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Ematic® offre una soluzione completa e specifica di dispositivi 
lavorati meccanicamente per la copertura di un'ampia gamma di 
reti sotterranee:
· Reti fognarie: pozzetti d'ispezione, camerette di dissabbiatura 

e pozzetti a cisterna, ecc.
· Telecomunicazioni: pozzetti di infilaggio e derivazione, ecc.
· Energia elettrica: posa di segnali, segnalazione, cameretta per 

trasformatore, scatole di derivazione, ecc.

Nei campi seguenti:
· Aeroporti e porti
· Ferrovie
· Gallerie
· Centrali elettriche
· Impianti di trattamento delle acque, impianti di 

depurazione
· Stabilimenti di produzione
· Industrie
· Centri espositivi, parchi di divertimento, stadi, ecc.

I prodotti Ermatic® assicurano la protezione contro colpi, detriti, 
aggressioni chimiche e permettono agli ingegneri di nascondere i 
servizi sotterranei, ottimizzando l'uso delle superfici così liberate.
Ambiente, sicurezza, ergonomia, la gamma Ermatic® usufruisce 
di tutti i progressi tecnologici di EJ:
· miglioramento dell'estetica del progetto: i coperchi possono 

essere
 riempiti con materiale identico al terreno circostante,
· rapidità e facilità di accesso per la manutenzione e la 

gestione delle reti,
· maggior sicurezza , grazie alla resistenza e alla stabilità dei 

coperchi.

Modularità delle dimensioni
L'utilizzo di elementi modulari permette una vasta scelta di 
dimensioni.
Gli elementi del telaio (longheroni e placche d’estremità) sono 
assemblati con bulloni e giunti d’alluminio permettendo, così, le 
costruzioni lineari anche in caso di canalette molto lunghe.

Oltre una luce di passaggio di 1.200 mm, l’utilizzo per i dispositivi 
Ermatic® di putrelle amovibili sistemate nelle scatole d’estremità, 
fissate al telaio, permette la costruzione di dispositivi che possono 
adattarsi ad aperture di grandi dimensioni. 

GAMMA ERMATIC® 

La soluzione modulare

1/2/3 coperchi

Coperchio per canalette

Coperchio con putrelle amovibiliP
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Norma EN 124 

Determina le caratteristiche funzionali dei dispositivi:

·  Principi di costruzione: 
 altezza del telaio, profondità d'incastro, sedi di appoggio, stato 

della superficie, ecc.

·  Materiali utilizzati per la fabbricazione dei dispositivi

· Prove di tipo: forza di controllo e misura della freccia residua

· Requisiti minimi del sistema qualità (almeno equivalente a ISO 
9002.)

· Chiara identificazione dell'ente di certificazione terzo marcata 
sui prodotti.

GAMMA ERMATIC® 

Conformità dei dispositivi di chiusura 

Ermatic

· Tutti i dispositivi della gamma Ermatic® sono sviluppati 
secondo i requisiti della norma EN 124 1994.

· Tutti i dispositivi della gamma Ermatic® sono fabbricati in ghisa 
GS secondo ISO 1083 ed EN 1563.

· Tutti i coperchi a rilievo antisdrucciolo, così come i coperchi a 
riempimento B125/C250/D400/E600, testati senza 
riempimento, sono conformi ai requisiti di prova di tipo (forza di 
controllo, freccia residua) della norma EN 124. 

 I coperchi a riempimento ER9R e ER6R...120 sono conformi alle 
caratteristiche di resistenza se riempiti di calcestruzzo (secondo 
la norma EN 124 e seguendo le nostre raccomandazioni, 
specificate nel fascicolo tecnico alla fine di questo capitolo 
Ermatic®).

· Rapporto di prove di carico sui dispositivi Ermatic® secondo EN 
124

· Le putrelle dei dispositivi multipli a putrelle amovibili hanno 
dimensioni

 conformi alle specifiche francesi:

· Ermatic B125:  sovraccarico 500 daN/m²
· Ermatic C250:  CCTG fascicolo 61 titolo II
· Ermatic D400:  CCTG fascicolo 61 titolo II
· Ermatic E600/F900: ADP e STBA
  Su richiesta, possiamo fornire putrelle conformi 

all'Eurocodice 3 Parte 2.
· La progettazione e la produzione dei dispositivi Ermatic sono 

realizzate
 in uno stabilimento gestito con sistema qualità certificato ISO 

9001 da terza parte.

La norma EN 124 riguarda solo i dispositivi che hanno una 
dimensione di passaggio ≤1.000 mm. 
Di conseguenza, i prodotti con dimensioni superiori, in particolare 
quelli in cui vengono utilizzate putrelle amovibili, non rientrano nel 
campo di applicazione della EN 124. 
Alcuni dei 1/2/3 coperchi tuttavia, utilizzati per la fabbricazione di 
dispositivi multipli a putrelle, sono stati certificati da terza parte per 
soddisfare i requisiti della EN 124 (per ulteriori informazioni, si 
prega contattarci).

Le caratteristiche dei prodotti dipendono da una posa corretta, che rispetti le raccomandazioni indicate nel fascicolo 
tecnico alla fine di questo capitolo Ermatic.
I disegni, le foto e i pesi sono forniti a titolo indicativo senza valore contrattuale. La politica di sviluppo costante perseguita 
dalla nostra azienda, le impone di riservarsi il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.
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ERMATIC®

Conformità dei dispositivi di chiusura 

La norma EN 124 introduce la nozione di gruppo e di classi minime in funzione dei luoghi d’installazione dei dispositivi.

Raccomandazioni Ermatic

ERMATIC B125

Luogo d’installazione: 
Gruppo 2 e inferiori.

ERMATIC C250

Luogo d’installazione: 
Gruppo 3 e inferiori.

ERMATIC D400

Luogo d’installazione: 
Gruppo 4 e inferiori.

ERMATIC E600

Luogo d’installazione: 
Gruppo 5 e inferiori.

ERMATIC F900

Luogo d’installazione: 
Gruppo 6 e inferiori.

La scelta della classe più adatta è responsabilità del progettista della rete. In caso di dubbi, è più opportuno scegliere una 
classe superiore.

CLASSE A15
MINIMO

Gruppo 1 
(minimo classe A15) 
Portata: 15 kN
Luogo d’installazione:
Aree utilizzate 
esclusivamente da 
pedoni e ciclisti.

Gruppo 1

CLASSE B125
MINIMO

Gruppo 2 
(minimo classe B125) 
Portata: 125 kN
Luogo d’installazione: 
Marciapiedi, zone 
pedonali ed assimilabili, 
aree di sosta e parcheggi 
multipiano per 
automobili.

Gruppo 2

CLASSE C250 
MINIMO

Gruppo 3 
(minimo classe C250) 
Portata: 250 kN
Luogo d’installazione: 
Zona dei canaletti di 
scolo lungo i bordi dei 
marciapiedi  
che, misurata partendo 
dal bordo, si estenda per 
0,5 m al massimo nella 
carreggiata e per 0,2 m 
al massimo sul 
marciapiede.

Gruppo 3

CLASSE D400 
MINIMO

Gruppo 4 
(minimo classe D400) 
Portata: 400 kN
Luogo d’installazione: 
Carreggiate di strade 
(comprese le vie 
pedonali), banchine 
transitabili e aree di 
sosta per tutti i tipi di 
veicoli stradali.

Gruppo 4

CLASSE E600 
MINIMO

Gruppo 5 
(minimo classe E600) 
Portata: 600 kN
Luogo d’installazione: 
Aree soggette a forti 
carichi per asse, per 
esempio pavimentazioni 
di porti e aeroporti.

