
CARATTERISTICHE GENERALI

SCHEDA TECNICA>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
COMPLEMENTI PER FOGNATURE

DISOLEATORE Ø100                         

Elemento di fondo

DISOLEATORE Ø100 - ELEMENTO DI FONDODISOLEATORE Ø100 - ELEMENTO DI FONDO

CAPITOLATO      

Fornitura e posa in opera di disoleatore D100, 
costituito di un’unica vasca circolare divisa in 

3 comparti e di altrettante paratie poste a 
diversa altezza. Il prodotto è costituito 

interamente in calcestruzzo armato vibrato.

DATI TECNICI

Dimensioni 

cm

DISOLEATORE Ø100   consigliato per n° 15 garage                                                                                                                                                                                                                                            

Descrizione
Altezza Spessore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kg/cadcm cmcm

DISOLEATORE Ø100 Ø100

 ISTRUZIONI PER LA POSA

Descrizione
kg/cadcm cm

93 5 870

Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori passanti di sollevamento  collocati nella
parte inferiore  della paratia mediante cavi in acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. Questa
procedura è garantita per scarico a terra dal pianale del mezzo di trasporto. La Ditta declina ogni responsabilità per un 
uso diverso da quello descritto. 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 20x20Ø6. I disoleatori sono impiegati per il trattamento delle acque di 
scarico prodotte dalle attività che generano sostanze oleose per separarle dalle acque chiare. 

 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 esplicativa
Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo
UNI EN 858-1:2005 –Impianti di separazione per liquidi leggeri
Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993)

Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori passanti di sollevamento  collocati nella
parte inferiore  della paratia mediante cavi in acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. Questa
procedura è garantita per scarico a terra dal pianale del mezzo di trasporto. La Ditta declina ogni responsabilità per un 
uso diverso da quello descritto. 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 20x20Ø6. I disoleatori sono impiegati per il trattamento delle acque di 
scarico prodotte dalle attività che generano sostanze oleose per separarle dalle acque chiare. 

Cementubi S.p.A. 

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 esplicativa
Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo
UNI EN 858-1:2005 –Impianti di separazione per liquidi leggeri
Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993)
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CARATTERISTICHE GENERALI

SCHEDA TECNICA>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
COMPLEMENTI PER FOGNATURE

DISOLEATORE Ø100                         

Coperchio

COPERCHIO LEGGERO COPERCHIO CARRABILECOPERCHIO LEGGERO COPERCHIO CARRABILE

DATI TECNICI

COPERCHIO LEGGERO

COPERCHIO CARRABILE

COPERCHIO LEGGERO

COPERCHIO CARRABILE

COPERCHIO LEGGERO

Dimensioni 

cm

COPERCHIO LEGGERO Ø110

DISOLEATORE Ø100   consigliato per n° 15 garage                                                                                                                                                                                                                                            

Descrizione
Altezza Spessore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kg/cadcm cm

8 - 180

COPERCHIO CARRABILE

COPERCHIO LEGGERO

COPERCHIO CARRABILE Ø110

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

13 - 350

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

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 esplicativa
Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo
UNI EN 858-1:2005 –Impianti di separazione per liquidi leggeri
Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993)

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 esplicativa
Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo
UNI EN 858-1:2005 –Impianti di separazione per liquidi leggeri
Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993)

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804630
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CARATTERISTICHE GENERALI

SCHEDA TECNICA>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
COMPLEMENTI PER FOGNATURE

DISOLEATORE Ø150                         

Elemento di fondo

DISOLEATORE Ø150 - ELEMENTO DI FONDODISOLEATORE Ø150 - ELEMENTO DI FONDO

CAPITOLATO      

Fornitura e posa in opera di disoleatore D150, 
costituito di un’unica vasca circolare divisa in 

3 comparti e di altrettante paratie poste a 
diversa altezza. Il prodotto è costituito 

interamente in calcestruzzo armato vibrato.

DATI TECNICI

Dimensioni 

cm
Descrizione

Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kg/cad

DISOLEATORE Ø150   consigliato per n° 35 garage                                                                                                                                                                                                                                            

Altezza Spessore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

cm cmcm

DISOLEATORE Ø150 Ø150

 ISTRUZIONI PER LA POSA

125 16507

Descrizione
kg/cadcm cm

Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori passanti di sollevamento  collocati nella
parte inferiore  della paratia mediante cavi in acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. Questa
procedura è garantita per scarico a terra dal pianale del mezzo di trasporto. La Ditta declina ogni responsabilità per un 
uso diverso da quello descritto. 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 20x20Ø6. I disoleatori sono impiegati per il trattamento delle acque di 
scarico prodotte dalle attività che generano sostanze oleose per separarle dalle acque chiare. 

 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 esplicativa
Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo
UNI EN 858-1:2005 –Impianti di separazione per liquidi leggeri
Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993)

Per la movimentazione e la posa in opera, si raccomanda di usare gli appositi fori passanti di sollevamento  collocati nella
parte inferiore  della paratia mediante cavi in acciaio sufficientemente resistenti e di lunghezza adeguata. Questa
procedura è garantita per scarico a terra dal pianale del mezzo di trasporto. La Ditta declina ogni responsabilità per un 
uso diverso da quello descritto. 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 20x20Ø6. I disoleatori sono impiegati per il trattamento delle acque di 
scarico prodotte dalle attività che generano sostanze oleose per separarle dalle acque chiare. 

Cementubi S.p.A. 

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 esplicativa
Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo
UNI EN 858-1:2005 –Impianti di separazione per liquidi leggeri
Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993)
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CARATTERISTICHE GENERALI

COPERCHIO LEGGERO COPERCHIO CARRABILE

SCHEDA TECNICA>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
COMPLEMENTI PER FOGNATURE

DISOLEATORE Ø150                         

Coperchio

COPERCHIO LEGGERO COPERCHIO CARRABILE

DATI TECNICI

COPERCHIO LEGGERO

COPERCHIO CARRABILE

COPERCHIO LEGGERO

COPERCHIO CARRABILE

COPERCHIO LEGGERO

Dimensioni 

cm

COPERCHIO LEGGERO Ø164

cm cm

10 - 450

Descrizione
Altezza Spessore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kg/cad

DISOLEATORE Ø150   consigliato per n° 35 garage                                                                                                                                                                                                                                            

COPERCHIO CARRABILE

COPERCHIO LEGGERO

COPERCHIO CARRABILE Ø164

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

16 - 820

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

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 esplicativa
Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo
UNI EN 858-1:2005 –Impianti di separazione per liquidi leggeri
Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993)

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 esplicativa
Norma UNI EN 206-1:2006 – Prodotti in calcestruzzo
UNI EN 858-1:2005 –Impianti di separazione per liquidi leggeri
Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993)

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804630

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