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Nuova Produzione
Thermoblock – Sacme System
Sacme propone un sistema per la produzione
di Thermoblocchi costituiti da calcestruzzo e
da uno o più elementi in polistirolo sagomati.
Molteplici sono i vantaggi del
Thermoblocco:
1) Isolamento termico, variando il disegno
del blocco, la qualità degli aggregati, il
posizionamento e la densità dell’inserto
in polistirolo è possibile ottenere un
manufatto con una Trasmittanza termica
≤ U = 0,30 W/mqK
2) Isolamento acustico, posizionando in
modo opportuno l’inserto in polistirolo, è
possibile ottenere un potere
fonoassorbente idoneo per tutte le
destinazioni d’uso (compreso case di
cura ed ospedali)
3) Varie, tra i vantaggi del thermoblocco si riscontrano:
v resistenza al fuoco
v struttura monolitica
v permeabilità che assicura un ricambio ottimale dell’umidità
v elevata capacità di accumulazione termica
v peso contenuto
v manipolazione agevolata
v maggiore trasportabilità
v diminuzione dello spessore pareti

THERMOBLOCCO DIM. 300/350xH.200x500 mm.
THERMOBLOCCO DIM. 350/400xH.200x500 mm.
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Blocchi in calcestruzzo vibrato
a due fori

2113132040

DIMENSIONI
Larg. x H. x Lung.
Cm.
13 20 40

2113202040
2114262040

CODICE

PESO
Kg.

NR. PEZZI
BANCALE

12,50

120

Su bancale a due fori

20 20 40

16

75

Su bancale a due fori

26 20 40

22

60

Su bancale a due fori

I blocchi da 13 – 20 – 26 – 30 si presentano con fori semi-ciechi.
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Blocchi in calcestruzzo vibrato
a quattro fori

21132020404F

DIMENSIONI
Larg. x H. x Lung.
Cm.
20 20 40

2115262040
2113302030

CODICE

PESO
Kg.

NR. PEZZI
BANCALE

17,50

75

Su bancale a quattro fori

26 20 40

24

60

Su bancale a quattro fori

30 20 30

21

60

Su bancale a quattro fori

I blocchi da 13 – 20 – 26 – 30 si presentano con fori semi-ciechi
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Blocchi in calcestruzzo vibrato
Blocco cassero

CODICE

DIMENSIONI
Larg. x H. x Lung.
Cm.

PESO
Kg.

2116252050

25 20 50

20

56

Su bancale blocco cassero

2116302050

30 20 50

25

42

Su bancale blocco cassero

NR. PEZZI
BANCALE

I blocchi da 13 – 20 – 26 – 30 si presentano con fori semi – ciechi. I blocchi da 25 – 30 tipo
cassero vengono prevalentemente usati nelle fondazioni per uso casseforme essendo con fori
completamente aperti.
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Copertina coprimuretta, gettata in calcestruzzo, con singolo gocciolatoio ma
senza impronta per paletto

CODICE

213010016

213010022

213010027

213010033

213010038

MISURE Cm.
Incavo interno 16cm.
Lun. 100 cm.
Larghezza Est. 22 cm.
Spessore 3,5 cm.
Incavo interno 22cm.
Lun. 100 cm.
Larghezza Est. 29 cm.
Spessore 3,5 cm.
Incavo interno 27cm.
Lun. 100 cm.
Larghezza Est. 33 cm.
Spessore 4,0 cm.
Incavo interno 33cm.
Lun. 100 cm.
Larghezza Est. 40 cm.
Spessore 4,0 cm.
Incavo interno 38cm.
Lun. 100 cm.
Larghezza Est. 45 cm.
Spessore 4,5 cm.

PESO Kg.

QUANTITA’
PER
PACCO

18

50 pz.

24

50 pz.

28

42 pz.

31

41 pz.

35,5

22 pz.
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Colonne in cemento per recinzioni industriali
colonne di sostegno

2143200

DIMENSIONI
Lunghezza
Mt. 2,00

PESO
Kg.
85

2143250

Mt. 2,50

100

2143300

Mt. 3,00

115

2143350

Mt. 3,50

130

2143380

Mt. 3,80

140

CODICE

Sono disponibili anche le colonne ad angolo di tutte le misure a 3 lati. Colonna di linea (o
d’angolo) in calcestruzzo vibrato armato, munito di scanalature su due o tre lati per ricevere
le lastre.
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Lastre in cemento per recinzioni industriali

Lastre per
recinzioni
industriali

CODICE

212020050

DIMENSIONI
Lunghezza/H.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

SPESSORE

2,00 x 0,50

63

20

Cm. 4

Lastre in calcestruzzo vibrato armato, della lunghezza utile di cm. 200, altezza utile cm. 50.
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Pali in cemento di tipo normale pieno

CODICE

DIMENSIONI
Lunghezza

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

2142150

Mt. 1,50

12

51

2142200

Mt. 2,00

19,5

51

2142250

Mt. 2,50

25,60

51

2142300

Mt. 3,00

33

51

2142330

Mt. 3,30

35,30

51

2142350

Mt. 3,50

39,60

51

I pali sono tutti sottoposti a vibrazione nel momento della confezionatura.
Essendo i pali confezionati su stampi, la sezione è direttamente proporzionale alla lunghezza.
Il palo presenta armatura interna con 3 ferri diametro 4 e 5 mm..
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Pali in cemento di tipo pesanti forati

CODICE

DIMENSIONI
Lunghezza

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

2141200

Mt. 2,00

28

32

2141250

Mt. 2,50

38

32

2141300

Mt. 3,00

50

32

2141350

Mt. 3,50

62

32

2141400

Mt. 4,00

75

28

I pali sono tutti sottoposti a vibrazione nel momento della confezionatura.
Essendo i pali confezionati su stampi, la sezione è direttamente proporzionale alla lunghezza.
Il palo presenta armatura interna con 4 ferri diametro 4 e 5 mm.
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Architravi in cemento vibrato – forati

CODICE

DIMENSIONI
Lunghezza

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

2150100

Mt. 1,00

29

24

2150120

Mt. 1,20

33

24

2150140

Mt. 1,40

37

24

2150160

Mt. 1,60

41

24

2150180

Mt. 1,80

45

24

2150200

Mt. 2,00

49

24

2150220

Mt. 2,20

53

24

2150240

Mt. 2,40

57

24

2150260

Mt. 2,60

61

24

2150280

Mt. 2,80

65

24

2150300

Mt. 3,00

69

24

Spessori architravi in cemento vibrato e forati “per tutte le misure” base = 12 cm. sotto e 11 cm.
sopra, altezza 12 cm.
Vengono prodotti in misure da 1 a 3 ml. Con incrementi di 20 cm. Questo prodotto si presta
facilmente impiegato nel campo edilizio delle costruzioni civili dove integrato e gettato in
opera con tondini in acciaio e calcestruzzo, costituisce un vero e proprio architrave
permettendo di risolvere facilmente le più svariate tipologie costruttive.
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Architravi in cotto da cm. 12 spessore cm. 7

CODICE

DIMENSIONI
Lunghezza

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

2151100

Mt. 1,00

15

45

2151125

Mt. 1,25

19

45

2151150

Mt. 1,50

22,50

45

2151175

Mt. 1,75

26,26

45

2151200

Mt. 2,00

30

45

2151225

Mt. 2,25

33,70

45

2151250

Mt. 2,50

37,50

45

Trattasi di architravi in cotto con fondello in laterizio tipo autoportanti.
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Tubi in cemento vibrocompressi
Tubi vibrocompressi da ml. 1,00

Tubo in calcestruzzo vibrocompresso, di sezione circolare, della lunghezza utile di ml. 1,00
con giunzione a mezzo spessore.

CODICE

DIMENSIONI
Lunghezza

DIAMETRO
INTERNO

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

218115

Ml. 1,00

Cm. 15

40

25

218120

Ml. 1,00

Cm. 20

55

20

218130

Ml. 1,00

Cm. 30

100

218140

Ml. 1,00

Cm. 40

140

218150

Ml. 1,00

Cm. 50

179

218160

Ml. 1,00

Cm. 60

240

218180

Ml. 1,00

Cm. 80

380

21819100

Ml. 1,00

Cm. 100

560

VENDUTI
SFUSI
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Tubi in cemento vibrocompressi
Tubi vibrocompressi forati da ml. 1,00

CODICE

DIMENSIONI
Lunghezza

DIAMETRO
INTERNO

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

218015

Ml. 1,00

Cm. 15

40

25

218020

Ml. 1,00

Cm. 20

55

20

218040

Ml. 1,00

Cm. 40

140

218080

Ml. 1,00

Cm. 80

380

218100

Ml. 1,00

Cm. 100

560

VENDUTI
SFUSI

Tubo in calcestruzzo vibrocompresso, di sezione circolare, della lunghezza utile di ml. 1,00
con giunzione a mezzo spessore e fori per drenaggio.
La misura della sezione circolare è riferita all’interno utile del manufatto.
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Tubi in cemento vibrocompressi
Tubi vibrocompressi a bicchiere ml. 2,00

CODICE

DIMENSIONI
Lunghezza

DIAMETRO
INTERNO

PESO
Kg.

218330

Ml. 2,00

Cm. 30

330 a tubo

218340

Ml. 2,00

Cm. 40

430 a tubo

218350

Ml. 2,00

Cm. 50

685 a tubo

218360

Ml. 2,00

Cm. 60

830 a tubo

218380

Ml. 2,00

Cm. 80

1250 a tubo

21839100

Ml. 2,00

Cm. 100

2090 a tubo

Tubo in calcestruzzo vibrocompresso, di sezione circolare, della lunghezza utile di ml. 2,00
con giunzione a bicchiere.
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Chiaviche di tipo normale

CODICE

DIMENSIONI
DIAMETRO
INTERNO TUBO

PESO
Kg.

230020

Da 20 normali

104

230030

Da 30 normali

130

230040

Da 40 normali

230

230050

Da 50 normali

380

230060

Da 60 normali

520

230080

Da 80 normali

1200

23009100

Da 100 normali

1400

Il manufatto viene realizzato applicando ad un tubo vibrocompresso da ml. 1,00, un
frontalino con scanalature per l’inserimento della porta in cemento o altro materiale.
Le misure si riferiscono allo spazio utile interno del tubo.
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Chiaviche tipo “Risaia”

CODICE

DIMENSIONI
DIAMETRO INTERNO
TUBO

PESO
Kg.

230130

Tipo risaia da 30

130

230140

Tipo risaia da 40

230

230150

Tipo risaia da 50

380

230160

Tipo risaia da 60

520

230180

Tipo risaia da 80

1200

23019100

Tipo risaia da 100

1400

Il manufatto viene realizzato applicando ad un tubo vibrocompresso da ml. 1,00 un frontalino con
scanalature per l’inserimento della porta in cemento o altro materiale. C’è la possibilità di variare
l’altezza del frontalino a richiesta del cliente. Il frontalino presenta due scanalature per lato per
l’inserimento delle due porte. Materiale disponibile su ordinazione. Le misure si riferiscono allo
spazio utile interno del tubo.
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Chiaviche con tubo giunzione a bicchiere

CODICE

DIMENSIONI
DIAMETRO INTERNO
TUBO

PESO
Kg.

230230

Da 30

519

230240

Da 40

745

230250

Da 50

1064

230260

Da 60

1579

230280

Da 80

2850

23029100

Da 100

3960

Il manufatto viene realizzato applicando ad un tubo a bicchiere da ml. 2,00 un frontalino con
scanalature per l’inserimento della porta in cemento o altro materiale. Le misure si riferiscono allo
spazio utile interno del tubo. MATERIALE DISPONIBILE SU ORDINAZIONE.
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Porte per chiaviche

Porte per chiaviche normali

Porte per chiaviche tipo “Risaia”

Porte per chiaviche con tubo
bicchiere

CODICE
230420
230430
230440
230450
230460
230480
23049100
230530
230540
230550
230560
230580
23059100
230630
230640
230650
230660
230680
23069100

TIPO
Porta chiaviche da 20
Porta chiaviche da 30
Porta chiaviche da 40
Porta chiaviche da 50
Porta chiaviche da 60
Porta chiaviche da 80
Porta chiaviche da 100
Porta chiaviche da 30
Porta chiaviche da 40
Porta chiaviche da 50
Porta chiaviche da 60
Porta chiaviche da 80
Porta chiaviche da 100
Porta chiaviche da 30
Porta chiaviche da 40
Porta chiaviche da 50
Porta chiaviche da 60
Porta chiaviche da 80
Porta chiaviche da 100
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Elementi per passo carraio:
”volta teste” e “pezzi/passo carraio”

DESCRIZIONE
PRODOTTO

CODICE

DIMENSIONI
Larg. x H. x Lung.

PESO
Kg

Volta teste x passo carraio dx e sx
venduti sfusi

2211

40 6/15 45

57

Pezzi x passo carraio
36 pezzi/pacco

2220

50 40 5/11,5

48
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Cordonate stradali in cemento vibrato – pezzi speciali - curve

DIMENSIONI
Larg. x H. x Lung.

PESO
Kg.

224112

12/15 x 25 x 100

66

Cordonate stradali con foro
ovale
20 pezzi/pacco

2244

12/15 x 25 x 50

35

Cordonate “bocca di lupo”

223710

20

Curve piccole Raggio 45°

223810

40

Curve grandi Raggio 90°

223712

40

Curve piccole Raggio a 45°

223812

80

Curve grandi Raggio a 90°

CODICE

Cordonate
stradali
Curve in
cemento
da 10:
Curve in
cemento
da 12:

DESCRIZIONE
PRODOTTO

Cordolo in calcestruzzo vibrato della lunghezza utile di cm. 100 altezza cm. 25 con foro
ovale orizzontale su tutta la lunghezza.
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Cordonate gettate in cemento lisce

Cordolo in calcestruzzo vibrato della lunghezza utile di cm. 100 altezza cm. 25, liscio munito di
incastro a maschio e femmina tra i vari elementi.
CODICE

Cordonate

Curve in
cls. da 6:
Curve in
cls.da 9:

DIMENSIONI
PESO
Larg. x H. x Lung. Kg.

PEZZI
PACCO

DESCRIZIONE
PRODOTTO
Cordonate lisce dritte
Lisce con arr.mento
parte superiore
Con incastro
maschio/femmina
Con incastro
maschio/femmina
Con incastro
maschio/femmina

22404

4

25

100

21

75

22405

5/6 25

100

28

42

22406

6/8 25

100

39

33

22409

9/11 25 100

54,60

30

22410

10/12 25 100

60,80

24

22376

Curve piccole

20

Raggio a 45°

22386

Curve grandi

30

Raggio 90°

22379

Curve piccole

20

Raggio a 45°

22389

Curve grandi

36

Raggio 90°
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Manufatti in cemento per giardini
Aiuole lavorate e cordoli curvi lisci per aiuole

Aiuole lavorate

Cordoli curvi
lisci per aiuole

CODICE

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

DESCRIZIONE
MANUFATTO

22604

22

70 c.

Tipo chiocciola

22605

24

70 c.

Tipo cestino

CODICE

PESO
Kg.

PEZZI

DESCRIZIONE
MANUFATTO

2270060

35

2 x cerchio

Cordoli da 60 Altezza cm. 20

2270080

40

2 x cerchio

Cordoli da 80 Altezza cm. 20

2270100

50

2 x cerchio

Cordoli da 100 Altezza cm. 20
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Manufatti > CORDOLI >
Embrici Stradali in cls vibrato
“Scivolo”

Embrici stradali in
cls. armato
scivolo 50 x 39 x51

CODICE

MISURE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

254SCIV5550

50 x 39 x 50
H. 17

37,50

24
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Manufatti > CORDOLI >
Embrici Stradali in cls vibrato
“Invito”

Embrici stradali in
cls. armato
invito 100 x 38 x 45

CODICE

MISURE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

254INV56104

100 x 38 x 45
H. 18

62,20

10
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Canalette in cemento
Canalette lisce realizzate in getto liquido

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

46

25

219015
Canaletta 15 cm.

75,50

20

219020
Canaletta 20 cm.

102

16

449010

2

449015

3

449020

4,2

CODICE
219010
Canaletta 10 cm.
Canalette in
cemento

Griglie
zincate

DESCRIZIONE
PRODOTTO
DIMENSIONI L H P
Ingombro max con e senza
griglia
17 x 18 x 100
Ingombro max con e senza
griglia
23 x 22 x 100
Ingombro max con e senza
griglia
29 x 24 x 100
Griglie zincate canaletta da cm.
10
Griglie zincate canaletta da cm.
15
Griglie zincate canaletta da
cm. 20

Questi manufatti denominati canalette trovano largo impiego nell’edilizia moderna sia residenziale
che industriale per la loro praticità e rapidità nella posa in opera, nella periodica manutenzione e
pulizia e soprattutto per la loro robustezza. Questo manufatto viene coperto, su richiesta con una
griglia pressata.
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Pozzetti in cemento normali tipo leggero

CODICE
232220
232225
232230
232240
232250
232260
232270
232280
23229100
2322120

MISURE
INTERNE
Cm.
20 x 20
25 x 25
30 x 30
40 x 40
50 x 50
60 x 60
70 x 70
80 x 80
100 x 100
120 x 120

SPESSORE

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

Cm. 3
Cm. 3
Cm. 3
Cm. 4
Cm. 4,5
Cm. 5,5
Cm. 6
Cm. 6
Cm. 9
Cm. 10

25
33
44,70
83
150
235
395
510
970
1600

48
45
36
Sfusi
Sfusi
Sfusi
Sfusi
Sfusi
Sfusi
Sfusi

Le misure si riferiscono allo spazio utile del manufatto. Le pareti hanno forma “conica” presentando
uno spessore maggiore verso il fondo del manufatto. I predetti manufatti vengono costruiti in cemento
armato vibrato in 10 dimensioni standard. Tale prodotto si presta alle più svariate utilizzazioni, come
pozzetto stradale o di ispezione per le fognature o nelle reti chiare e nere delle abitazioni civili.
Costruito in grande serie, è predisposto per l’eventuale inserimento di paratie le quali andranno a
costruire setti di separazione. Per quanto riguarda l’attacco alle reti ciò può avvenire grazie alla
presenza di fori circolari di spessore minore che ne facilitano l’impiego e la messa in opera. Per
l’intera gamma vengono prodotti elementi di giunzione chiamati “prolunghe” privi di fondo, i quali
permettono una modularità verticale di impiego.
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Prolunghe in cemento per pozzetti normali tipo leggero

