle sollecitazioni del traffico (valutazioni valide per le classi D400, E600 e F900) Resistenza al traffico Simbolo utilizzato

altezza telaio H≥100mm e telaio rinforzato 
profondità d’incastro P ≥ 60mm   
rapporto massa/superficie coperchio ≥ 200 kg/m2

intenso

altezza telaio H=100mm 
profondità d’incastro P ≥ 50mm se inferiore è necessario un dispositivo di vincolo 
rapporto massa/superficie coperchio ≥ 110kg/m2

normale

altezza telaio compresa tra 75mm e 100 mm e ancoraggi specifici(1) 
profondità d’incastro P ≥ 50 mm se inferiore è necessario un dispositivo di vincolo 
rapporto massa/superficie coperchio ≥ 110kg/m2

Leggero

Stabilità/silenziosità (appoggio del coperchio nel telaio) Stabilità/Silenziosità Simbolo utilizzato

su guarnizione in elastomero ad alto spessore /sedi rettificate a tenuta stagna /appoggio tripode ottima

su guarnizione in polietilene + vincolo / appoggio tripode / sedi rettificate Eccellente

su guarnizione in polietilene senza vincolo / incastro elastico senza guarnizione Buona

appoggi sagomati Discreta

nessun accorgimento sufficiente

Ergonomia (la valutazione tiene in considerazione anche della velocità di ispezione) Ergonomia Simbolo utilizzato

articolazione: coperchio autocentrante senza vincoli  
1 solo movimento per l’apertura/chiusura

ottima

articolazione: coperchio con vincolo elastico autobloccante 
2 soli movimenti per l’apertura/chiusura 

Eccellente

articolazione: vincolo meccanico composto da serrature o viti 
più di 2 movimenti per l’apertura/chiusura 
col tempo possibile difficoltà di manovra del vincolo meccanico

Buona

assenza di articolazione 
coperchio senza vincoli

Discreta

assenza di articolazione: vincolo composto da serrature o viti  
più di 2 movimenti per l’apertura/chiusura 
col tempo possibile difficoltà di manovra del vincolo meccanico

sufficiente

Antiodore (tenuta agli odori dell’accoppiamento telaio/coperchio) Antiodore Simbolo utilizzato

a tenuta stagna ottima

guarnizione continua in elastomero Eccellente

guarnizione non continua in polietilene / telaio a profilo idraulico / sifone/sedi rettificate Buona

assenza di guarnizione / telaio non profilato Discreta

presenza di fori sul coperchio scarsa

11 >
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Nome chiusino Resistenza Stabilità Ergonomia/Sicurezza dell’operatore Dettaglio guarnizione e chiusura Dati tecnici principali Valutazione oggettiva

soLo
consigliato per traffico intenso e aperture 
frequenti

il chiusino soLo possiede un coefficiente di 
sicurezza molto elevato rispetto a quanto 
richiesto dalla classe D400 della norma Uni 
En 124. Gli spessori del telaio e del coperchio 
sono stati maggiorati per resistere alle 
sollecitazioni del traffico intenso (elevato 
numero di mezzi pesanti con velocità 
sostenuta). soLo è il prodotto che offre 
le migliori garanzie per quanto riguarda 
prestazioni e durata.

Con il chiusino soLo stabilità e silenziosità 
sono garantite anche in condizioni estreme 
e senza la necessità di vincoli fra coperchio 
e telaio, da:

 ■ una rapporto massa/superficie del coper-
chio > 200 kg/m2 

 ■ una profondità d’incastro > 60 mm

 ■ una guarnizione antirumore e antivibrazioni 
in elastomero ad alto spessore inserita nel 
coperchio.

L’articolazione del soLo garantisce 
un’apertura agevole e una gestione sicura 
grazie a:

 ■ assenza di vincoli fra telaio e coperchio 
che permette all’operatore di ispeziona-
re il pozzetto con un solo movimento e 
in posizione eretta

 ■ apertura automatica in caso di sovrap-
pressione accidentale della rete, e ripo-
sizionamento nella propria sede sotto il 
proprio peso senza alcun intervento

 ■ centraggio automatico in fase di chiu-
sura

 ■ bloccaggio antichiusura accidentale in 
posizione aperta a 90°

 ■ apertura massima a 120° con possibilità 
di estrazione del coperchio dal telaio 
senza smontaggio di particolari.

 ■ profondità d’incastro: 
60 mm

 ■ rapp. massa/sup. 
coperchio: 
> 201 kg/m2

 ■ altezza telaio: 
100 mm

 ■ peso: 
87 kg (telaio ottagonale)

 ■ guarnizione: 
antirumore e antivibrazioni 
in elastomero ad alto 
spessore inserita nel 
coperchio

 ■ certificazione:  
nF di conformità al 
regolamento nF 110 VoirE

 ■ resistenza: 

 ■ stabilità: 

 ■ ergonomia: 

 ■ antiodore: 
 

TWino
consigliato per traffico normale e aperture 
periodiche

il chiusino TWino è stato progettato per 
resistere alle sollecitazioni del traffico 
normale e pur rispettando i severi requisiti 
del regolamento nF-110 VoirE necessari per 
la certificazione nF, ha un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.

il chiusino TWino assicura stabilità, 
silenziosità e durata nel tempo grazie alla 
precisione delle fusioni, alla guarnizione in 
polietilene inserita nel telaio, al sistema di 
vincolo composto da due barre elastiche ed 
alle cinque guide di centraggio realizzate 
nel perimetro del coperchio. 

La durata nel tempo è garantita dal 
fatto che la funzione di centraggio viene 
eseguita dalle guide e non dal sistema di 
vincolo e quindi le barre elastiche vengono 
sollecitate solo durante la fase di chiusura e 
apertura rimanendo quasi sempre a riposo 
non dovendo assolvere anche alla funzione 
di centraggio.

Buona parte dei prodotti concorrenti non 
hanno le guide di centraggio e quindi le 
barre elastiche hanno sia la funzione di 
vincolo, sia quella di centraggio; rimanendo 
continuamente sotto carico ne viene cosi 
aumentato lo stress e se ne riduce la 
durata.

La semplicità dell’apertura del chiusino 
TWino è dovuta ad un sistema di “leva” 
che sblocca le barre elastiche e libera 
il coperchio; la chiusura avviene con 
semplice pressione o al passaggio del 
primo veicolo.

La presenza di un’articolazione inoltre 
garantisce:

 ■ all’operatore di aprire e chiudere il co-
perchio senza sforzi stando in posizione 
eretta

 ■ una guida precisa e sicura del coperchio 
durante l’apertura e la chiusura

 ■ l’apertura massima a 130°

 ■ bloccaggio antichiusura accidentale in 
posizione aperta a 90° con possibilità 
di estrazione del coperchio dal telaio 
senza smontaggio di particolari.

 ■ profondità d’incastro: 
60 mm

 ■ rapp. massa/sup. 
coperchio: 
110 kg/m2

 ■ altezza telaio: 
100 mm

 ■ peso: 
52,2 kg (telaio ottagonale)

 ■ guarnizione: 
in polietilene inserita nel 
telaio

 ■ certificazione:  
nF di conformità al 
regolamento nF 110 VoirE

 ■ resistenza: 

 ■ stabilità: 

 ■ ergonomia: 

 ■ antiodore: 
 

GUiDA ALLA sCELTA DEL CHiUsino D’isPEzionE D 400
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Nome chiusino Resistenza Stabilità Ergonomia/Sicurezza dell’operatore Dettaglio guarnizione e chiusura Dati tecnici principali Valutazione oggettiva

soLo
consigliato per traffico intenso e aperture 
frequenti

il chiusino soLo possiede un coefficiente di 
sicurezza molto elevato rispetto a quanto 
richiesto dalla classe D400 della norma Uni 
En 124. Gli spessori del telaio e del coperchio 
sono stati maggiorati per resistere alle 
sollecitazioni del traffico intenso (elevato 
numero di mezzi pesanti con velocità 
sostenuta). soLo è il prodotto che offre 
le migliori garanzie per quanto riguarda 
prestazioni e durata.

Con il chiusino soLo stabilità e silenziosità 
sono garantite anche in condizioni estreme 
e senza la necessità di vincoli fra coperchio 
e telaio, da:

 ■ una rapporto massa/superficie del coper-
chio > 200 kg/m2 

 ■ una profondità d’incastro > 60 mm

 ■ una guarnizione antirumore e antivibrazioni 
in elastomero ad alto spessore inserita nel 
coperchio.

L’articolazione del soLo garantisce 
un’apertura agevole e una gestione sicura 
grazie a:

 ■ assenza di vincoli fra telaio e coperchio 
che permette all’operatore di ispeziona-
re il pozzetto con un solo movimento e 
in posizione eretta

 ■ apertura automatica in caso di sovrap-
pressione accidentale della rete, e ripo-
sizionamento nella propria sede sotto il 
proprio peso senza alcun intervento

 ■ centraggio automatico in fase di chiu-
sura

 ■ bloccaggio antichiusura accidentale in 
posizione aperta a 90°

 ■ apertura massima a 120° con possibilità 
di estrazione del coperchio dal telaio 
senza smontaggio di particolari.

 ■ profondità d’incastro: 
60 mm

 ■ rapp. massa/sup. 
coperchio: 
> 201 kg/m2

 ■ altezza telaio: 
100 mm

 ■ peso: 
87 kg (telaio ottagonale)

 ■ guarnizione: 
antirumore e antivibrazioni 
in elastomero ad alto 
spessore inserita nel 
coperchio

 ■ certificazione:  
nF di conformità al 
regolamento nF 110 VoirE

 ■ resistenza: 

 ■ stabilità: 

 ■ ergonomia: 

 ■ antiodore: 
 

TWino
consigliato per traffico normale e aperture 
periodiche

il chiusino TWino è stato progettato per 
resistere alle sollecitazioni del traffico 
normale e pur rispettando i severi requisiti 
del regolamento nF-110 VoirE necessari per 
la certificazione nF, ha un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.

il chiusino TWino assicura stabilità, 
silenziosità e durata nel tempo grazie alla 
precisione delle fusioni, alla guarnizione in 
polietilene inserita nel telaio, al sistema di 
vincolo composto da due barre elastiche ed 
alle cinque guide di centraggio realizzate 
nel perimetro del coperchio. 

La durata nel tempo è garantita dal 
fatto che la funzione di centraggio viene 
eseguita dalle guide e non dal sistema di 
vincolo e quindi le barre elastiche vengono 
sollecitate solo durante la fase di chiusura e 
apertura rimanendo quasi sempre a riposo 
non dovendo assolvere anche alla funzione 
di centraggio.

Buona parte dei prodotti concorrenti non 
hanno le guide di centraggio e quindi le 
barre elastiche hanno sia la funzione di 
vincolo, sia quella di centraggio; rimanendo 
continuamente sotto carico ne viene cosi 
aumentato lo stress e se ne riduce la 
durata.

La semplicità dell’apertura del chiusino 
TWino è dovuta ad un sistema di “leva” 
che sblocca le barre elastiche e libera 
il coperchio; la chiusura avviene con 
semplice pressione o al passaggio del 
primo veicolo.

La presenza di un’articolazione inoltre 
garantisce:

 ■ all’operatore di aprire e chiudere il co-
perchio senza sforzi stando in posizione 
eretta

 ■ una guida precisa e sicura del coperchio 
durante l’apertura e la chiusura

 ■ l’apertura massima a 130°

 ■ bloccaggio antichiusura accidentale in 
posizione aperta a 90° con possibilità 
di estrazione del coperchio dal telaio 
senza smontaggio di particolari.

 ■ profondità d’incastro: 
60 mm

 ■ rapp. massa/sup. 
coperchio: 
110 kg/m2

 ■ altezza telaio: 
100 mm

 ■ peso: 
52,2 kg (telaio ottagonale)

 ■ guarnizione: 
in polietilene inserita nel 
telaio

 ■ certificazione:  
nF di conformità al 
regolamento nF 110 VoirE

 ■ resistenza: 

 ■ stabilità: 

 ■ ergonomia: 

 ■ antiodore: 
 

GUiDA ALLA sCELTA DEL CHiUsino D’isPEzionE D 400
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LEGEnDA MArCATUrA:

A   riferimento alla norma EN 124

B   classe di appartenenza

C   identificazione del produttore

D   marchio dell’Ente di certificazione

BDAC

MArCHio Di QUALiTà

La norma Uni-En 124 del 1995 definisce 
il livello delle prestazioni dei dispositivi 
in ghisa per le reti stra dali e il sistema 
d’assicurazione qualità per la fabbricazio-
ne dei prodotti. Essa impone un marchio 
di qualità che garantisce il controllo da 
parte di terzi delle caratteristiche richie-
ste.

Pertanto un prodotto può dichiararsi con-
forme alla Uni-En 124 (1995) solamente 
se riporta, su coperchio e telaio, la marca-
tura riportata nella colonna qui a fianco e 
illustrata nella legenda relativa.

MArCATUrA 

(Punto 9 della norma Uni En 124)

Tutti i coperchi, le griglie e i telai devono riportare:

a) En 124 (quale marcatura della presente norma)

b) la classe appropriata (per esempio D 400) o le classi appropriate per i telai utiliz-
zati 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

e possono riportare:

e) marcature aggiuntive relative all’applicazione o al proprietario

f) l’identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo).

inForMAzioni GEnErALi CHiUsini D’isPEzionE E sisTEMi Di rACCoLTA ACQUE

il marchio nF è un 
marchio di quali-
tà volontario, creato 
dall’AFnor, che certi-
fica la conformità dei 

prodotti ai criteri della norma En 124 e 
a quelli del regolamento nF-110 Voirie 
(www.marque-nf.com www.afnor.fr). 
Per ottenere l’autorizzazione all’apposi-
zione del marchio di qualità nF, oltre ad 
avere i requisiti stabiliti dalla norma En 
124, i prodotti devono superare ulteriori 
prove fra cui: 

Prove stradali

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, devo-
no 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 vei-
coli 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 se-
guenti 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…)

iL MArCHio Di QUALiTà nF - rEGoLAMEnTo nF 110 VoiriE
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LA CErTiFiCAzionE DEi CHiUsini D’isPEzionE E sisTEMi Di rACCoLTA ACQUE

LA norMA En 124

Le certificazioni di conformità dei prodotti 
sono valide solo se nel certificato è pre-
sente il prodotto oggetto della richiesta di 
certificazione e solo se sono state emes-
se dall’Ente di certificazione il cui logo o 
nome è riportato sul prodotto.

127 3 124 3 564

iL CErTiFiCATo DEVE riPorTArE:

riCorDArE AnCHE:

 ■ di verificare che l’Ente che ha emesso la certificazione sia accreditato a livello 
internazionale

 ■ che le prove eseguite su singoli articoli non hanno validità quale certificazione di 
prodotto

 ■ che la certificazione Uni En 9001:2000 e la marcatura CE non sono una certifica-
zione di prodotto

1   
nome o sigla del marchio dell’En-
te di certificazione, che deve corri-
spondere a quello riportato sul pro-
dotto.

2   
numero del certificato

3   
nome dell’azienda che ha ottenuto 
la certificazione

4   
norma secondo la quale è stata ri-
chiesta la certificazione

5   
descrizione del tipo di prodotto og-
getto della certificazione

6   
denominazione commerciale iden-
tificativa dei singoli articoli certifi-
cati

7   
data di scadenza e di emissione 
della certificazione

fa
x 

sim
ile

fa
x 

sim
ile
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CHIusINI E gRIglIE
 ■ CHiUsini d`ispezione a norma Uni En 124 classe F900 18

 ■ CHiUsini d`ispezione a norma Uni En 124 classe E600 18

 ■ CHiUsini d`ispezione a norma Uni En 124 classe D400 19

 ■ CHiUsini d`ispezione a norma Uni En 124 classe C250 26

 ■ CHiUsini d`ispezione a norma Uni En 124 classe B125 28

 ■ CHiUsini di presa per valvole interrate  
e idranti sottosuolo 30

 ■ GriGLiE e caditoie raccolta acque  
a norma Uni En 124 classe F900  32

 ■ GriGLiE e caditoie raccolta acque  
a norma Uni En 124 classe D400 32

 ■ GriGLiE e caditoie raccolta acque  
a norma Uni En 124 classe C250 34

 ■ ACCEssori per griglie 38

 ■ GriGLiE per canaletta  
a norma Uni En 124 classi F900 D400 C250 39 

 ■ EKo rAPiD malta premiscelata fibrata a presa  
rapida per il fissaggio di chiusini stradali,arredo urbano 40

 ■ insErTo antirumore Ur-AK per insonorizzare  
chiusini e griglie 41

 ■ MoDiPATCH: Le prestazioni di un conglomerato  
caldo e la praticità di uno freddo 42

 ■ Pro-sEALinG Tecnologia per sigillature a freddo  
con bitume modificato  43

 ■ Accessori per chiusini 44

 ■ soLUzioni per la viabilità 44
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE F900

CHiUsino soLo sF 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    f900

consigliato per traffico intenso e aperture frequenti.

Chiusino in GS tipo SOLO SF a norma UNI EN 124 classe F900 costituito da: coperchio rotondo con artico-
lazione, autocentrante con blocco di sicurezza operatore, chiusura senza necessità di vincoli, manovrabile 
in apertura dall’operatore tramite barra o piccone, profondità d’incastro 60 mm, massa areica > 200 kg/
m2, con guarnizione antirumore e antivibrazioni in elastomero/policloroprene; telaio rinforzato rotondo o 
quadrato. Marchio NF.

Disp. Codice  Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 solo s Fc ■ 850X850  600 100 110,00 

 solo s FR  850  600 100 101,00 

CHiUsino Ti9s E DT9s
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    f900

consigliato per traffico intenso e aperture periodiche.

Chiusino a coperchi triangolari in GS a norma UNI EN 124 classe F900 costituito da: semicoperchi trian-
golari con articolazione anche servoassistita (versione TI9S) che consentono il ribaltamento a 110° e il 
bloccaggio di sicurezza con possibilità di estrazione a 90°; chiusura di sicurezza con chiave, profondità 
d’incastro 60 mm, massa areica > 200 kg/m2; telaio rinforzato rettangolare. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio  Nr. Coperchi Luce mm Altezza Peso kg Prezzo

 ti9s 100100 aVH11  1245x1235  2 semicoperchi ■ 1000x1000 180 385,00 

 dt9s 075075 aV  910x950  2 semicoperchi ■ 750x750 120 198,00 

 dt9s 150075 aV  950x1660   4 semicoperchi z 750x1500 150 396,00 

 dt9s 225075 aV  950x2416  6 semicoperchi z 750x2236 150 641,00 

CHiUsino ErMATiC F900 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    f900

a tenuta acque di scorrimento, per grandi aperture libere consigliato per traffico intenso e aperture occasionali.

Chiusino ERMATIC classe F900 per la chiusura di pozzetti con grandi aperture costruito in ghisa sferoidale 
composto da un telaio realizzato con elementi modulari assemblati con bulloni, guarnizioni di giunzione in 
fusione di alluminio e da 1 o più coperchi. Oltre la larghezza utile 1200 mm, l’utilizzo di putrelle amovibili, 
alloggiate in apposite scatole porta putrella fissate al telaio, permette la costruzione di dispositivi per 
la copertura di fosse di grandi dimensioni. Le superfici di contatto oblique e orizzontali del telaio e del 
coperchio/i, sono rettificate con una tolleranza di 0,2 mm e assicurano la precisione degli elementi e 
l’assenza di gioco. La tenuta stagna alle acque di scorrimento, sotto la normale pressione atmosferica, si 
ottiene applicando uno strato di grasso sulle superfici di contatto rettificate. Superficie metallica o a riem-
pimento a seconda delle esigenze. Sono necessarie chiavi speciali per aperture e movimentazioni.   
Per avere un’informazione completa sul chiusino ERMATIC si rimanda all’apposita sezione oppure potete 
contattare i nostri uffici. 

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE E600

CHiUsino soLo sE 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    e600

consigliato per traffico intenso e aperture frequenti.

Chiusino in GS tipo SOLO SE a norma UNI EN 124 classe E600 costituito da: coperchio rotondo con artico-
lazione, autocentrante con blocco di sicurezza operatore, chiusura senza necessità di vincoli, manovrabile 
in apertura dall’operatore tramite barra o piccone, profondità d’incastro 60 mm, massa areica > 200 kg/
m2, con guarnizione antirumore e antivibrazioni in elastomero/policloroprene; telaio rinforzato rotondo o 
quadrato. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 solo s ec ■ 850x850  600 100 101,75 

 solo s eR  850  600 100 100,29 
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE E600

CHiUsino ErMATiC E 600
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    e600

a tenuta acque di scorrimento, per grandi aperture libere consigliato per traffico intenso e aperture periodiche.

Chiusini ERMATIC classe E600 per la chiusura di pozzetti con grandi aperture costruito in ghisa sferoidale 
composto da un telaio realizzato con elementi modulari assemblati con bulloni, guarnizioni di giunzione in 
fusione di alluminio e da 1 o più coperchi. Oltre la larghezza utile 1200 mm, l’utilizzo di putrelle amovibili, 
alloggiate in apposite scatole porta putrella fissate al telaio, permette la costruzione di dispositivi per 
la copertura di fosse di grandi dimensioni. Le superfici di contatto oblique e orizzontali del telaio e  del 
coperchio/i, sono rettificate con una tolleranza di 0,2 mm e assicurano la precisione degli elementi e 
l’assenza di gioco. La tenuta stagna alle acque di scorrimento, sotto la normale pressione atmosferica, 
si ottiene applicando uno strato di grasso sulle superfici di contatto rettificate. Superficie metallica o a 
riempimento a seconda delle esigenze.   
Sono necessarie chiavi speciali per aperture e movimentazioni.  Per avere un’informazione completa sul 
chiusino ERMATIC si rimanda all’apposita sezione oppure potete contattare i nostri uffici. 

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

CHiUsino MAxiMo  
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico intenso e aperture periodiche

Chiusino in GS tipo MAXIMO a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio rotondo articolato 
con (versione VOTC) o senza (versione DS) servo assistenza all`apertura, autocentrante con blocco di 
sicurezza operatore, chiusura di sicurezza con chiave, manovrabile in apertura dall’operatore tramite barra 
o piccone, profondità d’incastro 155 mm, massa areica > 200 kg/m2, con guarnizione antirumore e antivi-
brazioni in elastomero/policloroprene; telaio rinforzato rotondo o quadrato. Marchio NF. 

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm. Peso kg Prezzo

 maXimo c Votc ■ 1000X1000  800 155 153,8 

 maXimo R Votc   1000  800 155 143,1 

 maXimo ds c  1000X1000  800 155 151,5 

 maXimo ds R  1000  800 155 141,2 

CHiUsino MAEsTro  
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico intenso e aperture periodiche

Chiusino in GS tipo MAESTRO8 PK a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio rotondo munito 
di guarnizione elastica in policloroprene antirumore e antivibrazione ad alta resistenza alloggiata su appo-
sita sede. Sistema di apertura ad articolazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura 
accidentale, massa areica > 200 kg/m2; telaio ottagonale o quadrato con fori ed asole di fissaggio. 
*L’articolazione “K” consente di proteggere dall’asportazione o manomissione del coperchio in qualsiasi 
momento, anche successivamente alla posa, con poche e semplici operazioni. Marchio KITEMARK.

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm. Peso kg Prezzo

 maestRo8 PQsR  1060 (ottagonale)  800 100 111,8

 maestRo8 PQsc ■  1000  800 100 121,6 
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

CHiUsino soLo  
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico intenso e aperture frequenti.

Chiusino SOLO in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio rotondo con articolazio-
ne, autocentrante con blocco di sicurezza operatore, chiusura senza necessità di vincoli, manovrabile in 
apertura dall’operatore tramite barra o piccone, profondità d’incastro 60 mm, massa areica > 200 kg/m2, 
con guarnizione antirumore e antivibrazioni in elastomero/policloroprene; telaio maggiorato ottagonale o 
quadrato. Marchio NF. 

