
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø80    
MONOBLOCCO 

 SGRASSATRICE Ø80 

Elemento MONOBLOCCO

80

Elemento MONOBLOCCO

  Dimensioni cm

a b

90

       Peso Kg 500

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø80    
MONOBLOCCO 

Coperchio Leggero

 SGRASSATRICE Ø80 

90

Dimensioni cm

a b

8

Coperchio Leggero

Peso Kg 100

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi



   RIEPILOGO 

CAPITOLATO>>>                                                                                                                                                
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø80    
MONOBLOCCO 

N. abitanti serviti                                                               

 

 

 

 

  

FOSSA SGRASSATRICE Ø80
N. abitanti serviti                                                               

6

Dimensioni Ø 80 h.100 cm                                                

Peso 600 Kg

Litri 261                                         
(dati teorici ed indicativi)

INDICAZIONI TECNICHE E DI POSA        >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA
(i dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)

  

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da 
quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano 
d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete 
elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i 
giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da 
quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano 
d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete 
elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i 
giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 
condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da 
quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano 
d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete 
elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i 
giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 
condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da 
quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano 
d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete 
elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i 
giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 
condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø100    
MONOBLOCCO 

 SGRASSATRICE Ø 100

Elemento di Fondo

100

Elemento di Fondo

  Dimensioni cm

a b

87,5

       Peso Kg 630

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø100    
MONOBLOCCO 

Coperchio Leggero

 SGRASSATRICE Ø 100

111

Dimensioni cm

a b

8

Coperchio Leggero

Peso Kg 180

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi



   RIEPILOGO 

CAPITOLATO>>>                                                                                                                                                
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø100    
MONOBLOCCO 

N. abitanti serviti                                                               

 

 

 

 

  

FOSSA SGRASSATRICE Ø 100
N. abitanti serviti                                                               

11

Dimensioni Ø 100 h.105 cm                                                

Peso 810 Kg

Litri 526                                         
(dati teorici ed indicativi)

INDICAZIONI TECNICHE E DI POSA        >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA
(i dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)

  

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da 
quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano 
d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete 
elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i 
giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da 
quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano 
d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete 
elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i 
giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 
condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da 
quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano 
d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete 
elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i 
giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 
condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 100, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 11 
persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza 
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da 
quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano 
d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete 
elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i 
giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 
condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø125    
MONOBLOCCO 

 SGRASSATRICE Ø 125

Elemento di Fondo

125 140 110

Elemento di Fondo

H

  Dimensioni cm

Dd

diam. H/E H/U

23 -46 -48

Peso Kg

Misure cm

1622

NORMATIVANORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi



   RIEPILOGO 

N. abitanti serviti                                                               

CAPITOLATO>>>                                                                                                                                                
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø125    
MONOBLOCCO 

 

 

 

 

  

FOSSA SGRASSATRICE Ø 125
N. abitanti serviti                                                               

16

Dimensioni Ø 125 h.110 cm                                                

Peso 1622 Kg

Litri                                         
(700 dati teorici ed 

indicativi)

INDICAZIONI TECNICHE E DI POSA        >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA
(i dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)

  

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 125, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 
16 persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad 
aderenza migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso 
da quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un 
piano d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con 
rete elettrosaldata da 20x206. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. 
Sigillare i giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 125, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 
16 persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad 
aderenza migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso 
da quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un 
piano d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con 
rete elettrosaldata da 20x206. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. 
Sigillare i giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 125, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 
16 persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad 
aderenza migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso 
da quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un 
piano d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con 
rete elettrosaldata da 20x206. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. 
Sigillare i giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 
condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi monolitico Ø 125, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 
16 persone. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad 
aderenza migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in 
acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso 
da quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un 
piano d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con 
rete elettrosaldata da 20x206. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. 
Sigillare i giunti tra i diversi elementi con malta cementizia.

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali 
lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, 
condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

150

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE          
Ø 150

 SGRASSATRICE Ø 150

Elemento di Fondo

  Dimensioni cm

a

       Peso Kg 1570

b

91

NORMATIVA

Cementubi S.p.A. 
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

162

 SGRASSATRICE Ø 150

Dimensioni cm

a

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE          
Ø 150

Peso Kg 450

b

10

COPERCHIO LEGGERO

NORMATIVA

Cementubi S.p.A. 
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

150

Anello di Capacità h50

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE          
Ø 150

 SGRASSATRICE Ø 150

Peso Kg 550

b

50

Dimensioni cm

a

NORMATIVA

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

162

Peso Kg 820

b

16

SCHEDA TECNICA>>>              
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE          
Ø 150

 SGRASSATRICE Ø 150

Coperchio Carrabile

Dimensioni cm

a

NORMATIVA

Cementubi S.p.A. 
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  



   RIEPILOGO 

INDICAZIONI TECNICHE E DI POSA        >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA
(i dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)

Litri 1324                                         

(dati teorici ed indicativi)

