Codice

Descrizione

U.01.60.45

Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO
9001, costituita da telaio di forma quadrata o 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; fori laterali per
l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai
quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa.
Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della
massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con
profilo a T rovescio.
Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per
l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio
opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire
l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la
manomissione; concavità centrale per realizzare la minima
pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele
disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in
posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per
l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi
antisdrucciolo.
Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma
tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per
realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di
minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua.
Tutte le griglie 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.
Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta
compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
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Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

u.m.

cad

Prezzo

€ 4,33

%m.d'o.

oneri

34,53

€ 0,01
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