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta  Prezzo

 solo 7 sc 1020 ■ 1020X1020  714 102 128 

 solo 7 sc 950 ■ 950X950  714 102 118,5 

 solo 7 sR  950  712 102 108 

 solo c s ■ 850X850  600 100 102 

 solo c s Fogn ■ 850X850  600 100 102 FognatURa 

 solo o s  850 (ottag.)  600 100 87 

 solo o s Fogn  850 (ottag.)  600 100 87 FognatURa 

 solo o s acQ  850 (ottag.)  600 100 87 acQUedotto 

SOLO SAC/SAO CON COPERCHIO RIEMPITO IN CALCESTRUZZO

 solo s ac ■ 850X850   600 100 90  

 solo s ao  850 (ottag.)  600 100 78  

SOLO CPAV/OPAV8 CON COPERCHIO A RIEMPIMENTO ALTEZZA VASCA 80 MM 

 solo c PaV ■ 850X850  600 100 85,4  

 solo o PaV8  850  600 102 76  

SOLO SELFLEVEL CON COPERCHIO ROTONDO RIALZABILE A TELESCOPIO FINO A 120 MM

 solo selFleVel 700 s cgc ■ 910X910  712 255 178 

 solo selFleVel 700 s cg  940  712 255 166  

 solo selFleVel 624 s cgc ■ 800X800  600 266 161  

 solo selFleVel 624 s cg  800  600 266 153  

SOLO PS CON TELAIO QUADRATO A VISTA PER LA POSA CON LASTRE DI PIETRA O AUTOBLOCCANTE 

 solo Ps ■ 850X850  600 154 180  

sono disponibili versioni con loghi autorizzati oltre alle scritte di riferimento rete: es. smat gruppo-Fognatura

CHiUsino Brio/GEo
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture periodiche.

Chiusino BRIO / GEO in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio rotondo con articola-
zione, autocentrante con blocco sicurezza operatore, bloccaggio automatico tramite maniglia a scomparsa, 
profondità d’incastro 60-55 mm, massa areica > 110 kg/m2; telaio rinforzato ottagonale o quadrato con 
guarnizione antirumore e antivibrazioni in polietilene. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 ● bRio 7 sc 8 ■ 1020x1020   700 100 95 

 ● bRio 7 sc ■ 950x950   700 100 87 

 bRio 7 sR  1000 (ottagonale)  700 100 79 

 bRio sc ■ 850x850   600 100 70,5 

 ● bRio sR  850 (ottagonale)  600 100 62 

 ● geo PK* sc ■ 850x850   600 100 67 

 geo PK* sR  850 (ottagonale)  600 100 57,5 

*l’articolazione “K” consente di proteggere dall’asportazione o manomissione del coperchio in qualsiasi 
momento, anche successivamente alla posa, con poche e semplici operazioni.

solo s

bRio

solo s a

geo

solo selFleVel
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

CHiUsino TWino 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture frequenti con incastro tramite barre elastiche.

Chiusino TWINO in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio rotondo con articolazione, 
autocentrante con blocco di sicurezza operatore, bloccaggio automatico tramite due barre elastiche parallele non 
sottoposte a sforzo se non in fase di apertura e chiusura, manovrabile in apertura dall’operatore tramite barra o 
piccone, profondità d’incastro 63,5 mm, massa areica > 110 kg/m2; telaio ottagonale o quadrato con guarnizio-
ne antirumore e antivibrazioni in polietilene. Marchio NF.

Disp. Codice commerciale Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta  Prezzo

 tWino sc ■ 850x850  600 100 61,6  

 tWino sc acQ ■ 850x850  600 100 61,6 acQUedotto 

 tWino sc Fogn ■ 850x850  600 100 61,6 FognatURa 

 tWino sR  850 (ottagonale)  600 100 52,2  

 tWino sR acQ  850 (ottagonale)  600 100 52,2 acQUedotto 

 tWino sR Fogn  850 (ottagonale)  600 100 52,2 FognatURa 

 tWino sP ■ 850x850  600 100 76  

 tWino PKsRm  850 (ottagonale)  600 100 54  

sono disponibili versioni con loghi autorizzati oltre alle scritte di riferimento rete: es. smat gruppo-Fognatura

CHiUsino rUEDo 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture occasionali.

Chiusino RUEDO in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio rotondo non articolato, sistema di 
vincolo coperchio/telaio realizzato con 5 guide autocentranti con profondità d’incastro di 65 mm, massa areica > 100 
kg/m2; telaio quadrato con angoli arrotondati e con guarnizione antirumore e antivibrazioni in polietilene. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta Prezzo

 RUedo 600 ■ 780X780  600 104 56,00  

CHiUsino VEo 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture occasionali.

Chiusino VEO in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio rotondo con articolazione, autocentrante 
con blocco sicurezza operatore, apertura tramite chiave codificata su serratura ad asse orizzontale protetta, chiusura senza 
necessità di vincoli, manovrabile in apertura dall’operatore tramite barra o piccone, profondità d’incastro 70 mm, massa 
areica > 110 /m2; telaio quadrato o rotondo con guarnizione antirumore e antivibrazioni in polietilene. Marchio NF

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 Veo sc VoR5 ■ 850x850  600 100 68 

 Veo sR VoR5  850 (ottagonale)  600 100 65 

 cHiaVe aPeRtURa VoR5    0,2 

CHiUsino GBrE V3
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

a tenuta stagna interna/esterna 1 o 2 bar consigliato per traffico normale e aperture occasionali.

Chiusino GBRE in GS a norma UNI EN 124 classe D400 a tenuta stagna garantita fino a 1 bar costituito da: coper-
chio rotondo non articolato e bloccato al telaio con tre viti in acciaio inox; telaio rotondo munito di 1 guarnizione 
elastica, antirumore, antivibrazione e di tenuta in policloroprene tubolare diam. 12 mm. Su richiesta si può avere 
il chiusino GBRE V6 con 6 viti in acciaio inox di bloccaggio per garantire la tenuta stagna fino a 2 bar. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 gbRe V3  850  600 100 85,00 

 gbRe V6  850  600 100 85,00 

tWino

tWino sP

21 >
Le caratteristiche degli articoli descritte in questo catalogo potranno subire variazioni, senza preavviso,sulla base dell’evoluzione tecnologica perseguita dalle case produttrici

ch
iu

si
ni

 e
 g

ri
gl

ie



Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

CHiUsino TrUCK 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400  
consigliato per traffico normale e aperture occasionali.  con sistema di vincolo coperchio/telaio e guarnizioni speciali anti basculamento

Chiusino TRUCK in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio quadrato o rettangolare 
non articolato, dotato di sistema di vincolo coperchio/telaio realizzato da guide con elevata profondità 
che si incastrano con i due lati contrapposti del telaio muniti di guarnizioni; telaio quadrato o rettangolare 
munito su due lati di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento. La presenza 
di guarnizioni garantisce anche una buona tenuta agli odori. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta Prezzo

 tRUcK 300 ■ 440x440 ■ 300x300 76 (*) 26,8  

 ● tRUcK 400 ■ 540x540 ■ 400x400 100 41  

 tRUcK 400 gtt ■ 540x540 ■ 400x400 100 41 gtt 

 ● tRUcK 500 ■ 640x640 ■ 500x500 100 54,6  

 ● tRUcK 600 ■ 740x740 ■ 600x600 100 71  

 ● tRUcK 600 Pi ■ 740x740 ■ 600x600 100 71 PUbblica illUminazione 

 ● tRUcK 600 en ■ 740x740 ■ 600x600 100 71 enel 

 ● tRUcK 700 ■ 840x840  ■ 700x700 100 92,05  

 tRUcK 7050 z 840x640 z 700x500 100 73  

(*) Per la posa rispettare le indicazioni riportate al punto 7.16 norma  en 124 

CHiUsino sEriE EKo D400
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico limitato e aperture occasionali. tenuta inodore con profilo idraulico

Chiusino serie EKO in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio quadrato o rettangolare 
non articolato; telaio quadrato o rettangolare con profilo idraulico ad “U” per garantire la tenuta agli odori 
(tramite impasto di grasso e sabbia), e con 2 angoli smussati con appoggi conici verticali. Marchio SGS - ICIM.

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta Prezzo

 ● eKo-diaP 40d ■ 400x400 ■ 300x300 75 (*) 19,8  

 ● eKo-diaP 50d ■ 500x500 ■ 400x400 75 (*) 29,3  

 ● eKo-diaP 50d ae ■ 500x500 ■ 400x400 75 (*) 29,3 amga elettRicita’ 

 ● eKo-diaP 50d en ■ 500x500 ■ 400x400 75 (*) 29,3 enel 

 ● eKo-diaP 55d ■ 550x550 ■ 450x450 75 (*) 35  

 ● eKo-diaP 60d ■ 600x600 ■ 500x500 75 (*) 41  

 eKo-diaP 60d iP ■ 600x600 ■ 500x500 75 (*) 41 illUminazione PUbblica 

 ● eKo-diaP 60d ss ■ 600x600 ■ 500x500 75 (*) 41 seRVizio semaFoRi 

 ● eKo-diaP 6080d z 600x800 z 500x700 100 67,5  

 ● eKo-diaP 70d ■ 700x700 ■ 600x600 75 (*) 58,5  

 ● eKo-diaP 70d en ■ 700x700 ■ 600x600 75 (*) 58,5 enel 

 ● eKo-diaP 70d te ■ 700x700 ■ 600x600 75 (*) 58,5 telecom 

 ● eKo-diaP 80d ■ 800x800 ■ 700x700 78 (*) 77  

 ● eKo-diaP 90d ■ 900x900 ■ 800x800 90 (*) 102  

 eKo-diaP 100d ■ 1000x1000 ■ 900x900 100 137  

 ● eKo-diaP 110d ■ 1100x1100 ■ 1000x1000 100 160  

 ● eKo-diaP 120d ■ 1200x1200 ■ 1100x1100 100 191  

(*) Per la posa rispettare le indicazioni riporate al punto 7.16 norme en 124

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

CHiUsini A TriAnGoLi inC.
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture periodiche.  con coperchi triangolari articolati

Chiusino TI-4S...AV e DT4S...AV11 a coperchi triangolari incernierati in GS a norma UNI EN 124 classe 
D400 costituito da: semicoperchi triangolari con articolazione che consentono il ribaltamento a 110° e il 
bloccaggio di sicurezza con possibilità di estrazione a 90°; chiusura di sicurezza con chiave; telaio quadrato 
o rettangolare. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm  Nr. Coperchi Luce mm Alt.  Peso Scritta Prezzo

 ● ti-4s 060 045 aV z 600x745  2 semicop. z 450x600 100 73  

 ● ti-4s 075 045 aV z 614x914  2 semicop. z 452x752 100 93,6  

 ● ti-4s 060 060 aV z 745x770  2 semicop. ■ 600x600 100 85  

 ● ti-4s 060 06o aV ti* z 745x770  2 semicop. ■ 600x600 100 85 telecom italia 

 ti-4s 060 09o aV  z 764X1102  4 semicop. z 600X900 100 134,9  

 ● ti-4s 120 06o aV z 770X1394  4 semicop. z 600X1200 100 162  

 ● ti-4s 120 06o aV ti* z 770X1394  4 semicop. z 600X1200 100 162 telecom italia 

 ● ti-4s 120 06o aV  z 770X1394  4 semicop. z 600X1200 100 162  Polifora PoliF* 

 ● ti-4s 080 070 aV*** z 872x945  2 semicop. z 700x800 100 130  

 ● ti-4s 080 070 aV FVg** z 850x925  2 semicop. z 700x800 100 130 logo FVg 

 ● ti-4s 106 070 aV FVg** z 890x1200   4 semicop. z 700x1060 100 192 logo FVg 

 ● ti-4s 106 070 aV*** z 884x1255  4 semicop.  z 700x1060 100 192  

 ti-4s 120 075 aV z 930x1400  4 semicop.  z 750x1200 120 260  

 ● ti-4s 130 080 aV z 980x1500  4 semicop.  z 800x1300 100 247  

 ● ti-4s 130 080 aV  z 980x1500  4 semicop.  z 800x1300 100 247 aes-teleriscaldamento  
 aes-tel*

 ti-4s 090 090 aV z 1084x1100 2 semicop. ■ 900x900 150 208  

 ● ti-4s 090 090 aV  z 1084x1100 2 semicop. ■ 900x900 150 208 aes-teleriscaldamento  

 aes-tel*

 ● dt4s 075 075 aV11 z 950x910 2 coperchi ■ 750x750 120 175  

 ● dt4s 150 075 aV11 z 950x1660  4 coperchi z 750x1500 150 310  

 ● dt4s 225 075 aV11 z 950x2415  6 coperchi z 750x2250 150 450  

 ● cHiaVe aPeRtURa ti-dt      

*omologati telecom italia / aes - teleriscaldamento / Polifora    

** con logo Regione Friuli Venezia giulia telecomunicazioni

*** sono disponibili su richiesta, oltre alla tipologia neutra, anche versioni con loghi autorizzati dei gestori 
telefonia es: FastWeb - albacom - Wind ecc.

CHiUsini Ti 600/1200 P
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                     d400

consigliato per traffico normale e aperture occasionali. con vasca vuota predisposta per il riempimento.

Chiusino TI 600-1200P in GS carico di rottura > 400 kN costituito da:  coperchi a vasca quadrati non artico-
lati di profondità 85 mm, dotati di facce di contatto al telaio entrambe lavorate meccanicamente; telaio 
composto, ad elementi vincolati, attraverso bulloni in acciaio. Marchio KITEMARK.

Disp. Codice Telaio mm  Nr. Coperchi Luce mm Alt.  Peso kg Scritta Prezzo

 ● ti 600 P z 825x775 1 coperchio z 625x600 125 115,10 logo telecom italia 

  ● ti 1200 P z 1395x825 2 coperchi z 1245x600 125 204,50 logo telecom italia 

ti4s

dt4s
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

CHiUsino A TriAnGoLi inC. 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture periodiche. con coperchi triangolari articolati

Chiusino Telecomunicazioni in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: semicoperchi triangolari 
con articolazione che consentono il ribaltamento a 110° e il bloccaggio di sicurezza con possibilità di 
estrazione a 90°; chiusura di sicurezza con chiave; telaio quadrato o rettangolare. Marchio SGS - ICIM.

Disp. Codice Telaio mm  Nr. Cop. Luce mm Alt.  Peso kg Scritta Prezzo

 eKo-tlc 60d z 780x750  2 semicoperchi ■ 600x600 100 88  

 eKo-tlc 60120d z 876x1372  4 semicoperchi z 600x1200 100 185  

 eKo-tlc 60d t z 780x750  2 semicoperchi ■ 600x600 100 88 telecomUnicazione 

 eKo-tlc 60120d t z 876x1372  4 semicoperchi z 600x1200 100 185 telecomUnicazione 

CHiUsini EnEL CoP. iMBULLonATi
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture occasionali.

Chiusino ENEL in GS carico di rottura > 400 kN costituito da: coperchi rettangolari o quadrati non artico-
lati, imbullonati al telaio per mezzo di 4 bulloni in acciaio inox; telaio rettangolare o quadrato munito di 
guarnizioni antibasculamento in polietilene.

Disp. Codice Telaio mm - Nr. Cop. Luce Alt. mm Peso kg Scritta Prezzo

 ● FV400075 ■ 750x750   ■ 600x600 100 85 enel 

 ● FV400160 z 1580x730 2 coperchi z 1400x530 100 176 enel  

CHiUsino EnEL DoPPio TriAnGoLo
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture occasionali.

Chiusino Doppio Triangolo in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: semicoperchi triangolari non 
articolati, profondità d’incastro 60 mm, massa areica > 160 kg/m2; telaio quadrato con base rinforzata.

Disp. Codice Telaio mm Nr. Coperchi Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta Prezzo

 lK402075 ■ 800x800 2 semicoperchi ■ 600x600 100 75,00 enel 

 n0411080 ■ 800x800 2 semicoperchi ■ 600x600 100 75,00 enel 

CHiUsino CAssonE TriEsTE 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliato per traffico normale e aperture occasionali.

Chiusino Cassone Trieste in GS carico di rottura > 400 kN costituito da: coperchio rettangolare non articola-
to, con appoggi rettificati, denti antislittamento e asola di apertura; telaio rettangolare con sede conica.

Disp. Codice Desc.- Dim. est. Dim. Est. mm Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta Prezzo

 FV405100 telaio cassone n. 1 z 300x490 z 155x350 180 20,00  

 FV405101 cop. per cassone n. 1 z 185x380   7,00 acQUa 

 FV405200 telaio cassone n. 2 z 435x490 z 305x370 150 20,00  

 FV405201 cop. per cassone n. 2 z 330x396   15,00 acQUa 

 FV405600 telaio cassone n. 6 z 535x670 z 370x510 160 28,00  

 FV405601 cop. per cassone n. 6 z 410x540   25,00 acQUa 

 FV4056aK cop. per cassone n. 6 z 410x540   25,00 ac-KV   
       acqua-Voda 

altre scritte a richiesta

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

CHiUsino HCiP sErVoAssisTiTo
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                     d400

servoassitito con chiave di chiusura, tenuta alla acque di scorrimento 

Chiusino HCIP HD in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituito da: coperchio quadrato, articolato e as-
sistito all’apertura tramite 2 molle a torsione, bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale in posizione 
di apertura a 90°, chiavistello di chiusura in acciaio inox e munito di guarnizione periferica in policloropre-
ne a profilo speciale antirumore, antivibrazioni e tenuta all’acqua; telaio quadrato a base rovesciata e ri-
alzato rispetto al piano stradale con rampe periferiche sagomate per favorire il deflusso dell’ acqua, e per 
consentire la perfetta compatibilità con le pavimentazioni in massetto autobloccante. Marchio KITEMARK.

Disp. Codice Telaio  Tipo  Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 HciP 760 Hd z 954x853  2012 ■ 760x760 75 105,9 

sono disponibili su richiesta, personalizzazioni con loghi e scritte autorizzati es: case petrolifere

CHiUsini MoDULAri D400
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                     d400

consigliato per traffico normale e aperture occasionali 

Chiusino MODULARI D400 carico di rottura > 400 kN costituito da: coperchi triangolari in ghisa sferoidale 
non articolati; telaio rettangolare in acciaio ricavato da profilo 80x80x8 munito di zanche di fissaggio il 
tutto saldato e galvanizzato.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Nr. Coperchi Peso kg Prezzo

 ct4s 075 075 ■ 910x910  ■ 750x750 80+50 2 148 

 ct4s 150 075 z 1660x910  z 1500x750 80+50 4 277 

 ct4s 225 075 z 2410x910  z 2250x750 80+50 6 406 

altre misure disponibili a richiesta.   

CHiUsino ErMATiC D400
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                     d400

consigliato per traffico intenso e aperture occasionali

Chiusino ERMATIC classe D400 per la chiusura di pozzetti con grandi aperture costruito in ghisa sferoidale 
composto da un telaio realizzato con elementi modulari assemblati con bulloni, guarnizioni di giunzione in 
fusione di alluminio e da 1 o più coperchi. Oltre la larghezza utile 1200 mm, l’utilizzo di putrelle amovibili, 
alloggiate in apposite scatole porta putrella fissate al telaio, permette la costruzione di dispositivi per 
la copertura di fosse di grandi dimensioni. Le superfici di contatto oblique e orizzontali del telaio e del 
coperchio/i, sono rettificate con una tolleranza di 0,2mm e assicurano la precisione degli elementi e 
l’assenza di gioco. La tenuta stagna alle acque di scorrimento, sotto la normale pressione atmosferica, 
si ottiene applicando uno strato di grasso sulle superfici di contatto rettificate. Superficie metallica o a 
riempimento a seconda delle esigenze. 

Sono necessarie chiavi speciali per aperture e movimentazioni

Per avere un’informazione completa sul chiusino ERMATIC si rimanda all’apposita sezione oppure potete 
contattare i nostri uffici.
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE C250

CHiUsino sHC C 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

tenuta inodore con profilo idraulico - sistema antibasculamento

Chiusino SHC C in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituito da: coperchio quadrato munito di foro cie-
co con barretta trasversale per la manovra; telaio quadrato rinforzato con altezza minima 50 mm, munito 
di sistema antirumore e antivibrazione composto da supporti elastici in caucciù inseriti negli angoli e con 
profilo idraulico ad “U” per garantire la tenuta agli odori (tramite impasto di grasso e sabbia). Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 sHc c 400 ■ 400x400  ■ 300x300 50 19,00 

 sHc c 500 ■ 500x500  ■ 400x400 50 28,00 

 sHc c 600 ■ 600x600  ■ 500x500 50 39,00 

 sHc c 700 ■ 700x700  ■ 600x600 50 52,00 

 sHc c 800 ■ 840x840 ■ 700x700 55 77,00

sono disponibili versioni con sistema di antieffrazione del coperchio su richiesta. 

CHiUsino sEriE EKo C250 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

tenuta inodore con profilo idraulico 

Chiusino serie Eko in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituito da: coperchio quadrato apribile a scor-
rimento; telaio quadrato con profilo idraulico ad “U” per garantire la tenuta agli odori (tramite impasto di 
grasso e sabbia) e con due angoli smussati con appoggi conici verticali. Marchio SGS - ICIM.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta Prezzo

 eKo-diaP 30c ■ 300x300 ■ 200x200 41 8  

 eKo-diaP 40c ■ 400x400 ■ 300x300 41 13,1  

 eKo-diaP 50c ■ 500x500 ■ 400x400 43 20  

 eKo-diaP 50c enel ■ 500x500 ■ 400x400 43 20 enel 

 eKo-diaP 55c ■ 550x550 ■ 450x450 45 24,5  

 eKo-diaP 60c ■ 600x600 ■ 500x500 49 29,2  

 eKo-diaP 6080c  z 600x800 z 500x700 60 45  

 eKo-diaP 70c ■ 700x700 ■ 600x600 55 41,5  

 eKo-diaP 80c ■ 800x800 ■ 700x700 59 55  

 eKo-diaP 90c ■ 900x900 ■ 800x800 65 0  

 eKo-diaP 100c ■ 1000x1000 ■ 900x900 70 108 

CHiUsino PEr PozzETTo PoLiEKo 400 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

tenuta inodore con profilo idraulico 

Chiusino per il pozzetto POLIEKO 400 in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituito da: coperchio qua-
drato apribile a scorrimento; telaio quadrato a vista con sagoma inferiore cilindrica idonea all’inserimento 
nel tubo di prolunga del pozzetto, possibilità di rialzo fino a 100 mm mediante la guarnizione di tenuta in 
EPDM (a richiesta), profilo idraulico ad “U” per garantire la tenuta agli odori, e con due angoli smussati 
con appoggi conici verticali.

Disp. Codice Telaio mm  Diam. rialzo Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 lK202050 ■ 500x500   392  370 147 39,50 

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE C250

CHiUsino ALLACCio rBA 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

tenuta inodore con profilo idraulico

Chiusino ALLACCIO RBA in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituito da: coperchio rotondo con artico-
lazione; telaio quadrato a vista con sagoma inferiore cilindrica idonea all’inserimento nel tubo di rialzo del 
pozzetto; profilo idraulico ad “U” per garantire la tenuta agli odori (tramite impasto di grasso e sabbia), 
possibilità di rialzo fino a 95 mm mediante la guarnizione di tenuta in EPDM a corredo. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm  Diam. est. tubo PVC Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 Rba 320 ■ 320x320  per tubo PVc diam. est. 250  180 170 16,40 

 Rba 360 ■ 355x355  per tubo PVc diam. est. 315  218 192 21,50 

 Rba 460 ■ 460x460  per tubo PVc diam. est. 400  285 192 31,00 

CHiUsino sEriE EKo A riEMPiMEnTo
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

tenuta inodore con profilo idraulico  telaio con alette perimetrali

Chiusino serie EKO a riempimento in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituito da: coperchio quadrato 
con vasca profonda 75 mm idonea al riempimento e munito di guarnizione antirumore in elastomero. 
Marchio SGS - ICIM. 

