
CARATTERISTICHE GENERALI

SCHEDA TECNICA>>>                                        
PAVIMENTAZIONI PER ESTERNI CHIUSINI A SCOMPARSA

CHIUSINO A SCOMPARSA ZINCATO

DATI TECNICIDATI TECNICI

CHIUSINO ZINCATO 8,0

CHIUSINO A SCOMPARSA ZINCATO

Dimensioni 

35X35                                                                            

masselli spessore  6 cm

Descrizione
Altezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

cm             

7

Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kg/cad

CHIUSINO ZINCATO 8,0

CHIUSINO ZINCATO 8,0

45x45                                                                     

masselli spessore  6 cm

55x55                                                                    

masselli spessore  6 cm

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

10

12

DESCRIZIONE

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

DESCRIZIONE COMMERCIALE ARTICOLO:
Chiusino da riempimento , per autobloccante e porfido, zincato a caldo, in lamiera decapata 20/10, completo di 
telaio a T spessore 30/10, di fori laterali e maniglia a scomparsa brevettata per il sollevamento.

DESCRIZIONE VOCE DI CAPITOLATO:
Chiusino da riempimento in lamiera decapata. Composto da: nr.1 tazza dai fianchi piegati ed inclinati uniti sullo spigolo 
mediante cianfrinatura, essa presenta per il sollevamento una foratura per l'applicazione del sistema brevettato oltre 
ad un foro in ogni lato per l'eventuale uso di uncini. Essa non presenta alcun apporto di materiale saldante e la sua 
forma ergonomica nonchè il tipo di sollevamento brevettato sono i più vantaggiosi per l'amovibilità. Nr.1 telaio A "T" 
dagli spigoli vivi chiuso da saldatura solo in uno di essi nel senso verticale e nel perimetro nel senso orizzontale. Esso 
presenta scanalature in corrispondenza dei fori della tazza per il sollevamento. Nr.1 kit in sacchetto dei componenti 
della maniglia brevettata a scomparsa. Il tutto in acciaio S235JR UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 
1461 con apporto sugli spessori già espressi nei componenti. La portata non può essere definita e sarà determinata 
dall'accorpamento del materiale di riempimento. La dimensione del telaio sarà tale da lasciare libero lo spazio in luce 
del pozzetto sottostante. Il prodotto avrà durata maggiore quanto più non verrà esposto agli agenti corrosivi della 
zincatura, perciò l'uso nei pavimenti di colle o pulitori contenenti tali sostanze comportano irrimediabilmente la 
distruzione del chiusino.
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1461 con apporto sugli spessori già espressi nei componenti. La portata non può essere definita e sarà determinata 
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zincatura, perciò l'uso nei pavimenti di colle o pulitori contenenti tali sostanze comportano irrimediabilmente la 
distruzione del chiusino.
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