Gruppo 5

CLASSE F900

Gruppo 6 
(minimo classe F900) 
Portata: 900 kN
Luogo d’installazione: 
Aree soggette a carichi 
per asse particolarmente 
elevati, per esempio 
pavimentazioni di porti e 
aeroporti.

Gruppo 6P
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Stabilità con superfici di contatto lavorate meccanicamente
Le parti oblique e orizzontali del telaio e dei coperchi sono 
lavorate meccanicamente in modo da ottenere un contatto 
metallo contro metallo tra le sedi d’appoggio, con una tolleranza 
di 0,2 mm. 
I prodotti Ermatic®, se messi in opera rispettando le regole 
dell'arte, garantiranno stabilità e silenziosità in condizioni 
di traffico ed eviteranno infiltrazioni di polvere e fango. Il 
dispositivo inoltre non presenterà praticamente nessun 
spostamento laterale.
Livellamento sempre garantito con viti di livellamento sul 
telaio laterale.
Per facilitare il livellamento dei dispositivi ERMATIC®, i nostri 
prodotti possono essere forniti con delle viti di regolazione che 
permettono, se necessario, di adeguare perfettamente l'altezza 
al livello finale e di correggere eventuali difetti dei lavori di genio 
civile. 

GAMMA ERMATIC® 

Caratteristiche specifiche: stabilità · tenuta · nervatura sotto il 
coperchio · viti di livellamento · sistemi di chiusura dei coperchi

Protezione delle sedi di appoggio lavorate con una nervatura 
continua sulla faccia inferiore del coperchio 
Per proteggere le sedi di appoggio lavorate, la nervatura sulla faccia 
inferiore è più alta del coperchio. Ciò permette anche di evitare che 
le superfici ingrassate entrino in contatto con il terreno (tranne che 
per certi coperchi B125).

Tenuta all'acqua e agli odori
L’applicazione di una pellicola di grasso sulle superfici di contatto 
lavorate del dispositivo di chiusura permette di ottenere una tenuta 
stagna alle acque di scorrimento in condizione normali di pioggia.

Protezione delle reti grazie alla chiusura di sicurezza del 
coperchio. 
Per proteggere la rete, potete richiedere un sistema di viti di 
sicurezza standard o avanzato.
D400: forniamo di serie un sistema di viti CHC (TCCE) 
per facilitare l'installazione. Per i prodotti E600 e F900, si 
raccomanda il sistema chiusura per gli stessi motivi.

Chiusura standard VCHC
· Testa standard

Chiusura di sicurezza VOTC 
· Testa OTC
· Filettatura inversa
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GAMMA ERMATIC® 

Caratteristiche specifiche: 
· Coperchi a rilievo antisdrucciolo disponibili 
 (lato superiore in ghisa, coperchio a riempimento calcestruzzo e 

pavè)
· Coperchi con botola di ispezione

Tipi di superficie o finitura disponibili
Concepita per gli usi più diversi, la gamma Ermatic® offre una 
scelta di coperchi dalle finiture più svariate che possono essere 
specificate secondo le prestazioni o l’estetica desiderata.

Coperchio a rilievo antisdrucciolo 
A parità di prestazioni, questo tipo di coperchio è più leggero quindi 
più facile da maneggiare di un coperchio riempito di calcestruzzo 
con le stesse dimensioni. Permette di risparmiare sui costi di 
cantiere per il riempimento con calcestruzzo dei coperchi e le 
sue prestazioni non risentono della qualità del calcestruzzo di 
riempimento.

Coperchio a riempimento calcestruzzo 
Nelle classi B125 e C250, la nervatura interna del coperchio 
è abbassata per permettere la posa di pavimentazione finita. 
Questo tipo di coperchio è particolarmente adatto in caso di grandi 
dimensioni, quando le considerazioni di natura estetica sono una 
priorità.
Il riempimento con calcestruzzo deve essere eseguito 
conformemente ai requisiti della norma EN 124 e alle 
raccomandazioni di EJ specificate in questo catalogo 
(vedi il fascicolo tecnico).

Altre finiture:
Piccoli elementi di pavimentazione
Coperchi per piccoli elementi di pavimentazione per zone pedonali 

Botola di ispezione centrale
Coperchio con botola di ispezione centrale

   
  

 P
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GAMMA ERMATIC® 

Novità: Rivestimento PREMARK® antiscivolo per impedire agli utenti 
della strada più vulnerabili di scivolare

Coperchio a rilievo antisdrucciolo con Premark®, 
rivestimento antiscivolo 
L'antiscivolo PREMARK® è un materiale termoplastico preformato 
con elevata resistenza allo scivolamento. 
L'antiscivolo PREMARK® può essere utilizzato come rivestimento 
dei coperchi con lato superiore in ghisa, laddove è necessaria 
un'elevata resistenza allo scivolamento, in modo da rendere le 
superfici antiscivolo ed impedire che gli utenti vulnerabili possano 
scivolare sulle carreggiate. 
Il materiale di superficie del prodotto antiscivolo PREMARK® 
contiene una densità elevata di granuli di vetro trasparente, che 
sono stati levigati per non presentare bordi aguzzi. 
Durante la posa, i granuli di vetro vanno ad incorporarsi con la 
marcatura del coperchio di ghisa, facendo acquisire alla superficie 
un alto livello di attrito.

senza applicazione dell'antiscivolo PREMARK® con applicazione dell'antiscivolo PREMARK®

Informazioni sul materiale:
· Termoplastica preformata tipo NR con aggregati di vetro 

antiscivolo
· Conforme alla norma EN 1436, classe S5 (resistenza al 

derapaggio SRT ≥ 0,65)
· Disponibile in un'ampia scelta di colori
Per ulteriori informazioni, si prega contattarci.
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GAMMA ERMATIC® 

Coperchi con articolazione e apertura facilitata

Utilizzo
Apertura dei coperchi articolati
I coperchi articolati si aprono sempre in sequenza, secondo l'ordine
marcato sui coperchi stessi.

 Sistema di apertura articolato ed assistito dei  coperchi
Tutti i coperchi a rilievo antisdrucciolo Ermatic (dalla classe B125 alla 
classe F900) sono disponibili con un sistema di apertura articolata 
e facilitata. 
Non esitate a contattarci per richiedere ulteriori dettagli.
 Nota: Per le canalette e i multipli a putrelle, raccomandiamo 
un'assistenza tecnica al montaggio.

Opzioni
Eventualmente: scelta fra una molla elicoidale o molle a gas (standard o in acciaio inossidabile) 
Per ulteriori informazioni, si prega contattarci.
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GAMMA ERMATIC® 

Manovra facilitata

Manovra ergonomica
I coperchi scivolano nel telaio lungo le sedi di appoggio lavorate e 
ingrassate, generando poco attrito metallo contro metallo e senza 
bisogno di spinta verticale.

Chiave Ermatic®
· Design ergonomico che richiede il minimo sforzo grazie all'effetto 

leva.
· Dotata di vite di stacco in caso di difficoltà.

Fori per chiavi universali.
Per utilizzare diversi tipi di chiavi di manovra.
Dotati di otturatore in polietilene per evitare 
l’accumulo di sporcizia.