CODICE
234002020
234002525
234003005
234003010
234003020
234003030
234004005
234004010
234004020
234004040
234005005
234005010
234005020
234005050
234006005
234006010
234006020
234006060

MISURE INTERNE
Cm
20 x 20 x 20
25 x 25 x 25
30 x 30 x 5
30 x 30 x 10
30 x 30 x 20
30 x 30 x 30
40 x 40 x 5
40 x 40 x 10
40 x 40 x 20
40 x 40 x 40
50 x 50 x 5
50 x 50 x 10
50 x 50 x 20
50 x 50 x 50
60 x 60 x 5
60 x 60 x 10
60 x 60 x 20
60 x 60 x 60

SPESSORE
Cm. 3,00
Cm. 3,00
Cm. 3,00
Cm. 3,00
Cm. 3,00
Cm. 3,00
Cm. 3,50
Cm. 3,50
Cm. 3,50
Cm. 3,50
Cm. 4,50
Cm. 4,50
Cm. 4,50
Cm. 4,50
Cm. 5,00
Cm. 5,00
Cm. 5,00
Cm. 5,00

PESO
Kg.
22
27,30
5
10
24
39
8
18
33
72
11
21
51
131
17
32
71
210

PEZZI
PACCO
48
45
60
10
63
36
60
10
5
Sfusi
60
10
5
Sfusi
15
10
5
Sfusi
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Prolunghe in cemento per pozzetti normali tipo leggero

CODICE
234007020
234007074
234008010
234008020
234008040
234008080
234010020
234010050
2340100100
234012050
2340120120

MISURE INTERNE
Cm
70 x 70 x 20
70 x 70 x 74
80 x 80 x 10
80 x 80 x 20
80 x 80 x 40
80 x 80 x 80
100 x 100 x 20
100 x 100 x 50
100 x 100 x 100
120 x 120 x 50
120 x 120 x 120

SPESSORE
Cm. 6,00
Cm. 6,00
Cm. 6,00
Cm. 9,00
Cm. 6,00
Cm. 6,00
Cm. 7,50
Cm. 7,50
Cm. 7,50
Cm. 10,00
Cm. 10,00

PESO
Kg.
95
320
55
185
246
440
164
400
810
540
1340

PEZZI
PACCO
5
Sfusi
9
5
Sfusi
Sfusi
5
Sfusi
Sfusi
Sfusi
Sfusi

Le misure si riferiscono allo spazio utile interno del manufatto.
Le pareti hanno forma “conica” presentando uno spessore maggiore verso il fondo del
manufatto.
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Lastre interne per sifonatura pozzetti

CODICE

MISURE INTERNE
Cm.

231030

Lastre interne per pozzetti da cm. 30 x 30

231040

Lastre interne per pozzetti da cm. 40 x 40

231050

Lastre interne per pozzetti da cm. 50 x 50

231060

Lastre interne per pozzetti da cm. 60 x 60
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Pozzetti in cemento normali tipo pesante

CODICE

MISURE INTERNE
Cm.

SPESSORE

PESO
Kg.

232240P

40 x 40 x 40

Cm. 8,00

195

232250P

50 x 50 x 50

Cm. 8,00

280

232260P

60 x 60 x 60

Cm. 8,00

400

232280P

80 x 80 x 80

Cm. 10,00

795

23229100P

100 x 100 x 100

Cm. 13,00

1550

2322120P

120 x 120 x 126

Cm. 14

2550

Le misure si riferiscono allo spazio utile del manufatto. Le pareti hanno forma “conica” presentando
uno spessore maggiore verso il fondo del manufatto. I predetti manufatti vengono costruiti in cemento
armato vibrato in 6 dimensioni standard. Tale prodotto si presta alle più svariate utilizzazioni, come
pozzetto stradale o di ispezione per le fognature o nelle reti chiare e nere delle abitazioni civili. Costruito
in grande serie, è predisposto per l’eventuale inserimento di paratie le quali andranno a costruire setti di
separazione. Per quanto riguarda l’attacco alle reti ciò può avvenire grazie alla presenza di fori circolari
di spessore minore che ne facilitano l’impiego e la messa in opera. Per l’intera gamma vengono prodotti
elementi di giunzione chiamati “prolunghe” privi di fondo, i quali permettono una modularità verticale di
impiego.
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Prolunghe in cemento per pozzetti normali tipo pesante

CODICE

MISURE INTERNE
Cm

SPESSORE

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

234004010P

40 x 40 x 10

Cm. 7,00

35

---

234004025P

40 x 40 x 25

Cm. 7,00

65

---

234004048P

40 x 40 x 48

Cm. 7,00

166

---

234005010P

50 x 50 x 10

Cm. 8,00

50

---

234005025P

50 x 50 x 25

Cm. 8,00

105

---

234005057P

50 x 50 x 57

Cm. 8,00

237

---

234006010P

60 x 60 x 10

Cm. 8,00

60

---

234006025P

60 x 60 x 25

Cm. 8,00

95

---

234006070P

60 x 60 x 70

Cm. 8,00

325

---
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Prolunghe in cemento per pozzetti normali tipo pesante

CODICE

MISURE INTERNE
Cm

SPESSORE

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

234008025P

80 x 80 x 25

Cm. 9,00

185

---

234008088P

80 x 80 x 88

Cm. 10,00

650

---

234010025P

100 x 100 x 25

Cm. 14,00

295

---

234012025P

120 x 120 x 25

Cm. 13,00

400

---

234012040P

120 x 120 x 40

Cm. 13,00

630

---

2340120136P

120 x 120 x 136

Cm. 13,00

2100

---

Le misure si riferiscono allo spazio utile interno del manufatto.
Le pareti hanno forma “conica” presentando uno spessore maggiore verso il fondo del
manufatto.
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Pozzetti sifone tipo “Padova”

CODICE

MISURE
Cm.

PESO
Kg.

Pozzetto tipo “Padova

2321

40 x 40 x 65 x 4,5

210

Coperchio piccolo per
pozzetti tipo
“Padova”

2321C

Coperchio piccolo

Pozzetto per pluviale in calcestruzzo vibrato armato, con sifone tipo “Padova”, di dimensioni cm.
40 x 40 pareti di spessore minimo cm. 4,5 con altezza utile cm. 60 ed innesti di entrata ed uscita sui
due lati opposti del manufatto nonché dotato di coperchio piccolo specifico per questo tipo di
pozzetti.
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Pozzetti in cemento per grondaie

Pozzetto Pluviale 15 x 25
in cemento a getto
foro tondo pluviale diametro 12 cm.

Pozzetto Pluviale 15 x 25
in cemento a getto
foro quadro pluviale 11 x 11 cm.

Pozzetto Pluviale 25 x 25
in cemento vibrato
dim. est. = 31 x 31 cm.
foro quadro pluviale 12 x 12 cm.
Pozzetto Pluviale 30 x 30
in cemento vibrato
dim. est. = 36 x 36 cm.
foro quadrato pluviale 11 x 11 cm.

DESCRIZIONE
PRODOTTO
Pozzetto per grondaie
con foro circolare
Pozzetto per grondaie
con foro quadrato

CODICE

DIMENSIONI

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

232315

A getto da 15

17

70

232415

A getto da 15

17

70

232425

Vibrato da 25

43

24

232430

Vibrato da 30

58

24

Pozzetto per pluviale in calcestruzzo vibrato con sifone, munito nella parte superiore di foro
circolare o quadrato avente diametro 10/12 cm. In grado di ricevere l’innesto del pluviale di
gronda, foro laterale di uscita e sigillo d’ispezione. Le misure si riferiscono allo spazio utile
interno del manufatto.
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Schema di montaggio pozzetto Firenze
COPERCHIO ISPEZIONABILE
A DUE BOTOLE

PROLUNGA H. 20 cm.
NORMALE

PROLUNGA H. 20 cm.
con “MEZZE LUNE”

SIFONE IN PVC
TIPO FIRENZE

FONDO CON “MEZZE LUNE”
H. 40 (IL FONDO PUÒ ESSERE
CHIUSO OPPURE APERTO)

Ps. Nel ns. prezzo non è compreso né il sifone in pvc, né il coperchio.
Le prolunghe possono avere altezza 40 cm., oppure altezza 20 cm..

23254080

MISURE INTERNE
Cm.
40 x 80 x H.60

PESO
Kg.
240

23418020

Prol. 40 x 80 x H. 20

64

23418040

Prol. 40 x 80 x H. 40

115

2325F

Fondo 40 x 80 x H.40

176

23254080C

Cop. Bot. 40 x 80 x H. 6

50

CODICE
Pozzetto tipo Firenze
Elementi per pozzetto
tipo Firenze
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Pozzetti in cemento “a cacciata”

232260C

MISURE INTERNE
Cm.
60 x 60 x 60

PESO
Kg.
270

232280C

80 x 80 x 80

550

CODICE

Il pozzetto “a cacciata” viene prodotto in cemento armato vibrato in due misure standard ed è composto di
due camere intercomunicanti a mezzo di un condotto. Caratteristica fondamentale del pozzetto è quella di
raccogliere l’acqua nella prima sezione in entrata sino al raggiungimento del livello massimo permettendone
il trabocco nella seconda sezione ove si inserisce il meccanismo che permette, attraverso la scodella
metallica, lo svuotamento rallentato della prima sezione. Si ha una variazione dell’inclinazione della scodella
piena, rovesciandosi in avanti e perdendo l’equilibrio, creando un forte flusso di acqua tale da
impediredepositi sulla tubatura di scarico. Le varie componenti fungono da sifoni.
Viene utilizzato nelle strade, nelle fognature domestiche, fognature industriali, opere di bonifica,
drenaggi.
Le misure si riferiscono allo spazio utile interno del manufatto.
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Coperchi in cemento per pozzetti
Coperchio con telaio chiuso tipo normale

CODICE

MISURE
Cm

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

233020

20 x 20 x 6

Cm. 6,0

4,50

100

233025

25 x 25 x 6

Cm. 6,0

11,50

80

233030

30 x 30 x 6

Cm. 6,0

15

80

233040

40 x 40 x 7

Cm. 7,0

23

48

233050

50 x 50 x 8

Cm. 8,0

35

36

233060

60 x 60 x 8

Cm. 8,0

67,50

8

233070

70 x 70 x 8

Cm. 8,0

104

5

233080

80 x 80 x 9,50

Cm. 9,50

193

6

2330100

100 x 100 x 9,50

Cm. 9,50

326

6

2330120

120 x 120 x 9,50

Cm. 9,50

420

Sfusi

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 10 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto. Le misure si riferiscono alla misura interna
utile del pozzetto/prolunga e permettono il transito di mezzi leggeri quali autovetture.

P a g i n a | 38
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
Via Trieste, 142 (Portegrandi)
tel. 0422.789178 – 789103
fax 0422.789103
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coperchi in cemento per pozzetti
Coperchio con telaio chiuso tipo normale
“A GETTO”

CODICE

MISURE
Cm

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

233025GE

25 x 25 x 6

Cm. 6,0

---

---

233030GE

30 x 30 x 6

Cm. 6,0

17

45

233040GE

40 x 40 x 7

Cm. 7,0

35

36

233050GE

50 x 50 x 8

Cm. 8,0

63

32

233060GE

60 x 60 x 10

Cm. 10,00

106

14

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato “a getto”
La funzione principale è di copertura al pozzetto. Le misure si riferiscono alla misura interna
utile del pozzetto/prolunga e permettono il transito di mezzi leggeri quali autovetture.
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tel. 0422.789178 – 789103
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Coperchi in cemento per pozzetti
Coperchio con telaio chiuso tipo pesante

CODICE

MISURE
Cm.

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

233640

40 x 40 x 10

Cm. 10,00

53

30

233650

50 x 50 x 10

Cm. 10,00

90

20

233660

60 x 60 x 12

Cm. 12,00

130

6

233670

70 x 70 x 15

Cm. 15,00

310

Sfusi

233680

80 x 80 x 14

Cm. 14,00

263

6

2336100

100 x 100 x 17

Cm. 17,00

434

6

2336120

120 x 120 x 20

Cm. 20,00

945

3

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 7 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto.
Le misure si riferiscono alla misura interna utile del pozzetto/prolunga e permettono il
transito di mezzi pesanti.

P a g i n a | 40
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
Via Trieste, 142 (Portegrandi)
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Coperchi in cemento per pozzetti
Coperchi chiusi tipo normale

CODICE

MISURE
Cm.

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

233120

20 x 20 x 3

Cm. 3,00

5,85

60

233125

25 x 25 x 3,50

Cm. 3,50

7,50

100

233130

30 x 30 x 4

Cm. 4,00

14,5

60

233140

40 x 40 x 4

Cm. 4,00

25

40

233150

50 x 50 x 4

Cm. 5,00

39,75

40

233160

60 x 60 x 5

Cm. 5,00

45

12

233180

80 x 80 x 9,50

Cm. 9,50

230

7

2331100

100 x 100 x 9,50

Cm. 9,50

300

6

2331120

120 x 120 x 10

Cm. 10,00

420

Sfusi

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 9 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto.
Le misure si riferiscono alla misura interna utile del pozzetto/prolunga e permettono il
transito di mezzi leggeri quali autovetture.
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Coperchi in cemento per pozzetti
Coperchi chiusi tipo pesante

CODICE

MISURE
Cm.

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO.

233530

30 x 30 x 8

Cm. 8,00

35

50

233540

40 x 40 x 10

Cm. 10,00

57

40

233550

50 x 50 x 10

Cm. 10,00

82

20

233560

60 x 60 x 12

Cm. 12,00

110

6

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 4 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto.
Le misure si riferiscono alla misura interna utile del pozzetto/prolunga e permettono il
transito di mezzi pesanti.
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Caditoie in cemento
Caditoie in cemento con telaio tipo normale

CODICE

MISURE
Cm.

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

233325

25 x 25 x 6

Cm. 6,00

11,5

80

233330

30 x 30 x 6

Cm. 6,00

15

80

233340

40 x 40 x 7

Cm. 7,00

23

48

233350

50 x 50 x 8

Cm. 8,00

35

36

233360

60 x 60 x 8

Cm. 8,00

67,50

8

233380

80 x 80 x 9,50

Cm. 9,50

193

7

2333100

100 x 100 x 9,50

Cm. 9,50

326

6

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 7 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto. Le misure si riferiscono alla misura interna
utile del pozzetto/prolunga e permettono il transito di mezzi leggeri quali autovetture.

P a g i n a | 43
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
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Caditoie in cemento
Caditoie in cemento con telaio tipo normale
“A GETTO”

CODICE

MISURE
Cm.

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

233325GE

25 x 25 x 6

Cm. 6,00

---

---

233330GE

30 x 30 x 6

Cm. 6,00

15

45

233340GE

40 x 40 x 7

Cm. 7,00

30

36

233350GE

50 x 50 x 8

Cm. 8,00

67

32

233360GE

60 x 60 x 10

Cm. 10,00

93

14

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 5 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto. Le misure si riferiscono alla misura interna
utile del pozzetto/prolunga e permettono il transito di mezzi leggeri quali autovetture
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Caditoie in cemento
Caditoie in cemento con telaio tipo pesante

CODICE

MISURE
Cm.

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO.

233840

40 x 40 x 10

Cm. 10,00

53

30

233850

50 x 50 x 12

Cm. 12,00

90

20

233860

60 x 60 x 12

Cm. 12,00

130

6

233880

80 x 80 x 14

Cm. 14,00

270

Sfusi

2338100

100 x 100 x 14

Cm. 14,00

398

Sfusi

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 5 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto.
Le misure si riferiscono alla misura interna utile del pozzetto/prolunga e permettono il
transito di mezzi pesanti.
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Caditoie in cemento
Caditoie in cemento chiuse tipo leggero

CODICE

MISURE
Cm.

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO.

233325

25 x 25 x 4

Cm. 4,00

7,50

Sfusi

233230

30 x 30 x 4

Cm. 4,00

14,50

Sfusi

233240

40 x 40 x 5

Cm. 5,00

25

Sfusi

233250

50 x 50 x 5

Cm. 5,00

51

Sfusi

233260

60 x 60 x 5

Cm. 5,00

75

Sfusi

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 5 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto.
Le misure si riferiscono alla misura interna utile del pozzetto/prolunga e permettono il
transito di mezzi leggeri.
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Caditoie in cemento
Caditoie in cemento chiuse tipo pesante

CODICE

MISURE
Cm.

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

233730

30 x 30 x 6

Cm. 6,00

35

Sfusi

233740

40 x 40 x 7

Cm. 7,00

57

Sfusi

Appartiene alla vasta gamma di prodotti realizzati dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl. Viene
costruito in cemento armato vibrato in 2 dimensioni standard con variante nello spessore. La
funzione principale è di copertura al pozzetto.
Le misure si riferiscono alla misura interna utile del pozzetto/prolunga. Permettono il transito
di mezzi pesanti.
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Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

VASCHE
CONDENSAGRASSI

USO CORRETTO DELLE VASCHE CONDENSAGRASSI
UTILIZZATE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE PROVENIENTI DA SCARICHI DI TIPO CIVILE O
DA ATTIVITA' DI TIPO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
ASSIMILABILE A QUELLA CIVILE
"VASCHE CONDENSAGRASSI"
Le vasche condensagrassi (o separatori di grassi) vengono impiegate per separare dall'acqua olii e grassi di
origine animale o vegetale, ma anche da tutte quelle sostanze schiumose, provenienti da scarichi di tipo
civile (abitazioni) o da attività artigianale/industriale assimilabile a quella civile (uffici, fabbriche, ristoranti,
albrrghi, scuole ect.). Tali scarichi reflui sono quelli che provengono da lavastoviglie, lavelli da cucina,
lavandini, vasche da bagno, docce, bidet ect. e che generalmente sono chiamate "acque saponate".
Olii e grassi, avendo un basso punto di fusione vengono separati all'interno della vasca per effetto di un
diverso peso specifico dei liquidi, questi infatti rimangono in superficie dove periodicamente devono essere
prelevati mediante espurgo della vasca, effettuato da ditte autorizzate ad eseguire l'operazione.
Le vasche condensagrassi realizzate dalla ditta Salvalaio Cesare s.r.l., appartengono alla famiglia dei pozzetti
queste vengono prodotte in un'unico modello di forma circolare in cemento armato e vibrato mediante l'utilizzo
di apposita vibro-formatrice automatica.
Le vasche prodotte sono di tipo "monolitico" o composte da anelli/elementi di forma circolare; entrambi i
modelli sono comprensivi di vasca, paratie che possono essere fisse o mobili e coperchio in cls. normale (su
richiesta verrà fornito un coperchio tipo pesante) dotato di appositi chiusini per ispezionare la vasca, ma anche
per le periodoche operazioni di espurgo.
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VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 60
UNICO ELEMENTO MONOLITICO
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

schema montaggio
vasca condensagrassi

U.

