
AEROPORTI

Sistemi per il drenaggio 
delle acque meteoriche 
nelle infrastrutture 
aeroportuali

TUTTO SCORRE ALLA PERFEZIONE



Il mio vantaggio come Ingegnere Civile con i prodotti HAURATON:  

„Ricevo da HAURATON un ampio supporto durante la progettazione.

Questo consente di risparmiare tempo e garantisce sicurezza.“

=

prodotti stabili e resistenti

supporto nella progettazione+

+

Sicurezza
Il mio vantaggio:
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FASERFIX®  BIG 
Canalette per garantire stabilità nelle aree industriali con carichi pesanti.

Le canalette FASERFIX® BIG soddisfano tutte le richieste della 
normativa DIN V 19580/EN 1433 e sono adatte a tutte le seguenti 
classi di carico:

Categoria D 400, cl. di carico 400 kN  
Strade (anche pedonabili), aree di sosta e superfici 
comparabili ai parcheggi sulle autostrade.

Categoria E 600, cl. di carico 600 kN  
Aree di circolazione con carichi particolarmente 
elevati, ad esempio strade vicino alle industrie.

Categoria F 900, cl. di carico 900 kN  
Aree speciali come zone di circolazione negli 
aeroporti e zone portuarie.

In caso di dubbio, dovrà essere scelta la categoria più alta.

TIPOLOGIE DI CANALI

CANALETTE FASERFIX®BIG SLG
(con telaio in ghisa con rivestimento

anticorrosione in KTL)

CANALETTE FASERFIX®BIG BL
(con telaio in acciaio zincato)
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Griglia GUGI a maglia in ghisa* Griglia a fessure in ghisa* Griglia cieca in ghisa*

Classe di carico

D 400
SLG 100, SLG 150, SLG 200, SLG 300
BL 150, BL 200, BL 300

E 600 SLG 200

F 900 SLG 100
SLG 150, SLG 200, SLG 300
BL 150, BL 200, BL 300

*Le misure rappresentano la luce netta

VARIETÁ DI GRIGLIE
CANALETTE FASERFIX®BIG

1

  Canalette in calcestruzzo 
fibrorinforzato secondo 
DIN V 19580/EN 1433, 
marcatura CE, con giunto 
di sicurezza, telaio in 
acciaio e sistema di 
chiusura rapida SIDE-
LOCK diverse lunghezze 
per un‘installazione 
economica

2

  Una varietà di griglie 
disponibili, per es. griglia 
GUGI a maglia in ghisa

3

 Pozzetto con scarico   
 DN 150 e cestello in  
 acciaio zincato

4

 Testate con o senza  
 scarichi

55
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FASERFIX® BIG BL 
usato per la ristrutturazione del più grande aeroporto 
della Germania – Aeroporto di Francoforte

Dopo l’utilizzo dei prodotti HAURATON per il corretto 

drenaggio delle acque meteoriche in diversi aeroporti 

internazionali, come l’aeroporto di Heathrow a Londra 

e l’aeroporto Ferihegy di Budapest,  ora, i sistemi di 

drenaggio lineare di HAURATON sono stati utilizzati  

per la ristrutturazione del più grande aeroporto della 

Germania – Aeroporto di Francoforte. Nel 2012, il Gruppo 

Fraport AG ha registrato 57,5 milioni di passeggeri. Con 

questo numero di passeggeri, l’aeroporto di Francoforte 

è il terzo più grande in Europa.

Il Terminal A Plus è stato rivisto e ampliato in modo da 

poter consentire il decollo e l’atterraggio degli aerei 

giganti per passeggeri, come l’Airbus A380. 

La sfida per HAURATON era quella di fornire nuovi canali 

e fare in modo che questi potessero collegarsi ad un 

sistema già esistente. Il lavoro doveva essere fatto con 

molta attenzione perché erano già presenti le tubazioni e 

i cavi per illuminazione.