Vite di bloccaggio Vite di stacco

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

Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it

http://emea.ejco.com/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategories_715839034_3074457345616680718_Y?langId=-4
http://emea.ejco.com/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategories_715839034_3074457345616680718_Y?langId=-4


1200 mm                           fino a 5180 mm                si prega contattarci ∞ 

                   apertura libera: b

fino a 
3660 m

m

    
    

 ap
ertu

ra 
libera:

 a

    
    

    
 si 

prega c
ontat

tar
ci ∞

GAMMA ERMATIC® 

Guida di selezione 

Per scegliere il dispositivo Ermatic® più 
adatto, è necessario considerare: 
·  lo stato della superficie e la finitura dei 

coperchi:
 a riempimento o a rilievo antisdrucciolo 
·  le classi di resistenza e la loro applicazione
·  le caratteristiche delle camerette o delle 

canalette da coprire, 
· la sicurezza del personale e delle 

apparecchiature (sistema di chiusura, griglie 
anticaduta, ecc.)

1/2/3 coperchi per coprire camerette con luce 
netta (axb) fino a 3.040 mm di lunghezza x 
1.200 mm di larghezza

A1  Presentazione

Ermatic B125                                                

A2 Coperchi a riempimento calcestruzzo 
A4   Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic C250         
A6  Coperchi a riempimento calcestruzzo
A8   Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic D400                                              

A10 Coperchi a riempimento calcestruzzo
A12  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic E600                                                

A14  Coperchi a riempimento calcestruzzo
A16  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic F900                                                             

A18  Coperchi a riempimento calcestruzzo
A20  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

luce netta
a x bG
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Coperchi per canalette per coprire canalette 
con luce netta (b) inferiore a 1.200 mm

B2  Presentazione                                                     

Ermatic B125                                                     B4
  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B6  Coperchi a rilievo antisdrucciolo 

Ermatic C250                                                     B8
  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B10  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic D400                                                   B12
  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B14  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic E600                                                   B16 
 Coperchi a riempimento calcestruzzo
B18  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic F900                                                    
B20  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B22  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Coperchi multipli a putrelle amovibili                                                               

Per coprire ampie camerette con luce netta 
(axb) superiore a 1.200 x 1.200 mm e fino a 
3.660 x 5.180 mm                           

C2  Presentazione

Ermatic B125                                                     

C4  Coperchi a riempimento calcestruzzo
C6  Coperchi a rilievo antisdrucciolo 

Ermatic C250                                                     
C8  Coperchi a riempimento calcestruzzo
C10  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic D400                                                  

C12  Coperchi a riempimento calcestruzzo
C14  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic E600                                                   

C16  Coperchi a riempimento calcestruzzo
C18  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic F900                                                  

C20  Coperchi a riempimento calcestruzzo
C22  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

GAMMA ERMATIC® 

Guida di selezione G
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ERMATIC® 

Referenze di installazioni

Paese Luogo d’installazione Tipo di rete Progetto 

Bahrein Grande quartiere urbano Distribuzione dell'acqua Energia elettrica e acqua a Salmabad 

Canada Aeroporto Reti fognarie Aeroporto di Montreal 

Francia Industria Energia elettrica/segnalazione Liebherr a Colmar

Centro espositivo Miste Galleria tecnica del museo del Louvre

Porto

Ferrovie Trasporto dell'acqua SNCF 

Tranvia Miste

Tunnel/zona tecnica Miste Traforo di Violay 

Dispositivi di chiusura per reti urbane Distribuzione dell'acqua

Germania Porto Telecomunicazioni e Cavi Porto di Amburgo

Italia Aeroporto Miste Aeroporto di Palermo

Dispositivi di chiusura per reti urbane Distribuzione dell'acqua Verona

Dispositivi di chiusura per reti urbane Miste Base militare Dal Molin

Dispositivi di chiusura per reti urbane Miste Base militare Dal Molin

Dispositivi di chiusura per reti urbane Miste Ospedale di Rimini

Dispositivi di chiusura per reti urbane Arredo urbano Stazione della metropolitana di Milano

Dispositivi di chiusura per reti urbane Arredo urbano Arsenale di Venezia

Dispositivi di chiusura per reti urbane Arredo urbano Arsenale di Venezia

Arabia Saudita Aeroporto Reti fognarie Aeroporto di Jeddah 

Spagna Industria Miste Negozio Ikea

Porto Energia elettrica/segnalazione Porto di Valencia

Dispositivi di chiusura per reti urbane Reti fognarie

Dispositivi di chiusura per reti urbane Reti fognarie Dipartimento delle acque di Tenerife

Dispositivi di chiusura per reti urbane Miste Dipartimento delle acque di Tenerife

Dispositivi di chiusura per reti urbane Miste Dipartimento delle acque di Tenerife

Svizzera Aeroporto Telecomunicazioni/Fibra/Cavi Aeroporto di Zurigo 

Tunnel/zona tecnica Energia elettrica/segnalazione Galleria ferroviaria del San Gottardo 

E.A.U. Aeroporto Reti fognarie Aeroporto di Dubai 

Reti Infrastruttura Miste Al Sowwah Island

Gran Bretagna Aeroporto Reti fognarie Pista II Aeroporto di Manchester 

Industria Reti fognarie Northumbrian Water

Industria Reti fognarie Birmingham

Industria Telecomunicazioni/Fibra/Cavi Nuova sede BBC

Industria Telecomunicazioni/Fibra/Cavi Canary Wharf

Tunnel/zona tecnica Energia elettrica/segnalazione Eurotunnel

Studi televisive/Cinema Energia elettrica/segnalazione Media City di Salford

Tunnel/zona tecnica Reti fognarie Severn Trent Water

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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B2 -B3 Assistenza tecnica prevendita

Ermatic B125

B4  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B6  Coperchi a rilievo antisdrucciolo 

Ermatic C250

B8  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B10  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic D400

B12  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B14  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic E600

B16  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B18  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Ermatic F900

B20  Coperchi a riempimento calcestruzzo
B22  Coperchi a rilievo antisdrucciolo

Gamma Ermatic®

Coperchi per Canalette

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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 La gamma Ermatic® offre un'ampia scelta di coperchi ad elevate prestazioni, progettati per poter accedere facilmente e in completa 
sicurezza alle canalette tecniche. 

Queste canalette utilizzate frequentemente in locali industriali, assetti portuali, sale d’esposizione, permettono il trasporto di fluidi 
(elettricità, aria compressa, gas, petrolio, ecc.) nei diversi luoghi di distribuzione o l’installazione di materiali tecnici (tappeti evacuatori, viti 
continue, ecc.). 

I coperchi Ermatic proteggono le canalette dagli urti e dall'infiltrazione di polveri e prodotti chimici aggressivi. Questi prodotti permettono 
un utilizzo permanente e senza limiti della superficie in caso di posa in zone di circolazione o di stoccaggio. 

Indipendentemente dalle condizioni di circolazione, i coperchi Ermatic garantiscono:

·  rapido accesso alle camerette per ispezione, manutenzione o riparazioni 

·  sicurezza grazie alla resistenza e alla stabilità dei coperchi.

·  miglioramento dell'estetica: i coperchi a riempimento possono essere riempiti con 
materiale identico al terreno circostante, in modo da ridurre l'impatto visivo.

Dispositivi per canalette

Porto di Valenza in Spagna

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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 Le tabelle e i disegni delle pagine seguenti presentano i 
dispositivi, per classe e finitura: 

· le larghezze di luce netta realizzabili da 300 mm fino a 1.200 
mm.

· il metodo di calcolo delle lunghezze desiderate in funzione dei 
moduli disponibili.

· le dimensioni d’ingombro esterno dei dispositivi. 
· le dimensioni raccomandate per il vano d'alloggiamento nella 

muratura. 