E.

sigillo in cls "normale" sp. 6 cm.

E.

U.

n° 2 fori ∅ 10
paratia "grande"

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20
VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 60
UNICO ELEMENTO MONOLITICO
COMPRESO PARATIE

Descrizione prodotto:
vasca condensagrassi d. int. 60 cm., manufatto realizzato in
cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque saponate delle cucine e dei bagni. Per non compro_
mettere il regolare funzionamento della vasca condensagrassi,
in essa non deve confluire nessun' altro tipo di scarico refluo al
di fuori delle acque saponate.

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

paratia "piccola"
unico pezzo con
la vasca

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che ogni comune
può adottare.

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto

pianta elemento superiore sc. 1:20

codice
prodotto
N.B.: il foro d'entrata è quello posto dalla parte della paratia "piccola",
mentre quello d'uscita è posto dalla parte della paratia "grande"

condensagrassi
completa
diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

60 cm.

132 Lt.

2/3

82 cm.

400 kg.

unico elemento
monolitico
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VASCA CONDENSAGRASSI
D.60 - ELEMENTO MONOLITICO
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

paratia "piccola"
unico pezzo con
la vasca

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

A
E.

A
U.

pianta elemento superiore sc. 1:20

E.

U.

n° 2 fori ∅ 10
paratia "grande"

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto

codice
prodotto

vasca
condensagrassi
∅ int. 60 cm.

235060

Volume (Litri)
elemento
monolitico

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,28 x 0,55 - (0,022) = 0,132 mc.
pari a Litri 132

Volume Totale
132 Lt.
Persone servite
2/3 pp
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VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 80
UNICO ELEMENTO MONOLITICO
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

schema montaggio
vasca condensagrassi

U.

sigillo in cls "normale" sp. 8 cm.

E.

U.

n° 2 fori ∅10
paratia "grande"

E.

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20
VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 80
UNICO ELEMENTO MONOLITICO
COMPRESO PARATIE
Descrizione prodotto:
vasca condensagrassi d. int. 80 cm., manufatto realizzato in
cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque saponate delle cucine e dei bagni. Per non compro_
mettere il regolare funzionamento della vasca condensagrassi,
in essa non deve confluire nessun' altro tipo di scarico refluo al
di fuori delle acque saponate.

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

paratia "piccola"
unico pezzo con
la vasca

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che ogni comune
può adottare.

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

pianta elemento superiore sc. 1:20
descrizione
prodotto

codice
prodotto
N.B.: il foro d'entrata è quello posto dalla parte della paratia "piccola",
mentre quello d'uscita è posto dalla parte della paratia "grande"

condensagrassi
completa
diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "h"

peso vasca
kg

elementi
vasca

80 cm.

243 Lt.

5/6

82 cm.

593 kg.

unico elemento
monolitico
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VASCA CONDENSAGRASSI
D.80 - ELEMENTO MONOLITICO
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

paratia "piccola"
unico pezzo con
la vasca

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

A
E.

A
U.

pianta elemento superiore sc. 1:20

n° 2 fori ∅10
paratia "grande"

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto

codice
prodotto

vasca
condensagrassi
∅ int. 80 cm.

235080

Volume (Litri)
elemento
monolitico

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,50 x 0,55 - (0,032) = 0,243 mc.
pari a Litri 243

Volume Totale
243 Lt.
Persone servite
5/6 pp
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VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 100
UNICO ELEMENTO MONOLITICO
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

schema montaggio
vasca condensagrassi

U.

sigillo in cls "normale" sp. 8 cm.

E.

U.

n° 3 fori ∅10
paratia "grande"

E.

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20

VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 100
UNICO ELEMENTO MONOLITICO
COMPRESO PARATIE
Descrizione prodotto:
vasca condensagrassi d. int. 100 cm., manufatto realizzato in
cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque saponate delle cucine e dei bagni. Per non compro_
mettere il regolare funzionamento della vasca condensagrassi,
in essa non deve confluire nessun' altro tipo di scarico refluo al
di fuori delle acque saponate.

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

paratia "piccola"
unico pezzo con
la vasca

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che ogni comune
può adottare.
Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto

codice
prodotto

pianta elemento superiore sc. 1:20
N.B.: il foro d'entrata è quello posto dalla parte della paratia "piccola",
mentre quello d'uscita è posto dalla parte della paratia "grande"

condensagrassi
completa
diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

100 cm.

494 Lt.

9/10

100 cm.

950 kg.

unico elemento
monolitico

Pagina 53

VASCA CONDENSAGRASSI
D.100 - ELEMENTO MONOLITICO
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

paratia "piccola"
unico pezzo con
la vasca

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

A
E.

A
U.

pianta elemento superiore sc. 1:20

n° 3 fori ∅ 10
paratia "grande"

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20
Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto

codice
prodotto

vasca
condensagrassi
∅int. 100 cm.

2350100

Volume (Litri)
elemento
monolitico

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,69 - (0,051) = 0,494 mc.
pari a Litri 494

Volume Totale
494 Lt.
Persone servite
9/10 pp
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VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 125
A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

schema montaggio
vasca condensagrassi

vista assonometrica

sigillo in cls "normale" sp. 8 cm.

U.

elemento
superiore

E.

U.

paratia unico pezzo
con l'elemento sup.

elemento
di fondo

n° 3 fori ∅ 12
paratia "grande"

paratie unico pezzo

E.

con l'elemento di fondo

sezione A-A sc. 1:20
paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

paratia "piccola"
unico pezzo con
l'elemento
di fondo

VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 125
NR. 2 ELEMENTI COMPRESO PARATIE
Descrizione prodotto:
vasca condensagrassi d. int. 125 cm., manufatto realizzato in
cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque saponate delle cucine e dei bagni. Per non compro_
mettere il regolare funzionamento della vasca condensagrassi,
in essa non deve confluire nessun' altro tipo di scarico refluo al
di fuori delle acque saponate.

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Per questo modello di vasca è possibile aumentare il numero delle
persone servite aggiungendo delle prolunghe.

pianta elemento superiore sc. 1:20

descrizione
prodotto

codice
prodotto

condensagrassi
completa

2350125

Aggiungendo un
anello H. 50 cm.
si aumentano le
persone servite
di "9/10" unità.

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

125 cm.

778 Lt.

12/13

100 cm.

1503 kg.

nr. 2 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto dalla parte della paratia "piccola",
mentre quello d'uscita è posto dalla parte della paratia "grande"
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VASCA CONDENSAGRASSI
DIAMETRO 125 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
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paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

paratia "grande"
composta da due
pezzi separati
paratia "piccola"
unico pezzo con
l'elemento di fondo

A
E.

A
U.

B

B

n° 3 fori
∅ 12

pianta elemento superiore sc. 1:20

E.

elemento superiore
unico pezzo
con paratia

pianta elemento di fondo sc. 1:20

U.

elemento di fondo
unico pezzo
con paratie

n° 3 fori
∅12

sezione B-B sc. 1:20
elemento di fondo

sezione A-A sc. 1:20
elemento superiore
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,25 - (0,013) = 0,295 mc.
pari a Litri 295

vasca
condensagrassi
∅int. 125 cm.

2350125

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,43 - (0,046) = 0,483 mc.
pari a Litri 483

Volume Totale
778 Lt.
Persone servite
12/13 pp
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VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 150
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COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
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schema montaggio
vasca condensagrassi

vista assonometrica

sigillo in cls "normale" sp. 10 cm.
U.

E.

elemento
superiore

elemento
di fondo

E.

U.

foro paratia
"grande"

sezione A-A sc. 1:25

VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 150
A 2 ELEMENTI COMPRESO PARATIE
Descrizione prodotto:
vasca condensagrassi d. int. 150 cm., manufatto realizzato in
cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque saponate delle cucine e dei bagni. Per non compro_
mettere il regolare funzionamento della vasca condensagrassi,
in essa non deve confluire nessun' altro tipo di scarico refluo al
di fuori delle acque saponate.

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

paratia "piccola"
unico pezzo con
l' elemento di fondo

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere un elemento intermedio,
vedasi la schede tecnicha relativa alla vasca condensagrassi
∅150 x H. 150 - a 3 elementi.

pianta elemento superiore sc. 1:25

descrizione
prodotto
condensagrassi
completa

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

150 cm.

1212 Lt.

17

105 cm.

2050 kg.

nr. 2 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto dalla parte della paratia "piccola",
mentre quello d'uscita è posto dalla parte della paratia "grande"
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VASCA CONDENSAGRASSI
DIAMETRO 150 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE
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paratia "grande"

paratia "grande"

unico pezzo da
montare in opera

unico pezzo da
montare in opera
paratia "piccola"
unico pezzo con
l'elemento di fondo

A
E.

A
U.

pianta elemento superiore sc. 1:25

B

B

pianta elemento di fondo sc. 1:25

E.

E.

elemento
superiore

U.

foro dim.
35x88cm.

elemento
superiore

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

U.

foro dim.
35x88cm.

sezione B-B sc. 1:25
elemento di fondo

sezione A-A sc. 1:25
elemento superiore
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere un elemento intermedio,
vedasi la schede tecnicha relativa alla vasca condensagrassi
∅ 150 x H. 150 - a 3 elementi.

descrizione
prodotto

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,30 = 0,531 mc.
pari a Litri 531

vasca
condensagrassi
∅int. 150 cm.

2350150

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,43 - (0,080) = 0,681 mc.
pari a Litri 681

Volume Totale
1212 Lt.
Persone servite
17 pp
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VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 150
A 3 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

schema montaggio vasca condensagrassi

vista assonometrica

sigillo in cls "normale" sp. 10 cm.

U.

E.

U.

elemento
superiore

elemento
intermedio
E.

elemento
di fondo

foro paratia
"grande"

sezione A-A sc. 1:25
paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

paratia "piccola"
unico pezzo con
l' elemento di fondo

VASCA CONDENSAGRASSI DIAMETRO 150
A 3 ELEMENTI - COMPRESO PARATIE
Descrizione prodotto:
vasca condensagrassi d. int. 150 cm., manufatto realizzato in
cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque saponate delle cucine e dei bagni. Per non compro_
mettere il regolare funzionamento della vasca condensagrassi,
in essa non deve confluire nessun' altro tipo di scarico refluo al
di fuori delle acque saponate.

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

pianta elemento superiore sc. 1:25

descrizione
prodotto
condensagrassi
completa

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

150 cm.

2144 Lt.

30/31

160 cm.

2450 kg.

nr. 3 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto dalla parte della paratia "piccola",
mentre quello d'uscita è posto dalla parte della paratia "grande"
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VASCA CONDENSAGRASSI
DIAMETRO 150 - A 3 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE
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paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

A
B
E.

A
B
U.

pianta elemento superiore sc. 1:25

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera
paratia "piccola"
unico pezzo con
l'elemento di fondo

C

C

pianta elemento di fondo sc. 1:25
E.

E.

elemento
superiore

U.

sezione A-A sc. 1:25 elemento superiore

U.
elemento
superiore

elemento
intermedio

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

elemento
intermedio

sezione B-B sc. 1:25 elemento superiore

foro dim.
35x88cm.

foro dim.
35x88cm.

sezione C-C sc. 1:25 elemento di fondo

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto
vasca
condensagrassi
∅int. 150 cm.

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento superiore
Volume (Litri)
elemento intermedio

2350150150

Volume (Litri)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,30 = 0,531 mc.
pari a Litri 531
V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,55 = 0,974 mc.
pari a Litri 974
V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,43 - (0,122) = 0,639 mc.
pari a Litri 639

Volume Totale
2144 Lt.
Persone servite
30/31 pp
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VASCA CONDENSAGRASSI QUADRATA
60 x 60 x H 90 - ELEMENTO MONOLITICO
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
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fax 0422-789103

vista assonometrica

schema montaggio
vasca condensagrassi
quadrata

U.

sigillo in cls "normale" sp. 7 cm.

E.

U.

E.

n° 3 fori ∅12
paratia "grande"

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20
VASCA CONDENSAGRASSI QUADRATA
60 x 60 x H. 90 - ELEMENTO MONOLITICO
COMPRESO PARATIE
Descrizione prodotto:
vasca condensagrassi quadrata 60x60 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque saponate delle cucine e dei bagni. Per non compro_
mettere il regolare funzionamento della vasca condensagrassi,
in essa non deve confluire nessun' altro tipo di scarico refluo al
di fuori delle acque saponate.

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

paratia "piccola"
unico pezzo con
la vasca

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che ogni comune
può adottare.

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

pianta elemento monolitico sc. 1:20
descrizione
prodotto

codice
prodotto
N.B.: il foro d'entrata è quello posto dalla parte della paratia "piccola",
mentre quello d'uscita è posto dalla parte della paratia "grande"

condensagrassi
completa
sez. quadrata

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

60 x 60 x H. 90 cm.

208 Lt.

4/5

87 cm.

390 kg.

unico elemento
monolitico
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VASCA CONDENSAGRASSI QUADRATA
60 x 60 x h. 90 - ELEMENTO MONOLITICO
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

paratia "piccola"
unico pezzo con
la vasca

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

A
E.

A
U.

pianta elemento superiore sc. 1:20

E.

U.

n° 3 fori ∅ 12
paratia "grande"

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20
Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto
vasca
condensagrassi
quadrata
60 x 60 x H.90 cm.

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
monolitico

V = area quadrato x H. utile - (ingombri)
V = 0,36 x 0,64 - (0,022) = 0,208 mc.
pari a Litri 208

Volume Totale
208 Lt.
Persone servite
4/5 pp
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Elementi per vasche Condensagrassi Circolare:
Prolunghe/Anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie

CODICE

Elementi per
vasche
condensagrassi:
Prolunghe/anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità) –
Elementi
superiori e di
Fondo
Paratie

MISURE Cm.
PESO Kg.
Diametro x H.

CAPACITA’
PERSONE

2356005 Anello vuoto

60 x 5

13

raggiungi quota

2356010 Anello vuoto

60 x 10

24

raggiungi quota

23516025 Anello vuoto

60 x 25

50

raggiungi quota

2358010 Anello vuoto

80 x 10

34

raggiungi quota

23518025 Anello vuoto

80 x 25

70

raggiungi quota

23518050 Anello vuoto

80 x 50

130

raggiungi quota

23510010 Anello vuoto

100 x 10

42

raggiungi quota

235110025 Anello vuoto

100 x 25

90

raggiungi quota

235110050 Anello vuoto

100 x 50

217

raggiungi quota

235112550 Anello vuoto

125 x 50

340

raggiungi quota

235115050 Anello vuoto

150 x 50

460

raggiungi quota
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Elementi per vasche Condensagrassi Circolare:
Prolunghe/Anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie
CODICE

Elementi per
vasche
condensagrassi:
Prolunghe/anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità) –
Elementi
superiori e di
Fondo
Paratie

MISURE Cm.
PESO Kg.
Diametro x H.

2351125S - Elem. Super.
con Paratia e tacche per
Entrata/Uscita

125 x 50

460

2351125F - Elem. Fondo
con paratie

125 x 50

540

23512550 Elem. Intermedio
con paratia

125 x 50

412

2351150S - Elem. Super.
senza Paratia, ma con tacche
per Entrata/Uscita

150 x 50

460

2351150F - Elem. Fondo
senza paratia

150 x 50

826

H. 93 cm.

157

H. 153 cm.

258

150 x 50

460

235PAR150_2EL Paratia
Grande unico pezzo da
montare in opera
235PAR150_3EL Paratia
Grande unico pezzo da
montare in opera
23515050 Anello
vuoto/Intermedio s/paratia

CAPACITA’
PERSONE
295 LT. = 5 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Condensagrassi
Ø 125_2EL.
483 LT. = 8 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Condensagrassi
Ø 125_2EL.
572 LT. = 9/10 pp.
per aumento capacità
vasca Cond. Ø 125
531 LT. = 7/8 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Condensagrassi
Ø 150_2 e 3EL.
681 LT. = 9/10 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Condensagrassi
Ø 150_2EL.
Vedi scheda tecnica
Vasca Condensagrassi
Ø 150_2EL.
Vedi scheda tecnica
Vasca Condensagrassi
Ø 150_3EL.
972 LT. = 13/14 pp.
per aumento capacità
vasca Cond. Ø 150

Le vasche condensagrassi, appartengono alla famiglia dei pozzetti realizzati dalla Ditta
Salvalaio Cesare Srl; vengono prodotto in un unico modello circolare in cemento vibrato
prodotto con vibro formatrice automatica. La vasca può essere composta da un unico elemento
“monolitica” oppure composta da due o tre elementi, divisa da due paratie poste a diversa
altezza. Studiata per risolvere problemi di carico con acque particolarmente oleose o cariche di
sostanze schiumose con elevata concentrazione di materiali solidi in sospensione, si presta
altrettanto bene ad essere impiegato come piccolo bacino chiarificatore usato per scarichi della
cucina. La vasca è completo di coperchio con ispezione e paratia interna. Data la natura delle
acque trattate si consiglia di provvedere alla pulizia ed allo svuotamento dell’impianto con
periodicità così come per tutti gli impianti di depurazione.
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Coperchi per vasche condensagrassi Circolari:”
“tipo leggero”
COPERCHI PER
VASCHE
CONDENSAGRASSI

coperchio con una botola

DIAMETRO
SPESSORE
CODICE INTERNO
Cm.
VASCA

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO.