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 eKo -RiemP 40 c ■ 400x400  ■ 300x300 90 27,00 

 eKo -RiemP 50 c ■ 500x500  ■ 400x400 90 38,00 

 eKo -RiemP 62 c ■ 620x620  ■ 500x500 90 53,00 

 eKo -RiemP 72 c ■ 720x720 ■ 600x600 90 63,00 

CHiUsini Ti360/Ti440/Ti6040 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Chiusino in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituito da: coperchio quadrato o rettangolare con incavo 
per facilitarne il sollevamento; telaio quadrato o rettangolare. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio  Tipo  Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 ti360 ■ 500x500 italia ■ 360x360 80 29,00 

 ti440 z 560x500  ■ 440x440 46 31,00 

 ti6040 z 500x700 PUglia z 400x600 57 45,00 

CHiUsini MoDULAri C250 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Chiusino modulare in GS classe C250 costituito da: coperchi rettangolari; telaio rettangolare con zanche di 
fissaggio costruito con un profilo in acciaio 60x60x6 saldato e zincato.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Nr. Coperchi Peso kg Prezzo

 Fc3s 052.038 sP z 647x509 z 527x389 60 1 43 

 Fc3s 116.038 sP z 1281x509  z 1161x389 60 2 81 

 Fc3s 088.052 sP z 1004x647  z 884x527 60 2 79 

 Fc3s 138.052 sP z 1501x647 z 1381x527 60 3 117 

 Fc3s 187.052 sP z 1996x647  z 1876x527 60 4 151 

 Fc3s 150.075 eX z 1620x870  z 1500x750 60 3 156 

 Fc3s 116.088 sP z 1281x1004 z 1161x884 60 3 159 

 Fc3s 179.088 sP z 1915x1004 z 1795x884 60 3 233 

 Fc3s 242.088 sP z 2549x1004 z 2429x884 60 4 308 

 Fc3s 306.088 sP z 3182x1004 z 3062x884 60 5 383  

altre misure disponibili a richiesta.
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE C250

CHiUsino ErMATiC C250
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

consigliato per traffico intenso e aperture occasionali

Chiusino ERMATIC per grandi aperture in ghisa sferoidale classe C250 costituito da un telaio realizzato con 
elementi modulari assemblati con bulloni e guarnizioni di giunzione in fusione di alluminio e da 1 o più 
coperchi. Oltre la larghezza utile 1200 mm, l’utilizzo di putrelle amovibili, alloggiate in apposite scatole 
porta putrella fissate al telaio, permette la costruzione di dispositivi per la coperture di fosse di grandi 
dimensioni. Le superfici di contatto oblique ed orizzontali del telaio e del coperchio/i, sono rettificate con 
una tolleranza di 0,2 mm ed assicurano la precisione degli elementi e l’assenza di gioco. La tenuta stagna 
alle acque di scorrimento, sotto la normale pressione atmosferica, si ottiene applicando uno strato di 
grasso sulle superfici di contatto rettificate. Superficie metallica o a riempimento a seconda dell’esigenze. 

Sono necessarie chiavi speciali per aperture e movimentazioni

Per avere un’informazione completa sul chiusino ERMATIC si rimanda all’apposita sezione oppure potete 
contattare i nostri uffici.

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE B125

CHiUsino QUATTro 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               b125

tenuta inodore con profilo idraulico - sistema antibasculamento

Chiusino QUATTRO in GS a norma UNI EN 124 classe B125 costituito da: coperchio quadrato o rettangolare 
munito di feritoie cieche per la manovra; telaio quadrato o rettangolare, rinforzato e munito di sistema 
antirumore e antivibrazione composto da supporti elastici in caucciù inseriti negli angoli; profilo idraulico ad 
“U” per garantire la tenuta agli odori (tramite impasto di grasso e sabbia). Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 QUattRo 300 ■ 300x300  ■ 202x202 39 8 

 QUattRo 400 ■ 400X400 ■ 302x302 39 13 

 ● QUattRo 450 ■ 450x450 ■ 352x352 39 15,5 

 QUattRo 500 ■ 500X500 ■ 402x402 40 19 

 QUattRo 5060 z 600x495 z  502x395 42 25,8 

 ● QUattRo 600 ■ 600X600 ■ 502x502 40 28 

 ● QUattRo 700 ■ 700X700 ■ 602x602 42 42 

 QUattRo 7055 z 550x750 z 450x600 40 33 

 ● QUattRo 800 ■ 800X800 ■ 702x702 42 59

sono disponibili versioni con sistema di antieffrazione del coperchio su richiesta.  

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE B125

CHiUsino sEriE EKo B125 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               b125

tenuta inodore con profilo idraulico

Chiusino Serie EKO in GS a norma UNI EN 124 classe B125 costituito da: coperchio quadrato apribile a scor-
rimento; telaio quadrato con profilo idraulico ad “U” per garantire la tenuta agli odori (tramite impasto di 
grasso e sabbia) e 2 angoli smussati con appoggi conici verticali. Marchio SGS - ICIM.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Peso kg Scritta Prezzo

 eKo-diaP 30b ■ 300x300  ■ 210x210 26 5,8  

 eKo-diaP 40b ■ 400X400 ■ 310x310 26 9,8  

 eKo-diaP 50b ■ 500X500 ■ 400x400 36 16,5  

 eKo-diaP 55b ■ 550X550 ■ 450x450 35 20,5  

 K1000056 z 459X633 solo coperchio z 450x580 54 21 caFc 

 K1000057 z 566X700 z 450x580 61 31  

 eKo-diaP 60b ■ 600X600 ■ 500x500 45 25  

 eKo-diaP 70b ■ 700X700 ■ 600x600 45 35,5  

 eKo-diaP 80b ■ 800X800 ■ 700x700 50 46,5  

CHiUsino Hr 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               b125

tenuta inodore con profilo idraulico

Chiusino HR rotondo in GS a norma UNI EN 124 classe B125 costituito da: coperchio rotondo, telaio ro-
tondo con profilo idraulico ad “U” per garantire la tenuta agli odori (tramite impasto di grasso e sabbia). 
Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

 HR 400  420  340 30 12 

 HR 500  520  420 45 22 

 HR 600  620  510 50 35 

 HR 700  720  600 50 46 

 HR 800  820  700 55 67 

CHiUsini MoDULAri B125 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               b125

Chiusino modulari in GS classe B125 costituito da: coperchi rettangolari; telaio rettangolare con zanche di 
fissaggio costruito con un profilo in acciaio 60x60x6 saldato e zincato. 

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Nr. Coperchi Peso kg Prezzo

 Fc2s 040.025 sP z 508x328 ■ 428x428 60 1 21 

 Fc2s 052.038 sP z 647x509 z 527x389 60 1 43 

 Fc2s 116.038 sP z 1281x509 z 1161x389 60 2 81 

 Fc2s 088.052 sP z 1004x647 z 884x527 60 2 79 

 Fc2s 138.052 sP z 1501x647 z 1381x527 60 3 117 

 Fc2s 187.052 sP z 1996x647 z 1876x527 60 4 151 

 Fc2s 150.075 eX z 1620x870 z 1500x750 60 3 156 

 Fc2s 179.088 sP z 1915x1004 z 1795x884 60 3 233 

 Fc2s 242.088 sP z 2549x1004 z 2429x884 60 4 308 

 Fc2s 306.088 sP z 3182x1004 z 3062x884 60 5 383 

 Fc2s 116.088 sP z 1281x1004 z 1161x884 60 2 159 

altre misure disponibili a richiesta.     
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

CHiUsini D`isPEzionE A norMA Uni En 124 CLAssE B125

CHiUsino ErMATiC B125
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               b125

consigliato per traffico intenso e aperture occasionali

Chiusino ERMATIC per grandi aperture in ghisa sferoidale classe B125 costituito da un telaio realizzato con 
elementi modulari assemblati con bulloni e guarnizioni di giunzione in fusione di alluminio e da 1 o più 
coperchi. Oltre la larghezza utile 1200 mm, l’utilizzo di putrelle amovibili, alloggiate in apposite scatole porta 
putrella fissate al telaio, permette la costruzione di dispositivi per la coperture di fosse di grandi dimensioni. 
Le superfici di contatto oblique ed orizzontali del telaio e del coperchio/i, sono rettificate con una tolleranza 
di 0,2 mm ed assicurano la precisione degli elementi e l’assenza di gioco. La tenuta stagna alle acque di 
scorrimento, sotto la normale pressione atmosferica, si ottiene applicando uno strato di grasso sulle superfici 
di contatto rettificate. Superficie metallica o a riempimento a seconda dell’esigenze. 

Sono necessarie chiavi speciali per aperture e movimentazioni

Per avere un’informazione completa sul chiusino ERMATIC si rimanda all’apposita sezione oppure potete 
contattare i nostri uffici.

CHiUsini Di PrEsA PEr VALVoLE inTErrATE E iDrAnTi soTTosUoLo

CHiUsino Di PrEsA riALzABiLE EKo riALzi 
stabilità eRgonomia antiodoRe

              

Chiusino di presa rialzabile per la manovra delle valvole interrate a mezzo di asta, in ghisa a grafite sferoi-
dale, costituito da: coperchio circolare con scritta identificativa della rete,  munito di foro cieco con barretta 
trasversale per la manovra: telaio con Ø di base 240 mm, Ø esterno parte superiore 150 mm. Dotato di gui-
de interne per stabilizzare il coperchio. Superfici di contatto fra il coperchio ed il telaio coniche e rettificate. 
Appositi rialzi da inserire tra il coperchio ed il telaio permettono il riposizionamento in quota, in seguito alla 
stesura di nuovi strati di asfalto, senza la rimozione del chiusino, nelle misure 20-30-40 mm.

Disp. Codice Alt. mm Luce mm Coperchio mm Scritta Prezzo

 eKo Rialzi 205  120  138 acquedotto/Presa 

     gas/saracinesca 

 Rialzi H 20 mm 20    

 Rialzi H 30 mm 30    

 Rialzi H 40 mm 40    

CHiUsino Di PrEsA TELEsCoPiCo BC 17L
stabilità eRgonomia antiodoRe

              

Chiusino di presa telescopico per la manovra delle valvole interrate a mezzo di asta, in ghisa a grafite sferoi-
dale, costituito da: coperchio circolare con chiusura a baionetta che rovesciato nella propria sede consenta, 
con l’ausilio di una chiave a sezione quadra 30x30 mm, la manovra di rialzo per rotazione del corpo mobile 
del telaio. Coperchio disponibile con impronta circolare, quadrata o esagonale per facilitare l’identificazione 
della rete: telaio telescopico composto da una parte fissa circolare con base ovoidale, altezza 174 mm e da 
una parte mobile, avvitata sulla parte fissa, che consenta un rialzo per rotazione sulla parte fissa da 11 a 
111 mm (altezza totale da 185 mm a 296 mm). Tra il corpo fisso ed il corpo mobile del telaio deve essere 
interposta una guarnizione a “labbro” in elastomero che impedisca la penetrazione di corpi estranei all’inter-
no del sistema di rialzo a vite. Chiusino che permette il riposizionamento in quota, in seguito alla stesura di 
nuovi strati di asfalto, senza la sua rimozione grazie all’ampia possibilità di regolazione in altezza.

Disp. Codice Impronta Telaio mm  Luce mm Coperchio mm Peso kg Prezzo

 bc 17l R circolare 220x240  82  114  9

 bc 17l c quadrata 220x240  82  114  9

 bc 17l H esagonale 220x240  82  114  9
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

CHiUsini Di PrEsA PEr VALVoLE  inTErrATE E iDrAnTi soTTosUoLo

CHiUsino Di PrEsA TELEsCoPiCo EKo
stabilità eRgonomia antiodoRe

              

Chiusino di presa telescopico per la manovra delle valvole interrate a mezzo di asta, in ghisa a grafite sferoi-
dale, costituito da: coperchio circolare con chiusura a baionetta e scritta identificativa della rete. Il coperchio 
riposizionato nella sua sede capovolto permette, tramite una chiave da fontaniere, la manovra di rialzo; 
telaio telescopico composto da una parte fissa circolare con base ovoidale e da una parte mobile, avvitata 
sulla parte fissa che consente il rialzo per rotazione sulla parte fissa. Altezza regolabile tra 175 mm a 250 
mm. Una guarnizione in elastomero impedisce la penetrazione di corpi estranei all’interno del sistema di rial-
zo a vite. Chiusino che permette il riposizionamento in quota, in seguito alla stesura di nuovi strati di asfalto, 
senza la sua rimozione grazie all’ampia possibilità di regolazione in altezza.

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Coperchio mm Peso kg Scritta Prezzo

 eKo telescoP1a  240x220  80  105 9,5 acQUa 

 eKo telescoP1g  240x220  80  105 9,5 gas 

CHiUsino Di PrEsA s600D2A 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               d400

Chiusino di presa per la manovra delle valvole interrate a mezzo di asta, in ghisa a grafite sferoidale classe 
D400 costituito da: coperchio circolare con chiusura a baionetta per rotazione, munito sulla sua superficie 
di apposito vano per permetterne l’azionamento ed anche garantire la fuoriuscita di eventuali esalazioni 
quando utilizzato su rete gas:; telaio troncoconico a base circolare, munito di 8 costolature di rinforzo sulla 
sua circonferenza esterna e due rampe diametralmente opposte su cui agiscono i perni di bloccaggio del 
coperchio.

Disp. Codice Telaio mm  Alt. mm Luce mm Coperchio mm Peso kg Prezzo

 s600d2a  340  128  188  209 12,3 

CHiUsino oVALE EKo PEr iDrAnTE soTTosUoLo
stabilità eRgonomia antiodoRe

              

Chiusino ovale per idrante sottosuolo, in ghisa a grafite sferoidale, costituito da: coperchio ovale con scritta 
“idrante”, munito di foro cieco con barretta trasversale per la manovra da attuarsi a rotazione grazie al perno 
prigioniero che lo unisce al telaio. 

Disp. Codice Telaio mm  Luce mm Alt. mm Prezzo

 eKo idR 50-70 370x290 276x196 250 

 eKo idR 80-100 420x315 315x210 310 
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE F900

GriGLiA soLo sF 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    f900

consigliata per traffico intenso e aperture frequenti

Griglia SOLO SF in GS a norma UNI EN 124 classe F900 costituita da: griglia rotonda con articolazione, auto-
centrante con blocco sicurezza operatore, chiusura senza necessità di vincoli, profondità d’incastro 60mm, 
massa areica > 200 kg/m2, con guarnizione elastica antirumore e antivibrazioni in elastomero/policloropre-
ne; telaio rinforzato rotondo o quadrato. Marchio NF.

Disp. Codice Telaio mm Luce mm Alt. mm Peso kg Prezzo

●  solo s FgR  850 600 100 102 

●  solo s Fgc ■ 850x850 600 100 111 

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

GriGLiA soLo s 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliata per traffico intenso e aperture frequenti

Griglia SOLO S in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituita da: griglia rotonda con articolazione, autocen-
trante con blocco di sicurezza operatore, chiusura senza necessità di vincoli, manovrabile in apertura dall’o-
peratore tramite barra o piccone, profondità d’incastro 60 mm, massa areica > 200 kg/m2, con guarnizione 
antirumore e antivibrazioni in elastomero/policloroprene; telaio rinforzato ottagonale o quadrato. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.   Luce mm Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 solo sgc ■ 850x850  600 100 103,6 10,10 

 solo sg0  850 (ottagonale)  600 100 94 10,10 

GriGLiA Brio 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliata per traffico normale e aperture frequenti

Griglia BRIO in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituita da: griglia rotonda con articolazione, auto-
centrante con blocco di sicurezza operatore, bloccaggio automatico tramite maniglia a scomparsa, profon-
dità d’incastro 60 mm, massa areica > 110 kg/m2; telaio rinforzato ottagonale o quadrato con guarnizione 
antirumore e antivibrazioni in polietilene. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 bRio sgc ■ 850x850  600 100 72,00 10,14 

 bRio sgR  850 (ottagonale)  600 100 63,00 10,14 

GriGLiA TrUCK 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliata per traffico normale e aperture occasionali con sistema di vincolo coperchio/telaio e guarnizioni speciali anti basculamento

Griglia TRUCK in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituita da: griglia quadrata non articolata con feri-
toie con sistema di sicurezza per le biciclette, dotata di sistema di vincolo griglia telaio composto da guide 
con elevata profondità che si incastrano con i due lati contrapposti del telaio muniti di guarnizione; massa 
areica > 125 kg/m2; telaio quadrato munito su due lati contrapposti di guarnizioni elastiche in polietilene 
a profilo speciale antibasculamento. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 tRUcK 400 g ■ 540x540 ■ 400x400 ■ 400x400 100 39,60 6,10 

 tRUcK 500 g ■ 640x640 ■ 500x500 ■ 500x500 100 55,20 9,90 

 tRUcK 600 g ■ 740x740 ■ 600x600 ■ 600x600 100 75,80 14,40 
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

GriGLiA sEriE EKo D400
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliata per traffico limitato e aperture frequenti

Griglia serie EKO piana sifonabile in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituita da: griglia quadrata 
dotata di feritoie con sistema di sicurezza per biciclette, cerniera tra griglia e telaio ottenuta per fusione, 
profondità d’incastro 50 mm, massa areica > 100 kg/m2; telaio quadrato munito di supporto per il sifone 
e con 2 angoli smussati con appoggi conici verticali. Marchio SGS - ICIM.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt.  Peso kg Sup. sc dm2 Prezzo

 eKo gPs 50 d ■ 500x500/sifonabile ■ 350x350 ■ 400x400 75 (*) 29 8,3 

 eKo gPs 55 d ■ 550x550/sifonabile ■ 420X420 ■ 450x450 80 38 8,4 

 eKo gPs 60 d ■ 600x600/sifonabile ■ 450x450 ■ 500x500 75 (*) 44 13,3 

 eKo gPs 70 d ■ 700x700/sifonabile ■ 550x550 ■ 600x600 75 (*) 53,5 20 

 eKo gP 80 d ■ 800x800/non sif. ■ 670x670 ■ 700x700 80 80  

 eKo gP 90 d ■ 900x900/non sif. ■ 770x770 ■ 800x800 80 105  

 lK450050V ■ 500x500/sifonabile ■ 350x350 ■ 400x400 100 36,2 7,5 

 lK450060V ■ 600x600/sifonabile ■ 450x450 ■ 500x500 100 49 12,5 

 lK450070V ■ 700x700/non sif. ■ 560x560 ■ 600x600 100 62 18,1 

 cP450080 ■ 800x800/non sif. ■ 742x742 ■ 700x700 100 85 28,5 

 cP450090 ■ 900x900/non sif. ■ 842x842 ■ 800x800 100 118 42  

(*) Per la posa rispettare le indicazioni riportate al punto 7.16 norma en 124    

ACCESSORI

Disp  Codice Descrizione Dim. Est.  Luce  Alt.  Peso kg Portata l/s Prezzo

 3260 sifone 370 per griglia eko 500 ■ 366x366 ■ 305x305 207 1 2,65 

 3550 sifone 450 per griglia eko 550 ■ 448x448 ■ 404x404 220 1,8 3,75 

 3600 sifone 470 per griglia eko 600 ■ 467x467 ■ 404x404 220 1,8 3,75 

 3600 Port.sif 570+470 per griglia eko 700 ■ 467x467 ■ 404x404 220 1,8 3,75

GriGLiA norGUss 400 PiAnA 
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliata per traffico normale e aperture frequenti

Griglia NORGUSS 400 piana in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituita da: griglia di forma quadrata 
o rettangolare composta da due elementi triangolari con appoggio tripode per assicurare la stabilità in 
ogni condizione di utilizzo assemblati non rigidamente fra loro; telaio quadrato o rettangolare munito di 
supporto per il secchio raccoglifoglie. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 gdd ng 5050 ■ 500x500  340 ■ 400x400 110 58 9 

 gd5030 noRgUss z 313x522  363 z 264x380 119 38,5 5,5 

ACCESSORI

Disp. Codice Descrizione Dim. Est.  Alt.  Peso kg Prezzo

 Pm052001 secchio basso in acciaio zincato  385 250 2 

 Pm052002 secchio alto in acciaio zincato  385 600 7 

 Pm052003 secchio basso in polietilene  385 250 2 

 Pm052004 secchio rettangolare in acciaio z 395x210 250 1,8 

siFone
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE D400

BoCCHETTA siFonATA AVsH
Resistenza stabilità eRgonomia antiodoRe classe

                    d400

consigliata per traffico normale e aperture frequenti

Griglia articolata con bocchetta di scarico AVSH  in GS a norma UNI EN 124 classe D400 costituita da: 
griglia di forma rettangolare composta da due elementi triangolari articolati con blocco di sicurezza opera-
tore, appoggio tripode per assicurare la stabilità in ogni condizione di utilizzo assemblati non rigidamente 
fra loro; corpo di forma rettangolare munito di sifone ispezionabile avente una capacità di 28/54 litri, 
imbocco per l’innesto del tubo di scarico diam. 160mm. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Sifone Luce mm Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 aV 450 sH 160 z 750x290  28 litri z 720X220 450 114 6,8 

 aV 660 sH 160/280 z 750x290  54 litri z 720x220 660 136 6,8 

 aV 660 sH 160/443 z 750x290  54 litri z 720x220 660 141 6,8  

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE C250

GriGLiA PiV PiAnA Con VinCoLo ELAsTiCo 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia PIV piana in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia quadrata munita di sistema di 
bloccaggio con il telaio per mezzo di barre elastiche; telaio rinforzato di forma quadrata con profilo a “T” 
munito di supporto per il sifone. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt.  Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 ● Pi 400 V ■ 480x480 ■ 320x320 ■ 400x400 50 23 7,3 

 Pi 450 V ■ 500x500 ■ 370x370 ■ 450x450 50 27 9,2 

 Pi 500 V ■ 580x580 ■ 420X420 ■ 500x500 50 35 11,5 

 Pi 600 V ■ 702x702 ■ 578x578 ■ 600x600 60 57 18,73 

ACCESSORI

Disp. Codice  Descrizione Dim. Est.  Luce  Alt.  Peso kg Portata l/s Prezzo

 ● 3250 sifone 350 per griglia Pi 400 V ■ 346x346 ■ 305x305 207 1 2,65 

 ● 3300 m sifone 390 per griglia Pi 450 V ■ 388x388 ■ 347x347 214 1,3 2,95 

 ● 3550 sifone 450 per griglia Pi 500 V ■ 448x448 ■ 404x404 220 1,8 3,75 

 ● 3760 m sifone 600 per griglie Pi 600 V ■ 598x598 ■ 564x564 270 2,4 3,75 

 
GriGLiA PiAnA P 

stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia  P in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia quadrata; telaio quadrato con profilo 
a “T” e alette di ancoraggio. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 P 200 ■ 220x220 ■ 165x165 ■ 165x165 35 5,8 1,7 

 P 250 ■ 270x270 ■ 215X215 ■ 215x215 35 9 2,35 

 P 300 ■ 325x325 ■ 260x260 ■ 250x250 35 11 4,25 

siFone
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE C250

GriGLiA sEriE EKo C250 PiAnA 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia serie EKO Piana in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia quadrata dotata di 
feritoie con sistema di sicurezza per biciclette, cerniera tra griglia e telaio ottenuta per fusione; telaio 
quadrato munito di supporto per il sifone e con 2 angoli smussati con appoggi conici verticali. Marchio 
SGS - ICIM.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt.  Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 ● eKo gPs 36 c ■ 362x362/sifonabile ■ 252x252 ■ 300x300 33 17 4,9 

 ● eKo gPs 47 c ■ 470x470/sifonabile ■ 350x350 ■ 400x400 40 20 8,4 

 ● eKo gPs 50 c ■ 500x500/sifonabile ■ 350x350 ■ 400x400 42 19 8,4 

 ● eKo gPis 50 c ■ 500x500/sifonabile ■ 350x350 ■ 400x400 80 26,5 7,4 

 ● eKo gPs 55 c ■ 550x550/sifonabile ■ 420x420 ■ 480x480 50 29 10,7 

 ● eKo gPs 58 c ■ 580x580/sifonabile  ■ 450x450 ■ 500x500 50 32 13,3 

 ● eKo gP 68 c ■ 680x680/non sif. ■ 550X550 ■ 600x600 50 39 21 

ACCESSORI

Disp. Codice Descrizione Dim. Est.  Luce  Alt.  Peso kg Portata l/s Prezzo

 ● 3100 sifone 275 per griglie eko 362-400 ■ 272x272 ■ 235x235 160 0,5 1,4 

 ● 3260 sifone 370 per griglia eko 470 ■ 366x366 ■ 305x305 207 1 2,65 

 ● 3260 sifone 370 per griglia eko 500 ■ 366x366 ■ 305x305 207 1 2,65 

 ● 3550 sifone 450 per griglia eko 550 ■ 448x448 ■ 404x404 220 1,8 3,75 

 ● 3600 sifone 470 per griglia eko 580 ■ 467x467 ■ 404x404 220 1,8 3,75  

GriGLiA PEr PozzETTo PoLiEKo 400 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia per pozzetto POLIEKO 400 piana in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia 
quadrata dotata di feritoie con sistema di sicurezza per biciclette, cerniera tra griglia e telaio ottenuta per 
fusione; telaio quadrato a vista con sagoma inferiore cilindrica idoneo all’installazione nel tubo di rialzo 
del pozzetto, rialzabile fino a 100 mm mediante la guarnizione di tenuta in EPDM (a richiesta), munito di 
supporto per il secchio raccoglifoglie e con 2 angoli smussati con appoggi conici verticali.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm   Luce pozz. Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 lK251050 ■ 500x500  370 ■ 400x400 147 33,50 7,5 

