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canali transPort

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

Particolarmente stabile grazie al sistema ad incastro a pressione delle griglie

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

canale 150 Work 1301 1000 x 250 x 230 mm 75,0 a 15 - F 900 16
canale 150 Work 1302 500 x 250 x 230 mm 37,0 a 15 - F 900 -
applicazione foro Ø 100 mm laterale/verticale con supplemento (vedi listino prezzi).
eventuali modifiche e lavorazioni particolari verranno addebitate a parte.
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la vendita viene effettuata a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.

con telaio zincato di 70 μm incorporato 

nei bordi, fissaggio di sicurezza delle 

griglie in 4 punti e abbinabilità a griglie 

fino alla classe F 900, il canale 150 Work 

è la soluzione ottimale per canalizzazioni 

di portate medie d‘acqua. È impiegabile 

ovunque vi sia transito occasionale o 

continuo di carichi, anche elevati 

(parcheggi autovetture di centri 

commerciali, industrie, attraversamenti 

stradali, piazze, aree di servizio, 

distributori di carburante).

Canale 150 Work

estrema stabilità

voce Di caPitolato
canale tipo “Pircher” 150 Work realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 1000x250x230 mm (interno 150x150 mm), con giunzio-
ne “maschio e femmina”, completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di otto punti per il fissaggio di 
sicurezza delle griglie.
classe di portata F900 (en 1433/2008) - Peso kg 75 - 16 ml/pallet - Portata idraulica 11,17 lt/sec - Cod. Art. 1301

canale tipo “Pircher” 150 Work realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 500x250x230 mm (interno 150x150 mm), con giunzione 
“maschio e femmina”, completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di 
sicurezza delle griglie.
classe di portata F900 (en 1433/2008) - Peso kg 38 - 16 ml/pallet - Portata idraulica 11,17 lt/sec - Cod. Art. 1302
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Canale 150 Work 

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

e 600 2338 500 x 236 x 44 1084 9,50

F 900 2339 500 x 236 x 55 1084 10,50

voce Di caPitolato
Pozzetto tipo “Pircher” 150 Work - H 71 realizzato in calcestruzzo rck 52,5 vibrato dalle dimensioni 500x250x710 
mm, completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del pozzetto dotato di quattro 
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, completo di vaschetta e sifone in Pvc.
classe di portata F900 (en 1433/2008) - Peso kg 114 - Cod. Art. 1355

pozzetto 150 Work 

voce Di caPitolato
griglia per canale 150 Work, in ghisa sferoidale ggg50 a feritoie, 
antisdrucciolo, misure 500x236x44 mm, larghezza feritoie 16 mm, area 
di raccolta pari a 1084 cmq/ml, avvitabile in quattro punti ogni mezzo 
metro per garantire maggiore stabilità ai carichi previsti (sono comprese 
con la griglia n° 4 viti in acciaio inossidabile  a testa esagonale). 
classe di portata e600 (en 1433/2008) - Peso kg. 9,50 - Cod. Art. 2338

griglia per canale 150 Work, in ghisa sferoidale ggg50 a feritoie, 
antisdrucciolo, misure 500x236x55 mm, larghezza feritoie 16 mm, area 
di raccolta pari a 1084 cmq/ml, avvitabile in quattro punti ogni mezzo 
metro per garantire maggiore stabilità ai carichi previsti (sono comprese 
con la griglia n° 4 viti in acciaio inossidabile  a testa esagonale). 
classe di portata F900 (en 1433/2008) - Peso kg. 10,50 - Cod. Art. 2339

griglia in ghisa antitaCCo a feritoie
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Descrizione coD. art. Dimensioni

tappo plastico per pozzetto Dn 150 1248 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.

accessori 150 Work
Descrizione coD. art. Dimensioni Peso kg Portata

Pozzetto H 71,0 1355 500 x 250 x 710 mm 114,0 a 15 - F 900
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Il particolare design delle feritoie e della superficie della griglia, garantisce il massimo convogliamento dell’acqua all’interno del canale.

500
43532,5 32,5 100

53
0

30
5

18
0

d
n

15
0

d
n

15
0

18
0

55 35

140

125

50

40,5 40,5

108
118

r10

50
250

392 260
429
510