235260
Condensa
Ø 60

Diam. 60
leggero

Cm. 7,50

46

12

235280
Condensa
Ø 80

Diam. 80
leggero

Cm. 8,00

103

8

2352100
Condensa
Ø 100

Diam. 100
leggero

Cm. 8,00

200

7

2352125
Condensa
Ø 125

Diam. 125
leggero

Cm. 12,00

360

Sfusi

2352150
Condensa
Ø 150

Diam. 150
leggero

Cm. 12,00

530

Sfusi

Coperchio a due botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a quattro botole
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Coperchi per vasche condensagrassi Circolari:
“tipo pesante”
COPERCHI PER
VASCHE
CONDENSAGRASSI

coperchio con una botola

DIAMETRO
SPESSORE
CODICE INTERNO
Cm.
VASCA

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO.

235260P
Condensa
Ø 60

Diam. 60
pesante

Cm. 12,00

100

6

235280P
Condensa
Ø 80

Diam. 80
pesante

Cm. 13,00

170

6

2352100P
Condensa
Ø 100

Diam. 100
pesante

Cm. 14,00

267

6

2352125P
Condensa
Ø 125

Diam. 125
pesante

Cm. 16,00

490

Sfusi

2352150P
Condensa
Ø 150

Diam. 150
pesante

Cm. 16,00

720

Sfusi

Coperchio a tre botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a quattro botole

Coperchio a quattro botole

P a g i n a | 66
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
Via Trieste, 142 (Portegrandi)
tel. 0422.789178 – 789103
fax 0422.789103
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elementi per vasca Condensagrassi Quadrata:
Prolunghe vuote (raggiungi quota)

CODICE

Elementi per
vasche
condensagrassi
Quadrata:
Anelli vuoti
(raggiungi quota)

2356060PO
Condensagrassi_1EL
Quadrata
235260_Quadr.
Coperchio c/telaio tipo
leggero per Condens.
Quadrata
235260P_Quadr.
Coperchio c/telaio tipo
pesante per Condens.
Quadrata
235606020 Prolunga per
Condensagrassi Quadrata
235606060 Prolunga per
Condensagrassi Quadrata

MISURE
INTERNE
Cm.

PESO
Kg.

60 x 60 x H. 90

390

60 x 60 x sp. 8

67,50

60 x 60 x sp. 12

130

60 x 60 x H. 20

71

60 x 60 x H. 60

210

CAPACITA’
PERSONE

208 Lt. = 4/5 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Condensagrassi
Quadrata
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DISOLEATORE MONOLITICO Ø 110
Disoleatore circolare in cls vibrato a tre scomparti
Disoleatore
monolitico
circolare in cls.
vibrato a tre
scomparti senza
coperchio

CODICE

MISURE VASCA
DIAMETRO x H.
Cm..

CAPACITA’
TOT. LT.

GARAGE
SERVITI
Nr.

PESO
Kg.

2500110SC

Ø 110 x h. 100

770

16

840

Coperchio leggero
per Disoleatore
monolitico circolare
in cls. vibrato a tre
scomparti
Coperchio pesante
per Disoleatore
monolitico circolare
in cls. vibrato a tre
scomparti

CODICE

DIAMETRO EST.
Cm..

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

2500C110

Diam. 110
leggero

Cm. 10,00

206

CODICE

DIAMETRO EST.
Cm..

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

2500C110P

Diam. 110
pesante

Cm. 14,00

326
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DISOLEATORE MONOLITICO Ø 150
Disoleatore circolare in cls vibrato a tre scomparti

Disoleatore
monolitico
circolare in cls.
vibrato a tre
scomparti senza
coperchio

CODICE

MISURE VASCA
DIAMETRO x H.
Cm..

CAPACITA’
TOT. LT.

GARAGE
SERVITI
Nr.

PESO
Kg.

2500150SC

Ø 150 x h. 120

1670

35

1675

Coperchio leggero
per Disoleatore
monolitico circolare
in cls. vibrato a tre
scomparti
Coperchio pesante
per Disoleatore
monolitico circolare
in cls. vibrato a tre
scompartii

CODICE

DIAMETRO EST.
Cm..

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

2500C150

Diam. 161
leggero

Cm. 12,00

530

CODICE

DIAMETRO EST.
Cm..

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

2500C150P

Diam. 161
pesante

Cm. 16,00

720
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VASCHE BIOLOGICHE
TIPO "VARESE"

USO CORRETTO DELLE VASCHE BIOLOGICHE TIPO "VARESE"
UTILIZZATE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
PROVENIENTI DA SCARICHI DI TIPO CIVILE O DA ATTIVITA'
DI TIPO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE ASSIMILABILE A
QUELLA CIVILE
"VASCHE BIOLOGICHE TIPO "VARESE"
Le vasche biologiche tipo "Varese", vengono impiegate per chiarificare i liquami grezzi provenienti diretta_
mente dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari sia di tipo civile (abitazioni), ma anche da attività artigianale/
industriale assimilabile a quella civile (uffici, fabbriche, ristoranti, alberghi, scuole ect.). Tali scarichi reflui sono
quelli che provengono dai w.c. e che generalmente sono chiamate "acque nere".
Le vasche biologiche tipo "Varese" realizzate dalla ditta Salvalaio Cesare s.r.l., appartengono alla famiglia dei
pozzetti, queste vengono prodotte in un'unico modello di forma circolare in cemento armato e vibrato mediante
l'utilizzo di apposita vibro-formatrice automatica.
Le vasche prodotte sono composte da anelli/elementi di forma circolare; l'elemento superiore presenta due
tasche laterali, una per l'entrata delle acque da chiarificare e l'altra posta dalla parte dove escirà l'acqua trattata.
I liquami fognari giunti nella vasca, entrano nel primo settore dove si suddividono in fanghi leggeri che tendono
ad accumularsi verso la parte alta della vasca, mentre i fangjhi pesanti si depositano sul fondo.
Nella parte centrale della vasca, il liquame chiarificato passa nel secondo settore attraverso una paratia dotata
di appositi fori subendo così un'ulteriore chiarificazione e da qui salirà fino ad uscire attraverso la tasca
posta dalla parte dell'uscita come ricordato inizialmente.
Tutte le vasca fornite, sono comprensive di elemento superiore di tipo monolitico in cui sono inserite le tasche
e una parte di paratia; l'elemento di fondo di tipo monolitico in cui è inserita l'altra parte della paratia e infine il
coperchio in cls. normale (su richiesta verrà fornito un coperchio di tipo pesante), dotato di appositi chiusini
per ispezionare la vasca, ma anche per eseguire le periodiche operazioni di espurgo effettuate da ditte
autorizzate ad eseguire l'operazione.
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 80 - A 1 ELEMENTO
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

schema montaggio
vasca biologica

U.

sigillo in cls "normale" sp. 8 cm.

E.

U.

n° 2 fori ∅10
paratia "grande"

E.

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20
VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 80 - A 1 ELEMENTO
COMPRESO PARATIA

paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Varese" d. int. 80 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Varese", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

pianta elemento monolitico sc. 1:20

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Varese"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

80 cm.

258 Lt.

3

82 cm.

593 kg.

nr. 1 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

Pagina 71

VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 80 - A 1 ELEMENTO
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE
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paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

A
E.

A
U.

pianta elemento monolitico sc. 1:20

n° 2 fori ∅10
paratia "grande"

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi superiori,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Varese"
∅ int. 80 cm.

codice
prodotto

2360080_1EL

Volume (Litri)
elemento
monolitico

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,50 x 0,55 - (0,017) = 0,258 mc.
pari a Litri 258

Volume Totale
258 Lt.
Persone servite
3 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 80 - A 2 ELEMENTI
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vista assonometrica

schema montaggio
vasca biologica tipo "Varese"
sigillo in cls "normale" sp. 8 cm.

E.

E.

"tasca"

U.
"tasca"

U.

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

n° 3 fori ∅ 10
paratia "grande"

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

sezione A-A sc. 1:20

VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 80 - A 2 ELEMENTI
COMPRESO PARATIA E TASCHE

paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Varese" d. int. 80 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Varese", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

"tasca"

"tasca"

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

pianta elemento superiore sc. 1:20

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Varese"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

80 cm.

295 Lt.

3/4

100 cm.

593 kg.

nr. 2 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 80 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE
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unico pezzo
anello con paratie
"tasca"

unico pezzo
anello con paratia

"tasca"

A
E.

A
U.

B

B
n° 3 fori
∅14

pianta elemento superiore sc. 1:20

pianta elemento di fondo sc. 1:20

n° 3 fori
∅ 10

E.

"tasca"

"tasca"

U.
elemento superiore
unico pezzo
con paratie

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

sezione B-B sc. 1:20
elemento di fondo

sezione A-A sc. 1:20
elemento superiore

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,50 x 0,25 - (0,028) = 0,097 mc.
pari a Litri 97

vasca biologica
tipo "Varese"
∅ int. 80 cm.

2360080_2EL

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,50 x 0,44 - (0,022) = 0,198 mc.
pari a Litri 198

Volume Totale
295 Lt.
Persone servite
3/4 pp
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DIAMETRO 100 - A 1 ELEMENTO
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
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vista assonometrica

U.

schema montaggio
vasca biologica
sigillo in cls "normale" sp. 8 cm.

E.

U.

n° 3 fori ∅10
paratia "grande"

E.

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20
paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 100 - A 1 ELEMENTO
Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Varese" d. int. 100 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Varese", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

pianta elemento monolitico sc. 1:20

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Varese"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

100 cm.

517 Lt.

5/6

100 cm.

940 kg.

nr. 1 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 100 - A 1 ELEMENTO
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
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paratia "grande"
unico pezzo con
la vasca

A
E.

A
U.

pianta elemento monolitico sc. 1:20

n° 3 fori ∅ 10
paratia "grande"

elemento
monolitico

sezione A-A sc. 1:20
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

vasca biologica
tipo "Varese"
∅int. 100 cm.

2360100_1EL

Volume (Litri)
elemento
monolitico

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,69 - (0,028) = 0,517 mc.
pari a Litri 517

Volume Totale
517 Lt.
Persone servite
5/6 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 100 - A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
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U.

vista assonometrica

schema montaggio
vasca biologica tipo "Varese"
sigillo in cls "normale" sp. 9 cm.

E.

U.
"tasca"

"tasca"

E.

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

n° 3 fori ∅10
paratia "grande"

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

sezione A-A sc. 1:20
VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 100 - A 2 ELEMENTI

Entrata

"tasca"

A

"tasca"

Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Varese" d. int. 100 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Varese", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

A
Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

pianta elemento superiore sc. 1:20

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Varese"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

100 cm.

528 Lt.

5/6

105 cm.

940 kg.

nr. 2 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 100 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE
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unico pezzo
anello con paratie

unico pezzo
anello con paratia

A
E.

A
U.
"tasca"

"tasca"

"tasca"

"tasca"

B

n° 3 fori ∅ 14

pianta elemento superiore sc. 1:20

E.

B

U.

pianta elemento di fondo sc. 1:20

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

n° 3 fori
∅ 10

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

sezione A-A sc. 1:20
elemento superiore

sezione B-B sc. 1:20
elemento di fondo

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,25 - (0,023) = 0,175 mc.
pari a Litri 175

vasca biologica
tipo "Varese"
∅int. 100 cm.

2360100_2EL

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,49 - (0,034) = 0,353 mc.
pari a Litri 353

Volume Totale
528 Lt.
Persone servite
5/6 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 125 - A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

schema montaggio
vasca biologica tipo "Varese"

U.

vista assonometrica

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

sigillo in cls "normale" sp. 9 cm.

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

E.

U.

"tasca"

"tasca"

n° 3 fori ∅14
paratia "grande"

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

E.

sezione A-A sc. 1:20
paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 125 - A 2 ELEMENTI
Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Varese" d. int. 125 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Varese", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

A

"tasca"

A

"tasca"

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

pianta elemento superiore sc. 1:20
N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

vasca biologica
tipo "Varese"
diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

125 cm.

795 Lt.

8/9

100 cm.

1373 kg.

nr. 2 + 1
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 125 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

unico pezzo
anello con paratie
unico pezzo
anello con paratia

A
E.

"tasca"

A
U.

"tasca"

B

B

n° 3 fori ∅ 14

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

"tasca"

E.

"tasca"

pianta elemento superiore sc. 1:20

pianta elemento di fondo sc. 1:20

n° 3 fori ∅14

U.

sezione A-A sc. 1:20
elemento superiore

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

sezione B-B sc. 1:20
elemento di fondo

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Varese".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,25 - (0,027) = 0,281 mc.
pari a Litri 281

vasca biologica
tipo "Varese"
∅int. 125 cm.

2360125

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,44 - (0,027) = 0,514 mc.
pari a Litri 514

Volume Totale
795 Lt.
Persone servite
8/9 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 150 A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

schema montaggio
vasca biologica tipo "Varese"

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

sigillo in cls "normale" sp. 10 cm.

E.

U.

U.

elemento
superiore

elemento
di fondo

foro paratia
"grande"

E.

sezione A-A sc. 1:25

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

VASCA BIOLOGICA TIPO "VARESE"
DIAMETRO 150 A 2 ELEMENTI
Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Varese" d. int. 150 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Varese", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le vasche
Biologiche. (vedi vasca biologica tipo "Varese" ∅150 - 3EL)

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Varese"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

150 cm.

1296 Lt.

13/16

105 cm.

1950 kg.

nr. 2 + 1

pianta elemento superiore sc. 1:25
N.B.: il foro d'uscita è quello posto dalla parte della paratia "grande"
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 150 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

A
B
E.

A
B
U.

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

foro dim.
35x88cm.

C

pianta elemento superiore sc. 1:25

C

pianta elemento di fondo sc. 1:25

paratia formata
da due pezzi

E.

elemento
superiore

U.

E.

elemento
superiore

elemento
di fondo

U.

foro dim.
35x88cm.

sezione A-A sc. 1:25 elemento superiore

sezione C-C sc. 1:25 elemento di fondo
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le vasche
Biologiche. (vedi vasca biologica tipo "Varese" ∅150 - 3 EL)

descrizione
prodotto

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,30 = 0,531 mc.
pari a Litri 531

vasca
Biologica
∅int. 150 cm.

2360150_2EL

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,43 + (0,018) - (0,014) =
0,765 mc. = pari a Litri 765

Volume Totale
1296 Lt.
Persone servite
13/16pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 150 A 3 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

schema montaggio
vasca biologica tipo "Varese"

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

sigillo in cls "normale" sp. 10 cm.

U.

E.

U.

elemento
superiore

elemento
intermedio

E.

elemento
di fondo

foro paratia
"grande"

sezione A-A sc. 1:25
paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

VASCA BIOLOGICA TIPO "VARESE"
DIAMETRO 150 A 3 ELEMENTI
Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Varese" d. int. 150 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Varese", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto

codice
prodotto

pianta elemento superiore sc. 1:25

vasca biologica
tipo "Varese"

N.B.: il foro d'uscita è quello posto dalla parte della paratia "grande"

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

150 cm.

2252 Lt.

22/28

160 cm.

2260 kg.

nr. 3 + 1
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Varese"
DIAMETRO 150 - A 3 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

A
B
E.

A
B
U.

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

foro dim.
35x88cm.

C

pianta elemento superiore sc. 1:25

C

pianta elemento di fondo sc. 1:25
E.

E.

elemento
superiore

U.

sezione A-A sc. 1:25 elemento superiore

U.
elemento
superiore

elemento
intermedio

paratia formata
da tre pezzi

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

elemento
intermedio

sezione B-B sc. 1:25 elemento intermedio

foro dim.
35x88cm.

sezione C-C sc. 1:25 elemento di fondo

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Varese"
∅int. 150 cm.

codice
prodotto

2360150_3EL

Volume (Litri)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,30 = 0,531 mc.
pari a Litri 531

Volume (Litri)
elemento intermedio

V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,55 = 0,974 mc.
pari a Litri 974

Volume (Litri)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,43 + (0,018) - (0,014) =
0,668 mc. = pari a Litri 668

Volume Totale
2252 Lt.
Persone servite
22/28 pp
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Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

VASCHE BIOLOGICHE
TIPO "ROVIGO"

USO CORRETTO DELLE VASCHE BIOLOGICHE TIPO "ROVIGO"
UTILIZZATE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
PROVENIENTI DA SCARICHI DI TIPO CIVILE O DA ATTIVITA'
DI TIPO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE ASSIMILABILE A
QUELLA CIVILE
"VASCHE BIOLOGICHE TIPO "ROVIGO"
Le vasche biologiche tipo "Rovigo", vengono impiegate per chiarificare i liquami grezzi provenienti diretta_
mente dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari sia di tipo civile (abitazioni), ma anche da attività artigianale/
industriale assimilabile a quella civile (uffici, fabbriche, ristoranti, alberghi, scuole ect.). Tali scarichi reflui sono
quelli che provengono dai w.c. e che generalmente sono chiamate "acque nere".
Le vasche biologiche tipo "Rovigo" realizzate dalla ditta Salvalaio Cesare s.r.l., appartengono alla famiglia dei
pozzetti, queste vengono prodotte in un'unico modello di forma circolare in cemento armato e vibrato mediante
l'utilizzo di apposita vibro-formatrice automatica.
Le vasche prodotte sono composte da anelli/elementi di forma circolare; l'elemento superiore presenta due
tasche laterali, una per l'entrata delle acque da chiarificare e l'altra posta dalla parte dove escirà l'acqua trattata.
I liquami fognari giunti nella vasca, entrano nel primo settore dove si suddividono in fanghi leggeri che tendono
ad accumularsi verso la parte alta della vasca, mentre i fangjhi pesanti si depositano sul fondo.
Nella parte centrale della vasca, il liquame chiarificato passa nel secondo settore attraverso una paratia dotata
di appositi fori subendo così un'ulteriore chiarificazione e da qui salirà fino ad uscire attraverso la tasca
posta dalla parte dell'uscita come ricordato inizialmente.
Tutte le vasca fornite, sono comprensive di elemento superiore di tipo monolitico in cui sono inserite le tasche
e una parte di paratia; l'elemento di fondo di tipo monolitico in cui è inserita l'altra parte della paratia e infine il
coperchio in cls. normale (su richiesta verrà fornito un coperchio di tipo pesante), dotato di appositi chiusini
per ispezionare la vasca, ma anche per eseguire le periodiche operazioni di espurgo effettuate da ditte
autorizzate ad eseguire l'operazione.
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 80 - A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

schema montaggio
vasca biologica tipo "Rovigo"
sigillo in cls "normale" sp. 8 cm.