N. abitanti serviti 44                                                                                                                                                             

N. coperti 74
FOSSA SGRASSATRICEØ 150/1

Dimensioni Ø150 h.160 cm                                                

Peso 2550 Kg

Litri 1860                                     

(dati teorici ed indicativi)

 

 

 

 

  

FOSSA SGRASSATRICE Ø 150/0
N. abitanti serviti 26                                                                                                                                                             

N. coperti 27

CAPITOLATO>>>                                                                                                                                                
MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE          
Ø 150

Dimensioni Ø150 h.110 cm                                                

Peso 2000 Kg

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi  Ø 150, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 
26/44 persone coperti utili 27/74. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck 
, con acciaio ad aderenza migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante 
cavi in acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un 
uso diverso da quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare 
un piano d’appoggio perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente 
armato con rete elettrosaldata da 20x20φ6. Se vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la 
quota del terreno. Sigillare i giunti tra i diversi elementi con malta cementizia. 

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili 
quali lavandini, lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli 
scarichi, condenserebbero a temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui 
collettori. 



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              

MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE        Ø 

200

 SGRASSATRICE Ø 200

200

  Dimensioni cm

a

50

Elemento di Fondo

b

200

       Peso Kg

50

1856

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              

MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE        Ø 

200

 SGRASSATRICE Ø 200

205

b

50

LASTRA GRANDE

Dimensioni cm

a

205

Peso Kg 305

50

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              

MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE        Ø 

200

 SGRASSATRICE Ø 200

200

Dimensioni cm

a

50

b

Anello Vuoto h 50

200

Peso Kg 800

50

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              

MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE        Ø 

200

 SGRASSATRICE Ø 200

200

Dimensioni cm

a

Anello di Capacità h50

b

50200

1256

50

Peso Kg

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              

MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE Ø 200

 SGRASSATRICE        Ø 

200

216

Dimensioni cm

a b

15

Coperchio Carrabile

216

Peso Kg 1350

15

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SCHEDA TECNICA>>>              

MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE        Ø 

200

 SGRASSATRICE Ø 200

101

Dimensioni cm

a b

50

Lastra Piccola

101

Peso Kg 151

50

NORMATIVA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D. Lgs. N. 258 del 18.8.2008

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  

Cementubi S.p.A. 

D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare

Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo

Norma UNI EN 1825 – Separatori di grassi  
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   RIEPILOGO 

CAPITOLATO>>>                                                                                                                                                

MANUFATTI TECNICI

 SGRASSATRICE         

Ø 200

N. abitanti serviti 42                                                                                                                                                             

N. coperti 70

Dimensioni Ø 200 h.115 cm                                                

Peso 4462 Kg

Litri 2100                                         
(dati teorici ed indicativi)

FOSSA SGRASSATRICE Ø 200/0

Peso 4462 Kg (dati teorici ed indicativi)

 

FOSSA SGRASSATRICE Ø 200/1
N. abitanti serviti 43                                                                                                                                                             

N. coperti 120

INDICAZIONI TECNICHE E DI POSA        >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

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

 

 

 

 

  

Dimensioni Ø 200 h.165 cm                                                

Peso 6031 Kg

Litri 3670                                         
(dati teorici ed indicativi)

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi  Ø 200, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 42/43 persone coperti

utili 70/120. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza migliorata in 

barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in acciaio 

sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano d’appoggio 

perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete elettrosaldata da 20x20φ6. Se 

vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i giunti tra i diversi elementi con malta 

cementizia. 

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali lavandini, 

lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, condenserebbero a 

temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi  Ø 200, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 42/43 persone coperti

utili 70/120. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza migliorata in 

barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in acciaio 

sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano d’appoggio 

perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete elettrosaldata da 20x20φ6. Se 

vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i giunti tra i diversi elementi con malta 

cementizia. 

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali lavandini, 

lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, condenserebbero a 

temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di condensagrassi  Ø 200, di dimensioni idonee al trattamento di acque reflue di 42/43 persone coperti

utili 70/120. Il prodotto è costituito interamente in calcestruzzo armato di cemento 425 Rck , con acciaio ad aderenza migliorata in 

barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tipo saldabile.

Indicazioni di posa in  sicurezza
Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori di sollevamento mediante cavi in acciaio 

sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. La Ditta declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello descritto.

Schema di posa
Lo scavo va eseguito a profondità adeguata e con dimensioni laterali maggiorate di almeno 50 cm. Preparare un piano d’appoggio 

perfettamente livellato con uno strato di magrone di almeno 10 cm eventualmente armato con rete elettrosaldata da 20x20φ6. Se 

vi è necessità, impiegare anelli di prolunga per raggiungere la quota del terreno. Sigillare i giunti tra i diversi elementi con malta 

cementizia. 

Impiegabilità
Il condensagrassi ha lo scopo di evitare il versamento nella rete fognaria di olii e grassi derivanti da scarichi civili quali lavandini, 

lavatrici, lavastoviglie e scarichi di acque nere che, combinandosi con detersivi presenti negli scarichi, condenserebbero a 

temperatura ambiente, determinando la formazione di depositi calcarei sui collettori. 
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