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Canale 150 L

la vendita dei canali 150 L normali va eseguita a bancali interi ed esclusivamente in abbinamento alle griglie.

Particolarmente stabile grazie al sistema ad incastro a pressione delle griglie

canale 150 L
Descrizione coD. art. Dimensioni Peso kg Portata Pallet ml

canale 150 L 1560 1000 x 210 x 255 mm 63 a 15 - D 400 16
canale 150 L 1561 500 x 210 x 255 mm 32 a 15 - D 400 -

voce Di caPitolato
canale tipo “Pircher” 150 L  realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 1000x210x255 mm (interno 150x205 mm), con giunzione 
“maschio e femmina”.
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 63 - 16 ml/pallet - Portata idraulica 15.81 lt/sec - Cod. Art. 1560

canale tipo “Pircher” 150 L  realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 500x210x255 mm (interno 150x205 mm), con giunzione 
“maschio e femmina”.
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 32,0 -  Portata idraulica 15,81 lt/sec - Cod. Art. 1561

Canale 150 L

Questo canale è la soluzione ottimale 

per canalizzazioni con portate medie 

d’acqua e soggette a sollecitazioni 

dovute al normale transito di auto e 

furgoni in aree di sosta private.

adatto per essere impiegato in campi da 

calcio e da calcetto.

Canale 150 L 



canali Home
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disponibile su ordinazione
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Particolarmente stabile grazie al sistema ad incastro a pressione

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

a 15 2074 1000 x 210 x 21 mm 840 3,7

a 15 2075 500 x 210 x 21 mm 840 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

c 250 2070 1000 x 210 x 35 mm 1000 9

c 250 2071 500 x 210 x 35 mm 1000 4,5

voce Di caPitolato
griglia per canale 150 L, in acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure 
1000x210x21 mm, apertura feritoie 134x8,5 mm, con area di raccolta 
pari a 840 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. 
classe di portata a15 (en 1433/2008) - Peso kg 3,7 - Cod. Art. 2074 
(per il mezzo metro e per il pozzetto utilizzare la griglia da 500 mm - 
Cod. Art. 2075)

voce Di caPitolato
griglia per canale 150 L, in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 
30x15 mm, misure 1000x210x35 mm, con area di raccolta pari a 1000 
cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. 
classe di portata c250 (en 1433/2008) - Peso kg 9,0 - Cod. Art. 2070 
(per il mezzo metro e per il pozzetto utilizzare la griglia da 500 mm -
 Cod. Art. 2071)

griglia zinCata a feritoie antitaCCo

griglia zinCata antitaCCo a maglia 30 x 15 mm 

voce Di caPitolato
griglia per canale 150 L, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 1000x210x122 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 16,5 - Cod. Art. 2050

voce Di caPitolato
griglia per pozzetto 150 L compreso telaio perimetrale di contenimento griglia, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 500x248x128 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 18,3 - Cod. Art. 2051

griglia zinCata a fessura da 18 mm (Su ordInAzIone)

griglia zinCata a fessura da 18 mm (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 2050 1000 x 210 x 122 mm 180 16,5

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

D 400 2051 500 x 248 x 128 mm 180 18,3
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Canale 150 L

accessori

Descrizione coD. art. Dimensioni Peso kg Portata

Pozzetto 1546 500 x 250 x 710 mm 114,0 a 15 - D 400

voce Di caPitolato
Pozzetto tipo “Pircher” 150 L realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 500x210x710 mm 
completo di vaschetta e sifone in Pvc.
classe di portata D400 - Peso kg 96- Cod. Art. 1546

pozzetto 150 L 

Descrizione coD. art. Dimensioni

tappo plastico per pozzetto Dn 150 1347 Ø 150 mm

note: per il pozzetto vengono utilizzate le griglie da mezzo metro. il pozzetto è provvisto di foro frontale e 
laterale Ø 150 mm e completo di vaschetta e sifone.

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

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