La massima resistenza per la massima affidabilità

Le aree di operazione e per la manovra degli aerei sono 

sottoposte ad enormi forze dinamiche, quindi, in queste 

zone, possono essere utilizzati soltanto materiali molto 

resistenti. Per questo motivo, Fraport AG ha scelto i 

canali FASERFIX® BIG BL per rinnovare il sistema di 

drenaggio nell’aeroporto di Francoforte: i canali, lunghi 

4 metri, sono realizzati in calcestruzzo armato e sono 

estremamente pesanti. Ogni elemento pesa 2.148 kg 

offrendo affidabilità per un drenaggio efficiente. Le 

griglie in ghisa  sono in grado di resistere a sollecitazioni 

estreme e alla massima classe di carico F900. Inoltre, 

le griglie sono rivestite in KTL e quindi resistenti alla 

corrosione.

Per quanto riguarda la tutela ambientale, il drenaggio 

del piazzale è indispensabile anche perché le superficie 

aeroportuali sono soggette alle severi disposizioni della 

Legge Federale sull’Acqua (WHG). I canali FASERFIX® BIG 

BL hanno il vantaggio di essere conformi ai sensi della 

normativa di controllo delle acque. Al fine di proteggere 

in modo sicuro ed affidabile le acque sotterranee dagli 

effetti delle sostanze sciogli ghiaccio e dal kerosene, i 

canali devono essere sigillati in conformità ai requisiti 

della WHG. I canali offrono un drenaggio sicuro ed 

affidabile.

Sono stati installati:

- 1,680 m FASERFIX® BIG BL 150

- 1,260 m FASERFIX® BIG BL 200
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Un drenaggio efficace - elevate prestazioni idrauliche
Sistema di drenaggio e di ritenzione per aree vaste. 

RECYFIX®  HICAP F / G  

5

TIPO F TIPO G
Griglia  

antitacco 
in ghisa 

sferoidale 
GJS-500-7 *

Griglia  
traffico  
in ghisa 

sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Griglia 
industriale 

in ghisa 
sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Griglia  
fessure 14mm 

in ghisa 
sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Griglia  
fessure 
in ghisa 

sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Classe di 
carico

A 15

B 125

C 250

D 400

E 600

F 900 100, 150, 200, 300, 
680

100, 150, 200, 300, 
680

100, 150, 200, 300, 
680

100, 150, 200, 300, 
680

100, 150, 200, 300

* le misure rappresentano luce netta

3

  Canaletta RECYFIX® HICAP 
150 in PP con cono d‘entrata 
e griglia in ghisa

4

 Raccordo a T

5

  Canaletta RECYFIX® 
HICAP 200 in PP con cono 
d‘entrata e griglia in ghisa

6

 Canaletta RECYFIX® HICAP  
 300 in PP con cono  
 d‘entrata e griglia in ghisa

7

  Canaletta RECYFIX® 
HICAP 680 in PP con cono 
d‘entrata e griglia in ghisa

8

   Testata 100

1

  Canaletta RECYFIX® 
HICAP  100 in PP con cono 
d‘entrata e griglia in ghisa

2

  Aggiungendo l‘elemento 
di collegamento si può 
effettuare un raccordo 
ad una canaletta con una 
larghezza interna maggiore

9

  Testata 680 con possibilità 
di effettuare raccordo

10
 Pozzetto di scarico con  

 telaio in acciaio zincato e  
 chiusura rapida SIDE-LOCK, 
 griglia in ghisa classe F900  
 e predisposizione per  
 collegare altri canali HICAP. 

10
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Aeroporto Internazionale, Vilnius, Lituania

IN BREVE

 Elevate prestazioni idrauliche

 Adatte per le aree con elevatissimi carichi  

      pesanti

 Facile da manovrare ed installare

 Fessura con 4 diversi tipi di design

HICAP F 100 (ALT. 265)

147

Sezione di drenaggio:  
184 cm2

HICAP F 100 (ALT. 365)

