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18 il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.
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la vendita dei canali 200 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 200 L
Descrizione coD. art. Dimensioni Peso kg Portata Pallet ml

canale 200 L 1660 1000 x 260 x 310 mm 90 a 15 - D 400 12
canale 200 L 1661 500 x 260 x 310 mm 45 a 15 - D 400 -

voce Di caPitolato
canale tipo “Pircher” 200 L  realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 1000x260x310 mm (interno 200x240 mm), con giunzione 
“maschio e femmina”.
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 90 - 12 ml/pallet - Portata idraulica 15.81 lt/sec - Cod. Art. 1660

canale tipo “Pircher” 200 L  realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 500x260x310 mm (interno 200x240 mm), con giunzione 
“maschio e femmina”.
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 45 - 12 ml/pallet - Portata idraulica 15.81 lt/sec - Cod. Art. 1661

Canale 200 L

ideale per raccogliere grandi quantità 

di acqua. Ha il vantaggio di essere un 

manufatto leggero, facilitando le ope-

razioni di movimentazione e posa in 

cantiere.

Canale 200 L 



19il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

Canale 200 L

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 2072 1000 x 260 x 35  mm 1215 15,5

c 250 2073 500 x 260 x 35  mm 1215 7,8

voce Di caPitolato
griglia per canale 200 L, in acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure 
1000x260x35 mm, con area di raccolta pari a 1215 cmq/ml, con sistema di 
incastro a pressione. 
classe di portata c250 (en 1433/2008) - Peso kg 15,5 - Cod. Art. 2072 
(per il mezzo metro e per il pozzetto utilizzare la griglia da 500 mm - 
Cod. Art. 2073)

voce Di caPitolato
griglia per canale 200 L, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 1000x260x122 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 - Cod. Art. 2060

voce Di caPitolato
griglia per pozzetto 200 L compreso telaio perimetrale di contenimento griglia, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 500x330x128 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 20,6 - Cod. Art. 2061

griglia zinCata antitaCCo a maglia 30 x 15 mm

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 2060 1000 x 260 x 122 mm 180 18,0

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

D 400 2061 500 x 330 x 128 mm 180 20,6

griglia zinCata a fessura da 18 mm (Su ordInAzIone)

griglia zinCata a fessura da 18 mm (Su ordInAzIone)

disponibile su ordinazione

disponibile su ordinazione
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Descrizione coD. art. Dimensioni

tappo plastico per pozzetto Dn 200 1447 Ø 200 mm

note: per il pozzetto vengono utilizzate le griglie da mezzo metro. il pozzetto è provvisto di foro frontale e 
laterale Ø 200 mm e completo di vaschetta e sifone.
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accessori

Descrizione coD. art. Dimensioni Peso kg Portata

Pozzetto 1646 500 x 330 x 725 mm 142,0 a 15 - D 400 -

voce Di caPitolato
Pozzetto tipo “Pircher” 200 L realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 500x330x725 mm 
completo di vaschetta e sifone in Pvc.
classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso kg 142 - Cod. Art. 1646

pozzetto 200 L 

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.


