
CARATTERISTICHE GENERALI

H/E H/U

FILTRANTE Ø 80 Monoblocco
SCHEDA TECNICA>>>              

MANUFATTI TECNICI

MISURE

Ø H/E H/U

cm cm

-36 -38

Ø

cm

16

DATI TECNICI

interne Ø esterne Ø

Descrizione

può essere abbianta ad una fossa imhoff/chiarificatrice fino al Ø100/0 max

Dimensioni cm
Peso kg/cad

Capacità

Litri

Altezza   

cm

80 94 650 500

Litricm

110
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CARATTERISTICHE GENERALI

H/E H/U

FILTRANTE Ø 80 Monoblocco
CAPITOLATO>>>              

MANUFATTI TECNICI

MISURE

Ø H/E H/U

cm cm

-36 -38

Ø

cm

16

VOCE DI CAPITOLATO

Descrizione

può essere abbianta ad una fossa imhoff/chiarificatrice fino al Ø100/0 max

(i dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)

VOCE DI CAPITOLATO

FORNITURA

Elemento FOSSA FILTRANTE monoblocco realizzata in cemento armato vibrato costituito da sabbia 
di frantoio Kg 600, ghiaia Ø 4/8 Kg 400, cemento 425 Kg 320, rispondenti alle prescrizioni previste 
dalla normativa UNI EN 1917:2004 Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, 
rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali. E' predisposto per l'eventuale inserimento 
di paratie le quali andranno a costituire setti di separazione, mentre per quanto riguarda l'attacco 
alle reti, ciò può avvenire grazie alla presenza di fori circolari di spessore minore, che ne facilitano 

MONTAGGIO

La loro posa in opera prevede le seguenti operazioni:
- eseguire lo scavo  idoneo 
- inserire il pozzetto su strato ben costipato di sabbia
- demolire le apposite impronte e 
- realizzare il collegamento delle tubazioni
- sigillatura dei giunti
- sigillatura e chiusura del pozzetto con il coperchio
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dalla normativa UNI EN 1917:2004 Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, 
rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali. E' predisposto per l'eventuale inserimento 
di paratie le quali andranno a costituire setti di separazione, mentre per quanto riguarda l'attacco 
alle reti, ciò può avvenire grazie alla presenza di fori circolari di spessore minore, che ne facilitano 
l'impiego e la messa in opera. 
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FORNITURA

Elemento FOSSA FILTRANTE monoblocco realizzata in cemento armato vibrato costituito da sabbia 
di frantoio Kg 600, ghiaia Ø 4/8 Kg 400, cemento 425 Kg 320, rispondenti alle prescrizioni previste 
dalla normativa UNI EN 1917:2004 Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, 
rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali. E' predisposto per l'eventuale inserimento 
di paratie le quali andranno a costituire setti di separazione, mentre per quanto riguarda l'attacco 
alle reti, ciò può avvenire grazie alla presenza di fori circolari di spessore minore, che ne facilitano 
l'impiego e la messa in opera. 
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