Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2021

CANALI SMART100 c/griglia ghisa D400
Canali in calcestruzzo gettato SMART, idonei per zone trafficate da mezzi a bassa velocita’ e alto carico di punta quali
zone ciclabili parcheggi privati e pubblici, aree industriali, centri commerciali, parcheggi multipiano,
strade urbane e distributori di carburante. I canali Smart sono leggeri e facili da posare
grazie alle griglie già montate prima della consegna. Sono dotati di telaio integrato in acciaio zincato
a completa protezione del bordo e per alloggiare le griglie per classi di carico D400.
le griglie in ghisa sferoidale prevedono il fissaggio a 4 bulloni ogni griglia (otto bulloni ogni metro lineare).
Tutti i fissaggi vengono saldamente realizzati con bulloni in acciaio. I canali sono prodotti in conformità
alla norma EN 1433 con certificazione CE.
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CANAL158
Canaletta tipo SMART100 con profili ad L completa di griglia in ghisa D400 imbullonata con n° 8 viti acciaio
n° 35 pezzi per bancale peso Kg. 49,20 cad.

Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2021

CANALI SMART150 c/griglia ghisa D400
Canali in calcestruzzo gettato SMART, idonei per zone trafficate da mezzi a bassa velocita’ e alto carico di punta quali
zone ciclabili parcheggi privati e pubblici, aree industriali, centri commerciali, parcheggi multipiano,
strade urbane e distributori di carburante. I canali Smart sono leggeri e facili da posare
grazie alle griglie già montate prima della consegna. Sono dotati di telaio integrato in acciaio zincato
a completa protezione del bordo e per alloggiare le griglie per classi di carico D400.
le griglie in ghisa sferoidale prevedono il fissaggio a 4 bulloni ogni griglia (otto bulloni ogni metro lineare).
Tutti i fissaggi vengono saldamente realizzati con bulloni in acciaio. I canali sono prodotti in conformità
alla norma EN 1433 con certificazione CE.
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CANAL159
Canaletta tipo SMART150 con profili ad L completa di griglia in ghisa D400 imbullonata con n° 8 viti acciaio
n° 20 pezzi per bancale peso Kg. 70,20 cad.

Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2021

CANALI SMART200 c/griglia ghisa D400
Canali in calcestruzzo gettato SMART, idonei per zone trafficate da mezzi a bassa velocita’ e alto carico di punta quali
zone ciclabili parcheggi privati e pubblici, aree industriali, centri commerciali, parcheggi multipiano,
strade urbane e distributori di carburante. I canali Smart sono leggeri e facili da posare
grazie alle griglie già montate prima della consegna. Sono dotati di telaio integrato in acciaio zincato
a completa protezione del bordo e per alloggiare le griglie per classi di carico D400.
le griglie in ghisa sferoidale prevedono il fissaggio a 4 bulloni ogni griglia (otto bulloni ogni metro lineare).
Tutti i fissaggi vengono saldamente realizzati con bulloni in acciaio. I canali sono prodotti in conformità
alla norma EN 1433 con certificazione CE.
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CANAL160
Canaletta tipo SMART200 con profili ad L completa di griglia in ghisa D400 imbullonata con n° 8 viti acciaio
n° 12 pezzi per bancale peso Kg. 109,20 cad.

Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2017

CANALI SMART300 c/griglia ghisa D400
Canali in calcestruzzo gettato SMART, idonei per zone trafficate da mezzi a bassa velocita’ e alto carico di punta quali
zone ciclabili parcheggi privati e pubblici, aree industriali, centri commerciali, parcheggi multipiano,
strade urbane e distributori di carburante. I canali Smart sono leggeri e facili da posare
grazie alle griglie già montate prima della consegna. Sono dotati di telaio integrato in acciaio zincato
a completa protezione del bordo e per alloggiare le griglie per classi di carico D400.
le griglie in ghisa sferoidale prevedono il fissaggio a 4 bulloni ogni griglia (otto bulloni ogni metro lineare).
Tutti i fissaggi vengono saldamente realizzati con bulloni in acciaio. I canali sono prodotti in conformità
alla norma EN 1433 con certificazione CE.
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CANAL161
Canaletta tipo SMART300 con profili ad L completa di griglia in ghisa D400 imbullonata con n° 8 viti acciaio
n° 9 pezzi per bancale peso Kg. 160,40 cad.