Per descrivere in maniera precisa il coperchio e le istruzioni di 
posa, il nostro studio di progettazione può fornire i seguenti 
disegni esecutivi:
· Disegno del vano d’alloggiamento nella muratura
· Schema di posa e di disposizione della copertura 

È importante indicare la lunghezza totale della luce netta; 
oppure eventualmente, fornire uno schema di principio che riporti 
se sono necessari allacci o cambi di direzione (vedi sotto).  
Nota:

I coperchi sono progettati per aprirsi in un solo verso (–o–>).  È 
perciò importante farci sapere se le canalette sono interrotte da 
un dispositivo installato lungo un muro o se il dispositivo è situato 
vicino a degli angoli della struttura, come un marciapiede o una 
banchina.

· Posa e manutenzione, riempimento con calcestruzzo dei 
coperchi: vedi dettagli del prodotto.

· Assistenza tecnica raccomandata per la posa dei dispositivi 
di chiusura di grandi dimensioni. Non esitate a contattarci per 
richiedere ulteriori informazioni.

Assistenza tecnica prevendita

squadratura diritta

allaccio

squadratura obliquaallargamento

muro

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
B125

Verso d’apertura dei coperchiScanalatura raccomandata
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Nervature abbassate di 25 mm

b

Dimensioni in mm
Coperchio a riempimento calcestruzzo (R: 40MPA)
Vedere raccomandazioni a pag. D8

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
B125
Luogo d’installazione

Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di 
sosta e parcheggi multipiano per automobili.
Gruppo 2 e inferiore secondo EN 124

Caratteristiche tecniche
· Dispositivo di chiusura ERMATIC B125  
· Coperchio a riempimento calcestruzzo 
· Luce netta (a x b) in mm: codice: ER2R (a x b) in cm 
· Superfici di contatto orizzontali e oblique lavorate 

meccanicamente
· Ghisa GS secondo ISO 1083 e EN 1563
· Assicurazione Qualità ISO 9001 certificata da terza parte

Opzioni
∙ Sistema di chiusura con 4 viti di acciaio inossidabile

∙ Chiusura standard (VCHC) 
∙ Chiusura di sicurezza (VOTC)

∙ Viti di livellamento (vedi dettagli pag.19)
∙ Griglie anticaduta (vedi dettagli pag. H1)

Manovra
∙ Un paio di chiavi EM (peso 8 kg il paio) (vedi dettagli pag. 23)
 Per le istruzioni di manovra, fare riferimento al fascicolo 

tecnico.

Fascicolo tecnico (vedi sezioni da D1 a D10)
· Raccomandazioni di posa
· Preparazione della scanalatura
· Posa e armatura
∙ Riempimento in calcestruzzo
· Utilizzo dei coperchi
· Manutenzione
∙ Caratteristiche tecniche complete

Opzioni 

Chiave di manovra

Viti di livellamento Griglie anticaduta

Chiusura OTC

luce netta 
larghezza 
della canaletta 
b (mm)

lunghezza della 
luce netta della canalet-
ta* a (mm)

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

codice

300 (N x 770) - 20 (a+110) x (500) 
x 80

ER2R...030

450 (N1 x 470) + 
(N2 x 620) + 
(N3 x 920) - 20

(a+110) x (650) 
x 80

ER2R...045

600 (N1 x 620) + 
(N2 x 770) + 
(N3 x 920) - 20

(a+110) x (800) 
x 80

ER2R...060

750 (N1 x 620) + 
(N2 x 770) - 20

(a+110) x (950) 
x 80

ER2R...075

900 (N1 x 620) + 
(N2 x 770) - 20

(a+110) x (1100) 
x 80

ER2R...090

1 000 (N x 520) - 20 (a+180) x (1200) 
x 80

ER2R...100

*Calcolare la lunghezza della luce netta della canaletta con il 
seguente metodo:

· Utilizzare il numero massimo di coperchi più lunghi 
  disponibili, eccetto se è necessario mantenere una
  lunghezza di coperchio minima. Coperchi di dimensioni più 
  piccole possono essere utilizzati all'estremità della canaletta
  per adeguare la lunghezza della luce netta.
· N è il numero di coperchi.
· 470, 520, 620, 770, 920, ecc. sono le lunghezze d'ingombro
  esterno dei coperchi utilizzati.

1 2 3

1 2 3

1 2

1 2

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
C250

Senso d’apertura dei coperchiScanalatura raccomandata
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bDimensioni in mm
Coperchio a riempimento calcestruzzo (R: 40MPA)
Vedere raccomandazioni a pag. D8

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
C250
Luogo d’installazione

Aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali; cortili e parcheggi.
Gruppo 3 e inferiore secondo EN 124

Caratteristiche tecniche
· Dispositivo di chiusura ERMATIC C250 
· Coperchio a riempimento calcestruzzo 
· Luce netta (a x b) in mm: codice  ER3R (a x b) 
· Superfici di contatto orizzontali e oblique lavorate 

meccanicamente
· Ghisa GS secondo ISO 1083 e EN 1563
· Assicurazione Qualità ISO 9001 certificata da terza parte

Opzioni
∙ Sistema di chiusura con 4 viti di acciaio inossidabile

∙ Chiusura standard (VCHC) 
∙ Chiusura di sicurezza (VOTC)

∙ Viti di livellamento (vedi dettagli pag.19)
∙ Griglie anticaduta (vedi dettagli pag. H1)

Manovra
∙ Un paio di chiavi EM (peso 8 kg il paio) (vedi dettagli pag.23)  

Per le istruzioni di manovra, fare riferimento al fascicolo 
tecnico.

Fascicolo tecnico (vedi sezioni da D1 a D10)
· Raccomandazioni di posa
· Preparazione della scanalatura
· Posa e armatura
∙ Riempimento in calcestruzzo
· Utilizzo dei coperchi
· Manutenzione
∙ Caratteristiche tecniche complete

Opzioni 

Chiave di manovra

Viti di livellamento Griglie anticaduta

Chiusura OTC

luce netta 
larghezza della 
canaletta b 
(mm)

lunghezza della 
luce netta della canalet-
ta* a (mm)

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

codice

300 (N x 770) - 20 (a+110) x (500) 
x 80

ER3R...030

450 (N1 x 470) + 
(N2 x 620) + 
(N3 x 920) - 20

(a+110) x (650) 
x 80

ER3R...045

600 (N1 x 620) + 
(N2 x 770) + 
(N3 x 920) - 20

(a+110) x (800) 
x 80

ER3R...060

750 (N1 x 620) + 
(N2 x 770) - 20

(a+110) x (950) 
x 80

ER3R...075

900 (N1 x 620) + 
(N2 x 770) - 20

(a+110) x (1100) 
x 80

ER3R...090

1 000 (N x 520) - 20 (a+110) x (1200) 
x 80

ER3R...100

1 200 (N x 770) - 20 (a+180) x (1400) 
x 80

ER3R...120

600** (N x 620) - 20 (a+110) x (800) 
x 80

ER3P...060

*Calcolare la lunghezza della luce netta della canaletta con il
seguente metodo:
· Utilizzare il numero massimo di coperchi più lunghi 

disponibili, eccetto se è necessario mantenere una 
lunghezza di coperchio minima. Coperchi di dimensioni 
più piccole possono essere utilizzati all'estremità della 
canaletta per adeguare la lunghezza della luce netta.