Sezione di drenaggio:  
284 cm2

HICAP G 100 TIPO 265

Sezione di drenaggio:  
184 cm2

HICAP G 150

Sezione di drenaggio:   
460 cm2

HICAP G 200 TIPO 370

Sezione di drenaggio:   
790 cm2

HICAP G 300

Sezione di drenaggio:  
1714 cm2

47

1HICAP F 200 HICAP F 300 HICAP F 680HICAP F 150

Sezione di drenaggio:  
460 cm2

Sezione di drenaggio:  
790 cm2

Sezione di drenaggio:  
1714 cm2

Sezione di drenaggio: 
4430 cm2

99
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RECYFIX® HICAP® F 
usato per la ristrutturazione dell’aeroporto 
Sant’Eufemia di Lamezia Terme

Interventi di prolungamento della pista di volo lato 

THR28 ed opere complementari 

L’aeroporto di Lamezia Terme “ Santa Eufemia” è il 

principale scalo della Calabria ed uno dei primi del 

Mezzogiorno per traffico passeggeri. 

Questo scalo rappresenta anche un punto strategico di 

movimentazione di merci varie in quanto dispone di un 

Terminal merci sempre attivo. 

L’Aeroporto di Lamezia Terme è dotato di un’unica pista 

a due testate (10-28), i lavori di prolungamento hanno 

interessato la testata 28 lato THR28. 

  

Prodotti forniti 

Sono stati forniti i seguenti sistemi di raccolta delle 

acque meteoriche:  

• 50 ml di RECYFIX® HICAP® 200 tipo 465/300 

• 200 ml di RECYFIX® HICAP® 300 tipo 750/300 

• 970 ml di RECYFIX® HICAP® tipo 860/300  

Questo tipo di sistema, sottoposto a tutti i test richiesti 

dalla normativa EN1433 ha dato esiti ampiamente 

positivi, pertanto il prodotto è certificato e conforme alle 

direttive della citata normativa. 

Un altro parametro molto importante e decisivo nella 

scelta della soluzione RECYFIX® HICAP® è stato l’aspetto 

della eco sostenibilità del materiale proposto. 

Infatti la progettazione degli aeroporti ed il loro 

funzionamento sono oggetto di rigorosi requisiti 

ecologici, come richiesto anche dal Nuovo Regolamento 

Europeo dei Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) in 

vigore dal 01/07/2013. 

  

Anche l’impresa esecutrice dei lavori ha riscontrato 

molti benefici nell’installare questo sistema di raccolta 

innovativo in quanto la leggerezza degli elementi 

permette una facile movimentazione in cantiere senza 

l’utilizzo di sistemi accessori di sollevamento e quindi 

garantisce una rapida messa in opera. 

Lettera  di referenza

dalla S.A.C.A.L. Spa
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RECYFIX® HICAP® F 
fornito all’aeroporto Heathrow di Londra
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RECYFIX® HICAP® F 
fornito all’aeroporto Heathrow di Londra
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Referenze aeroportuali
* Sono state installate canalette RECYFIX®HICAP®