ACCESSORI

Disp. Codice Descrizione Dim. Est.  Alt.  Peso kg Prezzo

 Pm052001 secchio basso in acciaio zincato  385  250 2 

 Pm052002 secchio alto in acciaio zincato  385  600 7 

 Pm052003 secchio basso in polietilene  385  250 2 

GriGLiA Pi360/Pi360s
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia PI360/360S in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia quadrata; telaio quadrato 
munito di supporto per il sifone. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt.  Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 ● Pi360 ■ 500x500 ■ 360x360 ■ 400x400 80 26,5 7,9 

 ● Pi360s ■ 500x500 sifonabile ■ 355x355 ■ 400x400 80 27 7,9 

ACCESSORI

Disp. Codice Descrizione Dim. Est.  Luce  Alt.  Peso kg Portata l/s Prezzo

 ● 3260 sifone 370 per griglia Pi360s ■ 366x366 ■ 305x305 207 1 2,65  

siFone
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE C250

GriGLiA CiV ConCAVA Con VinCoLo ELAsTiCo 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia CIV concava in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia quadrata munita di sistema 
di bloccaggio con il telaio per mezzo di barre elastiche; telaio rinforzato a sagoma quadrata con profilo a 
“T” munito di supporto per il sifone. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt.  Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 ● ci 400 V ■ 480x480 ■ 320x320 ■ 400x400 60 24 7,2 

 ● ci 450 V ■ 500x500 ■ 370x370 ■ 450x450 60 28 9 

 ● ci 500 V ■ 580x580 ■ 420x420 ■ 500x500 65 35 11,5 

 ● ci 600 V ■ 702x702 ■ 578x578 ■ 600x600 78 55 18,5 

ACCESSORI

Disp. Codice Descrizione Dim. Est.  Luce  Alt.  Peso kg Portata l/s Prezzo

 ● 3250 sifone 350 per griglia ci 400 V ■ 346x346 ■ 305x305 207 1 2,65 

 ● 3300 m sifone 390 per griglia ci 450 V ■ 388x388 ■ 347x347 214 1,3 2,95 

 ● 3550 sifone 450 per griglia ci 500 V ■ 448x448 ■ 404x404 220 1,8 3,75 

 ● 3760 m sifone 600 per griglie ci 600 V ■ 598x598 ■ 564x564 270 2,4 3,75 

GriGLiA EKo 250 ConCAVA
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia EKO concava in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia quadrata dotata di feritoie 
con sistema di sicurezza per biciclette, cerniera tra griglia e telaio ottenuta per fusione; telaio quadrato 
munito di supporto per il sifone e con 2 angoli smussati con appoggi conici verticali. Marchio SGS - ICIM.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt.  Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 ● eKo gcs 36 c ■ 362x362/sif. ■ 252x252 ■ 300x300 41/33 17 4,6 

 ● eKo gcs 50 c ■ 500x500/sif. ■ 350x350 ■ 400x400 50/39 21 8,3 

 ● eKo gcs 58 c ■ 580x580/sif. ■ 450x450 ■ 500x500 63/50 36,5 13 

 ● eKo gc 68 c ■ 680x680/non sif. ■ 560x560 ■ 600x600 65/50 43 20,5 

ACCESSORI

Disp. Codice Descrizione Dim. Est.  Luce  Alt.  Peso kg Portata l/s Prezzo

 ● 3100 sifone 275 per griglie eko 362 ■ 272x272 ■ 235x235 160 0,5 1,4 

 ● 3260 sifone 370 per griglia eko 500 ■ 366x366 ■ 305x305 207 1 2,65 

 ● 3600 sifone 470 per griglia eko 580 ■ 467x467 ■ 404x404 220 1,8 3,75 

GriGLiA ACQUA BETon ConCAVA 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia ACQUA BETON concava in GG a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia quadrata; telaio 
quadrato con bordo esterno continuo rivestito da cornice in cemento a norma UNI EN 206-1 e con suppor-
to per il secchio raccoglifoglie.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2  Prezzo

 mn260050 ■ 500x500  350  400x400 190 104,00 9,00 

ACCESSORI

Disp. Codice Descrizione Dim. Est.  Luce  Peso kg Prezzo

 Pm052001 secchio basso in acciaio zincato  385 250 2,00 

 Pm052002 secchio alto in acciaio zincato  385 600 7,00 

 Pm052003 secchio basso in polietilene  385 250 2,00 

siFone
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE C250

GriGLiA A niDo D`APE 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia Nido d`ape in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da:  
LK= griglia piana telaio supporto per il sifone. 
Griglia GCC concava telaio quadrato rinforzato munito di sistema antirumore e antivibrazione composto da 
supporti elastici in caucciù inseriti negli angoli e con supporto per il sifone. Marchio NF e SGS-ICIM.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt.  Peso kg Sup. sc. dm2  Prezzo

PIANA E SIFONABILE

 lK270040 ■ 400x400 ■ 300x300 ■ 300x300 45 14,00 3,01 

 lK270050 ■ 500x500 ■ 400x400 ■ 400x400 50 21,00 4,95 

 lK270060 ■ 600x600 ■ 500x500 ■ 500x500 50 33,00 6,82 

CONCAVA CON SISTEMA ANTIRUMORE E ANTIVIBRAZIONE

 gcc 400 z 464x500  ■ 320x320 ■ 400x400 55 24,90 4,54 

 gcc 500 z 562x600  ■ 420x420 ■ 500x500 65 37,00 8,78 

ACCESSORI

Disp. Codice Descrizione Dim. Est.  Luce pozz. Alt.  Peso kg Portata l/s Prezzo

 Pm090027 sifone 275 per griglie eko 400 ■ 272x272 ■ 235x235 160  1,40 

 3250 sifone 350 per griglia gcc 400 ■ 346x346 ■ 305x305 207 1  2,65 

 3550 sifone 450 per griglia gcc 500 ■ 448x448 ■ 404x404 220 1,8  3,75 

GriGLiA AV2 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia AV2 piana in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia rettangolare vincolata al telaio per mezzo 
di due incastri, formata da barre a profilo speciale per garantire il massimo assorbimento e impedire l’intasamento da 
foglie; telaio rettangolare con un lato lungo predisposto per l’ancoraggio con il pozzetto “Udine 3”. Marchio NF.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 aV2 z 830x330 z 710x260 z 750x260 77/38 38 9,9 

GriGLiA EKo UDinE 3 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Griglia EKO Udine 3 piana in GS classe UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia rettangolare con artico-
lazione ad incastro elastico, bloccaggio automatico a mezzo di due barre elastiche; telaio rettangolare con 
un lato lungo predisposto per l’ancoraggio con il pozzetto “Udine 3”. Marchio SGS - ICIM.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

 lK252075 z 830x314 z 750x260 z 750x260 70/41 32,00 8,70 

CADiToiA TEMPo PLUs - sELECTA 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Caditoia TEMPO E TEMPO PLUS in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia e coperchio d’i-
spezione rettangolari con articolazione a 100°, sistema antichiusura accidentale e bloccaggio automatico per 
mezzo di barre elastiche, doppio orientamento delle fessure per garantire sia l’assorbimento sia la sicurezza 
dei ciclisti, munita di barre selettive atte ad evitare l’accesso di grossi corpi estranei; telaio rettangolare 
regolabile in altezza ed in senso longitudinale (TEMPO PLUS).

Disp. Codice Dim. Est.  Luce Luce pozz. Alt. mm Peso kg Sup. sc. dm2 Prezzo

TEMPO PLUS DROIT - IDONEA PER LA POSA CON CORDONATA IN PIETRA

 temPo PlUs dRoit z 800x677 z 680x500 500x700 225/175 89 da 8,92 a 13,92 

SELECTA MAXI - IDONEA PER LA POSA CON CORDONATA IN CALCESTRUZZO

 Pm06000 z 750X640 z 540X450 540X450 225/175 94 da 10,1 a 13,00 

eKo lK

gcc
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

GriGLiE E CADiToiE rACCoLTA ACQUE A norMA Uni En 124 CLAssE C250

CADiToiA TEMPo 500 
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Caditoia TEMPO 500 in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da: griglia e coperchio d’ispezione 
rettangolari con articolazione e bloccaggio automatico per mezzo di barre elastiche, doppio orientamento 
delle fessure per garantire sia l’assorbimento sia la sicurezza dei ciclisti; telaio rettangolare. Marchio NF. 
Nei modelli A e T, la presenza di barre selettive all’ingresso della bocchetta, impedisce l’accesso di corpi 
estranei voluminosi all’interno del pozzetto di scarico.

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt. Peso kg  Sup. sc. dm2 Prezzo

 temPo 500a z 610x620 ■ 370x370 ■ 500x500 125 45 6,3 

 temPo 500t z 610x620 ■ 370x370 ■ 500x500 205 49 7 

 temPo 500ts z 610x620 ■ 370x370 ■ 500x500 205 49 7,8 

BoCCHE Di LUPo
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

              c250

Bocche di lupo in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituite da: (1) coperchio d’ispezione B125 
rotondo, telaio rettangolare con bocca di lupo e profilo idoneo per l’accoppiamento con la griglia AV 2; (2) 
coperchio d’ispezione rettangolare articolato, telaio rettangolare con bocca di lupo; (3) bocca di lupo in 
ghisa con profilo idoneo per l’accoppiamento con la griglia AV 2. Marchio NF e SGS - ICIM. 

Disp. Codice Dim. Est.  Luce mm Luce pozz. Alt. Peso kg  Sup. sc. dm2 Prezzo

CON CHIUSINO D'ISPEZIONE

 eKo bo c z 458x607 (2) z 338X435 ■ 400X400 240 52 6 

 eKo bo c to z 458x607 (2) z 338X435 ■ 400X400 240 52 6 

 PR2  z 800x830 (1) ■ 610 ■ 700x700 120 62 4,5 

 PR3 z 800x830 (1) ■ 610 ■ 700x700 195 70 5,2 

SENZA CHIUSINO D’ISPEZIONE

 a 812 z  800x225 (3)   120 17 4,5 

 ● a 80 t z  800x225 (3)   195 25 5,2 

ACCEssori PEr GriGLiE
Secchio: secchio in polietilene o in acciaio zincato con maniglia. 
Sifone: sifone antiodore per griglie composto da doppia vasca in polipropilene assemblata con viti in 
acciaio inox.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt.  Peso Portata l/s Prezzo

 Pm052001 secchio basso in acciaio zinc.  385 250 2 

 Pm052002 secchio alto in acciaio zinc.  385 600 7 

 Pm052003 secchio basso in polietilene  385 250 2 

 Pm052004 secchio rettang. in acciaio zinc. ■ 395X210 365 1,8 

 3100 sifone 275 per griglie eko 362 ■ 272x272 160 0,5 1,40 

 3250 sifone 350 per griglie Pi e ci 400 V e ■ 346x346 207 1 2,65  

  per griglia gcc 400

 3260 sifone 370 per griglie eko 500/470 e ■ 366x366 207 1 2,65  

  per griglia Pi360s

 3300 m sifone 390 per griglie  Pi e ci 450 V ■ 388x388 214 1,3 2,95 

 3550 sifone 450 per griglia eKo 550 e   ■ 448x448 220 1,8 3,75  

  per griglie Pi e ci 500 V - gcc 500

 3600 sifone 470 per griglie eko 580 - 600  ■ 467x467 220 1,8 3,75 

 3760 m sifone 600 per griglie Pi e ci 600 V ■ 598x598 270 2,4 3,75 

 3600 Port.sif 570+470 per griglia eko 700 ■ 467x467 220 1,8 3,75 

a 80

a 812

seccHio

eKo bo

PR2 / PR3

siFone
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

GriGLiE PEr CAnALETTA A norMA Uni En 124 CLAssi F900 D400 C250

sisTEMA Di GriGLiA PEr CAnALETTA F900
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               f900

autobloccante tramite barre elastiche.

Sistema di griglia per canaletta in GS a norma UNI EN 124 classe F900 di forma rettangolare composto da: 
griglia, longheroni e placche di estremità. La griglia ha un profilo speciale che permette il massimo de-
flusso delle acque, è dotata di sistema di bloccaggio costituito da barre elastiche con le griglie adiacenti, 
viene fissata sui propri longheroni con bulloni in acciaio inox. I longheroni hanno ganci maschio/femmina 
per il collegamento con il successivo e 2 fori per l’eventuale fissaggio sulle opere in cemento. Marchio NF.

Disp. Descrizione Lunghezza Dimensioni interne canaletta Prezzo

 canaletta ca…...FlV  1000 300-450-600-750

 canaletta ca5070 FVl 500 700

sisTEMA Di GriGLiA PEr CAnALETTA D400
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               d400

autobloccante tramite barre elastiche.

Sistema di griglia per canaletta in GS a norma UNI EN 124 classe D400 di forma rettangolare composto 
da: griglia e longheroni. La griglia ha un profilo speciale che permette il massimo deflusso delle acque, è 
dotata di sistema di bloccaggio costituito da barre elastiche con le griglie adiacenti, viene fissata sui pro-
pri longheroni con bulloni in acciaio inox. I longheroni hanno ganci maschio/femmina per il collegamento 
con il successivo e 2 fori per l’eventuale fissaggio sulle opere in cemento. Marchio NF.

Disp. Descrizione Lunghezza Dimensioni interne canaletta Prezzo

 canaletta ca…..dlV 1000 200-300-400-500

 canaletta ca5070 dVl 500 600

 canaletta ca05110 dVl 500 1000

sisTEMA Di GriGLiA PEr CAnALETTA C250
stabilità eRgonomia antiodoRe classe

               c250

Sistema di griglia serie CA 7 - LO o a piastre di copertura cieche serie PQ per canalette, in GS a norma 
UNI EN 124 classe C250 a forma rettangolare; le griglie possono avere feritoie a taglio rettangolare o a 
losanga. L'opera dovrà realizzarsi con l'impiego di appositi longheroni o telai serie C7, oppure (quando 
non sottoposta a transito) su angolare in acciaio zincato 30 x 30 x 3 mm.

Disp. Descrizione Larghezza Lunghezza Prezzo

GRIGLIA PER CANALETTA

 ca7  200-250-300-350-400-500-600-700 750

GRIGLIA PER CANALETTA CON FORI A LOSANGA 

 lo  200-250-300-400-500-700 750

PIASTRA PER CANALETTA   

 PQ 250-300-400-500-600-700 750

LONGHERONI

 lg   750 

TELAI 

 c7  230-280-330-380-430-530-630-730 790FoRi a losanga

telaio

ca7

ca...dVl

ca...FVl

ca5070 dVl

ca5070 FVl
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

EKorAPiD MALTA PrEMisCELATA FiBrATA A PrEsA rAPiDA PEr iL FissAGGio Di CHiUsini sTrADALi

DEsCrizionE

si tratta di una malta pronta/premisce-
lata tixotropica, fibrorinforzata, antiritiro 
a base di speciali leganti idraulici, inerti 
selezionati ed additivi, ad alta resistenza 
meccanica, a presa e indurimento rapi-
di, specifica per la posa di coronamenti 
stradali, (chiusini, griglie, caditoie ecc.). 
Garantisce eccezionali risultati, sia per la 
sicurezza, sia per l’economicità e rapidità 
dell’intervento di posa/sostituzione sia 
per la rapidità di apertura al traffico. 

CArATTErisTiCHE TECniCHE

riassumiamo velocemente gli aspetti 
fondamentali del prodotto (conforme alla 
Uni/Tr11256:2007 guida all’installazione 
di coronamenti e di chiusura in zone di cir-
colazione pedonale e/o veicolare)

 ■ denominazione prodotto EKorapid (ri-
mane dello stesso colore dell’asfalto 
una volta posato)

 ■ unico componente (non è necessario 
posare prima la malta, attendere la 
presa, poi rifinire con tappetino di asfal-
to e successivamente sigillare i bordi di 
contatto con bitume modificato)

 ■ non necessita di casserature a perdere 
o camere d’aria per contenere/limitare 
la caduta della malta nel pozzetto (la 
malta rimane pastosa e non liquida)

 ■ non è necessario l’utilizzo di attrezzi 
specifici o di spessori in legno o matto-
ni  (che sono anche banditi dalla Uni/
Tr11256) per tenere in quota il telaio 
durante il versamento della malta; la 
malta presentandosi in forma pastosa 
crea da sola il sostegno al telaio, ga-
rantendo l’uniformità dell’appoggio sul 
pozzetto

 ■ garanzia di stabilità e durata nel tem-
po grazie al corpo unico che si ottiene 
tra malta, telaio e pozzetto, che deve 
essere in grado di assorbire i carichi di-
stribuendoli al terreno circostante, (nel-
la maggior parte dei casi la rumorosità 
dei coperchi è causata da un inadegua-
to ancoraggio del telaio sulla testa del 
pozzetto che nel tempo provoca prima 
il distacco del telaio e poi il cedimento 
o la rottura dello stesso con conseguen-
te deformazione del telaio e l’inizio del 
basculamento del coperchio)

 ■ facilità di posa (è da considerarsi una 
semplice malta con le relative procedu-
re di preparazione)

 ■ riduzione dei costi derivanti dai tempi 
di posa e materiale di consumo (nessun 
tempo morto!)

 ■ disponibile in due colorazioni: nero e 
grigio (su richiesta)

 ■ applicabile anche in condizioni di freddo 
ed umido rispettando i parametri indi-
cati nella specifica scheda tecnica (tra i 
5°C e i 30°C). Le temperature inferiori 
ai 5°C rallentano lo sviluppo della pre-
sa allungando le tempistiche d’ induri-
mento e di finitura del prodotto

 ■ resistenza al sale (antighiaccio), agli oli 
e agli idrocarburi

 ■ confezioni: sacchi da 25 kg

 ■ durata: 12 mesi nelle confezioni se inte-
gre e tenute al riparo dall’umidità

 ■ resa per confezione: 18,5 kg (m2 x cm)

MoDALiTà Di UTiLizzo:

 ■ acqua di impasto: 12-14%

 ■ tempo di vita dell’impasto: 10’

 ■ spessore minimo: 3 cm

 ■ spessore massimo: 30 cm

VoCE Di CAPiToLATo:

Fissaggio e livellamento di coronamenti 
stradali (chiusini, griglie, caditoie), fissaggio 
di arredo urbano (cartelli stradali, pali, pa-
racarri ecc.), posa di botole o riempimenti e 
ricostruzione di buchi o danneggiamenti di 
carreggiate in calcestruzzo mediante mal-
ta pronta rapida tixotropica fibrorinforzata 
antiritiro tipo EKorapid ad alta resistenza 
meccanica, a base di speciali leganti idrau-
lici ed inerti selezionati di granulometria in-
feriore da 0 a 4 mm, caratterizzata da rapi-
da presa ed indurimento, rapida carrabilità 
e riapertura al traffico, colore grigio scuro/
nero, durabilità al gelo ai sali disgelanti, oli 
e idrocarburi. il prodotto in opera sarà ca-
ratterizzato da tempi di inizio presa e fine 
presa in condizioni normali rispettivamente 
di 15 e 20 minuti, resistenza meccanica a 
compressione pari a ca. 42 n/mm2, modu-
lo elastico pari a ca. 22000 MPa, massa vo-
lumica pari a circa 1850 kg/m3, pH dell’im-
pasto fresco maggiore di 10,5, classe A1 di 
reazione al fuoco.Traffico

Numero di 
Camion/
giorno

Tempo per 
riapertura 
al traffico

Debole <25 1h 30’

Medio 25-150 2h

intenso 150-2000 3h

Eccezionale >2000 3-4h

risultato di una sostituzione di chiusino 
realizzata con malta tradizionale

risultato di una sostituzione di chiusino 
per traffico intenso dopo 2 anni dalla 
posa, utilizzando la malta EKorapid.

messa in quota del chiusino senza 
l’utilizzo di casseratura
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

insErTo AnTirUMorE Ur-AK  PEr insonorizzArE CHiUsini E GriGLiE

DEsCrizionE

L’inserto antirumore Ur-AK viene rea-
lizzato utilizzando una pasta plastica ed 
ecologica a due componenti che viene 
applicata direttamente sul telaio di qual-
siasi chiusino/griglia formando in pochi 
minuti una guarnizione antirumore che 
compensa la differenza di planarità co-
perchio/telaio eliminando il bascula-
mento del coperchio e quindi il rumore. 
L’estrema facilità e velocità di applicazio-
ne e di presa permette la riapertura al 
traffico veicolare in tempi rapidi. 

CArATTErisTiCHE TECniCHE

riassumiamo velocemente qui di seguito 
gli aspetti fondamentali del prodotto: 

 ■ supporto ammortizzante che si adatta 
in modo ottimale, in forma di pasta 
autoindurente in busta

 ■ per chiusini rumorosi di tutte le forme 
e dimensioni su ogni tipo di superficie 
transitabile

 ■ elimina ogni rumore ed è in grado di 
garantire una tenuta stagna

 ■ la guarnizione antirumore è composta 
da una sostanza sintetica liquida bi-
componente, non inquinante e legan-
te a freddo

 ■ la pasta viene mescolata nella busta e 
stesa direttamente sui punti d’appog-
gio tra coperchio e telaio

 ■ posando il chiusino, la pasta si adatta 
automaticamente alle due superfici di 
contatto; in pochi minuti si crea così 
un’estesa base ammortizzante

 ■ pesiste al gelo ed al sale scioglighiac-
cio

 ■ non impedisce la pulizia del raccoglito-
re di impurità o del sifone

 ■ quando il coperchio verrà riaperto l’in-
serto rimarrà aderente al telaio senza 
ostacolare l’ispezione

MoDALiTà Di UTiLizzo

 ■ togliere il chiusino rumoroso dal telaio

 ■ rimuovere lo sporco dal chiusino e dal 
telaio a secco con spazzola e pennello.

 ■ applicare con uno straccio sotto il co-
perchio ed ai suoi lati uno strato sottile 
di agente distaccante (grasso) conte-
nuto nella prima parte della busta 
(KAMMEr 1)

 ■ aprire e rimuovere il fermaglio tra la 
parte 2 (KAMMEr 2) e la parte 3 (KAM-
MEr 3) della busta  

 ■ miscelare accuratamente i due compo-
nenti manipolando la busta

 ■ tagliare con le forbici un angolo del-
la busta (praticare un taglio di circa 1 
cm). spremere dal foro un cordone di 
pasta spessa circa 7 mm solo sul telaio

 ■ posare il chiusino nel telaio prima che 
la pasta indurisca

 ■ è subito possibile la riapertura al traf-
fico

 ■ il coperchio potrà essere riaperto varie 
volte senza compromettere l’efficacia 
dell’inserto Ur-AK
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

MoDiPATCH: LE PrEsTAzioni Di Un ConGLoMErATo CALDo E LA PrATiCiTà Di Uno FrEDDo

DEsCrizionE

Conglomerato bituminoso plastico a base 
di bitume modificato e fibre strutturali 
per interventi urgenti di manutenzione 
stradale.

APPLiCAzioni

Particolarmente indicato per il ripristino 
urgente delle pavimentazioni stradali, 
anche in condizioni meteo critiche, non 
richiede pretrattamenti, e aderisce per-
fettamente alla superficie ammalorata 
anche in presenza di polvere, acqua ed 
anche con temperature atmosferiche al di 
sotto dello zero. Unisce in un unico prodot-
to le proprietà di un conglomerato bitumi-
noso a caldo e la praticità di uno a freddo.

CArATTErisTiCHE

MoDiPATCH è straordinariamente lavora-
bile e pratico, perché viene compattato 
dai pneumatici dei mezzi che ci scorrono 
sopra senza attaccarsi.