· N è il numero di coperchi.
· 470, 620, 770, 920, ecc. sono le lunghezze d'ingombro 

esterno dei coperchi utilizzati.
**Canalette, coperchi a riempimento calcestruzzo

1 2 3

1 2

1 2

1 2 3

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
D400

Verso di apertura dei coperchi
Scanalatura raccomandata
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Coperchio a riempimento calcestruzzo (R: 40MPA)
Vedere raccomandazioni a pag. D8
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
D400
Luogo d’installazione

Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine
transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali.
Gruppo 4 e inferiore secondo EN 124

Caratteristiche tecniche
· Dispositivo di chiusura ERMATIC D400
· Coperchio a riempimento calcestruzzo 

· Luce netta (a x b) in mm:
 codice ER5R (a x b) in cm, profondità del telaio 150 mm
 codice ER4R (a x b) in cm, profondità del telaio 125 mm

· Superfici di contatto orizzontali e oblique lavorate 
meccanicamente

· Ghisa GS secondo ISO 1083 e EN 1563
· Assicurazione Qualità ISO 9001 certificata da terza parte

Sistema di chiusura
· Con 4 viti di acciaio inossidabile

·  Chiusura standard (VCHC) 

Opzioni
∙ Viti di livellamento (vedi dettagli pag.19) 
∙ Chiusura di sicurezza (VOTC)
∙ Griglie anticaduta (vedi dettagli pag.H1)

Manovra
∙ Un paio di chiavi EM (peso 8 kg il paio) (vedi dettagli pag. 23)
 Per le istruzioni di manovra, fare riferimento al fascicolo 

tecnico.

Fascicolo tecnico (vedi sezioni da D1 a D10)
· Raccomandazioni di posa
· Preparazione della scanalatura
· Posa e armatura
∙ Riempimento in calcestruzzo
· Utilizzo dei coperchi
· Manutenzione
∙ Caratteristiche tecniche complete

Opzioni 

Chiave di manovra

Griglie anticadutaViti di livellamento

Chiusura CHC

luce netta 
larghezza della 
canaletta b 
(mm)

lunghezza della 
luce netta 
della canaletta* a 
(mm)

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

codice

600 (N x 620) +
(N2 x 770)  - 
20

(a+170) x (820)
x 150

ER5R...060 VCHC

750** (N1 x 770)  - 
20

(a+110) x (930)
x 125

ER4R...075 VCHC

750 (N1 x 620) + 
(N2 x 770)  - 
20

(a+170) x (970) 
x 150

ER5R...075 VCHC

800** (N x 820)  - 20 (a+170) x (980)
x 125

ER4R...080 VCHC

900** (N x 920)  - 20 (a+170) x (1080) 
x 125

ER4R...090 VCHC

 900 (N1 x 620) + 
(N2 x 770)  - 
20

(a+170) x (1120)
x 150

ER5R...090 VCHC

1 000 (N x 520)  - 20 (a+170) x (1220)
x 150

ER5R...100 VCHC

1 200** (N x 770)  - 20 (a+170) x (1380) 
x 125

ER4R...120 VCHC

*Calcolare la lunghezza della luce netta della canaletta con il
seguente metodo:
· Utilizzare il numero massimo di coperchi più lunghi 

disponibili, eccetto se è necessario mantenere una 
lunghezza di coperchio minima. Coperchi di dimensioni 
più piccole possono essere utilizzati all'estremità della 
canaletta per adeguare la lunghezza della luce netta.

· N è il numero di coperchi.
520, 620, 770, 820, 920, ecc. sono le lunghezze d'ingombro 

esterno dei coperchi utilizzati.
** Per questi codici, vedi disegni nella pagina seguente.

1 2

1 2

1 2

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
E600

Verso di apertura dei coperchi

Scanalatura raccomandata
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Coperchio a riempimento calcestruzzo (R: 40MPA)
Vedere raccomandazioni a pag. D8
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
E600

Luogo d’installazione
Aree soggette a forti carichi per asse, per esempio 
pavimentazioni di porti e aeroporti.
Gruppo 5 e inferiore secondo EN 124

Caratteristiche tecniche
· Dispositivo di chiusura ERMATIC E600 
· Coperchio a riempimento calcestruzzo 
· Luce netta (a x b) in mm: codice ER6R (a x b) 
· Superfici di contatto orizzontali e oblique lavorate 

meccanicamente
· Ghisa GS secondo ISO 1083 e EN 1563
· Assicurazione Qualità ISO 9001 certificata da terza parte

Opzioni
∙ Raccomandato: sistema di chiusura con 4 viti di acciaio 

inossidabile
·  Chiusura standard (VCHC) 
∙ Chiusura di sicurezza (VOTC)

∙ Viti di livellamento (vedi dettagli pag.19)
∙ Griglie anticaduta (vedi dettagli pag.H1)

Manovra
 ∙ Un paio di chiavi EM (peso 8 kg il paio)  
 Per le istruzioni di manovra, fare riferimento al fascicolo 

tecnico.

Fascicolo tecnico (vedi sezioni da D1 a D10)
· Raccomandazioni di posa
· Preparazione della scanalatura
· Posa e armatura
∙ Riempimento in calcestruzzo
· Utilizzo dei coperchi
· Manutenzione
∙ Caratteristiche tecniche complete

Opzioni 

Chiave di manovra

Viti di livellamento

Chiusura CHC

Griglie anticaduta

luce netta 
larghezza della 
canaletta b 
(mm)

lunghezza della 
luce netta 
della canaletta* a (mm)

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

codice

600 (N1 x 620) + 
(N2 x 770)  - 20

(a+170) x (820)
x 150

ER6R...060

750 (N1 x 620) + 
(N2 x 770)  - 20

(a+170) x (970)
x 150

ER6R...075

900 (N1 x 620) + 
(N2 x 770)  - 20

(a+170) x (1120)
x 150

ER6R...090

1 000 (N x 520)  - 20 (a+170) x (1220)
x 150

ER6R...100

*Calcolare la lunghezza della luce netta della canaletta con il
seguente metodo:
· Utilizzare il numero massimo di coperchi più lunghi 

disponibili, eccetto se è necessario mantenere una 
lunghezza di coperchio minima. Coperchi di dimensioni 
più piccole possono essere utilizzati all'estremità della 
canaletta per adeguare la lunghezza della luce netta.

· N è il numero di coperchi.
· 520, 620, 770, ecc. sono le lunghezze d'ingombro esterno 

dei coperchi utilizzati.

1 2

1 2

1 2

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
F900

Verso di apertura dei coperchi

Scanalatura raccomandata

25
0

25
0

17
0

17
0

250

170

b

150
80 180 max

110
b

Dimensioni in mm
Coperchio a riempimento calcestruzzo (R: 40MPA)
Vedere raccomandazioni a pag. D8

a

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Canaletta, coperchi a riempimento calcestruzzo
F900
Luogo d’installazione

Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, per 
esempio pavimentazioni di porti e aeroporti.
Gruppo 6 e inferiore secondo EN 124

Caratteristiche tecniche
· Dispositivo di chiusura ERMATIC F900 
· Coperchio a riempimento calcestruzzo 
· Luce netta (a x b) in mm: codice ER9R (a x b) 
· Superfici di contatto orizzontali e oblique lavorate 

meccanicamente
· Ghisa GS secondo ISO 1083 e EN 1563
· Assicurazione Qualità ISO 9001 certificata da terza parte

Opzioni
∙ Raccomandato: sistema di chiusura con 4 viti di acciaio 

inossidabile
·  Chiusura standard (VCHC) 
∙ Chiusura di sicurezza (VOTC)

∙ Viti di livellamento (vedi dettagli pag.19) 
∙ Griglie anticaduta (vedi dettagli pag.H1)

Manovra
∙ Un paio di chiavi EM (peso 8 kg il paio) (vedi dettagli pag. 23)
 Per le istruzioni di manovra, fare riferimento al fascicolo 

tecnico.