Aeroporto Biggin Hill, Kent, UK

Aeroporto Blackbushe, UK

Aeroporto Gatwick, UK

*British Airways Maintenance Facility, Aeroporto 

Heathrow, UK

BAE Systems, Crewe, UK

*RAF Leeming, Yorkshire del Nord, UK

* Aeroporto Liverpool, UK

Aeroporto Luton

* Aeroporto Manchester, UK 

Cargo Area, Aeroporto Manston, UK

* Aeroporto Newquay, UK

RAF Spadeadam Carlisle, UK

Port of Blyth, UK

Aeroporto Edinburgh, Scozia

Aeroporto Prestwick, Scozia

* Aeroporto Cork, Irlanda

Aeroporto Bruxelle, Belgio

Aeroporto Varna, Bulgaria

Aeroporto Burgas, Bulgaria

* Aeroporto Militare Graf Ignatievo, Bulgaria

* Aeroporto Militare NATO, Bezmer, Yambol, Bulgaria

Aeroporto Vaclav Havel, Praga, Republica Ceca

Aeroporto Helsinki-Vantaa, FInlandia

* Aeroporto Bordeaux, Francia

Aeroporto Bale-Mulshouse, Francia-Svizzera

Aeroporto Clermont-Ferrand Auverge,Aulnat, Francia

EUROCOPTER W8 Marignane, Francia

*Aeroporto Lyon Bron Taxilane, Francia 

*Aeroporto Lyon Saint Exupéry, Francia

Aeroporto Nizza, Costa Azzurra, Francia

Base Militare Saint Dizier, Francia

Aeroporto Pointe à Pitre, Francia

Aeroporto Frankfurt Am Main, Germania

* Aeroporto Hannover-Langenhagen, Germania

Aeroporto Norimberga, Germania

Aeroporto Stoccarda, Germania

*Aeroporto Ferihegy, Budapest, Ungheria

*Aeroporto Pér – Győr , Ungheria

Aeroporto Ancona -Falconara, Italia

Aeroporto Aviano (UD) , Italia

Aeroporto Malpensa, Milano

*Aeroporto Militare , Galatina (LE), Italia

*Aeroporto Lamezia Terme, Calabria, Italia

Aeroporto Internazionale Capodichino, Italia

Aeroporto Internazionale Abruzzo, Pescara, Italia

Base elicottero, Ospedale San Donato Milanese, Milano

Aeroporto Il Caravaggio, Orio al Serio (BG), Italia

* Aeroporto Galileo-Galilei, Pisa, Italia

Aeroporto Venezia, Italia

*Base della NATO, Siauliai, Lituania

* Aeroporto Vilnius, Lituania

* Aeroporto Varsavia, Polonia

Aeroporto Dajtki, Olsztyn

Aeroporto Lech Wałęsy, Gdańsk – Lech Walesa

Aeroporto Fryderyka Chopin, Warszawa

Aeroporto, Świdwin

Aeroporto, Balice

Aeroporto, Katowice-Pyrzowice

Aeroporto, Wrocław Strachowice

Aeroporto, Lublinek

Aeroporto Ławica, Poznań
Aeroporto, Radom

Aeroporto, Darłówek, skład MPS

Aeroporto Politechnika Jasionka, Rzeszów

Aeroporto , Bydgoszcz

Aeroporto, Lublin Swidnik

Aeroporto, Kielce

Aeroporto Militare, Krzesiny

Aeroporto Militare, Łask

Aeroporto Militare, Malbork

Aeroporto Militare, Powidz

Aeroporto Militare, Teodory

Base per elicotteri, Płock

Szczecin Landing Field, Polonia

Base Elicotteri Gryfice

Base Elicotteri  Poznan

Base Elicotteri  Szczecin

Base Elicotteri  Pila

Base Elicotteri  Chelm

Base Elicotteri  Nowy Sacz

Base Elicotteri  Sosnowiec

Aeroporto Militare , Glinnik

Aeroporto Militare , Swidwin

Aeroporto Intern. George Enescu, Bacău, Romania

VIP Hangar, Aeroporto M.R. Stefanika, Bratislava, 

Slovacchia

Aeroporto Kosice, Slovacchia

Aeroporto ‘Ostafevo’, Mosca, Russia

Aeroporto ‘Yakutsk’, Sakha, Siberia, Russia

*Base aerea Abu Dhabi, Emirati Arabi

*Base aerea Das Island, Emirati Arabi

*Base aerea Sweihan, Emirati Arabi

Aeroporto Internazionale Muscat, Oman

*Aeroporto Cancun, Messico

*Aeroporto Internazionale Ciudad de Mexico (AICM)

*Aeroporto New Mexico City, Messico
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Esempi di posa

Aeroporto Internazionale Galileo Galilei, Pisa
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Esempi di posa

Aeroporto Internazionale Galileo Galilei, Pisa
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Canali autoportanti in calcestruzzo
“ULTRA” 

Aeroporto „Marco Polo“, Venezia

Canali ULTRA
Canalette autoportanti in calcestruzzo armato di alta qualità con dimensioni su misura,  
per aree industriali ed aeroportuali. 