MoDiPATCH è un conglomerato bitumino-
so composto da una miscela di graniglie, 
principalmente basaltiche (oltre l’85%), 
da fibre strutturali e da una legante bi-
tuminoso. il legante è ottenuto da una 
miscela di bitumi a media/alta penetra-

zione con elevata modifica polimerica/
plastomerica e che sono stati sottoposti 
ad un processo di ossidazione. La miscela 
bituminosa è flussata a fini prestazionali 
attraverso idonei addittivi. Tutto ciò, oltre 
ad attribuirgli performance assolutamen-
te pregiate a fronte di un’estrema sempli-
cità di impiego, gli conferisce un’insolita 
opacità. E’ proprio questa la caratteristica 
che, al momento dell’apertura del traffi-
co veicolare gli permette  di non aderire 
ai pneumatici, evitando gli sgraditi feno-
meni di sgranamento e di dispersione 
della graniglia sul manto stradale.

oltre ai consueti impieghi a cui sono de-
stinati i conglomerati a freddo, quali ad 
esempio il riempimento di buche confina-
te e ben definite del manto stradale,  può 
essere utilizzato per impieghi diversi in 
sostituzione del tradizionale conglomera-
to bituminoso a caldo, come avvallamenti 
che vanno a 0, spessori minimi, bordatura 
chiusini e chiusura di ragnatele/tartarughe.

CArATTErisTiCHE TECniCHE

Perdita in peso Los Angeles “LA” Cnr 
num. 34/1973 prova: C= 20 
Coefficiente di imbibizione Cnr num. 
137/1992: < 0,015 
Durata: 6 mesi nelle confezioni integre.

MoDALiTà Di iMPiEGo

se è possibile, rimuovere dalla superficie 
ammalorata eventuali residui di materiali 
(terra,graniglia, ghiaia, polvere) e/o acqua 
per migliorare  le prestazioni di MoDiPATCH. 
in caso contrario procedere con la stesa: 
l’intervento sarà comunque efficace.

riempire abbondantemente la buca o 
l’avvallamento, considerando una ridu-
zione di volume del conglomerato del 
30% dallo stato soffice a quello compat-
to.

Possibilmente compattare la superficie 
ed il perimetro dell’intervento con un ba-
dile.

Aprire l’area dell’intervento al traffico.

sistemazione di avvallamento stradale

Chiusura di ragnatela

Compattazione del conglomerato 
mediante passaggio veicolare
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione  |  telaio: n quadrato   tondo z rettangolare

Pro-sEALinG: TECnoLoGiA PEr siGiLLATUrE A FrEDDo Con BiTUME MoDiFiCATo

DEsCrizionE

Pro-sealing è una tecnologia sviluppata 
per la prevenzione e la manutenzione  
delle pavimentazioni stradali, basata 
sull’utilizzo di un bitume modificato bi-
componente, lavorabile a freddo. Appli-
cabile manualmente nei formati cartuc-
cia da 450 g o secchiello da 5 kg per le 
applicazioni di piccole e medie dimen-
sioni, o attraverso le apposite macchine 
da noi sviluppate per utilizzi che preve-
dano fino a 1,0 t di bitume al giorno, 
Pro-sealing è utilizzabile a qualsiasi tem-
peratura ambientale durante tutto l’an-
no. La peculiarità di utilizzare un bitume 
bi-componente permette a Pro-sealing 
di avere una temperatura di esercizio 
compresa tra i 10 ed i 30 °C e di maturare 
non grazie a particolari condizioni meteo 
ma per la reazione chimica che si innesca 
al momento della miscelazione dei due 
componenti. 

Pro-sealing è la tecnologia ideale per la 
sigillatura di fessurazioni di pavimenta-
zioni in conglomerato bituminoso o in 
calcestruzzo, per il ripristino dei giunti di 
dilatazione di ponti e viadotti, per la si-
gillatura e l’arresto degli ammaloramenti 
stradali cosiddetti a pelle di coccodrillo 
e per i lavori di posa e ripristino di pa-
vimentazioni discontinue in pietra, e in 
cubetti di porfido.

Con un punto di rammollimento superio-
re ai 95°C, una temperatura del prodotto 
al momento della messa in opera di circa 
20°C, un tempo di maturazione compre-
so tra i 10 ed i 45 minuti, una applica-
bilità per 12 mesi all’anno ed una tec-
nologia di applicazione  appositamente 
sviluppata, Pro-sealing rappresenta sen-
za dubbio l’ottimo nel suo campo: rispet-
to per l’ambiente, prestazioni tecniche 
elevatissime, sicurezza senza precedenti 
in questo settore e vantaggi logistici di 
una tecnologia a freddo. 

Pro-sEALinG “UF”

Pro-Sealing UF è la macchina indicata per impie-
ghi di grandi dimensioni quali sigillature di fessu-
razioni su strade a grande scorrimento, interven-
ti rapidi su superfici aeroportuali ed interventi di 
ripristino integrale di grandi giunti di dilatazione; 
Pro-sealing UF ha una portata di 2.000 cc/min ed 
una produttività giornaliera fino a circa 1.000 kg 
di bitume Pro-sealing. Tempo di maturazione del 
prodotto a terra: 10-20 min.

Pro-sEALinG “sj”

Pro-Sealing SJ è ideale per interventi di piccola 
dimensione di sigillatura e tamponamento di am-
maloramenti a pelle di coccodrillo e di ripristino di 
piccoli giunti di dilatazione di ponti e viadotti. Tem-
po di maturazione del prodotto a terra: 35-45 min.

Pro-sEALinG “CF”

nata per applicazioni in ambito urbano, Pro-Sea-
ling CF è la macchina ideale per interventi su pa-
vimentazioni in pietra, porfidi e piccoli-medi lavori 
di sigillatura; con una portata fino a 650 cc/min è 
consigliata per impieghi che prevedano un utilizzo 
massimo giornaliero di 200 kg di bitume Pro-se-
aling. Tempo di maturazione del prodotto a terra: 
10-20 min.

Pro-sEALinG “FDT”

Utilizzabile con la comoda pistola per tassello chimi-
co per l’insonorizzazione di chiusini e caditoie, per 
rifiniture e tutte le applicazione del fai da te. Tempo 
di maturazione del prodotto a terra: 10-20 min.
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Legenda caratteristiche: Conforme a NF 110 Tenuta stagna Silenziato Prodotto in Europa Fissaggio coperchio (o griglia)/telaio

ACCEssori PEr CHiUsini

GrADini 

Gradini alla marinara in, ghisa sferoidale, acciaio o acciaio inox rivestiti in polimero arancione, a norma CE-EN 
13101 per camerette d’ispezione sotterranee tipo unificato - per pareti piane o curve, con bordo di battuta e 
pedata lavorate per sicurezza antiscivolo operatore.  
Gradini EKO in ghisa  sferoidale per la discesa nelle camere di manovra e nei pozzetti d’ispezione, con doppia 
curva a 90°per evitare lo scivolamento laterale. Rivestito di vernice protettiva idrosolubile di colore nero.

Disp. Codice Telaio mm   Peso kg  Largh. Lungh. Diam.  Prezzo

 gR acc Pe alla marinara tipo 330 c-R 0,81 355 200 25 

 eKo gR   2,2 350 220 22 

soLUzioni PEr LA ViABiLiTà

MALTA EKorAPiD
EKORapid e una malta pronta/premiscelata tixotropica, fibrorinforzata, antiritiro a base di speciali leganti 
idraulici, inerti selezionati ed additivi, ad alta resistenza meccanica, rapida presa e indurimento specifica 
per la posa di coronamenti stradali, (chiusini, griglie, caditoie ecc.) che garantisce eccezionali risultati, sia 
per la sicurezza, sia per l’economicità e rapidità dell’intervento di posa/sostituzione sia per la rapidità di 
apertura al traffico. Disponibile in due colorazioni: nero e grigio (su richiesta).

Disp. Codice Descrizione Colore Prezzo

 eKoRapid sacchetto da 25 kg. nero

PAsTA AnTirUMorE
Sottofondo ammortizzante per eliminare la rumorosità causata dal basculamento dei coperchi di chiusini 
e caditoie; costituita da materiale plastico ecologico a due componenti a presa a freddo, installabile 
direttamente nella sede di appoggio del coperchio nel telaio. Si adatta a tutte le forme della copertura 
indipendentemente dal fatto che sia rotonda, quadrata, ovale o rettangolare.

Disp. Codice Descrizione  Prezzo

 becK sacchetto URaK per chiusini diam. 70 cm o con perimetro 200 mm  

MoDiPATCH
Conglomerato bituminoso a freddo realizzato con bitume modificato con plastomeri/polimeri e fibre sintetiche 
strutturali opportunamente mescolati con graniglia prevalentemente basaltica (pezzatura 0/8 mm). Particolar-
mente indicato per il ripristino urgente delle pavimentazioni stradali, anche in condizioni meteo critiche, non ri-
chiede pretrattamenti, e aderisce perfettamente alla superficie ammalorata anche in presenza di polvere e acqua.

Disp. Codice Descrizione  Prezzo

 conglom.bitum.modiPacH sacchetto  da 25 kg. 

Pro sEALinG
Pro-Sealing è una tecnologia  sviluppata per la prevenzione e la manutenzione delle pavimentazioni 
stradali,  basata sull’utilizzo di un bitume modificato bi-componente, lavorabile a freddo e per il ripristino 
dei giunti di dilatazione di ponti e viadotti, per la sigillatura e l’arresto degli ammaloramenti stradali 
cosiddetti a pelle di coccodrillo e per i lavori di posa e ripristino di pavimentazioni discontinue in pietra. 
Pro Sealing è utilizzabile a qualsiasi temperatura ambientale durante tutto l’anno.

Disp. Codice Descrizione

 PRo sealing sJ secchiello da 5 kg. 

 PRo sealing Fdt cartuccia  da 450 gr.

gR acc Pe

eKo gR
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE: LA norMA Uni En 1433:2004

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

indicazione di alcuni 
gruppi di luoghi di 
impiego 

LUoGo Di iMPiEGo 

La scelta della classe di carico appropria-
ta dipende dal luogo nel quale la cana-
letta deve essere installata. Le principali 
tipologie sono elencate di seguito. La re-
sponsabilità della selezione della classe 
di carico è a carico del progettista. in caso 
di eventuali dubbi, si consiglia l’utilizzo di 
una classe di carico maggiore.

 ■ GRUPPO 1 • (min. classe A 15)
Aree che possono essere utilizzate esclu-
sivamente da pedoni e ciclisti

 ■ GRUPPO 2 • (min. classe B 125)
Percorsi pedonali, aree pedonali e aree 
paragonabili, parcheggi per auto privati o 
parcheggi auto multipiano.

GRUPPO 3 • (min. classe C 250)

Lati cordolo e aree non esposte a traffico 
di banchine o simili; gli elementi cordolo 
rientrano sempre nel gruppo 3

 ■ GRUPPO 4 • (min. classe D 400)
strade rotabili (comprese le vie pedona-
li), banchine e aree di parcheggio per tut-
ti i tipi di veicoli stradali

 ■ GRUPPO 5 • (min. classe E 600)
Aree soggette a carichi su grandi ruote, 
per esempio strade di porti e darsene

 ■ GrUPPo 6 (min. classe F 900)
Aree soggette a carichi da ruote parti-
colarmente grandi, per esempio le pavi-
mentazioni per velivoli

LA norMA Uni En 
1433:2004 

 nel mese di Gennaio 2004 è stata pubbli-
cata dall’Uni la norma Uni En 1433:2004 
che è la versione ufficiale in lingua italia-
na della norma europea En 1433 (edizio-
ne novembre 2002). La norma specifica 
requisiti per canalette di drenaggio per la 
raccolta e il convogliamento delle acque 
superficiali installate in aree soggette a 
passaggio di veicoli e/o pedoni. La nor-
ma si applica anche a unità griglia, fes-
sure e cordoli fino ad un’apertura di 1000 
mm. La norma riporta inoltre le disposi-
zioni per la marcatura CE dei prodotti.

PosA in oPErA

si consiglia di attenersi alle istruzioni di 
posa del fabbricante.

MArCATUrA

Marcatura delle griglie e delle  
coperture

Marcature obbligatorie:

 ■ En 1433 quale marcatura della pre-
sente norma

 ■ la classe appropriata
 ■ l’identificazione del produttore e il luo-
go di produzione

 ■ il nome e/o il marchio di identificazio-
ne del produttore dell’unità grata

 ■ la data di produzione

Marcature facoltative:

 ■ marcature aggiuntive correlate all’ap-
plicazione prevista da parte dell’utiliz-
zatore

 ■ il marchio di un organismo di certifica-
zione, quando applicabile

 ■ identificazione del prodotto

Marcatura dei corpi delle canalette

Marcature obbligatorie:

 ■ En 1433 quale marcatura della pre-
sente norma

 ■ la classe appropriata
 ■ l’identificazione del produttore
 ■ il tipo di prodotto (tipo M o tipo i)
 ■ la data di produzione
 ■ per le unità canaletta con pendenza 
incorporata, la sequenza degli ele-
menti

 ■ marcatura relativa al grado di resisten-
za agli agenti atmosferici per canalet-
te di drenaggio di calcestruzzo

Marcature facoltative:

 ■ marcature aggiuntive correlate all’ap-
plicazione prevista da parte dell’utiliz-
zatore

 ■ il marchio di un organismo di certifica-
zione, quando applicabile

 ■ identificazione del prodotto

MArCATUrA CE

Dal 1° Agosto 2004 è obbligatoria la 
marchiatura CE secondo la direttiva 
89/106/CEE “prodotti da costruzione”.

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

CAnALizzAzionE inDUsTriALE rECyFix HiCAP

iL sisTEMA Di CAnALizzAzioni A FEssUrA PEr TrAFFiCo PEsAnTE

 ■ esclusiva fessura in ghisa 

 ■ gamma completa per tutte le situazioni

 ■ 2 altezze per un’installazione su diver-
si livelli

 ■ 2 lunghezze per un’installazione facile 
e veloce

 ■ 3 soluzioni di fessure: sicuro per i tac-
chi, strade private, aree industriali

 ■ 5 diverse dimensioni/volumi di cana-
lette 

 ■ richiede uno scavo minimo

 ■ ogni elemento con un giunto maschio-
femmina per una elevata stabilità 

 ■ facile ad installare e livellare 

 ■ se devono essere impermeabili, pos-
sono essere sigillate 

 ■ alte prestazioni idrauliche

 ■ interno liscio per una elevata pulizia 

 ■ non necessitano ulteriori rinforzi, an-
che per luoghi con classe di carico F 
900 

 ■ le canalette vengono fornite con delle 
strisce di protezione per assicurare che 
il calcestruzzo o altri materiali non en-
trino nella canaletta durante l’installa-
zione

 ■ programma per il calcolo idraulico e 
servizio per il design

 ■ forma unica per la canaletta 

 ■ 8 uscite dal tubo preformate

 ■ soluzione completa (HiCap, canalette)

CAMPi Di UTiLizzo

 ■ parcheggi

 ■ supermercati

 ■ aree pedonali

 ■ aeroporti

 ■ aree industriali / commerciali

 ■ installazioni nei porti

 ■ centrali elettriche

 ■ zone di stoccaggio
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

iL sisTEMA Di CHiUsUrA siDE-LoCK

LA riVoLUzionE nEL 
risPArMiArE TEMPo 
CHiUDEnDo sEnzA AVViTArE

Tutte le canalette FAsErFix® super e le 
relative griglie hanno il nuovo sistema 
siDE-LoCK.

Questa innovazione farà risparmiare 
tempo prezioso. Basta appoggiare la gri-
glia di copertura sulla canaletta FAsEr-
Fix® super e bloccarla premendo con il 
piede. CLAC! La griglia di copertura viene 
così installata senza ulteriori accessori. si 
può sollevare la griglia di copertura aiu-
tandosi con un cacciavite. 

il sistema siDE-LoCK utilizza l’effetto 
molla brevettato per il fissaggio delle 
griglie.

PoLiVALEnzA GrAziE AD Un 
AnGoLArE MULTiFUnzionE 
in ACCiAio

Con il bloccaggio siDE-LoCK si può cir-
colare tranquillamente sopra le griglie 
di copertura fino ad una classe di carico 
E. in caso di carichi superiori, nelle zone 
con traffico pesante o per una maggio-
re sicurezza, queste griglie di copertura 
possono essere ulteriormente rinforzate 
con l’aggiunta di viti. 

nessun altro sistema di canalizzazione 
offre questa flessibilità.

CHiUsUrA rAPiDA siDE-LoCK: 
Lo sPiriTo D’innoVAzionE Ai 
MAssiMi LiVELLi TECniCi

siDE-LoCK presenta la tenuta migliore! 

Paragonandolo ad altri meccanismi di ar-
resto senza viti, con siDE-LoCK è necessa-
rio impiegare una forza di estrazione pari 
a più del doppio per rimuovere la coper-
tura dalla canaletta, tirandola perpendi-
colarmente verso l’alto. il motivo è che 
siDE-LoCK dispone di 8 punti di fissaggio 
per ogni metro, diversamente dalle cana-
lette analoghe in calcestruzzo polimerico 
che possono contare su soli 4 punti di fis-
saggio. Lo sblocco della copertura, inve-
ce, si effettua velocemente e facilmente 
utilizzando un cacciavite o un “piede di 
porco”. 

infatti questo è il punto di forza di siDE-
LoCK: è molto resistente e si può aprire 
con grande facilità.

 ■ qualità assicurata dalla ghisa. 
Mentre altri sistemi di aggancio sen-
za viti funzionano solo mediante col-
legamenti con elementi in materiale 
sintetico applicati alle coperture, nel 
sistema di copertura siDE-LoCK non 
si utilizzano materiali estranei o ele-
menti separati. Le coperture e i re-
lativi particolari, che consentono la 
chiusura sicura, sono in ghisa

 ■ brevettato 
il sistema siDE-LoCK è protetto da un 
brevetto europeo

insTALLAzionE:

1. Appoggiare

sBLoCCArE:

Sbloccare con un cacciavite grande 

Per le griglie a fessura con lunghezza di 
1 m, le griglie a fori e le griglie cieche, 
prima sollevare al centro e poi ai lati.

Sbloccare con un cacciavite 

Le griglie a maglia, griglie a barre 
longitudinali/trasversali di 1 m vanno 
sollevate prima al centro e poi ai lati.

Sbloccare con un cacciavite grande

Per sollevare la griglia di copertura GUGi 
in ghisa, il cacciavite va inserito nel 
segnalatore.

Sbloccare con un piede di porco 

Le griglie in ghisa possono essere 
sbloccate anche con un piede di porco.

2. Bloccare – „clac!“

UnA TECniCA ConVinCEnTE

Lo spazio sotto la griglia resta libero e 
l’acqua può scorrere senza impedimenti. 

siDE-LoCK blocca simultaneamente la 
griglia di copertura in senso longitudina-
le. Questo tipo di bloccaggio impedisce 
alla griglia di ondeggiare sulla canaletta, 
dandole stabilità.

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in PoLiETiLEnE/PoLiProPiLEnE

CAnALE in PE/PP rECyFix ToP 
Resistenza stabilità eRgonomia

              
Canale carrabile in PE-PP Recyfix Top classe B125 costituito da: griglia in polietilene alta densità con siste-
ma di fissaggio automatico al canale; canale in polietilene-polipropilene luce 90mm. 

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

 Ha44050 canale con griglia Pe classe b 125 134 60 95 1.000 1,50 

 Ha44000 canale con griglia acciaio zincato 134 60 95 1.000 1,9 
  a fessura classe b 125

CAnALE in PE/PP  rECyFix sTD
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale carrabile in PE-PP Recyfix Standard a norma UNI EN 1433 classe A15, B125 o C250 costituito da: 
griglia in acciaio zincato o ghisa montata e fissata al canale con fermo di sicurezza; canale in polietilene-
polipropilene Marchio CE.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

CANALE RECyFIX STANDARD 100 CON GRIGLIA FISSATA E MONTATA (LUCE 100MM)

 Ha40222 tipo 60 146 35 60 1000 1,00 

 Ha40223 tipo 80 146 55 80 1000 1,10 

 Ha40200 tipo 01 160 103 135 1000 2,40 

 Ha40236 tipo 60 + griglia in acciaio 150 35 60 1.000 3,00  
  zincato 75x9 b125 

 Ha40239 tipo 60 + griglia in ghisa 150 35 60 1.000 5,40 
  a maglia 20/30 c250      

 Ha40246 tipo 80 + griglia in acciaio 146 55 80 1.000 3,10  
  zincato 75x9 b125      

 Ha40253 tipo 80 + griglia in ghisa 146 55 80 1.000 5,50  
  a maglia 20/30 c250      

 Ha40231 tipo 01 + griglia in acciaio 160 103 135 1.000 4,40  
  zincato 75x9 b125      

 Ha40234 tipo 01 + griglia in ghisa 160 103 135 1.000 7,70  
  a maglia 20/30 c250      

COPERTURE PER RECyFIX STANDARD 100      

 Ha5070 griglia a pioli in acciaio  136  22 1.000 2,00  
  zincato classe b125      

 Ha5078 griglia a maglia 30/10 136  20 1.000 3,20  
  in acciaio zincato classe b125      

 Ha5066 griglia a fessura da 14 mm 136  14 500 2,90  
  in ghisa classe c250      

FERMI DI SICUREZZA PER RECyFIX STANDARD 100      

 Ha40270 Fermo di sicurezza per griglia zincata    0,10

 Ha98210 Fermo di sicurezza per griglia in ghisa    0,10

CANALE RECyFIX STANDARD 150 CON GRIGLIA FISSATA E MONTATA (LUCE 150 MM)

 Ha40100 tipo 01 210 164 192 1.000 2,70 

 Ha40171 tipo 01 + griglia in acciaio 210 160 192 1.000 7,70  
  zincato 30/30 b125      

 Ha40174 tipo 01 + griglia a maglia 210 160 192 1.000 11,90  
  20/30 in ghisa c250      

(segue nella prossima pagina)
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in PoLiETiLEnE/PoLiProPiLEnE

CAnALE in PE/PP  rECyFix sTD
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale carrabile in PE-PP Recyfix Standard a norma UNI EN 1433 classe A15, B125 o C250 costituito da: 
griglia in acciaio zincato o ghisa montata e fissata al canale con fermo di sicurezza; canale in polietilene-
polipropilene Marchio CE.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

COPERTURE PER RECyFIX STANDARD 150        

(segue dalla pagina precedente)

 Ha40160/sR griglia a pioli in acciaio  196   22 1.000 2,50  
    zincato classe a15      

 Ha40173 griglia a maglia 30/30 196   33 1.000 5,00  
    in acciaio zincato classe b125      

 Ha40168 griglia a maglia 20/30 196   20 500 4,60  
    in ghisa classe c250      

FERMI DI SICUREZZA PER RECyFIX STANDARD 150        

 Ha98265 Fermo di sicurezza per griglia zincata      0,10 

 Ha98260 Fermo di sicurezza per griglia in ghisa      0,10 

CANALE RECyFIX STANDARD 200 CON GRIGLIA FISSATA E MONTATA (LUCE 200) MM

 Ha40642 tipo 010 260 157 185 1.000 3,40 

 Ha40644 tipo 020 260 225 235 1.000 3,50 

 Ha40672 tipo 010 + griglia in acciaio 256 152 185 1.000 9,30  
    zincato 30/30 b125      

 Ha40665 tipo 010 + griglia a maglia 256 152 185 1.000 15,40  
    20/30 in ghisa c250      

COPERTURE PER RECyFIX STANDARD 200        

 Ha40655 griglia a pioli in acciaio  237   22 1.000 3,00  
    zincato classe a15   

 Ha40673/s griglia a maglia 30/30 237   33 1.000 5,90  
    in acciaio zincato classe b125

 Ha40664 griglia a fessura da 20,5 mm 237   25 500 5,80  
    in ghisa classe c250

FERMI DI SICUREZZA PER RECyFIX STANDARD 200        

 Ha98221 Fermo di sicurezza per griglia in ghisa      0,10 

 Ha98221/a Fermo di sicurezza per griglia zincata      0,10 

CANALE RECyFIX STANDARD 300 CON GRIGLIA FISSATA E MONTATA (LUCE 300) MM 

 Ha40800 tipo 010 420 320 380 1.000 8,30 

COPERTURE PER RECyFIX STANDARD 300        

 Ha40868 griglia a maglia 20/30 388   30 500 12,20  
    in ghisa classe c250

FERMI DI SICUREZZA PER RECyFIX STANDARD 300

 Ha40835 Fermo di sicurezza per griglia in ghisa

a richiesta sono disponibili i pozzetti di scarico, le testate di chiusura o di scarico, ed i sifoni. 
Per le canalette con pendenza o con caratteristiche differenti contattare i nostri uffici.