Fascicolo tecnico (vedi sezioni da D1 a D10)
· Raccomandazioni di posa
· Preparazione della scanalatura
· Posa e armatura
∙ Riempimento in calcestruzzo
· Utilizzo dei coperchi
· Manutenzione
∙ Caratteristiche tecniche complete

Opzioni 

Chiave di manovra

Viti di livellamento

Chiusura CHC

Griglie anticaduta

luce netta 
larghezza della 
canaletta b 
(mm)

lunghezza della 
luce netta 
della canaletta* a (mm)

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

codice

600 (N1 x 620) + 
(N2 x 770)  - 20

(a+170) x (820)
x 150

ER9R...060

750 (N1 x 620) + 
(N2 x 770)  - 20

(a+170) x (970)
x 150

ER9R...075

900 (N1 x 620) + 
(N2 x 770)  - 20

(a+170) x (1120) 
x 150

ER9R...090

1 000 (N x 520)  - 20 (a+170) x (1220)
x 150

ER9R...100

*Calcolare la lunghezza della luce netta della canaletta con il 
seguente metodo:

· Utilizzare il numero massimo di coperchi più lunghi 
disponibili, eccetto se è necessario mantenere una 
lunghezza di coperchio minima. Coperchi di dimensioni più 
piccole possono essere utilizzati all'estremità della canaletta 
per adeguare la lunghezza della luce netta.

· N è il numero di coperchi.
· 520, 620, 770, ecc. sono le lunghezze d'ingombro esterno 

dei coperchi utilizzati.

1 2

1 2

1 2

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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La Gamma Ermatic®
Fascicolo Tecnico

D2 Assistenza tecnica al   
  montaggio

D3   Raccomandazioni di posa

D8 Raccomandazioni per il riempimento  
 con calcestruzzo dei coperchi

D9 Utilizzo dei coperchi Ermatic

D10 Modello tipo di descrizione
 
 

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Assistenza tecnica al montaggio
Per la posa dei dispositivi, EJ può
fornire, su richiesta, un'assistenza tecnica a vari livelli.

Obiettivo della nostra assistenza in sito
· Aiutare l'appaltatore nella posa e nella muratura dei dispositivi di 

chiusura.
· Aiutare a conservare le buone tolleranze controllate in fabbrica. 
· Assistere l'appaltatore e l'utilizzatore finale nelle operazioni 

pratiche, con la manutenzione e con istruzioni per l'uso.

GAMMA ERMATIC® 

Assistenza tecnica al montaggio

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Non ci sono norme né linee guida definitive per la messa in opera 
dei dispositivi.  Le presenti raccomandazioni sono destinate a 
facilitare il lavoro delle imprese incaricate di realizzare la posa. 
Hanno quindi un valore del tutto generale e si applicano alle 
situazioni che non presentano nessuna particolare difficoltà. I 
telai dei dispositivi devono essere supportati in modo uniforme, 
solidale e continuo ad un livello tale da soddisfare le condizioni 
d’utilizzo in ogni caso specifico. I dispositivi di chiusura ERMATIC 
sono composti da elementi lavorati meccanicamente e assemblati 
secondo strette tolleranze. 

I telai sono montati sui rispettivi coperchi in modo tale che le 
sedi di appoggio lavorate meccanicamente e ingrassate siano 
a contatto continuo metallo contro metallo. Se l'installazione 
è eseguita correttamente, le strette e controllate tolleranze di 
fabbricazione verranno conservate, garantendo la stabilità e il non-
basculamento del coperchio ed evitando inoltre la penetrazione 
di detriti e acqua piovana (in condizioni di pioggia normali). Per 
riuscire a conservare esenti da polvere e fango le superfici lavorate 
meccanicamente, bisogna fare in modo di collocare i diversi 
elementi su superfici particolarmente pulite.

GAMMA ERMATIC® 

Raccomandazioni di posa

1 Vano di alloggiamento
· Per tutti i dispositivi, preparare un vano 

di alloggiamento periferico rispettando le 
dimensioni proposte. 

· Per i multipli a putrelle e per le canalette 
speciali con squadrature e angoli: 
prevedere in più, l’ingombro specifico 
dei vani d’alloggiamento nella muratura 
proposto sui disegni forniti al momento 
della progettazione o alla consegna. 

altezza telaio: 125 mm

250

125150

luce netta
a x b

80

200

100

luce netta
a x b

altezza telaio: 80 mm

200

80100

luce netta
a x b

altezza telaio: 150 mm

250

150170

luce netta
a x b

2 a 2.3 Posa e armatura
· Vedi pagine seguenti 

3 Muratura: Importante
· I coperchi devono essere sistemati 

correttamente nel telaio 
 (e bloccati con il sistema di chiusura, 

se necessario) quando i telai sono 
murati in sede.

· Imbottire al massimo di calcestruzzo la 
parte sottostante il telaio.

· Riempire il vano di alloggiamento per 
strati successivi.

· Non dimenticare di effettuare la 
vibrazione del calcestruzzo.

· Se il tempo necessario alla presa di un 
calcestruzzo standard non può essere 
assicurato secondo le regole dell’arte 
a causa di un ritardo determinato dalla 
messa in opera, si raccomanda l’impiego 
di un prodotto di muratura a ritiro nullo e a 
presa rapida, tipo EMACO T926 Gravier o 
similare.

armatura

4 Riempimento dei coperchi: Serie a riempimento
· Vedi le istruzioni di riempimento dettagliate a pag. D8

5 Finitura e messa in opera· 
· Attendere la presa completa del calcestruzzo.
· Prima di finire lo stato superiore della strada, togliere i coperchi del telaio. 
· Quando si è finito e il calcestruzzo ha preso, rimettere a posto i coperchi 
 nel telaio, controllando che le superfici di contatto siano pulite e ingrassate.
 Per il grasso, utilizzare un grado di grafite appropriato.

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

Raccomandazioni di posa: Dispositivi di chiusura a 1/2/3 coperchi

2.1
· Rimuovare il coperchio (per le canalizzazioni non rimuovare tutti i coperchi)
· Riempire lo spazio tra la parte inferiore del telaio ed il calcestruzzo della sottostante camera o struttura.
· Verificare che le superfici rettificate di contatto dei coperchi e dei telai siano prive di limo o fango. Pulire se 

necessario.
· Riposizionare il coperchio e bloccarlo (se applicabile)
· Serrare le viti di bloccaggio (se applicabile) o le viti di installazione (se presenti)

2 Posa e armatura
· Centrare correttamente il dispositivo nella suo vano di 

alloggiamento.
· Per facilitare il livellamento del prodotto con il livello della strada, 

raccomandiamo con forza di utilizzare il nostro kit di viti di 
livellamento in opzione.

