Codice

Descrizione

U.01.60.30

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano
stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua
sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore
a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna
sagomata; guarnizione in elastomero antirumore e
antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare
frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio
dei coperchi in posizione di apertura.
Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce
netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate
e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento
incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo
del coperchio ed assorbire anche la vibrazioni.
Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad
accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di
chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con
molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di
eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi +
etc.);appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al
telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del
coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni
esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e
posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

U.01.60.30.a

Chiusini con chiavistello rotante bullonato

u.m.

cad

Prezzo

€ 4,38

%m.d'o.

oneri

34,14

€ 0,01
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