Aeroporto „Il Caravaggio“, Orio al Serio, Bergamo

su richiesta

1414

Canali autoportanti in calcestruzzo
“ULTRA a FESSURA”

Canaletta autoportante ULTRA a fessura  
in calcestruzzo armato di alta qualità. 

su richiesta
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Canali per infrastrutture aeroportuali:
drenaggio per le facciate

DACHFIX® Drenaggio per le facciate

  Disponibile in diverse lunghezze e larghezze

   Sistema di collegamento integrato per un ottimo 
fissaggio

 Una varietà di griglie esteticamente gradevoli

DESIGN INOX

 Sistemi di drenaggio in acciaio inox AISI 304  
 (su richiesta AISI 316)

 Spessore: 2mm

 Canale grigliato o a fessura

1616

RECYFIX®PRO

 Canaletta realizzata in PP e griglia in PA-GF  
 (poliammide fibro-rinforzato) di alta qualità

 Sistema di drenaggio conforme alla normativa  
 DIN V 19580 / EN 1433

  Leggera, robusta e facile da installare 

RECYFIX®PLUS

 Elevata stabilità

    Il profilo in acciaio facilita l‘uso in molte situazioni 
incluso zone con asfalto - esteticamente 
gradevole

  una varietà di canalette e griglie, fino ad una 
larghezza interna di 300mm
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Canali per infrastrutture aeroportuali:
viadotti e parcheggi

FASERFIX®KS

 Le canalette sono realizzate in calcestruzzo di  
 alta qualità fibrorinforzato rendendole così  
 estremamente robuste

   La griglia con il sistema di chiusura rapida  
SIDE-LOCK facilita l‘installazione, risparmiando 
tempo e denaro

 Griglie di copertura disponibili in molte varianti 

FASERFIX®SUPER

 Supporta carichi pesanti

  Offre stabilità per garantire sicurezza e per 
durare nel tempo

  Resistente alle condizioni atmosferiche (gelo, 
calore, umidità)

1818

RECYFIX®MONOTEC

 Canaletta monolitica per la massima stabilità

 Canale + griglia = un singolo elemento

 Elevata resistenza al gelo, al sale sciogli ghiaccio  
 ed ai raggi UV

 Facile da trasportare grazie alla leggerezza

 Elevata capacità idraulica grazie al design della  
 griglia FIBRETEC

RECYFIX® OPA PLUS X

 Canali in polipropilene realizzati appositamente  
 per l‘asfalto drenante

  Leggero ma estremamente robusto

  Il canale è certificato secondo la DIN V 19580/ 
EN 1433 

apertura per permettere 
l‘ingresso delle acque

strato impermeabile

asfalto 
drenante

1919
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DRAINFIX®BLOC

 Blocchi drenanti per infiltrazione con elevata  
 capacità di accumulo

 Elemento drenante leggero e modulabile

 Necessità di uno scavo minimo

 Ideale in presenza di superfici basse

 Capacità di carico fino SLW 60, installazione  
 possibile al di sotto di superfici destinate al  
 traffico pesante

DRAINFIX®TWIN

 Robusto e stabile 
 – resistente al traffico automobilistico 
 – elevato volume di raccolta 
 – la superficie sovrastante può essere riutilizzata

  Facilmente installabile 
– elementi leggerissimi 
– semplice da installare 
– modulabile 
– diverse possibilità di installazione grazie alle  
   varie combinazioni

Sistemi per infrastrutture aeroportuali:
trattamento e dispersione delle acque 
meteoriche

2020

AQUAFIX®10PE (separatori in polietilene)

 Spessore della parete 10 mm per la massima  
 sicurezza 

 Utilizzo solo di materia prima di alta qualità nei  
 processi di produzione ottmizzati

AQUAFIX®CEMENTO (separatori in cemento)

 Costruzione solide, robuste e monolitiche

  Cemento di alta qualità

  Spessore della parete 120, 150 e 200mm

AQUAFIX®ACCIAIO (separatori in acciaio)

 Elevato volume per grandi portate

 Design compatto

 Resistenza dell’impianto fino a 500 kN/m2

 Con ulteriore rivestimento contro i sali marini (su  
 richiesta)
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Sistemi per la raccolta e trattamento 
delle acque

con l‘approvazione 

DIBt

La continua impermeabilizzazione delle 
superfici unita all‘aumento delle forti 
precipitazioni costringono le comunità ad 
affrontare sfide sempre più grandi. L’acqua 
piovana deve essere ricondotta alle falde 
sotterranee. Però, durante questa operazione, 
non devono penetrare sostanze nocive ed 
inquinanti che graverebbero sul sistema 
ecologico. Con DRAINFIX® CLEAN, HAURATON 
ha sviluppato un sistema orientato al futuro 
per il trattamento efficace ed ecologico 
dell’acqua piovana. 