E.

E.

"tasca"

U.
"tasca"

U.

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

paratia fissa unico
pezzo con vasca
foro
dim. 52 x 24cm.
elemento di fondo

sezione A-A sc. 1:20

VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 80 - A 2 ELEMENTI
COMPRESO PARATIA E TASCHE

paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Rovigo" d. int. 80 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Rovigo", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

"tasca"

"tasca"

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Rovigo".

pianta elemento superiore sc. 1:20

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

80 cm.

304 Lt.

3/4

100 cm.

593 kg.

nr. 2 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 80 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

unico pezzo
anello con paratie
"tasca"

foro
dim. 52 x 24cm.

"tasca"

A
E.

A
U.

B

B
paratia fissa

pianta elemento superiore sc. 1:20

E.

pianta elemento di fondo sc. 1:20

paratia fissa unico
pezzo con vasca

"tasca"

"tasca"

U.

foro
dim. 52 x 24cm.

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

elemento di fondo

sezione B-B sc. 1:20
elemento di fondo

sezione A-A sc. 1:20
elemento superiore

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Rovigo".

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"
∅ int. 80 cm.

codice
prodotto

2360080_RO_2EL

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,50 x 0,25 - (0,028) = 0,097 mc.
pari a Litri 97

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,50 x 0,44 + (0,008) - (0,022) =
0,207 mc. = pari a Litri 207

Volume Totale
304 Lt.
Persone servite
3/4 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 100 - A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

U.

vista assonometrica

schema montaggio
vasca biologica tipo "Rovigo"
sigillo in cls "normale" sp. 9 cm.

E.

U.
"tasca"

"tasca"

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

E.

paratia mobile

foro

elemento di fondo

sezione A-A sc. 1:20
VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 100 - A 2 ELEMENTI

Entrata

"tasca"

A

"tasca"

Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Rovigo" d. int. 100 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Rovigo", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

A
Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Rovigo".

pianta elemento superiore sc. 1:20

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

100 cm.

552 Lt.

6/7

105 cm.

940 kg.

nr. 2 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 100 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

unico pezzo
anello con paratie

paratia mobile

A
E.

A
U.
"tasca"

"tasca"

"tasca"

B

"tasca"

pianta elemento superiore sc. 1:20

E.

B

U.

pianta elemento di fondo sc. 1:20

elemento di fondo

paratia
mobile
foro

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

sezione A-A sc. 1:20
elemento superiore

sezione B-B sc. 1:20
elemento di fondo

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Rovigo".

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"
∅int. 100 cm.

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,25 - (0,023) = 0,175 mc.
pari a Litri 175

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,49 - (0,010) = 0,377 mc.
pari a Litri 377

Volume Totale
552 Lt.
Persone servite
6/7 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 100 - A 3 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

schema montaggio
vasca biologica tipo "Rovigo"

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

U.

sigillo in cls "normale" sp. 9 cm.

E.

U.
"tasca"

E.

"tasca"

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

paratia "fissa"

elemento intermedio

unico pezzo
con anello

VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 100 - A 3 ELEMENTI

paratia mobile

foro
elemento di fondo

sezione A-A sc. 1:20

Entrata

"tasca"

A

"tasca"

paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

A
Uscita

pianta elemento superiore sc. 1:20

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

100 cm.

952 Lt.

9/12

160 cm.

1300 kg.

nr. 3 + 1

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 100 - A 3 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

unico pezzo
anello con paratie

paratia mobile

A
B
E.

A
B
U.
"tasca"

C

C

"tasca"

pianta elemento superiore sc. 1:20

pianta elemento di fondo sc. 1:20

"tasca"

E.

"tasca"

E.

U.

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

"tasca"

elemento
superiore
unico pezzo
con paratie

U.
"tasca"

elemento intermedio
unico pezzo
con paratie

sezione A-A sc. 1:20 elemento superiore
paratia
mobile

elemento di fondo

foro

elemento intermedio
unico pezzo
con paratie

sezione B-B sc. 1:20 elemento intermedio

sezione C-C sc. 1:20 elemento di fondo

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Rovigo".

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"
∅int. 100 cm.

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento superiore
Volume (Litri)
elemento intermedio

2360100_RO_3EL

Volume (Litri)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,25 - (0,023) = 0,175 mc.
pari a Litri 175
V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,55 - (0,034) = 0,400 mc.
pari a Litri 400
V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,79 x 0,49 - (0,010) = 0,377 mc.
pari a Litri 377

Volume Totale
952 Lt.
Persone servite
9/12 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 125 - A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

schema montaggio
vasca biologica tipo "Rovigo"

U.

vista assonometrica

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

sigillo in cls "normale" sp. 9 cm.

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

E.

U.

"tasca"

"tasca"

paratia mobile
elemento di fondo

E.

foro

sezione A-A sc. 1:20
paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 125 - A 2 ELEMENTI
Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Rovigo" d. int. 125 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Rovigo", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

A

"tasca"

A

"tasca"

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Rovigo".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

pianta elemento superiore sc. 1:20
N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

vasca biologica
tipo "Rovigo"
diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

125 cm.

800 Lt.

8/10

125 cm.

1373 kg.

nr. 2 + 1
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 125 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

unico pezzo
anello con paratie
paratia mobile

A
E.

"tasca"

A
U.

"tasca"

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

"tasca"

E.

"tasca"

pianta elemento superiore sc. 1:20

B

B

pianta elemento di fondo sc. 1:20

paratia mobile

U.

sezione A-A sc. 1:20
elemento superiore

elemento di fondo

foro

sezione B-B sc. 1:20
elemento di fondo

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Rovigo".

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"
∅int. 125 cm.

codice
prodotto

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,25 - (0,027) = 0,281 mc.
pari a Litri 281

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,43 - (0,012) = 0,517 mc.
pari a Litri 517

Volume Totale
800 Lt.
Persone servite
8/10 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 125 - A 3 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

schema montaggio
vasca biologica tipo "Rovigo"

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

U.

sigillo in cls "normale" sp. 9 cm.

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

E.

U.

"tasca"

"tasca"

elemento intermedio
unico pezzo
con paratia

E.

paratia mobile
elemento di fondo

foro

sezione A-A sc. 1:20
paratia "grande"
composta da due
pezzi separati

VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 125 - A 3 ELEMENTI

A

"tasca"

Entrata

descrizione
prodotto

A

"tasca"

Uscita

pianta elemento superiore sc. 1:20

codice
prodotto

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha biologica, mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

vasca biologica
tipo "Rovigo"
diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

125 cm.

1370 Lt.

14/17

150 cm.

1833 kg.

nr. 3 + 1
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 125 - A 3 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

unico pezzo
anello con paratie
paratia mobile

A
B
E.

"tasca"

A
B
U.

"tasca"

C

C

pianta elemento superiore sc. 1:20

pianta elemento di fondo sc. 1:20
elemento superiore
unico pezzo
con paratie

elemento superiore
unico pezzo
con paratie

"tasca"

E.

"tasca"

E.

U.

"tasca"

U.
"tasca"

elemento intermedio
unico pezzo
con paratia

sezione A-A sc. 1:20 elemento superiore

paratia mobile
elemento di fondo

elemento intermedio
unico pezzo
con paratia

sezione B-B sc. 1:20 elemento intermedio

foro

sezione B-B sc. 1:20 elemento di fondo

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche biologiche tipo "Rovigo".

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"
∅int. 125 cm.

codice
prodotto

2360125_RO_3EL

Volume (Litri)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,25 - (0,027) = 0,281 mc.
pari a Litri 281

Volume (Litri)
elemento intermedio

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,50 - (0,043) = 0,572 mc.
pari a Litri 572
V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,43 - (0,012) = 0,517 mc.
pari a Litri 517

Volume (Litri)
elemento di fondo

Volume Totale
1370 Lt.
Persone servite
14/17 pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 150 A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

schema montaggio
vasca biologica tipo "Rovigo"

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

sigillo in cls "normale" sp. 10 cm.

E.

U.

U.

elemento
superiore

elemento
di fondo

foro paratia
"grande"

E.

sezione A-A sc. 1:25

VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 150 A 2 ELEMENTI

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Rovigo" d. int. 150 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Rovigo", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le vasche
Biologiche (vedi vasca biologica tipo "Rovigo" ∅150 - 3EL)

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"

codice
prodotto

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

150 cm.

1296 Lt.

13/16

105 cm.

1950 kg.

nr. 2 + 1

pianta elemento superiore sc. 1:25
N.B.: il foro d'uscita è quello posto dalla parte della paratia "grande"
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 150 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
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fax 0422-789103

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

A
B
E.

A
B
U.

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

foro dim.
35x88cm.

C

pianta elemento superiore sc. 1:25

C

pianta elemento di fondo sc. 1:25

paratia formata
da due pezzi

E.

elemento
superiore

U.

E.

elemento
superiore

elemento
di fondo

U.

foro dim.
35x88cm.

sezione A-A sc. 1:25 elemento superiore

sezione C-C sc. 1:25 elemento di fondo
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le vasche
Biologiche. (vedi vasca biologica tipo "Rovigo" ∅ 150 - 3 EL)

descrizione
prodotto

codice
prodotto

vasca
Biologica "Rovigo" 2360150_RO_2EL
∅int. 150 cm.

Volume (Litri)
elemento
superiore

V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,30 = 0,531 mc.
pari a Litri 531

Volume (Litri)
elemento
di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,43 + (0,018) - (0,014) =
0,765 mc. = pari a Litri 765

Volume Totale
1296 Lt.
Persone servite
13/16pp
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 150 A 3 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

schema montaggio
vasca biologica tipo "Rovigo"

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

sigillo in cls "normale" sp. 10 cm.

U.

E.

U.

elemento
superiore

elemento
intermedio

E.

elemento
di fondo

foro paratia
"grande"

sezione A-A sc. 1:25
paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 150 A 3 ELEMENTI
Descrizione prodotto:
vasca biologica tipo "Rovigo" d. int. 150 cm., manufatto realizzato
in cls. armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole
acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari.
Per non compromettere il regolare funzionamento della vasca
biologica tipo "Rovigo", in essa non deve confluire nessun' altro
tipo di scarico refluo al di fuori di quelli sopra esposti.

A

A

Entrata

Uscita

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare. Nel calcolo delle persone servite, si è ipotizzato di
eseguire una estrazione all'anno.
Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto

codice
prodotto

pianta elemento superiore sc. 1:25

vasca biologica
tipo "Rovigo"

N.B.: il foro d'uscita è quello posto dalla parte della paratia "grande"

diametro
interno ∅

capienza
litri totali

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

150 cm.

2270 Lt.

23/28

160 cm.

2260 kg.

nr. 3 + 1
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VASCA BIOLOGICA TIPO "Rovigo"
DIAMETRO 150 - A 3 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

A
B
E.

A
B
U.

paratia "grande"
unico pezzo da
montare in opera

foro dim.
35x88cm.

C

pianta elemento superiore sc. 1:25

C

pianta elemento di fondo sc. 1:25
E.

E.

elemento
superiore

U.

sezione A-A sc. 1:25 elemento superiore

U.
elemento
superiore

elemento
intermedio

elemento di fondo
unico pezzo
con paratia

elemento
intermedio

sezione B-B sc. 1:25 elemento intermedio

foro dim.
35x88cm.

sezione C-C sc. 1:25 elemento di fondo

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto
vasca biologica
tipo "Rovigo"
∅int. 150 cm.

codice
prodotto

2360150_RO_3EL

Volume (Litri)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,30 = 0,531 mc.
pari a Litri 531

Volume (Litri)
elemento intermedio

V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,55 = 0,974 mc.
pari a Litri 974

Volume (Litri)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,43 + (0,018) - (0,014) =
0,765 mc. = pari a Litri 765

Volume Totale
2270 Lt.
Persone servite
23/28 pp
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Elementi per vasche Biologiche tipo “Varese”:
Prolunghe/Anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie

CODICE

MISURE Cm.
DIAMETRO x H.

PESO
Kg.

CAPACITA’
PERSONE

Elementi per
vasche Biologiche
tipo “Varese”:

236108010

80 x 10 – Anello vuoto

34

Solo raggiungi quota

236108025

80 x 25 – Anello vuoto

88

Solo raggiungi quota

Prolunghe/Anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento capacità)
Elementi Superiori
e di Fondo
Anelli Perdenti
Paratie

236108050

80 x 50 – Anello vuoto

140

Solo raggiungi quota

236110010

100 x 10 – Anello vuoto

42

Solo raggiungi quota

236110025

100 x 25 – Anello vuoto

90

Solo raggiungi quota

236110050

100 x 50 – Anello vuoto

217

Solo raggiungi quota

236112550

125 x 50 – Anello vuoto

340

Solo raggiungi quota

236115050

150 x 50 – Anello vuoto

460

Solo raggiungi quota
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Elementi per vasche Biologiche tipo “Varese”:
Prolunghe/Anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie
CODICE

Elementi per
vasche Biologiche
tipo “Varese”:
Prolunghe/Anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento capacità)
Elementi
Superiori e di
Fondo
Anelli Perdenti
Paratie

MISURE Cm.
DIAMETRO x H.

PESO
Kg.

2361080S

80 x 50 - Elem. Super. con
paratia e tasche

220

2361080F

80 x 50 - Elem. Fondo con
paratia

270

2361080P

80 x 50 - Elem. Intermedio
con paratia

220

2361100S

100 x 50 - Elem. Super.
con paratia e tasche

360

2361100F

100 x 55 - Elem. Fondo
con paratia

380

2361100P

100 x 55 Elem. Intermedio
con paratia/Va

260

2361125S

125 x 50 – Elem. Super.
con paratia e tasche

460

2361125F

125 x 50 –Elem. Fondo
con paratia

540

2361125AN

125 x 50 Elem. Intermedio
con paratia/Va

412

CAPACITA’
PERSONE
97 LT. = 1 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 80_2EL.
198 LT = 2 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 80_2EL.
226 LT = 2/3 pp.
per aumento capacità
vasca Biol. Va_Ø
80_2EL.
175 LT. = 2 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 100_2EL.
353 LT. = 3/4 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 100_2EL.
400 LT = 4/5 pp.
per aumento capacità
vasca Biol. Va_Ø
100_2EL.
281 LT. =3/4 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 125_2 e 3EL.
514 LT. = 5/6 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 125_2EL.
572 LT. = 7/8 pp.
per aumento capacità
vasca Biol. Va_Ø 125
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Elementi per vasche Biologiche tipo “Varese”:
Prolunghe/Anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie
CODICE

Elementi per
vasche
Biologiche tipo
“Varese”:
Prolunghe/Anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità)
Elementi
Superiori e di
Fondo
Anelli Perdenti
Paratie

2361150S

MISURE Cm.
DIAMETRO x H.
150 x 55 – Elem. Super.
senza paratia e tasche, ma
con tacche per
Entrata/Uscita

PESO
Kg.
504

2361150F/LA

150 x 50 –Elem. Fondo
senza paratia

747

2361150

150 x 55 Elem.
Intermedio senza paratia

460

236PAR.FONBIO

236PAR.CENBIO

236PAR.SUPBIO

Paratia per elem. di fondo
Vasca Biol. Varese
H. 50 cm.
Paratia per elem. centrale
Vasca Biol. Varese
H. 50 cm.
Paratia per elem.
superiore Vasca Biol. Va
H. 50 cm.

CAPACITA’
PERSONE
531 LT. = 5/6 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 150_2 e 3EL.
747 LT. = 7/9 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 150_2 e 3EL.
974 LT. = 10/12 pp.
per aumento capacità
vasca Biol. Va_Ø 150
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 150 a 2 e 3EL.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 150 a 2 e 3EL.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Varese
Ø 150 a 2 e 3EL.

Questi bacini chiarificatori vengono prodotti in varie misure e sono predisposti per l’inserimento di anelli
di giunzione che ne aumentano le capacità. Le fosse biologiche tipo “Varese”, sono composte da
coperchio normale, un elemento superiore ed un elemento di fondo e a seconda delle esigenze da
elementi intermedi. Il coperchio è di forma circolare e presenta da una a quattro ispezioni. L’elemento
superiore è di forma circolare, presenta due tasche laterali per l’entrata delle acque da trattare e l’uscita
delle acque purificate ed una paratia costituente un unico corpo con l’elemento superiore, salvi casi in cui
la paratia viene fornita a parte e montata in opera e cementata alla vasca.
Il fondo è di forma circolare e presenta una paratia costituente un unico corpo con l’elemento di fondo,
salvi casi in cui la paratia viene fornita a parte e montata in opera e cementata alla vasca.
Per raggiungere maggiore capacità di persone viene aggiunto un elemento intermedio avente altezza pari
a cm. 50,00.
Infine c’è la possibilità eventuale di raggiungere la quota desiderata inserendo degli elementi vuoti sopra
l’elemento superiore, aventi altezza variabile da 5 a 50 cm. Non viene garantito però un perfetto
funzionamento se vengono usati solo anelli vuoti per aumentare la capacità della vasca. Data la natura
delle acque trattate si consiglia di provvedere alla pulizia ed al vuotamento dell’impianto con periodicità
così come tutti gli impianti di depurazione.
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Coperchi per vasche Biologiche “Varese”
“tipo leggero”
COPERCHI PER
VASCHE
CONDENSAGRASSI

DIAMETRO
SPESSORE
CODICE INTERNO
Cm.
VASCA

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO.

