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12 il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

la vendita dei canali 100 L normali va eseguita a bancali interi ed esclusivamente in abbinamento alle griglie.

Particolarmente stabile grazie al sistema ad incastro a pressione

canale 100 L
Descrizione coD. art. Dimensioni Peso kg Portata Pallet ml

canale 100 L 1160 1000 x 160 x 155 mm 33,0 a 15 - D 400 36
canale 100 L 1161 500 x 160 x 155 mm 17,0 a 15 - D 400 -

voce Di caPitolato
canale tipo “Pircher” 100 L  realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 1000x160x155 mm (interno 100x120 mm), con giunzione 
“maschio e femmina”. 
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 33 - 36 ml/pallet - Portata idraulica 6,10 lt/sec - Cod. Art. 1160

canale tipo “Pircher” 100 L realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 500x160x155 mm (interno 100x120 mm), con giunzione 
“maschio e femmina”. 
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 17,0 -  Portata idraulica 6,10 lt/sec - Cod. Art. 1161

leggerezza e pratiCità

il canale 100 L è il più leggero dei nuovi 

canali Pircher: infatti, pesa solo 33 kg. 

maneggevolezza e facilità di posa sono 

le sue caratteristiche principali. 

È utilizzabile in zone pedonali, marcia-

piedi, aree di sosta e parcheggi privati 

e particolarmente indicato per essere 

utilizzato in campi di calcio e di calcetto.
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Canale 100 L

Particolarmente stabile grazie al sistema ad incastro a pressione

griglia zincata a Feritoie antitacco (Feritoie largH. 8,5 mm)
classe coD. art. Dimensioni area Di raccolta cm2/ml Peso kg

B 125 2080 1000 x 159 x 20 mm 559 3,7

B 125 2081 500 x 159 x 20 mm 559 1,9

note:     particolarmente adatto negli utilizzi in campi da calcio e da calcetto.

Particolarmente stabile grazie al sistema ad incastro a pressione

griglia zincata antitacco a maglia 30 x 15 mm
classe coD. art. Dimensioni area Di raccolta cm2/ml Peso kg

B 125 2084 1000 x 159 x 35 mm 765 4,0

B 125 2085 500 x 159 x 35 mm 765 2,0

voce Di caPitolato
griglia per canale 100 L, in acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure 
1000x159x20 mm, apertura netta feritoie 83x8,5 mm, con area di raccol-
ta pari a 559 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. 
classe di portata B125 (en 1433/2008) - Peso kg 3,7 - Cod. Art. 2080 
(per il mezzo metro e per il pozzetto utilizzare la griglia da 500 mm - 
Cod. Art. 2081)

voce Di caPitolato
griglia per canale 100 L, in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 
30x15 mm, misure 1000x159x35 mm, con area di raccolta pari a 765 
cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. 
classe di portata B125 (en 1433/2008) - Peso kg 4,0 - Cod. Art. 2084 
(per il mezzo metro e per il pozzetto utilizzare la griglia da 500 mm - 
Cod. Art. 2085)

voce Di caPitolato
griglia per canale 100 L, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 1000x159x122 mm, con area di raccolta pari a 180 cmq/ml, in appoggio 
sul canale, da finire in opera.
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 13,8 - Cod. Art. 2090

voce Di caPitolato
griglia per pozzetto 100 L compreso telaio perimetrale di contenimento griglia, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 1000x159x128 
mm, con area di raccolta pari a 180 cmq/ml, in appoggio sul canale, da finire in opera.
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 21,70 - Cod. Art. 2091
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griglia zinCata a feritoie antitaCCo

griglia zinCata antitaCCo a maglia 30 x 15 mm 

disponibile su ordinazione

disponibile su ordinazione

ideale per progetti che richiedono soluzioni eleganti e discrete

griglia zincata a Feritoia Da 18 mm antitacco
classe coD. art. Dimensioni area Di raccolta cm2/ml Peso kg

D 400 2090 1000 x 159 x 122 mm 180 13,8

griglia zincata a Feritoia Da 18 mm antitacco Per Pozzetto 
Portata coD. art. Dimensioni area Di raccolta cm2/ml Peso kg

D 400 2091 500 x 159 x 128 mm 180 16,6
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accessori

Descrizione coD. art. Dimensioni Peso kg Portata

Pozzetto 1146 500 x 159 x 122 mm 60,0 a 15 - D 400

note: per il pozzetto vengono utilizzate le griglie da mezzo metro.
il pozzetto è provvisto di foto laterale Ø 100 mm ed è completo di vaschetta e sifone.

imPortante: si raccomanda sempre 
l‘utilizzo e la posa di un pozzetto a fine 
tratta per evitare problemi di intasamen-
ti allo scarico in fognatura.

la vendita viene effettuata a bancali 
interi ed in abbinamento alle griglie. 
applicazione foro Ø 100 mm verticale 
con supplemento (vedi listino prezzi).
eventuali modifiche e lavorazioni parti-
colari verranno addebitate a parte.

voce Di caPitolato
Pozzetto tipo “Pircher” 100 L realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 500x160x540 mm 
completo di vaschetta e sifone in Pvc.
classe di portata D400 - Peso kg 60 - Cod. Art. 1146
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pozzetto 100 L 

voce Di caPitolato
griglia per canale 100 L, in ghisa sferoidale, a 
feritoie, misure 500x159x20 mm (2 pz/ml), con 
area di raccolta pari a 270 cmq/ml, in appog-
gio sul canale. classe di portata c250 - Peso kg 
5,7 - Cod. Art. 2093

voce Di caPitolato
griglia per canale 100 L, in ghisa sferoidale, a 
maglia 30x16 mm, misure 500x159x20 mm (2 
pz/ml), con area di raccolta pari a 375 cmq/ml, 
in appoggio sul canale. classe di portata c250 
- Peso kg 4,6 - Cod. Art. 2089

griglia in ghisa a feritoie

griglia in ghisa a maglia 30 x 16 mm

griglia in gHisa a Feritoie antitacco
classe coD. art. Dimensioni area Di raccolta cm2/ml Peso kg

c 250 2093 500 x 159 x 20 mm 270 5,7

griglia in gHisa antitacco a maglia 13 x 16 mm
classe coD. art. Dimensioni area Di raccolta cm2/ml Peso kg

c 250 2089 500 x 159 x 20 mm 375 4,6