 Altrimenti utilizzare delle zeppe, posizionarle sotto ciascun giunto 
del telaio e aggiungerne fino ad arrivare alla quota desiderata.

allineare

Zeppa 0,00 per correggere la 
quota 0,00

fig.a

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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2 Posa e armatura
· I dispositivi per canalette sono solitamente spediti in moduli "pre-assemblati" (o elementi).
· Collocare il primo modulo 1 nel vano di alloggiamento facendo riferimento allo schema di disposizione. 
 Non tagliare le reggette di metallo che tengono attaccati i coperchi ai telai.
· Centrare l'insieme per canalette all'interno della luce netta della cameretta (fig.a)
 Per facilitare il livellamento del prodotto con il livello della strada, raccomandiamo con forza di utilizzare il nostro kit di viti di livellamento 

in opzione.
 Altrimenti utilizzare delle zeppe, posizionarle sotto ciascun giunto del telaio e aggiungerne fino ad arrivare alla quota desiderata.(fig. a)
· Collocare il 2° modulo 2 nel vano di alloggiamento.
· Ripetere le precedenti operazioni di centratura e livellamento.
· Assemblare i 2 moduli tramite avvitatura 3
· Concludere l'installazione del dispositivo ripetendo le operazioni precedentemente descritte e procedendo elemento per elemento.
· Terminare la posa seguendo le raccomandazioni generali per Ermatic, procedendo elemento per elemento, dopo aver tagliato le 

reggette e tolto i coperchi.

GAMMA ERMATIC® 

Raccomandazioni di posa - dispositivi per canaletta

2.3
· Chiudere i fori per le chiavi con i tappi di plastica.  (E se applicabile, i fori sul fondo dei coperchi a riempimento).

2

1

3

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

Raccomandazioni di posa: Dispositivi multipli a putrelle

2 Posa e armatura
· Iniziare il montaggio da un’estremità della fossa riferendosi allo schema di disposizione.
· Posizionare e centrare correttamente nel vano di alloggiamento la 1a trave fissata sulle 

sue scatole d’estremità.1.
· Mettere alla giusta quota la trave utilizzando le viti di livellamento che si trovano nelle 

scatole d’estremità 2..
· Posizionare e montare tramite avvitatura da ogni lato delle scatole, gli elementi del telaio 

corrispondenti (placche d’estremità) 4.
· Posizionare e montare tramite avvitatura sulle placche d’estremità, i longheroni di 

sponda paralleli alla trave.
· Verificare e arrivare alla centratura corretta di questo assemblaggio sulla fossa (fig.a).
· Spessorare alla giusta quota (fig a) inserendo delle zeppe (metalliche o similari) sotto 

ogni angolo e assemblaggio del telaio.
· Completare (se il caso lo richiede) la sistemazione delle travi successive e degli elementi 

del telaio ripetendo le 3 operazioni descritte qui sotto:
· Posizionare e centrare correttamente nel vano di alloggiamento la 2a (3a, ecc.) trave 

fissata sulle sue scatole d’estremità 5.
· Mettere alla giusta quota la trave utilizzando le viti di livellamento che si trovano nelle 

scatole d’estremità 2.
· Posizionare e assemblare tramite avvitatura le 2 nuove placche d’estremità 6.
· Terminare e chiudere il telaio assemblando tramite avvitatura, i longheroni di sponda 

paralleli alla trave sulle placche d’estremità 7.

2.1
· Verificare che le superfici di contatto 

lavorate meccanicamente del telaio e dei 
coperchi siano esenti da polvere e fango.  
Se necessario, ripulirle. 

· Posizionare i coperchi nei rispettivi telai . 
Se disponibile fare riferimento al piano di 
assemblaggio.

· Controllare che i coperchi siano stabili ed in contatto periferico 
continuo con il telaio. Se necessario regolare il livellamento 
aggiustando gli spessori sotto al telaio ed utilizzare delle pinza a 
scatto per ottenere le condizioni corrette.

· Serrare le viti di bloccaggio (se applicabile) o le viti di 
installazione (se presenti)

2.2
· Rimuovere un solo coperchio per campata 

per avere accesso alla camera sottostante.
· Riempire lo spazio tra la parte inferiore del 

telaio ed il calcestruzzo della sottostante 
camera o struttura.

· Verificare che le superfici rettificate di 
contatto dei coperchi e dei telai siano prive 
di limo o fango. Pulire se necessario.

· Riposizionare il coperchio e bloccarlo 
 (se applicabile)

Particolare delle travi da B 125 a C 250

Particolare delle travi da D400 a F900

2

Zeppa 0,00 per 
correggere la quota 0,00

fig.a

allineare

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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2.3
· Chiudere i fori di manovra sui coperchi con gli appositi otturatori in plastica e, se applicabile, posizionare gli 

otturatori ovali in plastica sul fondo dei coperchi (unicamente per i coperchi a riempimento). 

4

3

6

7

6

5

1

GAMMA ERMATIC® 

Raccomandazioni di posa: Dispositivi multipli a putrelle

1

3

3

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

Raccomandazioni per il riempimento dei coperchi con calcestruzzo
Le raccomandazioni qui di seguito indicate hanno il solo scopo 
di fornire dei consigli alla luce delle più recenti conoscenze di 
cui disponiamo; non può tuttavia derivare nessun obbligo legale 
dalla loro applicazione. La definizione e i criteri di scelta dei 
materiali devono essere adattati per ogni applicazione ai requisiti 
specifici (condizione di utilizzo e di realizzazione). Il calcestruzzo 
di riempimento fa parte integrante del dispositivo di chiusura; si 
deve perciò prestare particolare cura alla sua preparazione e alle 
condizioni della sua messa in opera.
Le qualità che ci si aspetta saranno quelle di un calcestruzzo 
prodotto a regola d'arte con elevate prestazioni meccaniche (>40 
MPa a 28 giorni, provino cilindrico del diametro di 150 x 300 mm 
di altezza).
Di conseguenza, la sua composizione sarà studiata allo scopo 
di ottenere le migliori prestazioni, tenuto conto delle condizioni 
particolari di betonaggio di quest’applicazione.

1 Supporto
 Gli alveoli devono essere puliti, esenti da qualsiasi traccia di 

prodotti come grasso, olio, sabbia, polvere, ecc. Qualsiasi 
particella non aderente deve essere eliminata.

2 Composizione del calcestruzzo
 A titolo indicativo, il “calcestruzzo tipo” può essere 

caratterizzato da:
 Cemento
    Un dosaggio di cemento CEM I o II 52.2 vicino a 450 kg/m3.
   La sua composizione chimica dovrà essere adatta al luogo 

di installazione, per esempio cemento di tipo PM (presa mare, 
atmosfera contenente cloro) per le opere esposte all’ambiente 
marino.

 Aggregati
    Un rapporto G/S (ghiaia e sabbia) inferiore a 1,5.
    Il diametro dell'aggregato più grosso deve essere inferiore a 

12,5 mm.
    I criteri di accettazione saranno corrispondenti al calcestruzzo 

preparato a regola d’arte, la cui particolare resistenza a 28 giorni 
è superiore a 40 Mpa.

   Se l'aggregato o gli aggregati sono classificati come 
potenzialmente reattivi (PR), allora la concentrazione totale di 
alcalini attivi nel calcestruzzo dovrà limitarsi al massimo a 3 
kg/m3 (questo criterio porterà il più delle volte a scegliere un 
cemento a basso contenuto di alcali (<0,6%).

 Acqua
   Il rapporto Acqua efficace/Cemento (A/C) deve essere 

inferiore a 0,4.
   L'acqua utilizzata deve essere acqua potabile.
 Additivi
 Per diminuire il rapporto A/C e per rispettare il mantenimento 

della reologia per il tempo necessario al riempimento di tutti i 
coperchi con calcestruzzo dello stesso lotto, gli additivi devono 
essere certificati NF oppure essere conformi alle normative 
nazionali (BS/ASTM/AFNOR, ecc.), come i plastificanti, i 

fluidificanti di alta qualità, i ritardanti di presa.  
 Il dosaggio di questi prodotti (espresso in percentuale del peso 

del cemento) deve essere mantenuto entro i limiti indicati dal 
fornitore o dalla scheda tecnica del prodotto, per evitare effetti 
dannosi sulle altre proprietà del calcestruzzo.