2362080
Varese
Ø 80

Diam. 80
leggero

Cm. 8,00

103

8

2362100
Varese
Ø 100

Diam. 100
leggero

Cm. 8,00

200

7

2362125
Varese
Ø 125

Diam. 125
leggero

Cm. 12,00

360

Sfusi

2362150
Varese
Ø 150

Diam. 150
leggero

Cm. 12,00

530

Sfusi

Coperchio a due botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a quattro botole
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Coperchi per vasche Biologiche “Varese”
“tipo pesante”
COPERCHI PER
VASCHE
CONDENSAGRASSI

CODICE

DIAMETRO
INTERNO
VASCA

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO.

2362080P
Varese
Ø 80

Diam. 80
pesante

Cm. 13,00

170

6

2362100P
Varese
Ø 100

Diam. 100
pesante

Cm. 14,00

267

6

2362125P
Varese
Ø 125

Diam. 125
pesante

Cm. 16,00

490

Sfusi

2362150P
Varese
Ø 150

Diam. 150
pesante

Cm. 16,00

720

Sfusi

Coperchio a tre botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a quattro botole

Coperchio a quattro botole
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Elementi per vasche Biologiche tipo “Rovigo”:
Prolunghe/Anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie

CODICE

MISURE Cm.
DIAMETRO x H.

PESO
Kg.

CAPACITA’
PERSONE

lementi per vasche
Biologiche tipo
“Rovigo”:

236108010RO

80 x 10 – Anello vuoto

34

Solo raggiungi quota

236108025RO

80 x 25 – Anello vuoto

88

Solo raggiungi quota

Prolunghe/Anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento capacità)
Elementi Superiori
e di Fondo
Anelli Perdenti
Paratie

236108050RO

80 x 50 – Anello vuoto

140

Solo raggiungi quota

236110010RO

100 x 10 – Anello vuoto

42

Solo raggiungi quota

236110025RO

100 x 25 – Anello vuoto

82

Solo raggiungi quota

236110050RO

100 x 50 – Anello vuoto

217

Solo raggiungi quota

236112550RO

125 x 50 – Anello vuoto

340

Solo raggiungi quota

236115050RO

150 x 50 – Anello vuoto

460

Solo raggiungi quota
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Elementi per vasche Biologiche tipo “Rovigo”:
Prolunghe/Anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie
CODICE

lementi per
vasche Biologiche
tipo “Rovigo”:
Prolunghe/Anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità)
Elementi
Superiori e di
Fondo
Anelli Perdenti
Paratie

MISURE Cm.
DIAMETRO x H.

PESO
Kg.

23608050SRO

80 x 50 - Elem. Super.
con paratia e tasche
Biologica Rovigo

220

2368050FRO

80 x 50 - Elem. Fondo
con paratia
Biologica Rovigo

270

2368050PRO

80 x 50 – Elem.
Intermedio con paratia
Biologica Rovigo

220

23610050ANRO

100 x 50 - Elem. Super.
con paratia e tasche
Biologica Rovigo

360

2361100PRO

100 x 55 – Elem.
Intermedio con paratia
Biologica Rovigo

260

236110050RO

100 x 55 – Elem. Fondo
senza paratia Biol. Ro

300

2361125SRO

125 x 50 – Elem. Super.
con paratia e tasche
Biologica Rovigo

460

236012550RO

125 x 50 – Elem.
Intermedio con paratia
Biologica Rovigo

412

2361125FRO

125 x 50 – Elem. Fondo
senza paratia
Biologica Rovigo

540

CAPACITA’
PERSONE
97 LT. = 1 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 80_2EL.
198 LT = 2 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 80_2EL.
226 LT = 2/3 pp.
per aumento capacità
vasca Biol. Ro_Ø 80
175 LT. = 2 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 100_2 e 3EL.
400 LT = 4/5 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 100_3EL.
377 LT = 4/5 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 100_2 e 3EL.
281 LT. =3/4 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 125_2 e 3EL.
572 LT. = 7/8 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 125_3EL.
517 LT. = 5/6 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 125_2 e 3EL.
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Elementi per vasche Biologiche tipo “Rovigo”:
Prolunghe/Anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie
CODICE

Elementi per
vasche
Biologiche tipo
“Rovigo”:
Prolunghe/Anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità)
Elementi
Superiori e di
Fondo
Anelli Perdenti
Paratie

2361150SRO

MISURE Cm.
DIAMETRO x H.
150 x 55 – Elem. Super.
senza paratia e tasche, ma
con tacche per
Entrata/Uscita

PESO
Kg.
504

2361150FRO

150 x 50 –Elem. Fondo
senza paratia

747

23615050A.RO

150 x 50 – Elem.
Intermedio senza paratia

504

236PAR.FBIORO

236PAR.CBIORO

236PAR.SBIORO

Paratia per elem. di fondo
Vasca Biol. Ro
H. 50 cm.
Paratia per elem. centrale
Vasca Biol. Ro
H. 50 cm.
Paratia per elem.
superiore Vasca Biol. Ro
H. 50 cm.

CAPACITA’
PERSONE
531 LT. = 5/6 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Ro
Ø 150_2 e 3EL.
765 LT. = 7/9 pp.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Ro
Ø 150_2 e 3EL.
974 LT. = 10/12 pp.
per aumento capacità
vasca Biol. Ro_Ø
150
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 150 a 2 e 3EL.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 150 a 2 e 3EL.
Vedi scheda tecnica
Vasca Biol. Rovigo
Ø 150 a 2 e 3EL.

Questi bacini chiarificatori vengono prodotti in varie misure e sono predisposti per l’inserimento di anelli
di giunzione che ne aumentano le capacità. Le fosse biologiche tipo “Rovigo”, sono composte da
coperchio normale, un elemento superiore ed un elemento di fondo e a seconda delle esigenze da
elementi intermedi. Il coperchio è di forma circolare e presenta da una a quattro ispezioni. L’elemento
superiore è di forma circolare, presenta due tasche laterali per l’entrata delle acque da trattare e l’uscita
delle acque purificate ed una paratia costituente un unico corpo con l’elemento superiore, salvi casi in cui
la paratia viene fornita a parte e montata in opera e cementata alla vasca.
Il fondo è di forma circolare e presenta una paratia costituente un unico corpo con l’elemento di fondo,
salvi casi in cui la paratia viene fornita a parte e montata in opera e cementata alla vasca.
Per raggiungere maggiore capacità di persone viene aggiunto un elemento intermedio avente altezza pari
a cm. 50,00.
Infine c’è la possibilità eventuale di raggiungere la quota desiderata inserendo degli elementi vuoti sopra
l’elemento superiore, aventi altezza variabile da 5 a 50 cm. Non viene garantito però un perfetto
funzionamento se vengono usati solo anelli vuoti per aumentare la capacità della vasca. Data la natura
delle acque trattate si consiglia di provvedere alla pulizia ed al vuotamento dell’impianto con periodicità
così come tutti gli impianti di depurazione.
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Coperchi per vasche Biologiche “Rovigo”
“tipo leggero”
COPERCHI PER
VASCHE
CONDENSAGRASSI

CODICE

DIAMETRO
SPESSORE
INTERNO
Cm.
VASCA

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO.

2362080_Ro
Rovigo
Ø 80

Diam. 80
leggero

Cm. 8,00

103

8

2362100_Ro
Rovigo
Ø 100

Diam. 100
leggero

Cm. 8,00

200

7

2362125_Ro
Rovigo
Ø 125

Diam. 125
leggero

Cm. 12,00

360

Sfusi

2362150_Ro
Rovigo
Ø 150

Diam. 150
leggero

Cm. 12,00

530

Sfusi

Coperchio a due botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a quattro botole

P a g i n a | 108
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
Via Trieste, 142 (Portegrandi)
tel. 0422.789178 – 789103
fax 0422.789103
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coperchi per vasche Biologiche “Rovigo”
“tipo pesante”
COPERCHI PER
VASCHE
CONDENSAGRASSI

CODICE

DIAMETRO
SPESSORE PESO PEZZI
INTERNO
Cm.
Kg. PACCO.
VASCA

2362080P_Ro
Rovigo
Ø 80

Diam. 80
pesante

Cm. 13,00

170

6

2362100P_Ro
Rovigo
Ø 100

Diam. 100
pesante

Cm. 14,00

267

6

2362125P_Ro
Rovigo
Ø 125

Diam. 125
pesante

Cm. 16,00

490

Sfusi

2362150P_Ro
Rovigo
Ø 150

Diam. 150
pesante

Cm. 16,00

720

Sfusi

Coperchio a tre botole

Coperchio a tre botole

Coperchio a quattro botole

Coperchio a quattro botole

P a g i n a | 109
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
Via Trieste, 142 (Portegrandi)
tel. 0422.789178 – 789103
fax 0422.789103
-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anelli forati/ perdenti da utilizzare negli impianti fognari
a dispersione nel terreno (sub-irrigazione)

Anelli forati/
perdenti da

CODICE

MISURE Cm.
DIAMETRO x H.

PESO
Kg.

236180PC

80 x 50 Anello perdente

140

2361100PC

100 x 50 Anello perdente

210

2361125PC

125 x 50 - Anello perdente

340

2361150PC

150 x 50 – Anello perdente

460

utilizzare negli
impianti fognari
a dispersione nel
terreno (subirrigazione)
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VASCHE
TIPO "IMHOFF"

USO CORRETTO DELLE VASCHE TIPO "IMHOFF"
UTILIZZATE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
PROVENIENTI DA SCARICHI DI TIPO CIVILE O DA ATTIVITA'
DI TIPO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE ASSIMILABILE A
QUELLA CIVILE
"VASCHE TIPO "IMHOFF"
Le vasche tipo "Imhoff", vengono impiegate per chiarificare i liquami grezzi provenienti direttamente
dagli scarichi dei servizi igienico-sanitari sia di tipo civile (abitazioni), ma anche da attività artigianale/industriale
assimilabile a quella civile (uffici, fabbriche, ristoranti, alberghi, scuole ect.). Tali scarichi reflui sono quelli che
provengono dai w.c. e che generalmente sono chiamate "acque nere".
Le vasche tipo "Imhoff" realizzate dalla ditta Salvalaio Cesare s.r.l., appartengono alla famiglia dei
pozzetti, queste vengono prodotte in un'unico modello di forma circolare in cemento armato e vibrato mediante
l'utilizzo di apposita vibro-formatrice automatica.
Le vasche prodotte si compongono di più parti separate, che una volta assemblate formano una vasca
completa con due scomparti (A) sedimentazione - (B) digestione.
La parte superiore comparto (A) dove entrano i liquami grezzi è definita scomparto sedimentazione, in essa
avviene il primo processo di sedimentazione durante le 4 - 6 ore di permanenza previste, le parti leggere
galleggiano mentre le parti pesanti si portano verso il fondo ed attraversano la tramoggia di separazione
transitano nello scomparto sottostante (B) dove avviene il processo di digestione.
In esso mediante processo anaerobico avviene la separazione e mineralizzazione dei solidi sedimentabili
presenti nell'acqua reflua degli scarichi.
Per quanto su esposto si può definire che il sistema depurante della fossa tipo "Imhoff", è simile a
quello di un depuratore di acque reflue provenienti da scarichi di tipo civile o da attività assimilabile al civile.
La vasca "Imhoff" è costruita interamente in calcestruzzo armato e vibrato, tenendo presente quanto stabilito
al punto 4 dell'allegato 5 del D.C.M. 4/2/77; le modalità costruttive a perfetta regola d'arte proteggono il terreno
e la eventuale falda sottostante, da percolazione dei liquami dato che l'intero manufatto viene posto in opera
completamente interrato.
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ta

vano
sedimentazione

t ra
En

vista assonometrica

schema montaggio
vasca "imhoff"

E.

B

tramoggia

A

sigillo in cls
"normale"
sp. 10 cm.

U.

B

elemento
superiore

ta
ci
Us

B
elemento
di fondo

vano
digestione

VASCA "IMHOFF" DIAMETRO 80
A 2 ELEMENTI

sezione A-A sc. 1:20

Descrizione prodotto:
vasca "imhoff" d. int. 80 cm., manufatto realizzato in cls.
armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole acque
nere dei bagni (w.c.). Per non compromettere il regolare funziona_
mento della vascha "imhoff", in essa non deve confluire nessun'
altro tipo di scarico refluo al di fuori di quelle nere.

B
tramoggia

A

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

Entrata

B

B

A

A
Uscita

B

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

descrizione
prodotto

pianta elemento
superiore sc. 1:20

codice
prodotto

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha "imhoff", mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

vasca "Imhoff"
completa
capienza tot. = 627 Lt.

diametro
interno ∅

sedimentazione

digestione

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

80 cm.

74 Lt.

553 Lt.

2/3

160 cm.
(solo vasca)

963 kg.

nr. 2 + 1
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B
tramoggia

A
E.

A

B

B

A
U.

B

vano
digestione

B

A
E.

E.

B

vano
sedimentazione

pianta elemento superiore sc. 1:20

tramoggia

pianta elemento di fondo sc. 1:20

U.

B

sezione A-A sc. 1:20
elemento superiore

B
vano
digestione

elemento
superiore

elemento
di fondo

sezione B-B sc. 1:20
elemento di fondo

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il
numero delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

descrizione
prodotto

vasca "Imhoff"
∅ int. 80 cm.

codice
prodotto

2370080150

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento superiore

V = area tramoggia (A) x H. utile
V = 0,068 + 0,001 + 0,003 + 0,002 =
0,074 mc. = pari a Litri 74

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,5026 x 0,61 - (0,151) = 0,156 mc.
pari a Litri 156

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile
V = 0,5026 x 0,79 = 0,397 mc.
pari a Litri 397

Settore (A)
74 Lt.
Persone servite
2 pp
Settore (B)
Volume Totale
553 Lt.
Persone servite
2/3 pp

Volume Totale
627 Lt.
Persone servite
2/3 pp
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En

vista assonometrica

schema montaggio
vasca "imhoff"

tra
ta

sigillo in cls
"normale"
sp. 10 cm.
E.

vano
sedimentazione

A
a
ci t
Us

B

B

vano
digestione

Descrizione prodotto:
vasca "imhoff" d. int. 100 cm., manufatto realizzato in cls.
armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole acque
nere dei bagni (w.c.). Per non compromettere il regolare funziona_
mento della vascha "imhoff", in essa non deve confluire nessun'
altro tipo di scarico refluo al di fuori di quelle nere.

A

Entrata

Uscita

pianta elemento
superiore sc. 1:25
N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha "imhoff", mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

fossa tipo
"imhoff" completa

100 cm.

A

A

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche "imhoff"

diametro
interno ∅

elemento
di fondo

tramoggia

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

codice
prodotto

B

elemento
intermedio
con paratie
mobili

sezione A-A sc. 1:25

VASCA "IMHOFF" DIAMETRO 100
A 3 ELEMENTI

descrizione
prodotto

elemento
superiore

U.

tramoggia

capienza tot. = 999 Lt.
sedimentazione

digestione

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

142 Lt.

857 Lt.

3/4

155 cm.

1280 kg.

nr. 3 + 1
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B
paraschiuma

tramoggia

A

A

A

Entrata

tramoggia

B

Uscita

B

B

B

A

C

B

C

vano
digestione

paraschiuma

B

pianta sc. 1:25
elemento superiore

pianta sc. 1:25
elemento intermedio

pianta sc. 1:25
elemento di fondo

vano
sedimentazione

A

tramoggia
E.

E

B

A
vano
sedimentazione

U

B

sezione A-A sc. 1:25
elemento superiore

B

vano
digestione

B

sezione B-B sc. 1:25
elemento intermedio

B

sezione C-C sc. 1:25
elemento di fondo

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi
intermedi vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe
per le vasche "imhoff".

descrizione
prodotto

vasca "Imhoff"
∅ int. 100 cm.

codice
prodotto

2370100150

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento superiore

V = area tramoggia (A) x H. utile
V = 0,52 x 0,52 x 0,35 =
0,095 mc. pari a Litri 95

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento intermedio

V = area tramoggia (A) x L. paratie
V = 0,091 x 0,52 =
0,047 mc. pari a Litri 47

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,78 x 0,35 - (0,133) = 0,140 mc.
pari a Litri 140

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento intermedio

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,78 x 0,50 - (0,055) = 0,335 mc.
pari a Litri 335

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile
V = 0,78 x 0,49 = 0,382 mc.
pari a Litri 382

Settore (A)
Volume Totale
142 Lt.
Volume Totale
vasca imhoff
999 Lt.

Settore (B)
Volume Totale
857 Lt.

Persone servite
3/4 pp
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sigillo in cls
"normale"
sp. 10 cm.
vano
sedimentazione

ta
tra
En

vista assonometrica

schema montaggio
vasca "imhoff"

E.

B

A
tramoggia

U.

B

elemento
superiore

c it
Us
a
vano
digestione

B

elemento
di fondo

sezione A-A sc. 1:25
VASCA "IMHOFF" DIAMETRO 110
A 2 ELEMENTI

B

Descrizione prodotto:
vasca "imhoff" d. int. 110 cm., manufatto realizzato in cls.
armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole acque
nere dei bagni (w.c.). Per non compromettere il regolare funziona_
mento della vascha "imhoff", in essa non deve confluire nessun'
altro tipo di scarico refluo al di fuori di quelle nere.

tramoggia

A

A
Entrata

B

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

A

B

Uscita

B

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il nume_
ro delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.

pianta elemento
superiore sc. 1:25
descrizione
prodotto

codice
prodotto

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha "imhoff", mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

vasca "Imhoff"
completa
capienza tot. = 1155 Lt.

diametro
interno ∅

sedimentazione

digestione

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

110 cm.

236 Lt.

919 Lt.

5/6

150 cm.

1508 kg.

nr. 2 + 1
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B
tramoggia

A
E.

A

B

B

A
U.

B

vano
digestione

B

E.

E.

B

A

vano
sedimentazione

pianta elemento superiore sc. 1:25

pianta elemento di fondo sc. 1:25

U.