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
< 50

dr
en

ag
gi

o 
li

ne
ar

e



Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in PoLiETiLEnE/PoLiProPiLEnE

CAnALE in PE/PP rECyFix PLUs x
Resistenza stabilità eRgonomia

                
Canale carrabile in PE-PP Recyfix Plus X a norma UNI EN 1433 classe D400 costituito da: griglia in ghisa classe 
D400 montata e fissata al canale con fermo di sicurezza; canale in polietilene-polipropilene  con telaio in 
acciaio zincato. Marchio CE.  

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

CANALE RECyFIX PLUS 100 X (LUCE 100MM)        

 Ha42070 tipo 01 + griglia a maglia 160 105 139 1.000 10,5  
    20/30 in ghisa d400      

CANALE RECyFIX PLUS 150 X (LUCE 150MM)        

 ● Ha42170 tipo 01 + griglia a maglia 210 162 196 1.000 15,9  
    20/30 in ghisa d400      

CANALE RECyFIX PLUS 200 X (LUCE 200MM)        

 ● Ha42275 tipo 010 + griglia a maglia 260 160 189 1.000 20,9  
    20/30 in ghisa d400      

 Ha42280 tipo 020 + griglia a maglia 260 219 239 1.000 21  
    20/30 in ghisa d400      

CANALE RECyFIX PLUS 300 X (LUCE 300MM)        

 Ha42375 tipo 01 + griglia a fessura 352 252 294 1.000 32  
    2x128x20 in ghisa d400    

a richiesta sono disponibili i pozzetti di scarico, le testate di chiusura o di scarico, ed i sifoni.  
Per le canalette con pendenza o con caratteristiche differenti contattare i nostri uffici

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in CALCEsTrUzzo rinForzATo Con FiBrE Di VETro  

CAnALE in CALCEsTrUzzo FAsErFix sUPEr Ks
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale in calcestruzzo Faserfix Super KS con griglia in ghisa a norma UNI EN 1433 classe C250, D400, E600 
o F900 costituito da: griglia in ghisa  fissata al canale con il sistema di chiusura rapido Side-Lock; canale in 
cemento rinforzato con fibra di vetro “GLASFASERBETON” munito di profili di protezione in acciaio zincato, 
provvisti di armatura annegata nel corpo del canale. Marchio CE.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

CANALE FASERFIX SUPER 100 KS (LUCE 100MM) 

 Ha8000 tipo 01 160 100 160 1.000 33,2 

 Ha8041 tipo 05 160  184 1.000 37 

 Ha8049 tipo 0105 160 100 160 500 17,4 

COPERTURE PER FASERFIX SUPER 100 KS      

 Ha8064 griglia a fessura 100x14 in 149  20 500 3,4  
   ghisa classe c250      

 Ha8063 griglia a fessura 100x14 149  20 500 3,6  
   in ghisa classe d400      

 Ha8062 griglia a fessura 100x14 149  20 500 4  
   in ghisa classe e600      

 Ha8061 griglia a fessura 100x14 149  20 500 4,5 
   in ghisa classe F900      

FERMI DI SICUREZZA PER FASERFIX SUPER 100 KS      

 Ha98210 Fermo di sicurezza per griglia in ghisa 100 Ks   0,1

CANALE FASERFIX SUPER 150 KS (LUCE 150MM)     

 Ha11000 tipo 01 210 150 220 1.000 54 

 Ha11049 tipo 0105 210 150 220 500 27

(segue nella prossima pagina)
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in CALCEsTrUzzo rinForzATo Con FiBrE Di VETro  

CAnALE in CALCEsTrUzzo FAsErFix sUPEr Ks
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale in calcestruzzo Faserfix Super KS con griglia in ghisa a norma UNI EN 1433 classe C250, D400, E600 
o F900 costituito da: griglia in ghisa  fissata al canale con il sistema di chiusura rapido Side-Lock; canale in 
cemento rinforzato con fibra di vetro “GLASFASERBETON” munito di profili di protezione in acciaio zincato, 
provvisti di armatura annegata nel corpo del canale. Marchio CE.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

(segue dalla pagina precedente)

COPERTURE PER FASERFIX SUPER 150 KS      

 Ha11064 griglia a fessura da 132x20 199  20 500 5 

   in ghisa classe c250      

 Ha11063 griglia a fessura da 132x20 199  20 500 5,3 

   in ghisa classe d400      

 Ha11066 griglia a fessura da 132x9 199  20 500 6,7 

   in ghisa classe e600      

 Ha11061 griglia a fessura da 132x20 199  20 500 7,2 

   in ghisa classe F900      

FERMI DI SICUREZZA PER FASERFIX SUPER 150 KS     

 Ha98260 Fermo di sicurezza per griglia in ghisa 150 Ks   0,1

CANALE FASERFIX SUPER 200 KS (LUCE 200MM)      

 Ha12000 tipo 01 260 200 275 1.000 79 

 Ha12049 tipo 0105 260 200 275 500 39 

COPERTURE PER FASERFIX SUPER 200 KS      

 Ha12064 griglia a fessura da 2x85x20 249  20 500 5,6 

   in ghisa classe c250      

 Ha12063 griglia a fessura da 2x85x20 249  20 500 6,9 

   in ghisa classe d400    

 Ha12068 griglia a maglia 20/30 249  20 500 9,6 

   in ghisa classe e600    

 Ha12061 griglia a fessura da 2x85x20 249  20 500 10,4 

   in ghisa classe F900    

FERMI DI SICUREZZA PER FASERFIX SUPER 200 KS

 Ha98221 Fermo di sicurezza per griglia in ghisa 200 Ks   0,1

CANALE FASERFIX SUPER 300 KS (LUCE 300MM)  

 Ha14040 tipo 340 mm 360 250 340 1.000 117 

COPERTURE PER FASERFIX SUPER 300 KS (*)      

 Ha14063 griglia a fessura 2x135x20 349  20 500 18  
   in ghisa classe d400      

FERMI DI SICUREZZA PER FASERFIX SUPER 300 KS     

 Ha98270 Fermo di sicurezza per griglia     0,28  
   in ghisa 300 Ks   

(*) i canali Faserfix super Ks (luce 300mm) possono essere forniti anche con griglie in classe e 600 
a richiesta sono disponibili i pozzetti di scarico, le testate di chiusura o di scarico, ed i sifoni. 
Per le canalette con pendenza o con caratteristiche differenti contattare i nostri uffici.

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio
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< 52

dr
en

ag
gi

o 
li

ne
ar

e



Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in CALCEsTrUzzo rinForzATo Con FiBrE Di VETro

CAnALE in CALCEsTrUzzo FAsErFix sTD E
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale in calcestruzzo Faserfix Standard E a norma UNI EN 1433 classe A15, B125 o C250 costituito da: 
griglia in ghisa o in acciaio zincato, canale in cemento rinforzato con fibra di vetro “GLASFASERBETON”. 

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

CANALE FASERFIX STANDARD 100E (LUCE 100MM). MARCHIO CE.   

 Ha6200 tipo 01 160 100 140 1.000 31,5 

 Ha6242 tipo 10 160 140 194 1.000 39,8 

COPERTURE FASERFIX STANDARD 100E        

 Ha6270 griglia in acciaio zincato 158  21 1.000 2,4  
    fessure75x9 carrabile      

 Ha6280 griglia a maglia in acciaio zincato  158  20 1.000 3,6  
    30x10 classe b125      

 Ha6267 griglia a maglia 20/30 158  14 500 3  
    in ghisa classe c250      

FERMI DI SICUREZZA PER FASERFIX STANDARD 100E        

 Ha5090 Fermo di sicurezza per griglia in acciaio zincato    0,1

 Ha5095 Fermo di sicurezza per griglia in ghisa       0,1 

CANALE FASERFIX STANDARD 150 (LUCE 150MM). MARCHIO CE.    

 Ha400 tipo 01 210 150 200 1.000 53 

COPERTURE FASERFIX STANDARD 150        

 Ha40160/sF griglia a fessura 8x120 210   22 1.000 2,9  
    in acciaio zincato classe a15      

 Ha40173/eF griglia a maglia 30/30 210   33 1.000 5  
    in acciaio zincato classe b125      

FERMI DI SICUREZZA PER FASERFIX STANDARD 150        

 HaHFFs150 Fermo di sicurezza       

a richiesta sono disponibili i pozzetti di scarico, le testate di chiusura o di scarico, ed i sifoni.  
Per le canalette con pendenza o con caratteristiche differenti contattare i nostri uffici.

CAnALE in CALCEsTrUzzo FAsErFix sUPEr
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale in calcestruzzo Faserfix Super con griglia in ghisa a norma UNI EN 1433 classe D400, E600 o 
F900 costituito da: griglia in ghisa fissata al canale con il sistema di chiusura rapido Side-Lock; canale in 
cemento rinforzato con fibra di vetro “GLASFASERBETON” munito di profili di protezione in acciaio zincato, 
provvisti di armatura annegata nel corpo del canale. Marchio CE.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

CANALE FASERFIX SUPER 150 (LUCE 150MM)     

 Ha2000 tipo 01 240 155 255 1000 77 

 Ha2049 tipo 0105 240 155 255 500 37 

COPERTURE PER FASERFIX SUPER 150      

 Ha2061 griglia a fessura 150x20 227  40 500 9,8  
   in ghisa classe F900      

CANALE FASERFIX SUPER 200 (LUCE 200MM)      

 Ha3000 tipo 01 290 200 305 1000 99 

 Ha3049 tipo 0105 290 200 305 500 49 

COPERTURE PER FASERFIX SUPER 200      

 Ha3061 griglia a fessura 170x20 279  40 500 13,6  
   in ghisa classe F900 

(segue nella prossima pagina)
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in CALCEsTrUzzo rinForzATo Con FiBrE Di VETro

CAnALE in CALCEsTrUzzo FAsErFix sUPEr
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale in calcestruzzo Faserfix Super con griglia in ghisa a norma UNI EN 1433 classe D400, E600 o 
F900 costituito da: griglia in ghisa fissata al canale con il sistema di chiusura rapido Side-Lock; canale in 
cemento rinforzato con fibra di vetro “GLASFASERBETON” munito di profili di protezione in acciaio zincato, 
provvisti di armatura annegata nel corpo del canale. Marchio CE.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

(segue dalla pagina precedente) 

CANALE FASERFIX SUPER 300 (LUCE 300MM)     

 Ha4000 tipo 01 390 305 415 1.000 157 

 Ha4001 tipo 0105 390 305 415 500 75 

COPERTURE PER FASERFIX SUPER 300    

 Ha4063 griglia a fessura da 2x140x20 377  40 500 20,6  
   in ghisa classe d400  

 Ha4068 griglia a maglia 20x30 377  40 500 21,8  
   in ghisa classe e600      

 Ha4061 griglia a fessura da 2x140x20 377  40 500 23,5  
   in ghisa classe F900      

CANALE FASERFIX SUPER 400 (LUCE 400MM)      

 Ha4111 tipo 01 490 415 540 1.000 246 

COPERTURE PER FASERFIX SUPER 400      

 Ha4163 griglia a fessura da 3x120x20 477  40 500 25 

   in ghisa classe d400      

 Ha4168 griglia a maglia 20x30 477  40 500 30 

   in ghisa classe e600      

 Ha4161 griglia a fessura da 3x120x20 477  40 500 38,7 

   in ghisa classe F900      

a richiesta sono disponibili i pozzetti di scarico, le testate di chiusura o di scarico, ed i sifoni. 
Per le canalette con pendenza o con caratteristiche differenti contattare i nostri uffici. 

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

sisTEMA Di DisPErsionE PEr inFiLTrAzionE  DrAinFix® BLoC

DrAinFix® BLoC

DrAinFix® Bloc è un sistema di disper-
sione per infiltrazione nel sottosuolo 
costituito da blocchi modulari in polipro-
pilene (PP) che presenta una capacità 
di assorbimento ottimale. il volume di 
raccolta si aggira attorno al 95%. il si-
stema può essere installato, secondo le 
necessità, in presenza di differenti carichi 
anche su superfici adibite a traffico pe-
sante, secondo il criterio statico sLW 60 
(sigla tedesca per carichi pesanti). Dopo 
l’installazione ciascuno dei moduli è sot-
toposto a test statici. 

L’acqua piovana viene raccolta nel sot-
tosuolo per infiltrazione. L’acqua filtrata 
affluisce nel sistema tramite un punto di 
immissione e un pozzetto di distribuzio-
ne. Questo pozzetto è provvisto di un sot-
tile filtro appositamente progettato per 
impedire il passaggio di sostanze conta-
minanti.

i singoli elementi installabili sono com-
patti e vengono collegati senza l’utilizzo 
di accessori.

Lo scavo è costruito in questo modo, ri-
spettando le dimensioni necessarie. Un 
pozzetto di scarico multifunzionale crea 
all’interno del sistema fognario un dispo-
sitivo di troppopieno. Tale pozzetto serve 
anche per il controllo del flusso di dre-
naggio in uscita o del livello delle cana-
lette di drenaggio e può essere utilizzato 
come pozzetto di interruzione.

i PUnTi Di ForzA

 ■ trincea drenante per infiltrazione con 
sistema a blocchi con elevata capacità 
di accumulo

 ■ modulo drenante leggero e variabile

 ■ necessità di uno scavo minimo

 ■ ideale in presenza di superfici basse

 ■ realizzazione in polipropilene (PP) leg-
gero

 ■ può sopportare carichi secondo il cri-
terio statico sLW 60 (sigla tedesca per 
carichi pesanti); installazione possibi-
le al di sotto di superfici destinate al 
traffico

 ■ sistema completo di pozzetti

 ■ calcolo del flusso di drenaggio in uscita

 ■ progetto brevettato DBGM

CAMPi Di UTiLizzo

sistemi di raccolta e dispersione delle 
acque piovane uniformemente distribu-
ite, impiegati nelle aree commerciali e 
industriali, specialmente al di sotto del-
le superfici stradali, per esempio nelle 
aree adibite a parcheggio e in altre aree 
idonee al traffico veicolare destinate alla 
classe di costruzione, conformemente 
alle norme edilizie nazionali.

55 >
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

DrAinFix® TWin

sisTEMA Di DisPErsionE PEr inFiLTrAzionE DrAinFix® TWin

il DrAinFix® Twin è un sistema costituito 
da elementi in polipropilene, a forma di 
cilindro, con un elevatissimo volume di 
raccolta di acqua. L’acqua viene poi filtra-
ta nel sottosuolo.

in confronto ai sistemi tradizionali co-
stituiti da trincee drenanti con ghiaia, il 
sistema DrAinFix® Twin può essere in-
stallato con facilità e richiede uno spazio 
ridotto. 

La superficie può comunque essere uti-
lizzata.

LE CArATTErisTiCHE sALiEnTi

 ■ robusto e stabile

 ■ resistente al traffico 
automobilistico

 ■ elevato volume di raccolta

 ■ si può utilizzare una 
superficie standard

 ■ facilmente installabile

 ■ leggero e semplice da 
manovrare

 ■ flessibile

 ■ espandibile

 ■ diverse possibilità 
d’installazione grazie al 
design innovativo

 ■ vantaggi per il trasporto

 ■ elementi leggeri

 ■ impilabili

 ■ minimo volume di 
trasporto

 ■ bassi costi di trasporto

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
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il design brevettato del sistema a 
fessura consente la creazione di una 
pavimentazione uniforme e continua

i canali Aco Qmax© sono 
forniti con tre tipi di binari 
standard per rispondere ad 
ogni esigenza applicativa

i supporti di rinforzo facilitano 
l’installazione

Connessione con semplice 
pressione tra i canali per un 
facile allineamento dei binari

nei canali ACo Qmax© 550, 700 
E 900 le singole unità vengono 
collegate con dadi a farfalla

Dettaglio del collegamento con 
maschiatura

Giunzione integrata per un facile 
e veloce collegamento a tenuta 
stagna

Tutti i canali del sistema ACo Qmax© sono 
certificati e conformi alla normativa Uni 
En 1433 per tutte le classi di carico fino 
alla F 900

Dettaglio del collegamento con 
maschiatura

Guide per facilitare il 
taglio sono presenti 
ogni 200 mm lungo il 
corpo del canale

il design a nervature rigide garantisce 
un’elevata resistenza durante la 
movimentazione e installazione

Base livellante per una posa 
semplificata

Dettaglio della maschiatura

il corpo canale è realizzato 
in MDPE, polietilene a 
media densità, un materiale 
robusto, molto resistente 
alla corrosione, leggero e 
compatto

Canale fornito con tutti 
gli accessori

il designo monolitico 
consente di ridurre al 
minimo i collegamenti 
e fornisce una posa 
semplificata

Dettaglio della maschiatura

Corpo leggero per una posa 
rapida e facilitata

Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

QMAx: sisTEMA Di DrEnAGGio A FEssUrA ACo QMAx®

ACo Qmax® fornisce un ottimo sistema 
di drenaggio delle acque superficiali per 
un’ampia gamma di applicazioni infrastrut-
turali, industriali, paesaggistiche e per appli-
cazioni di drenaggio sostenibile.

CHE CosA E’ ACo QMAx®

ACo Qmax® è stato sviluppato per soddisfa-
re la richiesta di un sistema di drenaggio a 
fessura ad alta capacità di smaltimento per 
applicazioni che coinvolgono larghi bacini di 
raccolta. Grazie all’economicità di progetta-
zione ed installazione, ACo Qmax® può es-
sere utilizzato in una vasta gamma di appli-
cazioni e classi di carico, garantendo sempre 
un drenaggio estremamente efficace.

in molte applicazioni su ampie aree quali 
parcheggi per auto, centri logistici, auto-
strade ed aree aeroportuali, i sistemi di 
drenaggio puntuale convenzionali ed alcu-
ne soluzioni di drenaggio lineare non sono 
proponibili ne convenienti poiché non ridu-
cono la canalizzazione sotterranea o non 
fanno fronte a determinati carichi idraulici. 
ACo Qmax® è in grado di fornire la capa-
cità di carico richiesta creando nello stesso 
tempo un efficace sistema di contenimento 
e deposito delle acque che impedisce inon-
dazioni in caso di condizioni di pioggia mol-
to intense,il sistema ACo Qmax® propone 
cinque dimensioni di canali che garantisco-

no una maggiore flessibilità del sistema e 
consentono ai progettisti di ottimizzare lo 
schema idraulico. nel 2005 ACo Qmax® 
ha ottenuto il prestigioso riconoscimento 
“Queen’s award for Enterprise innovation” 
per il prodotto piú innovativo dell’anno.

DEsCrizionE DEL sisTEMA

 il canale ACo Qmax® è realizzato in unità 
di 2 metri in lunghezza ed è disponibile in 
cinque altezze interne: 225, 350, 550, 700 e 
900. L’ accesso al sistema è fornito da una 
vasta gamma di pozzetti scarico/íspezione, 
il collegamento tra i vari elementi è garanti-
to da una serie di connettori. ACo Qmax® è 
stato progettato per fornire un’alta capacità 
idraulica e nello stesso tempo essere leggero 
e robusto per sopportare al meglio i possibili 
urti durante la fase di trasporto e posa. Fab-
bricato in polietilene riciclato a media densità 
(MDPE), ACo Qmax® è infatti estremamente 
facile da maneggiare e veloce da installare. 
il binario a fessura in acciaio zincato a caldo 
o ghisa sferoidale ed il corpo in MDPE assi-
curano una vita media del sistema garantito 
per 25 anni. Ciascun elemento della gamma 
ACo Qmax® è marcato CE e conforme alla 
normativa Uni En 1433 per supportare classi 
di carico fino alla F 900. il design brevettato 
della sezione d’ingresso, dalle caratteristiche 
uniche, consente di ottenere una pavimen-
tazione uniforme e continua al di sopra della 

linea di drenaggio che rinforza la struttura 
della pavimentazione stessa e riduce l’esi-
genza di eventuali rinforzi laterali. Una gam-
ma completa di accessori compresi connetto-
ri, testate e pozzetti, consentono la semplice 
integrazione del sistema ACo Qmax®con le 
infastrutture pre-esistenti.

PErCHé sCEGLiErE ACo QMAx

ACo Qmax® offre numerose soluzioni per 
sistemi di drenaggio e, se combinato con il 
sistema di controllo dí flusso ACo Q-Brake 
Vortex, è in grado di regolare e controllare 
le acque piovane prima che scarichino nei 
corsi d’acqua o nella rete di drenaggio. ACo 
Qmax® è disponibile con una gamma di 
modelli di binario a fessura e diversi mate-
riali per soddisfare qualsiasi esigenza appli-
cativa. i canali ACo Qmax® vengono forniti 
completi di binario a fessura di alta qualità 
ATech (rivestimento contro la corrosione 
della ghisa sferoidale) in acciaio zincato a 
caldo o in ghisa sferoidale verniciata, adatti 
per tutte le classi di carico e per superfici in 
asfalto o cemento. i bordi sono disponibili in 
due diversi lay-out: ACo Q-Flow per la mas-
sima capacità di captazione e ACo Q-Guard 
per applicazioni soggette a traffico pedona-
le. Per le aree verdi o le aree pedonali con 
pavimentazione a blocchi, questo sistema a 
fessura fornisce una soluzione di drenaggio 
molto ordinata e non intrusiva.
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

canali grigliati garantiscono un drenaggio 
rapido dell’acqua meteorica grazie ad un 
sistema di scarico lineare a canaletta più 
efficiente di quello puntuale con caditoia. 

non sono necessarie canalizzazioni in-
terrate e di conseguenza sono minori i 
lavori per lo scavo ed il ripristino della 
pavimentazione.

i canali sono costituiti da conglo-
merato poliestere di alta qualità. 
Grazie alle migliori caratteristiche 
meccaniche di questo materiale, i ca-
nali sono molto più leggeri di quelli 

ACo produce i canali in conglomera-
to poliestere con larghezza interna di 
100 – 150 – 200 – 300 - 400 - 500 mm 
provvisti di griglie in acciaio o in ghisa, 
dalla classe A15 alla classe F900. i canali 
sono conformi alle normative Din 19580 
ed En 1433 e provvisti di marchio CE. 
Le griglie possono essere fissate al te-
laio mediante sistemi di bloccaggio 
automatico oppure mediante bulloni. 
i sistemi con bloccaggio automatico con-
sentono un montaggio ed uno smontaggio 
rapido delle griglie, particolarmente utile 
per le operazioni di ispezione e pulizia. i 

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in CALCEsTrUzzo PoLiMEriCo

ACo: Un sisTEMA MoDULArE CoMPLETo

Vantaggi ACO serie S

 ■ ampia sezione di flusso, per un’ele-
vata capacità drenante

 ■ sistema di fissaggio ad 8 bulloni in 
acciaio

 ■ totale stabilità della griglia contro 
attrito volvente trasversale e longi-
tudinale

 ■ sede bullone autopulente grazie al 
particolare design

 ■ maschiatura per una corretta posa e 
allineamento

Tipologie disponibili

 ■ 4 larghezze nominali: 100, 150, 200, 
300

 ■ classe di carico: certificato per la 
classe D 400 e F 900 

 ■ Telaio: in griglia sferoidale con la 
parte esposta al traffico di 6 mm

 ■ fissaggio: con 8 bulloni in acciaio per 
metro lineare

iL sisTEMA ACo sEriE s 

Vantaggi ACO serie Multiline

 ■ il profilo a V migliora la prestazione 
di drenaggio ed allo stesso tempo 
ottimizza ed incrementa l’effetto au-
topulente

 ■ la nuova struttura laterale delle pa-
reti e la distribuzione bilanciata del 
materiale conferiscono una portata 
ed una stabilità complessiva notevol-
mente superiore

 ■ sebbene sopporti alti carichi di porta-
ta, la forma affusolata rende il canale 
più leggero, con tutti i vantaggi lo-
gistici che questa caratteristica porta 
con sé

il nuovo sistema di fissaggio griglia “Drain-
lock”® non ostacola la sezione canale, fa-
cilita le operazioni di apertura e chiusura 
ed assicura la totale stabilità della coper-
tura in situazioni di attrito volvente tra-
sversale e longitudinale.