Se un progetto prevede l’installazione 
di canalette per il drenaggio delle acque 
meteoriche, questo può essere integrato con 
un sistema munito di un filtro per eliminare 
le particelle inquinanti dalle acque. Il sistema 
DRAINFIX®CLEAN, composto di canaletta con 
filtro, é stato testato ed é in grado di compiere 
quattro funzioni: drenaggio superficiale, 
ritenzione delle acque, trattamento e scarico 
delle acque meteoriche. 

Possono essere utilizzate le canalette della 
linea FASERFIX® e della linea RECYFIX® con 
l’aggiunta del filtro Carbotec® 60. Il sistema 
può essere adattato ad ogni progetto.

Siamo a disposizione per darti supporto 
durante la progettazione. Mandaci le tue 
richieste tecniche e ti ricontatteremo il più 
presto possibile. (tecnico@hauraton.it)

DRAINFIX®CLEAN
IL NATURALE TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

NEW

Guarda il video del 
DRAINFIX®CLEAN

2222

Servizi

Scegli i parametri: l‘intensità di pioggia, la tipologia 
di superficie, la lunghezza della linea del canale, 
la dimensione dell‘area e il livello di riempimento 
(minimo e massimo).

L‘APP ti farà vedere tutti i sistemi che sono adatti 
e che possono essere utilizzati per drenare la tua 
area.

HYDRAULIC APP per i calcoli idraulici

RICHIEDI L‘APP MANDANDO UN‘E-MAIL A TECNICO@HAURATON.IT!

SUPPORTO TECNICO
La realizzazione dei progetti in modo efficace 

richiede una conoscenza tecnica dettagliata e 

molta esperienza, ciò che hanno i nostri esperti 

interni e la rete vendita. Questo garantisce un 

sostegno ricco di competenze sia nella fase di 

progettazione che durante l‘attuazione del 

progetto. Se non trovi il prodotto ideale tra le 

gamme standard dei nostri prodotti, sviluppiamo 

soluzioni individuali e su misura per soddisfare 

tutti i dettagli specifici del tuo progetto. 

Oltre ai calcoli idraulici, offriamo anche i disegni 

per l‘installazione del sistema di drenaggio per le 

vostre esigenze. I disegni creati in CAD vi 

mostrano la posizione esatta delle canalette, le 

testate, i pozzetti di scarico ed altri accessori. 

Nello schema vi forniamo un elenco completo di 

tutti i prodotti necessari.  
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HAURATON Italia srl 
Via E. Fermi, 1 
60027 Osimo (AN) 
Italia 
Tel. +39 071 7202148 
Fax +39 071 7201301 
info@hauraton.it
www.hauraton.it
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HAURATON Italia srl 

Via E. Fermi, 1 
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Tel. +39 071-7202148 

Fax +39 071-7201301 
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Modulo richiesta di informazione
Desideri ricevere ulteriori informazioni sui prodotti HAURATON?
Hai un progetto in atto e vorresti un supporto tecnico?
Vuoi ricevere il nostro Manuale Tecnico?

Compila il modulo e invialo via fax allo 071-7201301 oppure via e-mail a  
marketing@hauraton.it e ti ricontatteremo!
 

Ho un progetto in atto.  
Mi serve un supporto tecnico/
calcolo idraulico. Contattatemi.

Vorrei ricevere il Manuale 
Tecnico HAURATON.

Vorrei essere contattato da un 
vostro commerciale.

Nome, Cognome

Azienda

Indirizzo

CAP Provincia

Cell./Tel. E-mail