B

tramoggia

sezione A-A sc. 1:25
elemento superiore

elemento
superiore

vano
digestione

B

elemento
di fondo

sezione B-B sc. 1:25
elemento di fondo

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il
numero delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

descrizione
prodotto

vasca "Imhoff"
∅ int. 110 cm.

codice
prodotto

2370110150

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento superiore

V = area tramoggia (A) x H. utile
V = 0,203 + 0,018 + 0,013 + 0,002 =
0,236 mc. = pari a Litri 236

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,950 x 0,63 - (0,344) = 0,254 mc.
pari a Litri 254

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile
V = 0,950 x 0,70 = 0,665 mc.
pari a Litri 665

Settore (A)
236 Lt.
Volume Totale
vasca imhoff
1155 Lt.
Settore (B)
Volume Totale
919 Lt.

Persone servite
5/6 pp
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vista assonometrica

schema montaggio
vasca "imhoff"
sigillo in cls
"normale"
sp. 10 cm.

A

E.

U.

vano
sedimentazione

B

tramoggia

E.

elemento
superiore

B
vano
digestione

elemento
di fondo

sezione A-A sc. 1:25
VASCA "IMHOFF" DIAMETRO 125
A 2 ELEMENTI

A

Descrizione prodotto:
vasca "imhoff" d. int. 125 cm., manufatto realizzato in cls.
armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole acque
nere dei bagni (w.c.). Per non compromettere il regolare funziona_
mento della vascha "imhoff", in essa non deve confluire nessun'
altro tipo di scarico refluo al di fuori di quelle nere.

A

A

B

Entrata

tramoggia

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.
Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il numero
delle persone servite aggiungere degli elementi intermedi.

descrizione
prodotto

codice
prodotto

capienza tot. = 1620 Lt.
sedimentazione

125 cm.

500 Lt.

pianta sc. 1:25 elemento superiore
monolitico
N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha "imhoff", mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

fossa tipo
"imhoff" completa
diametro
interno ∅

Uscita

digestione

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

1120 Lt.

12

169 cm.

2185 kg.

nr. 2 + 1
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VASCA TIPO "IMHOFF"
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CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE
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A
A
E.

A
U.

B

B

B

B

vano
digestione

tramoggia

pianta sc. 1:25 elemento superiore
monolitico

E

A
vano
sedimentazione

pianta elemento di fondo sc. 1:25

U

B

tramoggia

B

sezione A-A sc. 1:25
elemento superiore monolitico

elemento
superiore

vano
digestione

elemento
di fondo

sezione B-B sc. 1:25
elemento di fondo

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il
numero delle persone servite aggiungendo delle prolunghe.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

descrizione
prodotto

vasca "Imhoff"
∅ int. 125 cm.
2 elementi

codice
prodotto

2370125150

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento superiore

V = area tramoggia (A) x H. utile - ingombri
V = 1,04 x 0,59 - 0,11 = 0,500 mc.
pari a Litri 500

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile
V = 0,12 x 0,57 = 0,070 mc.
pari a Litri 70

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile
V = 1,23 x 0,85 = 1,050 mc.
pari a Litri 1050

Settore (A)
500 Lt.
Volume Totale
vasca imhoff
1620 Lt.
Settore (B)
Volume Totale
1120 Lt.

Persone servite
12 pp
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VASCA TIPO "IMHOFF" DIAMETRO 125
A 3 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

ta
tra
En

vista assonometrica

schema montaggio
vasca "imhoff"
sigillo in cls
"normale"
sp. 10 cm.
tramoggia

E.

A

vano
sedimentazione

B

U.

B

A
cita
Us

B

B

vano
digestione

elemento
superiore
elemento
intermedio
con paratie
mobili

B

elemento
di fondo

sezione A-A sc. 1:25
VASCA "IMHOFF" DIAMETRO 125
A 3 ELEMENTI
Descrizione prodotto:
vasca "imhoff" d. int. 125 cm., manufatto realizzato in cls.
armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole acque
nere dei bagni (w.c.). Per non compromettere il regolare funziona_
mento della vascha "imhoff", in essa non deve confluire nessun'
altro tipo di scarico refluo al di fuori di quelle nere.

B

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

Entrata

codice
prodotto

capienza tot. = 1297 Lt.
sedimentazione

125 cm.

323 Lt.

B

tramoggia

Uscita

pianta sc. 1:25 elemento superiore
N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha "imhoff", mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

fossa tipo
"imhoff" completa
diametro
interno ∅

B

A

B

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche "imhoff"

descrizione
prodotto

A

A

digestione

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

974 Lt.

6/7

155 cm.

1830 kg.

nr. 3 + 1

B

tramoggia

B

E.

B

E

vano
sedimentazione

A

B

U

codice
prodotto

vasca "Imhoff"
2370125165
∅int. 125 cm.

descrizione
prodotto

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,32 - (0,179) = 0,215 mc.
pari a Litri 215

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento superiore
V = area cerchio x H. utile
V = 1,23 x 0,49 = 0,603 mc.
pari a Litri 603

V = area tramoggia (A) x H. utile
V = 0,65 x 0,65 x 0,32 =
0,135 mc. pari a Litri 135

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento di fondo

par aschiuma

tramoggia

B

B

B

B

tramogg ia

A

vano sedimentazione

B

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento intermedio

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento intermedio

vano
digestione

B

B

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,23 x 0,32 - (0,139) = 0,255 mc.
par i a Litri 255

Settore (B)
Volume Totale
1073 Lt.

Settore (A)
Volume Totale
226 Lt.

Persone servite
6/7 pp

Volume T otale
vasca imhoff
1299 Lt.

sezione C-C sc. 1:25 elemento di fondo

vano
digest ione

pianta sc. 1:25 elemento di fondo

V = area tramoggia (A) x L. paratie
V = 0,15 x 0,65 =
0,091 mc. pari a Litri 91

sezione B-B sc. 1:25 elemento intermedio

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento superiore

P er aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi
intermedi vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe
per le vasche "imhoff".

B

A

pianta sc. 1:25 elemento intermedio

B

B

tel. 0422-789178
fax 0422-789103

tramoggia

A

Uscita

pianta sc. 1:25 elemento superiore

B

A

par aschiuma

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)

sezione A-A sc. 1:25 elemento superiore

Entrata

A

B
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VASCA TIPO "IMHOFF"
DIAMETRO 125 - A 3 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE
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VASCA "IMHOFF" DIAMETRO 150
A 2 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

vista assonometrica

U.

schema montaggio
vasca "imhoff"

sigillo in cls
"normale"
sp. 10 cm.

tramoggia

E.

U.

B

A

vano
sedimentazione

E.

elemento
superiore

vano
digestione

B

elemento
di fondo

sezione A-A sc. 1:25

VASCA "IMHOFF" DIAMETRO 150
A 2 ELEMENTI

A

Descrizione prodotto:
vasca "imhoff" d. int. 150 cm., manufatto realizzato in cls.
armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole acque
nere dei bagni (w.c.). Per non compromettere il regolare funziona_
mento della vascha "imhoff", in essa non deve confluire nessun'
altro tipo di scarico refluo al di fuori di quelle nere.

A

A

Entrata

B

Uscita

tramoggia

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.
Per questro modello di vasca non è possibile aumentare il numero
delle persone servite aggiungendo degli elementi intermedi.

descrizione
prodotto

pianta sc. 1:25 elemento superiore

codice
prodotto

N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha "imhoff", mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

fossa tipo
"imhoff" completa
capienza tot. = 2058 Lt.

diametro
interno ∅

sedimentazione

150 cm.

592 Lt.

digestione

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

1466 Lt.

13

160 cm.

2800 kg.

nr. 2 + 1
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VASCA TIPO "IMHOFF"
DIAMETRO 150 - A 2 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

A
A
E.

A
E.

B

B

B

B

vano
digestione

tramoggia

pianta sc. 1:25 elemento superiore

tramoggia

E
vano
sedimentazione

A

pianta sc. 1:25 elemento di fondo

U

B

sezione A-A sc. 1:25
elemento superioere monolitico

vano
digestione

elemento
superiore

B

elemento
di fondo

sezione B-B sc. 1:25
elemento di fondo

Per questo modello di vasca non è possibile aumentare il numero
delle persone servite aggiungendo degli elementi intermedi.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

descrizione
prodotto
vasca "Imhoff"
∅ int. 150 cm.
2 elementi

codice
prodotto

2370150160

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento superiore

V = area tramoggia (A) x H. utile - ingombri
V = 1,207 x 0,57 - (0,096) = 0,592 mc.
pari a Litri 592

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 0,351 x 0,57 - (0,006) = 0,194 mc.
pari a Litri 194

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile
V = 1,766 x 0,72 = 1,272 mc.
pari a Litri 1272

Settore (A)
Volume Totale
592 Lt.

Settore (B)
Volume Totale
1466 Lt.

Volume Totale
vasca imhoff
2058 Lt.
Persone servite
13 pp
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VASCA TIPO "IMHOFF" DIAMETRO 150
A 3 ELEMENTI
COMPRESO SIGILLO TIPO "NORMALE"
Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

ta

vista assonometrica

tra
En

schema montaggio
vasca "imhoff"
sigillo in cls
"normale"
sp. 12 cm.

A

E.

tramoggia

U.

vano
sedimentazione

B

B

A
B

B

cita
Us

vano
digestione

B

elemento
superiore
elemento
intermedio
con paratie
mobili

elemento
di fondo

sezione A-A sc. 1:25

VASCA "IMHOFF" DIAMETRO 150
A 3 ELEMENTI
Descrizione prodotto:
vasca "imhoff" d. int. 150 cm., manufatto realizzato in cls.
armato e vibrato. Da utilizzare per il trattamento delle sole acque
nere dei bagni (w.c.). Per non compromettere il regolare funziona_
mento della vascha "imhoff", in essa non deve confluire nessun'
altro tipo di scarico refluo al di fuori di quelle nere.

B

Entrata

capienza tot. = 2062 Lt.
sedimentazione

150 cm.

650 Lt.

B

Uscita

pianta sc. 1:25 elemento superiore
N.B.: il foro d'entrata è quello posto più in alto rispetto al bordo superiore
della vascha "imhoff", mentre quello d'uscita è posto più in basso
rispetto allo stesso bordo

fossa tipo
"imhoff" completa
diametro
interno ∅

B

B

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi intermedi,
vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe per le
vasche "imhoff"

codice
prodotto

A

tramoggia

Il numero delle persone servite, in base alla capacità della
vasca, può variare a seconda delle disposizioni che l'ente locale
può adottare.
Nel calcolo delle persone servite, si sono ipotizzate due
estrazioni all' anno dei fanghi reflui.

descrizione
prodotto

A

A

digestione

persone
servite

dimensioni
altezza "H" est.

peso vasca
kg

elementi
vasca

1412 Lt.

11/12

150 cm.

2640 kg.

nr. 3 + 1
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VASCA TIPO "IMHOFF"
DIAMETRO 150 - A 3 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

B

paraschiuma

A

A

A

B

Entrata

B

Uscita

B

A

B

B

B

tramoggia

B
tramoggia

paraschiuma

B

pianta sc. 1:25 elemento superiore

B

pianta sc. 1:25 elemento intermedio
vano sedimentazione

tramoggia
E.

E.

tramoggia

A

U.

vano
sedimentazione

B

B

A

B

B

sezione A-A sc. 1:25 elemento superiore
sezione B-B sc. 1:25 elemento intermedio
Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi
intermedi vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe
per le vasche "imhoff".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

vasca "Imhoff"
∅ int. 150 cm. 2370150160_3EL
3 elementi

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento superiore

V = area tramoggia (A) x H. utile
V = 1,00 x 1,00 x 0,33 =
0,330 mc. pari a Litri 330

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento intermedio

V = area tramoggia (A) x L. paratie
V = 0,32 x 1,00 =
0,320 mc. pari a Litri 320

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,33 - (0,41) = 0,174 mc.
pari a Litri 174

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento intermedio

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,50 - (0,426) = 0,459 mc.
pari a Litri 459

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,44 = 0,779 mc.
pari a Litri 779

Settore (A)
Volume Totale
650 Lt.
Volume Totale
vasca imhoff
2062 Lt.

Settore (B)
Volume Totale
1412 Lt.

Persone servite
11/12 pp
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VASCA TIPO "IMHOFF"
DIAMETRO 150 - A 3 ELEMENTI
CALCOLO DELLA CAPACITA' (Litri) e
NR. PERSONE SERVITE

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

B
vano
digestione

pianta sc. 1:25 elemento di fondo

vano
digestione

B

sezione B-B sc. 1:25 elemento di fondo

Per aumentare la capienza della vasca ed il numero delle
persone servite, è possibile aggiungere degli elementi
intermedi vedasi le schede tecniche relative alle prolunghe
per le vasche "imhoff".

descrizione
prodotto

codice
prodotto

vasca "Imhoff"
∅ int. 150 cm. 2370150160_3EL
3 elementi

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento superiore

V = area tramoggia (A) x H. utile
V = 1,00 x 1,00 x 0,33 =
0,330 mc. pari a Litri 330

Volume (Litri)
sedimentazione (A)
elemento intermedio

V = area tramoggia (A) x L. paratie
V = 0,32 x 1,00 =
0,320 mc. pari a Litri 320

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento superiore

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,33 - (0,41) = 0,174 mc.
pari a Litri 174

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento intermedio

V = area cerchio x H. utile - (ingombri)
V = 1,77 x 0,50 - (0,426) = 0,459 mc.
pari a Litri 459

Volume (Litri)
digestione (B)
elemento di fondo

V = area cerchio x H. utile
V = 1,77 x 0,44 = 0,779 mc.
pari a Litri 779

Settore (A)
Volume Totale
650 Lt.
Volume Totale
vasca imhoff
2062 Lt.

Settore (B)
Volume Totale
1412 Lt.

Persone servite
11/12 pp

P a g i n a | 126
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
Via Trieste, 142 (Portegrandi)
tel. 0422.789178 – 789103
fax 0422.789103
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elementi per vasche tipo Imhoff:
Prolunghe/anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie

CODICE

MISURE Cm.
DIAMETRO x H..

PESO
Kg.

CAPACITA’
PERSONE

Elementi per
vasche tipo
Imhoff:

237108010

80 x 10 – Anello vuoto

34

Solo raggiungi quota

237108025

80 x 25 – Anello vuoto

88

Solo raggiungi quota

Prolunghe/anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità)
Elementi
Superiori e di
Fondo
Paratie

237108050

80 x 50 – Anello vuoto

140

Solo raggiungi quota

237110010

100 x 10 – Anello vuoto

42

Solo raggiungi quota

237110025

100 x 25 – Anello vuoto

85

Solo raggiungi quota

237110050

100 x 50 – Anello vuoto

217

Solo raggiungi quota

237112550

125 x 50 – Anello vuoto

340

Solo raggiungi quota

237115050

150 x 50 – Anello vuoto

460

Solo raggiungi quota

P a g i n a | 127
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elementi per vasche tipo Imhoff:
Prolunghe/anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie
CODICE

2374080S
2374080F

2371080

Elementi per
vasche tipo
Imhoff:
Prolunghe/anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità)
Elementi
Superiori e di
Fondo
Paratie

2374100S

2374100C
2374100F
2375100G

2375100P

237510

2375100PS

2371100

MISURE Cm.
DIAMETRO x H..
80 x 75 – Elem. Super. –
sedimentazione/digestione
con tramoggia
80 x 85 – Elem. Fondo digestione
80 x 50 – Anello vuoto

100 x 50 – Elem. Super.sedimentazione/digestione
con tramoggia
100 x 50 – Elem. Centralesedimentazione/digestione
senza paratie
100 x 55 – Elem. Fondo digestione
Paratia Grande da montare in
opera per vasca Imhoff
Ø 100 a 3 elementi
Paratia Piccola da montare in
opera per vasca Imhoff
Ø 100 a 3 elementi
Paratia (nr. 2) Grande e
Piccola da montare in opera
per vasca Imhoff
Ø 100 a 3 elementi
Paraschiuma nr. 2 da montare
in opera per vasca Imhoff
Ø 100 a 3 elementi
100 x 50 – Anello vuoto

PESO
Kg.

CAPACITA’
PERSONE

400

Vedi scheda tecnica
Vasca Imhoff
Ø 80_2EL.

460

130

251 LT. = 2/3 pp.
per aumento capacità
vasca Imhoff Ø
80_2EL

360

250
380
Vedi scheda tecnica
Vasca Imhoff
Ø 100_3EL.

175

393 LT. = 3/4 pp.
per aumento capacità
vasca Imhoff Ø
100_3EL.
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Elementi per vasche tipo Imhoff:
Prolunghe/anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie
CODICE

2374110S
2374110F

Elementi per
vasche tipo
Imhoff:
Prolunghe/anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità)
Elementi
Superiori e di
Fondo
Paratie

MISURE Cm.
DIAMETRO x H..
110 x 75 – Elem. Super.
Sedimentazione/digestione
con tramoggia
110 x 75 – Elem. Fondo
digestione

PESO
Kg.

CAPACITA’
PERSONE

723

Vedi scheda tecnica
Vasca Imhoff
Ø 110_2EL.

537

237111025

110 x 25 – Anello vuoto

130

2371110

110 x 50 – Anello vuoto

185

2374125S2EL
2374125F2EL

125 x 78 – Elem. Super.
Sedimentazione/digestione
con tramoggia
125 x 95 – Elem. Fondo
digestione

125 x 50 – Elem. Super.
2374125S3EL Sedimentazione/digestione
con tramoggia
125 x 50 – Elem. Centrale
2374125C3EL sedimentazione/digestione
senza paratie
125 x 55 – Elem. Fondo
2374125F3EL
digestione
Paratia Grande da montare in
237515G
opera per vasca Imhoff
Ø 125 a 3 elementi
Paratia Piccola da montare in
237515P
opera per vasca Imhoff
Ø 125 a 3 elementi
Paratie (nr. 2) Grande e
Piccola da montare in opera
237515
per vasca Imhoff
Ø 125 a 3 elementi
Paraschiuma nr. 2 da montare
2375125PS
in opera per vasca Imhoff
Ø 125 a 3 elementi

800
760

238 LT. = 2 pp.
per aumento capacità
vasca Imhoff Ø
110_2EL.
475 LT. = 4/5 pp.
per aumento capacità
vasca Imhoff Ø
110_2EL.

