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Sistemi di drenaggio in acciaio inox e accessori
Voce di capitolato generale canale a griglia in acciaio inox
(Visibili su www.inoxsystem.it catalogo generale a pag. 10 - 11 - 21 - 22)

1 - Descrizione costruttiva per canale a griglia standard Art. CGS15025:
- Interamente costruite in acciaio inox AISI 304 spessore 2 mm (AISI 316 a richiesta)
- Pendenza incorporata standard 4 mm/mt
- Bordo a vista da 150 mm con griglia estraibile standard da 100 mm
- Distanziali di rinforzo ravvicinati ogni 500 mm per ottenere il massimo della rigidità
- Zanche alternate ogni 500 mm con foro Ø10 per regolazione e aggrappo al sottofondo in cemento
- Corpo canale da 70 mm tecnicamente costruito per essere ispezionabile manualmente nel rispetto delle normative
2 - Accessori su richiesta:
-Art. BGR: Bordi rinforzati preriempiti in resina epossidica autoagrappante
-Art. FLG: Flangiatura ogni 3 o 6 mt per trasporto e posa in opera completa di silicone sigillante e viti in acciaio inox
-Art. SG: Ulteriore saldatura aggiuntiva su canale a griglia
-Art. UI: Ulteriore innesto di canale su chiusino
-Art. A90G: Taglio e giunzione ad angolo del canale
-Art. PLG: Piedini regolabili per posizionamento a livello
-Art. IL: Predisposizione per auto-lavaggio interno al canale tramite manicotto da ½” con diffusore
- Art. CGS0925: Costruzione con bordo porta guaina (Quote visibili a pag. 21)
3 - Altre tipologie costruttive:
-Art. G0854: Griglia antitacco maglia 50x11
-Art. G0851: Griglia pesante, a listelli, in piatto 25x8 luce 20
-Art. G0855: Griglia in piastra con doppia fessura laterale
4 - Chiusini con scarico verticale consigliati (visibili a pag. 9 dis. N° 0109)
-Art. CV110CE308: Chiusino 300x300 con scarico Ø110 verticale sifonato con cestello
-Art. RCV63CE308: Chiusino ultraribassato 300x300 con scarico Ø63 verticale sifonato con cestello
5 - Chiusini con scarico orizzontale consigliati (visibili a pag. 9 dis. N° 0006)
-Art. CLR110308: Chiusino 300x300 con scarico Ø110 orizzontale sifonato con cestello
-Art. CLR63308: Chiusino ultraribassato 300x300 con scarico Ø63 verticale sifonato con cestello
6 - Possibilità di applicare tutti i chiusini sifonati con cestello visibili a pag. 9 o scarichi diretti senza sifone,
o di applicare i pozzetti scatolati saldati sotto il canale descritti a pag. 11
Importante: Tutti i prodotti Inoxsystem® possono essere costruiti a misura, con disegni costruttivi studiati in
collaborazione con i nostri tecnici, in grado di soddisfare le più ampie esigenze di installazione.