Tipologie disponibili

6 larghezze nominali: 100, 150, 200, 
300, 400, 500 

5 classi di carico: A 15, B 125, C 250, 
D 400, E 600 secondo la norma Uni En 
1433 
3 tipi di materiale: le griglie ed il 
telaio possono essere in ghisa, acciaio 
zincato o acciaio inox.

iL sisTEMA ACo MULTiLinE 

in cemento e molto resistenti al gelo. 
La loro resistenza chimica consente an-
che svariate applicazioni industriali. 
i canali hanno lunghezza standard 
di 1 metro; gli incroci possono esse-
re ottenuti con l’uso di pezzi speciali. 
i canali sono posati con un rivestimento 
esterno di calcestruzzo, la cui qualità e 
spessore dipendono dai carichi dovuti al 
traffico. il collegamento alle condotte di 
scolo può essere fatto verticalmente od 
orizzontalmente attraverso un pozzetto 
decantatore.

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in CALCEsTrUzzo PoLiMEriCo

CAnALi sEriE s 8 BULLoni
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico serie S a norma UNI EN 1433 classe D400 - F900 costituito 
da: griglia in ghisa sferoidale, fissata al canale per mezzo di 4 bulloni in acciaio; canale in calcestruzzo 
polimerico con telaio integrato in ghisa sferoidale che costituisce la sede per le griglie. Marchio CE.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

CANALE S 100 (LUCE 100MM)     

 73800 canale s 100 con griglia d400* 155 100 137 1000 32

CANALE S 150 (LUCE 150MM)      

 73806 canale s 150 con griglia d400* 205 150 220 1000 38 

CANALE S 200 (LUCE 200MM)      

 73809 canale s 200 con griglia d400* 260 200 309 1000 70 

CANALE S 300 (LUCE 300MM)     

 76009 canale s 300 con griglia d400* 360 300 390 1000 103 

disponibile anche in F900.      

CAnALi MULTiLinE
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico con sezione a V serie Multiline a norma UNI EN 1433 classe 
A15, B125, C250, D400 ed E600 costituito da: griglia in ghisa in acciaio zincato oppure in acciaio inox 
fissata al canale con sistema di fissaggio automatico DRAINLOCK; canale in calcestruzzo polimerico con 
integrato il telaio dello stesso materiale della griglia che ne costituisce la sede. Marchio CE.

Disp. Descrizione  Largh./Est. Alt./est.  Lungh. Prezzo

CANALE MULTILINE V 100 (LUCE 100MM)      

 canale mUltiline V 100  135 da 60 a 260 500-1000

 canale mUltiline V 100 con pendenza incorporata 135 da 150 a 260 500-1000

CANALE MULTILINE 150 V (LUCE 150MM)     

 canale mUltiline V 150  185 da 100 a 320 500-1000

 canale mUltiline V 150 con pendenza incorporata 185 da 210 a 320 500-1000

CANALE MULTILINE 200 V (LUCE 200MM)      

 canale mUltiline V 200  235 da 120 a 375 500-1000

 canale mUltiline V 200 con pendenza incorporata 235 da 265 a 375 500-1000

CANALE MULTILINE 300 V (LUCE 300MM)    

 canale mUltiline V 300  350 da 120 a 495 500-1000

 canale mUltiline V 300 con pendenza incorporata 350 da 385 a 495 500-1000

CANALE MULTILINE 400 V (LUCE 400MM)     

 canale mUltiline V 400  450 da 480 a 550 500-1000

CANALE MULTILINE 500 V (LUCE 500MM)     

 canale mUltiline V 500  550 da 590 a 665 500-1000

a richiesta sono disponibili canalette a fessura, con pendenza, pozzetti di scarico, testate di chiusura o di 
scarico, ed i sifoni. Per informazioni contattare i nostri uffici.    

standaRd

a FessURa
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

 ■ assenza di griglie e conseguente as-
senza di basculamento e quindi di ru-
more

 ■ con sezione a V che aumenta la velo-
cità di drenaggio e riduce le possibilità 
di sedimentazione

 ■ con rinforzo verticale per assicurare il 
massimo ancoraggio, stabilità e por-
tanza in fase di posa

 ■ disponibili con luce netta 100, 150 e 
200 per assicurare la massima portata 
d’acqua possibile anche in occasione 
di precipitazioni molto intense a ga-
ranzia della massima limitazione pos-
sibile di eventi di acqua-planing

 ■ assenza di formazione di ruggine non 
essendoci una griglia in ghisa

ACo DrAin® MonoBLoCK rD 100/150V/200 V

Una garanzia di alta stabilità e robustezza 
per la canalizzazione in linea di autostra-
de e vie di scorrimento ad alta densità di 
traffico.

L’ambiente ideale per i canali Monoblock 
è tuttavia certamente costituito da piaz-
zali per container e terminal di aeroporti 
che condividono la medesima caratteri-
stica: traffico pesante fortemente dinami-
co. Un esempio? Circa 120.000 passaggi 
di aeromobili al giorno. scenari analoghi 
sono costituiti dagli ambienti stradali ca-
ratterizzati da traffico ad alta velocità, 
come piste di Formula 1, piste test per 
vetture stradali e sportive, oppure traffico 
molto pesante, come le autostrade.

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in CALCEsTrUzzo PoLiMEriCo

 ■ autostrade e vie di scorrimento ad 
alta densità di traffico

 ■ centri logistici
 ■ aree di sosta autostradali per auto-
treni

 ■ terminal portuali 
 ■ terminal aeroportuali
 ■ circuiti ad alta velocità

Un sisTEMA MoDULArE 
CoMPLETo

GLi AMBiTi Di APPLiCAzionE

i VAnTAGGi DEL sisTEMA 
MonoBLoCK

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
< 60

dr
en

ag
gi

o 
li

ne
ar

e



Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE in CALCEsTrUzzo PoLiMEriCo

CAnALE MonoBLoCK
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Canale di drenaggio lineare monolitico in calcestruzzo polimerico serie Monoblock con sezione a V con-
forme alla norma UNI EN 1433 classe D400 ed F900. L’alta stabilità e resistenza del canale MONOBLOCK 
permettono di consigliarlo per le canalizzazioni in linea di autostrade e vie di scorrimento ad alta intensità 
di traffico, oppure in presenza di traffico pesante fortemente dinamico. Marchio CE.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./int. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

CANALE MONOBLOCK RD100V (LUCE 100MM)

 75300 canale monoblocK Rd100V 160 155 265 1000 55 

CANALE MONOBLOCK RD150V (LUCE 150MM)

 75301 canale monoblocK Rd150V 210 155 280 1000 66,3 

CANALE MONOBLOCK RD200V (LUCE 200MM)

 75304 canale monoblocK Rd200V 260 200 330 1000 90 

CANALE MONOBLOCK RD300 (LUCE 300MM)

 10820 canale monoblocK Rd300 400 300 595 1000 484 

a richiesta sono disponibili canalette con altezza differente, pozzetti di scarico, testate di chiusura o di scarico, 
ed i sifoni. Per informazioni contattare i nostri uffici.

ELEMEnTo Di isPEzionE MonoBLoCK
Resistenza stabilità eRgonomia

              

Elemento di ispezione Monoblock in calcestruzzo polimerico, colore naturale,con telaio e griglia in ghisa, 
classe F900, con sistema di fissaggio Powerlock, con giunto di sicurezza (GS) per la tenuta stagna.

Disp. Codice Descrizione Dim. Est. Alt./est. Lungh. Peso kg Prezzo

ELEMENTO DI ISPEZIONE MONOBLOCK RD100V (LUCE 100MM)     

 10775 ispezione monoblocK Rd100V 160 275 500 21

ELEMENTO DI ISPEZIONE MONOBLOCK RD150V (LUCE 150MM)  

 130076 ispezione monoblocK Rd150V 210 280 660 35,7

ELEMENTO DI ISPEZIONE MONOBLOCK RD200V (LUCE 200MM)    

 ● 130016 ispezione monoblocK Rd200V 260 330 660 51,6 

ELEMENTO DI ISPEZIONE MONOBLOCK RD300 (LUCE 300MM)

 10775 ispezione monoblocK Rd300 400 645 750 219 
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

CAnALi sPECiALi PEr iL DrEnAGGio Di siCUrEzzA DELLE GALLEriE ACo TUnnEL

AsPETTi TECniCi

Vi sono molteplici aspetti da considerare 
quando si installano sistemi di drenaggio 
di sicurezza nei tunnel:

 ■ nella messa in sicurezza di tunnel esi-
stenti, lo spazio è limitato, ma nono-
stante ciò bisogna dislocare i sistemi 
di drenaggio ed i chiusi ni/elementi 
ispezionabili in maniera periferica in 
modo da minimizzare l’esposizione al 
traffico

 ■ la portata di deflusso deve essere al-
meno di 100 - 150 l/s.

 ■ la manutenzione e la pulizia dei ca-
nali vanno effettuati più volte durante 
l’anno a causa dell’accumulo di pietri-
sco, fogliame e sporcizia in generale. 
Un canale contenente queste sostanze 
non è più efficiente per il drenaggio 
di eventuali versamenti accidentali di 
sostanze chimiche, sostanze pericolo-
se, olii od acqua derivante dall’inter-
vento dei vigili del fuoco, inoltre le 
operazioni di pulizia e manutenzione 
devono essere effettuate in maniera 
veloce onde evitare ripercussioni sul 
traffico

 ■ il sistema di canalizzazioni di sicurezza 
deve garantire contro lo spargimento 
delle fiamme. Questo viene assicurato 
inserendo pozzetti taglia-fuoco in li-
nea con il canale di drenaggio, con la 
duplice funzione di zona per la raccol-
ta del pietrisco/fogliame, utile duran-
te le operazioni routinarie di pulizia e 
manutenzione, e di barriera contro la 
propagazione delle fiamme all’inter-
no della linea dí drenaggio e quindi 
del tunnel

Eventuali incidenti stradali in tunnel 
dove sono coinvolti mezzi di trasporto di 
sostanze pericolose, sono spesso causa 
di disastri umani ed eco- ambientali. Per 
raggiungere un elevato livello di sicurez-
za, il parlamento europeo ha approvato 
la direttiva 2004/54/CE relativa ai re-
quisiti minimi di sicurezza per le gallerie 
della rete stradale europea. Tale norma-
tiva si sofferma sull’importanza dello 
smaltimento efficiente rapido e sicuro di 
liquidi infiammbili e tossici che si siano 
riversati sulla pavimentazione stradale. 
Questa sempre più crescente volontà da 
parte dei legislatori Europei ad unificare 
il livello di sicurezza in tutte le gallerie 
ha spinto Aco ad approfondire alcune te-
matiche inerenti la sicurezza nelle gal-
lerie e risolvere con applicazioni speciali 
e soluzioni ad hoc le problematiche ine-
renti il drenaggio di sicurezza in galleria.

VAnTAGGi DEL ProDoTTo

 ■ il calcestruzzo polimerico permette la 
costruzione di pareti sottili del manu-
fatto finale con conseguente facilità di 
montaggio nelle ristrette aree lasciate 
a disposizione del sistema dí drenaggio. 
normalmente lo spessore delle pareti è 
di 5-7 cm. il vantaggio finale è che si 
può arrivare ad una capacità di deflusso 
di 100 — 150 1/5 sfruttando pochis-
simo spazio interno del tunnel. Con il 
sistema prefabbricato si ha una minore 
necessità di spazio di manovra all’in-
terno tunnel; il calcestruzzo polimerico 
é composto da una resina di poliestere 
e sabbie quarzifere di diversa granulo-
metria, è resistente ai sali normalmente 
impiegati nel periodo invernale. il cal-
cestruzzo polimerico è materiale molto 
resistente e duraturo e ciò si traduce in 
un investimento di lungo termine

 ■ la superficie estremamente liscia assi-
cura valori di smaltimento idraulico su-
periori alle normali soluzioni utilizzate

 ■ per minimizzare il tempo necessario 
alle operazioni di pulizia e manuten-
zione si può utilizzare un getto d’ac-
qua ad alta pressione in modo da con-
durre tutti i detriti accumulati verso il 
pozzetto e raccoglierli facilmente

Esempio di pozzetto taglia-fuoco. Le due 
sezioni mostrano la parete taglia fiamma 
ed una seconda camera per allaccio ad 
eventuale tubazioni esistenti.

Canale a fessura Aco Tunnel disegnato 
per una perfetta posa con minimo 
ingombro.

il pozzetto tagliafiamma

Canalizzazione Aco Tunnel nella galleria 
del naturno (Bz)

MATEriALE

Calcestruzzo polimerico ACo

CArATTErisTiCHE FisiCHE

resistenza alla 
flessione:

ni / mm2
20.0 - 
25.0 

resistenza alla 
compressione:

n /  rnm2
90 -  
110.0 

Densità : kg /  dm3 2.28 

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

 ■ accesso agevole e semplificato per le 
operazioni di manutenzione e ispezione

 ■ contribuzione alla riduzione delle 
emissioni di Co2, economicità di tra-
sporto e praticità di gestione in can-
tiere

sTABiLiTà E soLiDiTà DELLA 
CosTrUzionE GrAziE AL 
FissAGGio AD inCAsTro

Alla base del nuovo sistema ACo storm-
brixx vi sono i singoli componenti di di-
mensioni 1200 x 600 x 342 mm , che 
vengono assemblati in situ come un 
sistema di blocchi interconnessi. Dispo-
nendoli secondo un modello preordinato 
e utilizzando il sistema di assemblaggio 
intelligente snap Lock, l‘intero sistema 
acquisisce un livello eccezionale di solidi-
tà strutturale.Una volta completato l‘as-
semblaggio dei componenti, i pilastri del 
sistema che sostengono il carico risultano 
perfettamente allineati in verticale l‘uno 
sull‘altro, cosicché il carico stesso va a 
distribuirsi uniformemente verso il bas-
so. L‘incastro dei componenti è la carat-
teristica chiave di ACo stormbrixx. Esso, 
infatti consente di ottenere un costrutto 
stabile per l‘intero sistema di infiltrazione 
senza alcuna necessità di strati di colle-
gamento.

sTorMBrixx

MAnUTEnzionE E isPEzionE 
DA oGni AnGoLAzionE

L‘architettura intelligente dei moduli ACo 
stormbrixx rende il sistema installato 
facilmente accessibile per l‘ispezione, la 
manutenzione e la pulizia. Allo scopo, 
esso richiede unicamente un perimetro 
esterno costituito da pannelli laterali di 
facile collocazione. Gli spazi presenti tra 
gli elementi facilitano l‘inserimento di 
una telecamera d‘ispezione o di un ugel-
lo per la pulizia. L‘accessibilità perma-
nente allo stormbrixx è sempre garantita 
grazie al pozzetto integrato di manuten-
zione e ispezione o a sistemi esterni, che 
permettono il raggiungimento in profon-
dità del sistema.

LoGisTiCA E GEsTionE in 
CAnTiErE oTTiMizzATE

i corpi principali, i pannelli laterali e i tap-
pi di chiusura del sistema di infiltrazione 
ACo stormbrixx si impilano perfettamen-
te, consentendone un agile trasporto. i 
componenti si inseriscono l‘uno nell‘al-
tro con precisione, riducendone così il 
volume del  trasporto rispetto ai sistemi 
tradizionali. ne consegue una diminuzio-
ne consistente dei costi correlati e delle 
emissioni di Co2.

CHE CosA è

ACo stormbrixx è un sistema di infiltra-
zione modulare realizzato con materiali 
sintetici, che consente sia lo stoccaggio 
di volumi consistenti di acque di origine 
meteorica sia l‘infiltrazione delle acque 
stesse. il sistema si basa su moduli di-
sposti secondo un modello interconnesso 
grazie al sistema di assemblaggio intel-
ligente snap Lock, che gli conferisce ri-
gidità strutturale. il modulo d‘ispezione 
multifunzione, poi, garantisce la facile 
accessibilità per l‘ispezione e la ma-
nutenzione all‘intero sistema. i moduli 
sono impilabili tra loro, con conseguen-
te riduzione dei costi di trasporto e delle 
emissioni di Co2, rispetto ai sistemi tra-
dizionali, e relativo dimezzamento dello 
spazio necessario allo stoccaggio, sia nei 
magazzini sia in cantiere.

MATEriALE

il materiale di base è il polipropilene ver-
gine, cui si associa una proporzione spe-
cifica di PP riciclato.

VAnTAGGi DEL ProDoTTo

 ■ resistenza e capacità di carico del ma-
nufatto grazie al fissaggio a incastro

ConFiGUrAzionE DEL sisTEMA

i corpi principali del sistema Aco 
stormbrixx sono costituiti da 8 pilastri, 
4 con connettori maschi e 4 con con-
nettori femmine. il loro assemblaggio 
si ottiene semplicemente premen-

do gli elementi l‘uno contro l‘altro.  
Le pareti laterali si innestano lungo il 
perimetro e i tappi chiudono le aper-
ture presenti sui pilastri dell‘ultimo li-
vello. 

in questo modo si crea un sistema di 
infiltrazione modulare. i corpi principa-
li vanno collegati tra loro in modo da 
conferire rigidità strutturale all‘intero 
sistema.
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Legenda caratteristiche: Prodotto a marchio CE Prodotto in Europa

CAnALETTE rACCoLTA ACQUE

CAnALi

i sistemi di drenaggio professionali sono 
interamente realizzati in acciaio inossida-
bile Aisi 304.

La gamma è molto ampia e prevede 
canali a fessura, canali grigliati, pozzet-
ti sifonati, chiusini d’ispezione a tenuta 
stagna di vari formati e misure.

Vengono utilizzati in tutte quelle aree in 
cui sia necessario garantire un rapido e 
sicuro smaltimento dei liquidi superficia-
li ed è necessario garantire igiene, resi-
stenza alla corrosione e resistenza nel 
tempo.

Tali prodotti trovano impiego in svariate 
situazioni:

 ■ industria agro-alimentare

 ■ macellerie e industrie di macellazione 
della carne

 ■ industria delle bevande

 ■ industria chimica e farmaceutica

 ■ cucine industriali

 ■ terrazze, docce e piscine

 ■ ospedali

 ■ hotel e ristoranti

 ■ centri sportivi e di ricreazione

L’accurato studio progettuale e le suc-
cessive predisposizioni per il montaggio, 
rendono estremamente semplice e pre-
cisa l’installazione dei prodotti, garan-
tendo la massima integrazione estetica 
con l’ambiente circostante.

sisTEMi Di DrEnAGGio in ACCiAio inox A MisUrA

Legenda caratteristiche: Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione
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Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

DissUAsori DAKoTA

DissUAsori Di sosTA E TrAFFiCo AUToMATiCi, sEMi-AUToMATiCi E Fissi

Dakota è il dissuasore di sosta e di traffico 
forte, veloce e ben visibile in ogni condizio-
ne metereologica. rappresenta la soluzio-
ne ideale per controllare gli accessi a isole 
pedonali, posti auto, parcheggi riservati, 
centri storici, banche, negozi e ovunque si 
richieda l’utilizzo di un elemento che emer-
ga da terra in tempi rapidi, ma in sicurezza, 
e che garantisca sempre, grazie alla tenuta 
stagna integrale, un perfetto funzionamen-
to. Pensati con lo scopo di regolamentare 
gli accessi in alternativa alle tradizionali 
strutture in cemento, i dissuasori a scom-
parsa hanno poi visto accrescere sempre 
più l’importanza del loro impiego nell’am-
bito della sicurezza contro i furti.

successivamente la loro utilità si è dimo-
strata interessante anche nell’abbinamen-
to ai dissuasori elettrici con lo scopo di sbar-
rare larghi passaggi gestiti in parte con un 
servizio automatico e in parte con elementi 
di corredo uguali ai gruppi automatici (nella 
dimensione e nell’estetica) ma con la pos-
sibilità di agire manualmente per abbas-
sarli, liberando l’intera carreggiata stradale. 
Vengono azionati tramite chiavi personaliz-
zate. si abbassano premendo con un piede 
e si bloccano automaticamente. 

 ■ i dissuasori manuali a gas (movimen-
tazione tramite molle a gas) nascono 
con l’intento di collocare sbarramenti 
stradali, a prezzi economici, con una 
funzionalità estremamente semplice

 ■ i dissuasori fissi vengono imbullonati 
a pavimento ed utilizzati per sbarrare 
una strada o per essere intercalati ad 
altri dissuasori in versione elettrica ai 
quali sono simili per forma ed estetica. 
La loro collocazione presuppone il non 

utilizzo, almeno temporaneo, 
del passaggio stradale

 ■ i dissuasori della gamma Dakota ven-
gono prodotti in tre versioni: automa-
tico, semiautomatico e fisso

 ■ dissuasori automatici sono dotati di un 
motoriduttore reversibile completa-
mente stagno, e muniti di elettrofreno 
di stazionamento che in caso di black-
out libera lo stelo consentendogli di 
abbassarsi. Possono lavorare con cli-
mi caldi o freddi, immersi nell’acqua 
o in ambiente secco. La centralina 
elettronica e i moltissimi ac-
cessori disponibili permet-
tono una totale libertà nella 
scelta della configurazione 
di controllo e comando dei 
dispositivi. Per applicazioni 
in ambito pubblico è inol-
tre disponibile la versione 
omologata dal ministero dei 
trasporti

LE VErsioni

PrinCiPALi CArATTErisTiCHE 
VErsionE AUToMATiCA

 ■ tensione: 230 V. ± 10%; 50 - 60 Hz.

 ■ tipologia di lavoro: 2000 manovre al 
giorno (80 manovre/ ora)

 ■ temperatura di esercizio: -15° +60° C

 ■ meccanica: con vite senza fine a ricir-
colo di sfere sKF in bagno d’olio

 ■ tempo di lavoro: 6 secondi

 ■ stelo telescopico: 210 x 500 h mm in 
acciaio trafilato spessore 60/10

 ■ trattamento e rivestimento stelo: ca-
taforesi con pellicola retroriflettente 
certificata

 ■ grado di protezione: iP 67

 ■ centrale di comando esterna: gestisce 
sino a 4 dissuasori simultaneamente

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
< 66

AR
RE

DO
 U

RB
AN

O



Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

sisTEMA PEr LA DisTriBUzionE Di sErVizi A sCoMPArsA

TorrETTE A sCoMPArsA

La sempre maggiore sensibilità verso il 
nostro ineguagliabile patrimonio storico 
e architettonico e le sempre crescenti 
esigenze del mondo del lavoro trovano 
la loro perfetta sintesi nei distributo-
ri di servizi a scomparsa. Queste “isole 

mobili” permettono l’erogazione di una 
molteplicità di servizi solo quando sia 
necessario, quindi, esaurito il loro compi-
to, scompaiono restituendo all’area che li 
ospita l’aspetto originario e la completa 
fruibilità.

 VAnTAGGi

La prevenzione contro atti vandalici o 
un uso improprio dei servizi, la per-
fetta integrazione e mimetizzazione 
con qualunque ambiente circostante 
e l’assenza di barriere architettoniche 
permanenti sono solo alcuni vantaggi 
che incentivano ad adottare sempre 
più frequentemente la soluzione della 
distribuzione a scomparsa. 

Accanto alla ormai “classica” torretta 
estraibile, caratterizzata da una elevata 
capienza e dalla possibilità di fornire in 
contemporanea più servizi, è ora dispo-
nibile una interessante soluzione alter-
nativa che permette di erogare i servizi 
eliminando ogni ostacolo al flusso delle 
persone. Ma la gamma Mobile islands pre-
vede una molteplicità di modelli, ognuno 
con più possibili configurazioni, in grado 
di adattarsi alle più svariate condizioni di 
impiego.

i distributori fissi infine, in versione inox 
o verniciati, grazie al loro design trovano 
collocazione in molteplici contesti archi-
tettonici divenendo un elemento caratte-
rizzante dell’arredo urbano.

i sErVizi EroGABiLi

sistemi di distribuzione e di controllo per 
energia elettrica, acqua, aria compressa, 
impianti fonici e trasmissione dati.

siTUAzioni Di iMPiEGo

 ■ piazze

 ■ aree mercatali

 ■ centri storici

 ■ opere monumentali

 ■ parchi pubblici

 ■ centri sportivi

 ■ padiglioni fieristici

 ■ centri commerciali

 ■ piazzali sosta caravan

 ■ campeggi

 ■ ville

 ■ giardini

 ■ aeroporti

 ■ stazioni ferroviarie

 ■ stadi

 ■ ippodromi

 ■ industrie
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GriGLiE PEr ALBEri

  DissUAsori Di PArCHEGGio

DissUAsorE Di PArCHEGGio in ACCiAio TiPo sTiLUs E sUPErsTiLUs
Dissuasore a colonna in tubo di acciaio tipo STILUS con terminale sferico in alluminio e colonna in acciaio 
disponibile nelle versioni: flangiato, fisso, fisso con flange e mobile con fittone da inghisare al suolo, 
realizzato in laminato piatto di acciaio non legato e tubo in acciaio non legato Ø 89 mm, spessore 4 mm.