Vedi scheda tecnica
Vasca Imhoff
Ø 125_2EL.

550

310
480
Vedi scheda tecnica
Vasca Imhoff
Ø 125_3EL.

120
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Elementi per vasche tipo Imhoff:
Prolunghe/anelli vuoti (raggiungi quota e per aumento capacità)
Elementi Superiori e di Fondo
Paratie

Elementi per
vasche tipo
Imhoff:

CODICE

MISURE Cm.
DIAMETRO x H..

PESO
Kg.

2371125

125 x 50 – Anello vuoto

412

2374150S2EL

150 x 80 – Elem. Super.
sedimentazione/digestione
con tramoggia

1240

2374150F2EL

150 x 80 – Elem. Fondo

1000

150 x 50 – Elem. Super.
sedimentazione/digestione
con tramoggia
150 x 50 – Elem. Centrale
2374150C3EL sedimentazione/digestione
senza paratie
150 x 50 – Elem. Fondo
2374150F3EL
digestione
Paratia Grande da montare in
237550G
opera per vasca Imhoff
Ø 150 a 3 elementi
Paratia Piccola da montare in
237550P
opera per vasca Imhoff
Ø 150 a 3 elementi
Paratie (nr. 2) Grande e
Piccola da montare in opera
237550
per vasca Imhoff
Ø 150 a 3 elementi
2374150S3EL

Prolunghe/anelli
vuoti (raggiungi
quota e per
aumento
capacità)
Elementi
Superiori e di
Fondo
Paratie

2371150

150 x 50 – Anello vuoto

CAPACITA’
PERSONE
613 LT. = 5/6 pp.
per aumento capacità
vasca Imhoff Ø
125_3EL.
Vedi scheda tecnica
Vasca Imhoff
Ø 150_2EL.

650

440
710
Vedi scheda tecnica
Vasca Imhoff
Ø 150_3EL.

504

884 LT. = 7/8 pp.
per aumento capacità
vasca Imhoff Ø 150
(non utilizzare per
vasca con giunto a
bicchiere Ø 150_2EL.)

P a g i n a | 130
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Coperchi per vasche tipo “Imhoff”
“tipo leggero”

COPERCHI PER
VASCHE IMHOFF

CODICE

2373080
Imhoff
Ø 80

DIAMETRO
INTERNO
VASCA

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

Diam. 80
leggero

Cm. 8,00

103

8

Diam. 100
leggero

Cm. 8,00

200

7

Diam. 110
leggero

Cm.10,00

206

7

Diam. 125
leggero

Cm.12,00

360

Sfusi

Diam. 150
leggero

Cm.12,00

530

Sfusi

Coperchio a due botole

2373100
Imhoff
Ø 100
Coperchio a tre botole

2373110
Imhoff
Ø 110
Coperchio a due botole

2373125
Imhoff
Ø 125
Coperchio a tre botole

2373150
Imhoff
Ø 150
Coperchio a quattro botole
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Coperchi per vasche tipo “Imhoff”
“tipo pesante”

COPERCHI PER
VASCHE IMHOFF

CODICE

2373080P
Imhoff Ø
80

DIAMETRO
INTERNO
VASCA

SPESSORE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

Diam. 80
pesante

Cm.13,00

170

6

Diam. 100
pesante

Cm.14,00

267

6

Diam. 110
pesante

Cm.14,00

326

6

Diam. 125
pesante

Cm.16,00

490

Sfusi

Diam. 150
pesante

Cm.16,00

720

Sfusi

Coperchio a tre botole

2373100P
Imhoff
Ø 100
Coperchio a tre botole

2373110P
Imhoff
Ø 110
Coperchio a tre botole

2373125P
Imhoff
Ø 125
Coperchio a quattro botole

2373150P
Imhoff
Ø 150
Coperchio a quattro botole
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RELAZIONE TECNICA
Le vasche settiche tipo IMHOFF riprodotte nelle schede grafiche che seguono si
compongono di più parti, che una volta assemblate formano una vasca completa con due
scomparti: la parte superiore dove entrano i liquami grezzi, è definita scomparto di
sedimentazione, in esso avviene il primo processo di sedimentazione durante le 4 – 6 ore di
permanenza previste, le parti leggere galleggiano mentre le parti più pesanti si portano verso
il fondo ed attraverso la tramoggia di separazione transitano nello scomparto sottostante dove
avviene il processo di digestione; in esso mediante processo anaerobico avviene la
separazione e mineralizzazione dei solidi sedimentabili presenti nell’acqua reflua degli
scarichi.
Per quanto suesposto si può definire il sistema tipo IMHOFF un vero e proprio depuratore
delle acque di tipo civile ed assimilabile; è costruita interamente in calcestruzzo armato
vibrato, tenendo presente quanto stabilito al punto 4 dell’allegato 5 del D.C.M. 4/2/77; le
modalità costruttive a perfetta regola d’arte proteggono il terreno e la eventuale falda
sottostante, in quanto l’intero manufatto viene posto in opera completamente interrato

Il tecnico
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CERTIFICAZIONE
VASCA SETTICA TIPO IMHOFF

Il sottoscritto ing. Massimo Ombrella, con studio in Portogruaro, via Zappetti 20,
incaricato dalla Ditta Salvalaio Cesare Srl con sede in Quarto d’Altino, via Trieste 142, di
verificare la conformità alla normativa vigente le vasche settiche di tipo IMHOFF prodotte e
commercializzate dalla stessa, effettuati i rilievi e dopo analisi opportune,

CERTIFICA

che le vasche suddette rispettano le disposizioni di cui all’allegato 5 del D.C.M. 4/2/77
recante i criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2 lett. b), d) ed e) della
Legge 10 maggio 1976, n° 319.

La Ditta Salvalaio Cesare Srl garantisce il corretto funzionamento delle vasche prodotte
e commercializzate; declina invece ogni responsabilità in caso di erronea posa in opera.

Quarto d’Altino, lì

Il tecnico
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Fossa settica Monolitica tipo”a getto”
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Fossa settica Monolitica tipo”a getto”
Descrizione singoli elementi

CODICE

23801ELEM.
FOSSA SETTICA
MONOLITICA
“A GETTO”

23801
ELEM. Sc.

VEDI SCHEDA
TECNICA

238280 Leg.

238280 Pes.

DIMENSIONI ESTERNE Cm.
FOSSA SETTICA
MONOLITICA
completa di coperchi
dim. esterne 200 x 100 x H. 97
Fossa Settica Monolitica
senza coperchio
dim. interne 190 x 90 x h. 92
Nr. 2 Coperchi per vasca settica
Dim. 110 x 100 e 90 x 100 sp. 8
cm. a tre botole per ispezione Leggero
Nr. 2 Coperchi per vasca settica
Dim. 110 x 100 e 90 x 100 sp. 14
cm. a tre botole per ispezione Pesante

PESO
Kg.
910

510

359

400

La particolarità del prodotto consiste nel fatto di essere un bacino chiarificatore
MONOLITICO, composto da un’unica vasca a pianta rettangolare, da essere impiegato in
tutti quei casi ove problemi di profondità di scavo o di limitate superfici disponibili, non
permettono di utilizzare le fosse settiche di tipo circolare componibili in altezza. La fossa
settica di tipo monolitica è composta di coperchio normale e su richiesta di tipo pesante
carrabile, entrambi in due pezzi, dotati di tre botole per l’ispezione. L’elemento
MONOLITICO, presenta tre divisori interni entro i quali passano attraverso appositi fori i
reflui per essere chiarificati prima di uscire per essere dispersi nel terreno o in fossato.
Le vasche suddette rispettano le disposizioni di cui all’allegato 5 del D.C.M. 4/2/77 recante i
criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2 lett. b), d), ed e) della Legge
10/5/1976 n. 319.

P a g i n a | 136
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
Via Trieste, 142 (Portegrandi)
tel. 0422.789178 – 789103
fax 0422.789103
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fossa settica Monolitica tipo”a getto”
Calcolo capacità e persone servite
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Fossa settica tipo”vibrata”
a due elementi
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Fossa settica tipo”vibrata”
a due elementi
Descrizione singoli elementi
CODICE

2380

FOSSA SETTICA
“VIBRATA”
A DUE ELEMENTI
VEDI SCHEDA
TECNICA

2380SC
2383S
2383F
2382100Leg

2382100Pes
2380PROL

DIMENSIONI
ESTERNE Cm.
FOSSA SETTICA A DUE
ELEMENTI
completa di coperchi
dim. esterne 200 x 100 x H. 96
Fossa Settica a due elementi
senza coperchi
dim. esterne 200 x 100 x H. 96
Elemento superiore
dim. esterne 200 x 100 x H. 48
Elemento di Fondo
dim. esterne 200 x 100 x H. 48
Nr. 2 Coperchi per vasca settica
Dim. 120 x 100 e 80 x 100 sp. 8 cm.
a due botole per ispezione - Leggero
Nr. 2 Coperchi per vasca settica
Dim. 120 x 100 e 80 x 100 sp. 14 cm.
a due botole per ispezione - Pesante
Anello di prolunga
dim. esterne. 200 x 100 x H.48

PESO
Kg.
1930

1530
710
820
400

550
450

La particolarità del prodotto consiste nel fatto di essere un bacino chiarificatore , modulare
componibile, con elementi di forma cubica atto ad essere impiegato in tutti quei casi ove
problemi di profondità di scavo o di limitate superfici disponibili, non permettono di
utilizzare le fosse settiche di tipo circolare componibili in altezza.
La fossa settica è composta di coperchio normale e su richiesta di tipo pesante carrabile,
entrambi in due pezzi, dotati di due botole per l’ispezione. L’elemento superiore è di forma
rettangolare presenta tre divisori interni cementati due dei quali presentano nell’estremità un
particolare “scatolare” per poter permettere una visione completa nel caso d’ispezione
attraverso le apposite botole. L’elemento di fondo è di forma rettangolare e presenta due
divisori interni cementati.
Sovrapponendo gli elementi come in figura, si ha quindi l’entrata nella parte con camera più
grande e l’uscita dalla parte della camera più piccola.
Solo dopo aver attraversato i vari divisori che si trova all’interno attraverso appositi fori,
l’acqua esce chiarificata e viene dispersa nel terreno o in fossato..
Per raggiungere maggior capacità si usa l’elemento di prolunga che si presenta con due
divisori interni cementati.
Le vasche suddette rispettano le disposizioni di cui all’allegato 5 del D.C.M. 4/2/77 recante i
criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2 lett. b), d), ed e) della Legge
10/5/1976 n. 319.
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Porta-contatore ENEL di tipo
MONOFASE
piccolo con e senza colonna

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

E NEL
Porta-contatore ENEL di tipo MONOFASE
piccolo senza colonna
in calcestruzzo gettato escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

peso singolo
elemento

pezzi
bancale

2493MONO

45 x 26 x 22

50 kg.

16

Porta-contatore ENEL di tipo MONOFASE
piccolo con colonna
in calcestruzzo gettato escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

peso singolo
elemento

pezzi
bancale

2493
MONOCOL

45 x 26 x 22

150 kg.

12
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Porta-contatore ENEL di tipo
TRIFASE
grande con e senza colonna
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ENEL
Porta-contatore ENEL di tipo TRIFASE
grande senza colonna
in calcestruzzo gettato escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

peso singolo
elemento

pezzi
bancale

2493TRI

45 x 42 x 24

80 kg.

12

Porta-contatore ENEL di tipo TRIFASE
grande con colonna
in calcestruzzo gettato escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

peso singolo
elemento

pezzi
bancale

2493
TRICOL

45 x 42 x 24

250 kg.

8
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Porta-contatore ENEL di tipo
MONOFASE-Industriale

Via Trieste 142, loc. Portegrandi di Quarto d'Altino (VE)
tel. 0422-789178
fax 0422-789103

L
E
N
E
Porta-contatore ENEL di tipo MONOFASE
Industriale in calcestruzzo gettato
escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

peso singolo
elemento

pezzi
bancale

2493
INDUSTRIA

140 x 83 x 29

600 kg.

1
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PORTA CONTATORE GAS
PER ABITAZIONI DI TIPO CIVILE E
PER USO INDUSTRIALE

Porta-contatore Gas "singolo" per abitazioni
in calcestruzzo a getto escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

pezzi
bancale

peso singolo
elemento

2452GAS.
ABIT-S

30 x 51 x prof. 23

16

44 kg.

Porta-contatore Gas "doppio" per abitazioni
in calcestruzzo a getto escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

pezzi
bancale

peso singolo
elemento

2452GAS.
ABIT-D

30 x 51 x prof. 23

8

85 kg.

Porta-contatore Gas "singolo" per attività
artigianale/industriale
in calcestruzzo a getto escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

pezzi
bancale

peso singolo
elemento

2452GAS.
IND-S

51 x 61 x prof. 28

8

90 kg.

Porta-contatore Gas "doppio" per attività
artigianale/industriale
in calcestruzzo a getto escluso portina
in acciaio o ferro zincato
codice
prodotto

dimensioni
interne (cm.)

pezzi
bancale

peso singolo
elemento

2452GAS.
IND-D

51 x 61 x prof. 28

4

175 kg.
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Manufatti > PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA >
Plinto 80 x 70 x h. 80

Plinto in cls.
armato per
illuminazione
pubblica
Dim. est.
80 x 70 x h. 80

CODICE

252PLIN80

MISURE
ESTERNE
PLINTO
Cm.

80 x 70 x h. 80

MISURE
INTERNE
POZZETTO
Cm.

ALTEZZA
MAX PALO

PESO
Kg.

30 x 30 x h. 49

Mt. 8,50
senza
sbraccio
Mt. 8,00 con
sbraccio da
Mt. 2,50

870

Dimensioni foro per palo illuminazione: diametro Cm. 22 x profondità Cm. 66.
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Manufatti > PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA >
Plinto 90 x 70 x h. 80

Plinto in cls.
armato per
illuminazione
pubblica
Dim. est.
90 x 70 x h. 80

CODICE

252PLIN90

MISURE
ESTERNE
PLINTO
Cm.

90 x 70 x h. 80

MISURE
INTERNE
POZZETTO
Cm.

ALTEZZA
MAX PALO

PESO
Kg.

40 x 40 x h. 42

Mt. 9,20
senza
sbraccio
Mt. 8,70 con
sbraccio da
Mt. 2,50

840

Dimensioni foro per palo illuminazione: diametro Cm. 22 x profondità Cm. 80.
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Manufatti > PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA >
Plinto 105 x 60 x h. 73

Plinto in cls.
armato per
illuminazione
pubblica
Dim. est.
105 x 60 x h.73

CODICE

252PLIN105

MISURE
ESTERNE
PLINTO
Cm.

105 x 60 x h. 73

MISURE
INTERNE
POZZETTO
Cm.

ALTEZZA
MAX PALO

PESO
Kg.

40 x 40 x h. 62

Mt. 9,50
senza
sbraccio
Mt. 9,00 con
sbraccio da
Mt. 2,50

680

Dimensioni foro per palo illuminazione: diametro Cm. 28 x profondità Cm. 73.
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Manufatti > PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA >
Plinto 115 x 68 x h. 100

Plinto in cls.
armato per
illuminazione
pubblica
Dim. est.
115 x 68 x h.100

CODICE

252PLIN115

MISURE
ESTERNE
PLINTO
Cm.

115 x 68 x h. 100

MISURE
INTERNE
POZZETTO
Cm.

ALTEZZA
MAX PALO

PESO
Kg.

40 x 40 x h.100

Mt. 11,20
senza
sbraccio
Mt. 10,70
con sbraccio
da Mt. 2,50

1280

Dimensioni foro per palo illuminazione: diametro Cm. 28 x profondità Cm. 100.
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Manufatti > PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA >
Plinto 100 x 100 x h. 100 con zoccolo rinforzato

CODICE
Plinto in cls.
armato per
illuminazione
pubblica
Dim. est.
100 x 100 x h.100
con zoccolo
rinforzato

252PLIN100C/Z

MISURE
ESTERNE
PLINTO
Cm.

100 x 100 x h. 100

MISURE
INTERNE
POZZETTO
Cm.

40 x 40 x h.94

ALTEZZA
MAX PALO

PESO
Kg.

Mt. 15,00
senza
sbraccio
Mt. 14,50
con sbraccio
da Mt. 2,50
Altezza palo
per pannello
fotovoltaico
H.max 10
Mt.

Dimensioni foro per palo illuminazione: diametro Cm. 26 x profondità Cm. 81.

1840
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Manufatti > PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA >
Plinto 100 x 95 x h. 70 con zoccolo rinforzato

Plinto in cls.
armato per
illuminazione
pubblica
Dim. est.
100 x 95 x h.70
con zoccolo
rinforzato

CODICE

252PLI100C/MI

MISURE
ESTERNE
PLINTO
Cm.

100 x 95 x h. 70

MISURE
INTERNE
POZZETTO
Cm.

ALTEZZA
MAX PALO

PESO
Kg.

40 x 40 x h.64

Mt. 11,50
senza
sbraccio
Mt. 11,00
con sbraccio
da Mt. 2,50

840

Dimensioni foro per palo illuminazione: diametro Cm. 20,5 x profondità Cm. 70.
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Manufatti > PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA >
Plinto 48 x 65 x 48h. per pista ciclabile con incluso chiusino in ghisa

Plinto in cls.
armato per
illuminazione
pubblica
Dim. est.
48 x 65 x h. 48
per pista ciclabile
incluso chiusino
in ghisa

CODICE

252PLI48COPGH

MISURE
ESTERNE
PLINTO
Cm.

48 x 65 x h. 48

MISURE
INTERNE
POZZETTO
Cm.

ALTEZZA
MAX PALO

PESO
Kg.

Diam. 24 x h. 64

Mt. 5,50
senza
sbraccio
Mt. 5,00 con
sbraccio da
Mt. 1,50

285

Dimensioni foro per palo illuminazione: diametro Cm. 15 x profondità Cm. 48.
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PLINTINO PER RECINZIONI MOBILI

Plintino per
recinzioni
mobili

CODICE

MISURE
Cm.

PESO
Kg.

PEZZI
PACCO

252PLIRISEM

20 x 70 x h. 12

27,4

30