3  Posa
 Temperatura del calcestruzzo alla consegna:
 La temperatura del calcestruzzo alla messa in opera sarà 

compresa tra 10 e 32 °C.
 Temperatura dell'attrezzatura per calcestruzzo:
   Salvo circostanze speciali, il riempimento in calcestruzzo non 

deve essere effettuato su attrezzature:
   la cui temperatura è < 5 °C oppure varia di più di 10 °C rispetto 

alla temperatura del calcestruzzo.
 Vibrazione:
   Dopo il riempimento, il calcestruzzo deve essere agitato 

preferibilmente su una tavola vibrante. Nel caso si usino 
aghi vibranti (pervibratori), il “picchettaggio” sarà realizzato 
regolarmente sulla superficie del coperchio, evitando il contatto 
con la ghisa.

 La vibrazione dovrà permettere di ottenere la massima 
compattezza e il perfetto riempimento degli alveoli, evitando 
comunque di provocare la segregazione.

 Finitura:
   il riempimento è effettuato senza eccedere o essere 

insufficiente.
   la planarità sarà assicurata e controllata con un regolo. Il 

dislivello massimo ammesso è di 3 mm.
 - lo scivolamento ottenuto deve essere equivalente a quello del 

manto stradale.

4 Cura del calcestruzzo
 Immediatamente dopo la realizzazione e la spianatura della 

superficie libera, quest’ultima dovrà essere protetta dalla 
circolazione diretta dell’aria e da evaporazione/essiccazione.

 Sarà possibile raggiungere questo risultato:
   sia sistemando i coperchi in un ambiente la cui l'umidità 

relativa si avvicini al 95 %
 - sia applicando a nebulizzazione un prodotto di cura, la cui 

efficacia sia stata dimostrata (vedi elenco accettazione e 
referenza per l’esecuzione di pavimentazioni o piste di aeroporti 
in calcestruzzo).

  In caso di operatività in periodi freddi, si dovrà prendere ogni 
precauzione perché la temperatura del calcestruzzo sia sempre 
superiore a 5 °C.

5 Messa in servizio
 La messa in servizio potrà avvenire quando la resistenza del 

calcestruzzo di riempimento avrà raggiunto 40 Mpa.

Assistenza tecnica - Informazioni complementari
Se si desiderano ottenere maggiori informazioni, contattare 

l'assistenza tecnica più vicina.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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(A) viti di bloccaggio (B) viti di stacco

GAMMA ERMATIC® 

Utilizzo dei coperchi Ermatic®

Verso d’apertura
  I coperchi hanno un verso unico d’apertura che è segnalato 

da una freccia, come indicato qui sotto.
  Togliere i tappi dei fori per le chiavi.

Manovra dei coperchi
  Per facilitare la manovra, utilizzare il paio di chiavi EM con viti 

di bloccaggio e di stacco.

Apertura
  Nota: I coperchi hanno un verso unico d’apertura come 

indicato dalla freccia nella figura a.
  Pulire i fori delle chiavi con un cacciavite.
  Inserire le chiavi ERMATIC®.
  Avvitare a mano la vite di bloccaggio (A) per bloccare la 

chiave in posizione.
 Non stringere troppo la vite di bloccaggio altrimenti si 

danneggia la chiave.
  Serrare le viti di stacco (B) per mettere in tensione la 

giunzione tra il coperchio e il telaio.
  Sollevare il coperchio per farlo uscire dal telaio.
  Tirare verso di sé il coperchio facendolo scivolare sulle sue  
 nervature.

Manutenzione
  Prima della consegna, tutte le superfici lavorate 

meccanicamente del telaio e dei coperchi dei dispositivi a 
1/2/3 coperchi sono ingrassate (canalette e multipli a putrelle: 
quest’applicazione deve essere effettuata in cantiere dopo 
la posa). I coperchi sono parzialmente verniciati con pittura 
idrosolubile per garantire una protezione temporanea dalla 
corrosione.

Durante la manutenzione, dopo ogni manovra dei coperchi 
e ogni volta che è necessario, in funzione dell’utilizzo e 
dell’ambiente, si consiglia di pulire e ingrassare le superfici 
lavorate meccanicamente del telaio e dei coperchi con 
grasso idoneo (vedi sezione relativa al grasso).

Figura a

Chiavi EM

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

Modello tipo di descrizione

Posizione Q.tà Descrizione Prezzo
unitario

Prezzo 
Totale

..................... .................. Dispositivi di chiusura ERMATIC

Luce netta

Caratteristiche meccaniche:
Principi di costruzione secondo EN 124:1994
Classe (B125, C250, D400, E600, F900)
(F900 coperchio con calcestruzzo per la serie a riempimento)
Putrelle:
(unicamente per multipli a putrelle)
Conformi alle specifiche francesi.
ERMATIC® B 125: portata 500 daN/m2
ERMATIC® C 250: CCTG capitolo 61 titolo II
ERMATIC® D 400: CCTG capitolo 61 titolo II
ERMATIC® E 600 e F 900: ADP e STBA
Su richiesta: conformità all'Eurocodice 3 
Coperchi:
Tipo:
 (a riempimento, a rilievo antisdrucciolo, ecc.)
Sistema di chiusura:
 (standard V CHC o di sicurezza V OTC)  
·Chiave speciale OTC per sicurezza
 (unicamente quando è specificata la chiusura OTC)

Materiali:
Coperchi e telai:
 Ghisa GS secondo Norma ISO 1083 e EN 1563
Travi e componenti in acciaio:
 Conformi alle norme NF EN 10025 e NFA45255/201/201
 (unicamente per multipli a putrelle)

Stabilità dei coperchi :
Assicurata dalla lavorazione meccanica delle superfici di contatto del 
telaio e dei coperchi
Tenuta alle acque di scorrimento e ai detriti:
per mezzo dell’applicazione di una pellicola di grasso adatto tra 
le superfici di contatto lavorate meccanicamente del telaio e dei 
coperchi

Paio di chiavi EM per la manovra:
Per slittamento sulle superfici lavorate meccanicamente delle sedi 
di appoggio del coperchio e del telaio, per mezzo di un paio di chiavi 
tipo EM, dotate di viti di bloccaggio e di stacco.

Rivestimento:
Coperchi e telai in ghisa:
 Pittura idrosolubile nera ad eccezione delle superfici lavorate 
meccanicamente o a contatto con il calcestruzzo.
 Dispositivi consegnati smontati: le superfici lavorate 
meccanicamente sono rivestite da una pellicola protettiva.
 Protezione speciale anticorrosione ad alte prestazioni disponibile su 
richiesta.
Travi e componenti in acciaio:
 Gli acciai laminati sono protetti da galvanizzazione a caldo secondo 
ISO 1461

Messa in opera, riempimento con calcestruzzo dei coperchi e 
manutenzione:
 Da effettuare secondo le avvertenze del fabbricante.

Assistenza tecnica sul sito:
Da prevedere per i dispositivi di grandi dimensioni e/o complessi.
Assicurazione qualità/Dichiarazione di conformità (su richiesta):
Sistema di ASSICURAZIONE QUALITÀ conforme ai requisiti della 
ISO 9001 e della ISO 14001 certificato da terza parte.

Codice: ER

a x b (in mm)    .......................

                             ......................

                             ......................

.................. ............... ........

.................. ............... .........

............ ..........

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

Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it

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