Dissuasore a colonna in tubo di acciaio tipo SUPERSTILUS con terminale sferico in ghisa e colonna in acciaio 
disponibile nelle versione flangiata, realizzato in laminato piatto di acciaio non legato e tubo in acciaio 
non legato Ø 102 mm, spessore 4 mm. 

Disp. Codice Descrizione Altezza Fusto Testa sferica Peso Prezzo

Stilus

 cd005002 stilus flangiato 1330/1130 Ø 76 Ø 90 9 

 cd005002F stilus fisso 1330/1130 Ø 76 Ø 90 10 

 cd005002FF stilus fisso con flangia 1330/1130 Ø 76 Ø 90 12 

 cd005002l stilus mobile 1330/1130 Ø 76 Ø 90 20 

SuperStilus

 cd011001 superstilus flangiato 800 Ø 102 Ø 120 16 

GriGLiE PEr ALBEri
Le griglie per alberi in ghisa aumentano lo spazio pedonale, proteggono le piante dal vandalismo e dal 
degrado dovuto ai veicoli. I diversi disegni delle griglie sono concepiti per adattarsi a qualsiasi stile, ga-
rantendo comunque una superficie di assorbimento e di aereazione sufficiente per lo sviluppo degli alberi. 
Le griglie possono essere montate su di un telaio angolare in acciaio galvanizzato (a richiesta).  

Disp. Codice Descrizione Dim. int. Dim. est.   Prezzo

Griglia per alberi circolare a otto elementi   

   da 400 a 800 mm da 1070 a 1500 mm  

   da 500 a 1000 mm 2000 mm   

Griglia per alberi circolare a quattro elementi   

   da 600 a 1000 mm 2000 mm   

   da 600 a 1000 mm 2000 mm con fori ciechi  

Griglia per alberi quadrata a quattro elementi   

   da 550 a 1000 mm 1414 mm   

   da 600 a 1000 mm 1414 mm con fori ciechi  

Griglia per alberi a quattro elementi EKO  

 eKo gal c circolare  500 mm 1000 mm

 eKo gal Q quadrata 500 mm 1000 mm

Per avere un informazione completa su tutta la gamma disponibile e non riportata, potete contattare i nostri uffici.
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DissUAsorE Di PArCHEGGio in GHisA sFEroiDALE TiPo Bo
Dissuasore di parcheggio in ghisa a colonna con testa sferica composto da: fusto cilindrico in ghisa 
sferoidale; testa sferica in ghisa meccanica con sgolo e profilo ornamentale, unita al fusto mediante tre 
spine in acciaio saldate e stuccate così da risultare invisibili, resistenti a una trazione di carico di almeno 
400 KN per 24 ore. Collare coprigiunto (scorrevole) in ghisa meccanica. Il tutto sabbiato e rivestito con 
lacca micalizzata opaca (colore standard: grigio RAL 7011) dopo applicazione di primer epoxy; spessore 
totale minimo 150 µ. Opzione consigliata a norma di Codice della Strada con banda catarifrangente gialla, 
inserita in sgolo tornito e smussato, h= mm 70.

Disp. Codice Descrizione Altezza Ø Fusto ØTesta sferica Peso Prezzo

Dissuasore in ghisa BO.1

 Pgbo1000 Fisso 1150/800 mm 118 Ø 140 21 

 Pgbo100a Fisso con asole porta catena 1150/800 mm 118 Ø 140 21 

 Pgbo10c0 Fisso con catarifrangente inserito 1150/800 mm 118 Ø 140 21 

 Pgbo10ca Fisso con catarifrangente inserito 1150/800 mm 118 Ø 140 21  
 e asole porta catena

 Pgbo1F00 Flangiato 1150/800 mm 118 Ø 140 22 

 Pgbo1F0a Flangiato con asole porta catena 1150/800 mm 118 Ø 140 22 

 Pgbo1Fc0 Flangiato con catarifrangente  1150/800 mm 118 Ø 140 22  
 inserito

  Pgbo1Fca Flangiato con catarifrangente  1150/800 mm 118 Ø 140 22  
 inserito e asole porta catena

 Pgbo1m00 mobile 800 mm 118 Ø 140 32 

 Pgbo1m0a mobile con asole porta catena 800 mm 118 Ø 140 32 

 Pgbo10mc0 mobile con catarifrangente inserito 800 mm 118 Ø 140 32 

 Pgbo10mca mobile con catarifrangente  800 mm 118 Ø 140 32  
 inserito con asole porta catena

Dissuasore in ghisa BO.3

 Pgbo3000 Fisso 1120/800 mm 98 Ø 118 16 

 Pgbo300a Fisso con asole porta catena 1120/800 mm 98 Ø 118 16 

 Pgbo30c0 Fisso con catarifrangente inserito 1120/800 mm 98 Ø 118 16 

 Pgbo30ca Fisso con catarifrangente inserito 1120/800 mm 98 Ø 118 16  
 e asole porta catena

 Pgbo3m0 mobile 800 mm 98 Ø 118 26 

 Pgbo30m0a mobile con asole porta catena 800 mm 98 Ø 118 26 

 Pgbo30mc0 mobile con catarifrangente inserito 800 mm 98 Ø 118 26 

 Pgbo30mca mobile con catarifrangente  800 mm 98 Ø 118 26  
 inserito con asole porta catena

Dissuasore in ghisa BO.7

 Pgbo7000 Fisso 1100/800 mm 78 Ø 92 15 

 Pgbo700a Fisso con asole porta catena 1100/800 mm 78 Ø 92 15 

 Pgbo70c0 Fisso con catarifrangente inserito 1100/800 mm 78 Ø 92 15 

 Pgbo70ca Fisso con catarifrangente inserito 1100/800 mm 78 Ø 92 15  
 e asole porta catena

 Pgbo7m00 mobile 800 mm 78 Ø 140 22 

 Pgbo7m0a mobile con asole porta catena 800 mm 78 Ø 140 22 

 Pgbo7mc0 mobile con catarifrangente inserito 800 mm 78 Ø 140 22 

 Pgbo7mca mobile con catarifrangente  800 mm 78 Ø 140 22  
 inserito con asole porta catena

DissUAsori Di PArCHEGGio
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DissUAsorE Di PArCHEGGio in Gs/ACCiAio A TEsTA BoMBATA TiPo Bo.4 - Bo.12
Dissuasore di parcheggio a colonna con testa bombata composto da: 
BO.4 fusto cilindrico in ghisa sferoidale; testa bombata in ghisa meccanica, unita al fusto mediante tre 
spine in acciaio saldate e stuccate così da risultare invisibili, resistenti a una trazione di almeno 400 KN 
per 24 ore. Il tutto sabbiato e rivestito con lacca micalizzata opaca dopo applicazione di primer epoxy; 
spessore totale minimo 150 µ. 
BO.12 fusto cilindrico in acciaio galvanizzato a caldo; testa bombata in acciaio elettrosaldata al fusto. Il 
tutto rivestito con lacca poliuretanica micalizzata opaca su primer fosfatante, spessore totale minimo 200 
µ cotta in forno. 
Opzione consigliata a norma di Codice della Strada con banda catarifrangente gialla, inserita in sgolo 
tornito e smussato, h= mm 70.

Disp. Codice Descrizione Altezza Ø Fusto ØTesta Peso Prezzo

Dissuasore in ghisa BO.4

 Pgbo4000 Fisso 1120/800 98 98 16 

 Pgbo40c0 Fisso con catarifrangente inserito 1120/800 98 98 16 

 Pgbo4m00 mobile 800 98 98 26 

 Pgbo40mc0 mobile con catarifrangente inserito 800 98 98 26 

Dissuasore in ghisa BO.12

 Pgb120c0 Fisso con catarifrangente inserito 1100/800 101 101 11 

 Pgb12mc0 mobile con catarifrangente inserito 800 101 101 11 

DissUAsorE Di PArCHEGGio in ACCiAio TiPo sFErA
Dissuasore di parcheggio in acciaio tipo SFERA a colonna con testa sferica composta da: fusto cilindrico in 
acciaio galvanizzato a caldo. Testa sferica con sgolo, in lega pressofusa, saldata al fusto in modo invisibile. 
Il tutto rivestito con lacca poliuretanica micalizzata opaca su primer fosfatante, spessore totale minimo 
200 µ, cotta in forno (colore standard: grigio RAL 7013). Opzione consigliata a norma di Codice della 
Strada: banda catarifrangente gialla.

Disp. Codice Descrizione Altezza Fusto Testa sferica Peso Prezzo

Dissuasore in acciaio Sfera 76

 Pgs76000 Fisso 1100/800 mm Ø 76 Ø 90 7 

 Pgs76m00 mobile 800 mm Ø 76 Ø 90 14 

Dissuasore in acciaio Sfera 114

 Pg114000 Fisso 1100/800 mm Ø 114 Ø 135 12 

 Pg114m00 mobile 800 mm Ø 98 Ø 135 17 

Accessori

 Pgs00c01 catarifrangente adesivo  50mm    

 Pgs00c02 catarifrangente adesivo  70mm    

 Pgs00c03 catarifrangente adesivo  100mm    

 Pgs00gHi chiave per dissuasori mobili serie sfera    

 Pgs00aso supplemento 2 asole per dissuasore serie sfera   

DissUAsori Di PArCHEGGio
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 ACCEssori PEr DissUAsori Bo E sFErA
Disp. Codice Descrizione Prezzo

 Pg000RRP Raccordo rapido piccolo 

 Pg000RRg Raccordo rapido grande 

 Pg000cat catena verniciata al metro  

DissUAsorE Di PArCHEGGio DAKoTA
Dissuasore DAKOTA cilindrico da interrare ad azionamento manuale, con flangia in ghisa a filo pavimento. 
Apertura e chiusura azionabili con chiave di sblocco composta da: cilindro in acciaio azionato da una molla 
a gas interna comprimibile con una leggera pressione della mano.

Disp. Codice Descrizione Altezza (*)  Diam. (+) Diam. (#) Prof. (@)  Prezzo

Diametro 114

 oo114001 dK/g 114 verniciato verde std 500 114 210 600 

 oo114002 dK/g 114 inox std 500 114 210 600 

 oo114003 dK/g 114 pellicola adesiva std 500 114 210 600 

Diametro 210

 oo210001 dK/g 210 verniciato verde ted  487 210 273 765 

 oo210002 dK/g 210 inox ted 487 210 273 765 

 oo210003 dK/g 210 rivestito con pellicola ted 487 210 273 765 

(*) altezza riferita al soprasuolo

(+) diametro riferito allo stelo

(#) diametro riferito al cilindo da interrare

(@) profondità riferita al sottosuolo

FonTAnA in GHisA TiPo MiLAno 
Fontana in ghisa tipo MILANO realizzata in fusione di ghisa e composta da: base con vasca e grigliatura 
per appoggio recipienti; fusto a sezione tronco piramidale a base quadrata dotato di alloggiamento per ru-
binetto di uscita e di motivo ornamentale a foglie, sia nella parte medio inferiore che in quella superiore 
(ricavati mediante fusione); cappello a base quadrata, asportabile mediante rimozione di 4 viti, con motivi 
ornamentali, culminante con pigna decorativa; rubinetto a pulsante, rubinetto di presa a squadra provvisto 
di volantino di manovra. Finitura: fondo antiruggine, una mano di vernice liquida.

Disp. Codice Descrizione Largh. vasca Alt. totale Peso Prezzo

 cP001110 Fontana milano Piccola  425 1110 60 

 cP001124 Fontana milano media 460 1240 80 

 cP001140 Fontana milano grande 620 1400 120 

 cR600120 Rubinetto a leva artistico con rosone diam. 1/2   

DissUAsori Di PArCHEGGio

FonTAnE
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CEsTino in ACCiAio MoD. MAGGioLino
Cestino portarifiuti, capacità 32 litri circa, con o senza coperchio, in lamiera zincata punzonata e calandra-
ta; estremità superiore ribordata e fondello forato per ventilazione ed eventuale scarico acque. Fissaggio 
possibile a qualsiasi parete o palo, dispositivo meccanico di chiusura, sostegno in tubo di acciaio Ø 60 
mm, con eventuale piedistallo in calcestruzzo, flangiato o da inghisare direttamente al suolo.

Disp. Codice Descrizione Altezza  Larghezza Palo Peso Prezzo

 cd004001 senza coperchio zinc. + vern. 450 Ø 300  4 

 cd004002 con coperchio zinc. + vern. 590 Ø 300  5 

 cd004003 Palo zincato inghisato 1200  Ø 60  

CEsTino in ACCiAio MoD. CoroLLA
Cestino portarifiuti a forma circolare, capacità 90 litri circa, con 24 profili in piatto di acciaio 20x3 mm, 
sagomati e saldati ad un anello Ø 600 in tondino di acciaio, Ø 10 mm, irrobustito da altri tre anelli 
intermedi Ø 400 mm. Contenitore interno asportabile in lamiera zincata di acciaio spessore 8/10 di mm, 
con fondello forato per scarico acque piovane e catenella antifurto. Coperchio rotondo in lamiera di acciaio 
nonlegato, con cerniera per agevolare l’asportazione dei rifiuti.

Disp. Codice Descrizione Altezza cest. Larghezza Cont. interno Peso Prezzo

 cd007001 Rotondo senza coperchio 945 Ø 600 h 820 x 350 23 

 cd007002 Rotondo con coperchio 1065 Ø 600 h 820 x 350 27 

PAnCHinA in ACCiAio TiPo GArDEn
Panchina GARDEN composta da: fianchi in piatto di acciaio, sezione 80x6mm, predisposti per il fissaggio al 
suolo. Doghe in legno di Pino Nordico con spigoli arrotondati 80x25x1500mm, fissate ciascuna con 2 viti 
per lato ed impregnate a pressione in autoclave con sali minerali.

Disp. Codice Descrizione Altezza Lunghezza Larghezza Peso Prezzo

 cd008001 Panchina garden finitura zincata 790 1500 640 30 

 cd008002 Panchina garden finitura zinc. e vern. 790 1500 640 30 

PAnCHinA in GHisA TiPo iTALiA
Panchina ITALIA composta da: testate in ghisa sferoidale accuratamente rettificate, sabbiate e poi rivestite 
con lacca poliuretanica micalizzata su primer epoxy bi-componente; doghe in legno di pino o del più 
pregiato mogano rosso africano (niangon), trattato con uno speciale processo anti invecchiamento; viteria 
in acciaio inox.

Disp. Codice Descrizione Altezza Lunghezza Larghezza Peso Prezzo

 PgitaPin con doghe in Pino 730 1690-1990 615 58/70 

 PgitanYa con doghe in nyangon 730 1690-1990 615 58/70 

CEsTini

PAnCHinE

Tecni.co Edilizia srl  Via A. Sansovino, 50  10151  Torino / Tel. 011 45 53 792 / Fax 011 45 53 761 / infoweb@tecnicoedilizia.it
< 72

AR
RE

DO
 U

RB
AN

O



Legenda disponibilità articoli:  ampia  limitata  su ordinazione

BArriErA PEDonALE
Barriera parapedonale singola con telaio a croce di S. Andrea con montanti e crocera in acciaio tubolare 
elettrosaldato, mancorrente in acciaio levigato massiccio elettrosaldato, zanche di ancoraggio in ferro a 
“L”. La protezione dalla corrosione viene ottenuta con galvanizzazione a bagno caldo ISO 1461, fosfata-
zione cristallina ad alto tenore di nikel per immersione e finitura mediante lacca poliuretana a spessore, 
minimo 250, colore tabella RAL.

Disp. Codice Descrizione Lunghezza Altezza Prezzo
 P003213c barriera s. andrea corta 830 720/1111 

 P003203l barriera s. andrea lunga 1630 720/1111 

 P003101 barriera s. andrea doppia 1940 920/1180 

altre tipologie disponibili a richiesta presso i nostri uffici.

BArriErA PEDonALE in ACCiAio
BASIC: Transenna in tubo ovale di acciaio sagomato, sezione 60x30 mm, spessore 1,5 mm. Ancorata al suolo con 
flange o per annegamento in calcestruzzo. Fornita a richiesta in versione solo zincata o verniciata. 
RECLAME: Transenna in tubo ovale di acciaio sagomato, sezione 60x30, spessore 1,5 mm, e traversa in 
tubo ovale di acciaio, sezione 40x20 mm, con supporti per fissaggio di pannello pubblicitario bifacciale. 
Ancorata al suolo mediante flange o per annegamento nel calcestruzzo. Fornita a richiesta in versione solo 
zincata o verniciata.

Disp. Codice Descrizione Altezza Lunghezza Peso Prezzo

 cd008001 basic - flangiata zinc. + vern. 915/1065 1000 9 

 cd009001 Reclame - flangiata zinc. + vern. 915/1065 1000 9,5  

BArriErA sTADALE
Barriera stradale PE New Jersey prodotta in polietilene rotostampato, riempibile con acqua o sabbia per 
appesantirla e collegabile modularmente.

Disp. Codice Colore Larghezza Lunghezza Altezza Prezzo

 tebaR008b bianca 400 1000  700 

 tebaR008R Rossa 400 1000  700 

BArriErE

s.andRea  coRta 

s.andRea   
Reticolata 

s.andRea  lUnga
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ConDizioni GEnErALi Di VEnDiTA 

orDini: 

con il conferimento della conferma  
dell`ordine il Cliente accetta pienamente 
e tacitamente tutte le nostre condizioni 
di vendita e consegna qui esposte.
in assenza di comunicazioni intenderemo 
accettata dal Cliente la conferma d’ordi-
ne decorsi 2 giorni dal suo invio. Qualora 
si riscontrassero delle divergenze tra le 
condizioni richieste dal Cliente e quelle 
riportate nel contratto di vendita invia-
to, verrà trasmessa una nuova conferma 
d’ordine scritta.

PAGAMEnTo:

il pagamento delle fatture deve essere fat-
to direttamente al domicilio del fornitore, 
nel modo ed entro il termine indicato dalle 
fatture stesse. 
Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rap-
presentanti od ausiliari di commercio del 
fornitore non si intendono effettuati fin-
ché le relative somme non pervengono 
al fornitore. Trascorsa inutilmente la sca-
denza del pagamento decorrerà, senza 
preavviso alcuno, l’interesse in ragione del 
D.Lgs.231/2002 e successivo 192/2012. il 
fornitore si riserva il diritto di sospendere le 
consegne del materiale in caso di mancato 
pagamento di precedenti fatture già scadu-
te. Eventuali ritardi di pagamenti convenuti 
svincolano il fornitore dall’evasione di ordi-
ni in corso. Eventuali contestazioni, di qua-
lunque genere, non danno diritto al Cliente 
di differire o sospendere i pagamenti.

PrEzzi:

i prezzi si intendono per merce resa fran-
co partenza nel nostro magazzino di Tori-
no, salvo diversa pattuizione concordata in 
sede di accettazione ordine. 
i prezzi di listino sono i.V.A. esclusa e sono 
passibili di variazioni senza alcun obbligo di 
preavviso.

ConsEGnA: 

i termini di consegna si intendono indica-
tivi e non vincolanti essendo essi legati 
alle disponibilità del momento. La man-
cata osservanza da parte nostra dei ter-
mini di consegna indicativi non da diritto 
al Cliente di annullare l’ordine, differire 
i pagamenti, reclamare indennizzi, com-
pensi, penali o danni di sorta. sono validi 
i termini di consegna indicati sulle nostre 
copie commissioni o conferme d’ordine. 
in linea generale la consegna deve inten-
dersi pronta, salvo il venduto. 
Ci riserviamo la facoltà di evadere l’ordi-
ne in più riprese senza che ciò dia diritto 
all’annullamento anche parziale dell’or-
dine.

rEsA:

franco nostro magazzino di Torino.
La merce viene venduta franco Torino salvo 
diversi accordi scritti. La merce viaggia a ri-
schio e pericolo del destinatario anche se la 
vendita è convenuta franco destino.
La spedizione verrà effettuata nel modo 
che sarà ritenuto più opportuno, senza che 
ciò possa dar luogo a reclami di sorta, salvo 
diversa pattuizione concordata in sede di 
accettazione dell’ordine. Qualunque richie-
sta o contestazione da parte del destinata-
rio, in merito a per quanto sopra ed anche 
per ritardi o disguidi, deve essere rivolta 
dal Cliente direttamente ai vettori respon-
sabili. La verifica della merce deve essere 
fatta dal Cliente al momento del ricevi-
mento, annotando le eventuali riserve sui 
Documenti di Trasporto. non si accettano 
reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento 
della merce. i resi di merce devono essere 
sempre concordati preventivamente con i 
nostri responsabili commerciali. i resi non 
autorizzati, o per i quali mancano accordi, 
saranno respinti a spese del Cliente.

rECLAMi: 

i reclami sulla qualità della merce o 
di altro tipo dovranno pervenire entro 
otto giorni dal ricevimento della merce, 
a mezzo lettera raccomandata al nostro 
indirizzo. Tutti i suggerimenti e le rac-
comandazioni sulla posa e l’impiego 
dei materiali sono da noi comunicati 
in fase di vendita. il luogo di impiego 
rimane al di fuori del nostro controllo 
e delle nostre responsabilità. i pezzi di-
fettosi sostituiti saranno di nostra pro-
prietà. La nostra garanzia si limita alla 
sostituzione pura e semplice dei pezzi 
difettosi, dopo accertamento del difetto 
di fabbricazione del pezzo stesso e non 
sarà in alcun modo estesa alle spese di 
montaggio e smontaggio, né per ogni 
altra spesa, costo o danno occasionati 
dal cattivo funzionamento dei prodot-
ti. nessuna sostituzione né accredito 
sarà effettuato fino a quando i servizi 
competenti delle ditte produttrici non 
avranno verificato la difettosità dei pro-
dotti.

risErVATo DoMinio: 

le merci si intendono sempre vendute 
con riserva di proprietà in nostro favore, 
fino al pagamento integrale del prezzo 
pattuito. il mancato pagamento, anche 
di una sola rata, darà diritto, salvo quan-
to disposto dall’art. 1525 C.C. di ritenere 
risolto il contratto; in tal caso il compra-
tore dovrà restituire le merci acquistate 
senza diritto al rimborso delle rate già 
pagate che resteranno acquisite a titolo 
di compenso per l’uso ed il risarcimento 
dei danni. La venditrice si riserva altresì 
di esercitare il diritto di rivalsa nei con-
fronti delle stazioni appaltanti nel caso in 
cui le merci fornite e non pagate fossero 
già state poste in opera.

EFFETTi LEGALi: 

per qualsiasi condizione non prevista dal 
contratto di fornitura si farà riferimen-
to al Codice Civile italiano. Per qualsiasi 
controversia unico competente è il foro 
di Torino.
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CORSO REGINA MARGHERITA

CORSO

DIREZIONE
MILANO-AOSTA

DIREZIONE
SAVONA-PIACENZA-FREJUS

REGINA

DIREZ. PIANEZZA

MARGHERITA

DISTRIBUTORE
TAMOIL

STADIO  JUVENTUS

VIA SANSOVINO

VIA
 P.

 CO
SS

A

STRADA PIANEZZA

CORSO MARCHE - CORSO FRANCIA

VIA P. COSSA DIREZ. P.ZZA MASSAUA

1

2

3

ProVEniEnzA  
MiLAno-AosTA: 

Prendere la tangenziale e proseguire in 
direzione Piacenza savona Frejus.

Uscire a: regina Margherita Torino ovest (*)

ProVEniEnzA  
PiACEnzA-sAVonA:

Prendere la tangenziale e proseguire in 
direzione Milano Aosta Frejus.

Uscire a: regina Margherita Torino ovest (*)

C0ME rAGGiUnGErCi

1   Percorrere corso regina Margherita 
per 2,3 Km, superare l’uscita via P. 
Cossa passando sotto il viadotto. 

2   svoltare a destra percorrendo una 
curva di 180° per immettersi sullo 
stesso in direzione juventus sta-
dium.

3   Continuare via P. Cossa - via A. san-
sovino per 800 mt. e dopo aver su-
perato il distributore Tamoil trovere-
te la nostra sede.

(*) UsCiTA rEGinA MArGHEriTA:

CoorDinATE GPs:

Longitudine 007° 38,30’ E

Latitudine 045° 06,00’ n
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