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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. 

La canaletta utilizzata é la FASERFIX® 
oppure la 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
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Per un trattamento efficiente 

delle acque meteoriche.
+ raccolta

+ ritenzione

+ pulizia

+ drenaggio

DRAINFIX®CLEAN 

Volume di 
ritenzione

Volume del filtro

DRAINFIX®CLEAN
con larghezze interne 300 e 400 mm

altezza di 
riempi-
mento del 
substrato: 
200 mm

246 mm
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altezza di riempimento del 
substrato: 200 mm

371 mm
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1052 cm2

714 cm2

4  Tubo di drenaggio
 tubo di drenaggio in PE-HD con una  

 elevata resistenza
 diametro 100 mm
 filtro ricoperto con geotessile

3  CARBOTEC®60
 elevato contenuto di carbonato 
 ottima ritenzione delle particelle  

 più piccole (0.006 to 0.060 mm)

1  Canalette
 FASERFIX®SUPER 300 tipo 01H  

 oppure 400 tipo 01H
 Volume di ritenzione da 71 a 110  

 litri (massimo) / canale
 realizzato in calcestruzzo  

 fibro-rinforzato
 sistema di chiusura SIDE-LOCK
 elevata stabilità fino le classe di carico F 900

2  Griglie
 come specificato nella normativa EN 1433

 griglie in ghisa oppure griglie GUGI in ghisa

 disponibile anche con rivestimento in KTL

 classe di carico da D 400 a F 900

Contatta il tuo agente di fiducia 
oppure l‘ufficio tecnico per 

ulteriori informazioni!



1. Installazione 
del canale 
DRAINFIX®CLEAN 
Il sistema 
DRAINFIX®CLEAN  
può essere installato 
seguendo le istruzioni 
di posa per le canalette 
FASERFIX®SUPER.

I tubi di drenaggio 
devono essere inseriti 

prima dell‘aggiunta del 
substrato.

 Installazione semplice con le canallette FASERFIX®SUPER
 Un posa rapida dei tubi di drenaggio e del substrato CARBOTEC®60
 Risparmio di tempo e denaro con il sistema di chiusura rapida SIDE-LOCK

4. Posizionamento 
delle griglie

Il sistema di chiusura 
rapida SIDE-LOCK  

garantisce un fissaggio 
veloce e sicuro delle 

griglie.

2. Installazione 
dei tubi di 
drenaggio

Dopo l‘installazione 
del canale, é possibile 

inserire i tubi di 
drenaggio. 

Le acque meteoriche 
filtrate possono essere 
scaricate direttamente 
al suolo tramite un 
sistema di infiltrazione 
DRAINFIX®BLOC, 
oppure in fognatura o  
in acque superficiali.

Per ottenere  
facilmente la quota 
del riempimento, 
può essere utilizzata 
l‘apposita livellatrice. 

3. Il riempimento
Riempire il canale con il 
substrato CARBOTEC®60 
fino alla quota prestabilita 
e livellare la superficie. 
Per garantire l‘ottimale 
funzionamento del 
DRAINFIX®CLEAN, la 
distanza dalla superficie 
del substrato alla 
superficie carrabile 
deve essere 27 cm. Non 
é possibile camminare 
direttamente sul substrato 
CARBOTEC®60. 
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DRAINFIX®CLEAN - Installazione
IL NATURALE TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE



 Richiede poca manutenzione grazie alla capacità d‘assorbimento del substrato e all‘elevata  
 sezione di drenaggio del canale
 La manutenzione é semplice, veloce ed economica.

Guarda il video del 
DRAINFIX®CLEAN

1. Rimozione delle 
 griglie
Le griglie possono essere 
facilmente tolte grazie 
al sistema di chiusura 
rapida SIDE-LOCK.

2. Rimozione dello 
 strato del filtro

Con l‘apposito 
sistema di pulizia 

DRAINFIX®CLEAN 
il filtro può essere 

facilmente e velocemente 
rimosso.

3. Aggiunta del 
substrato 
CARBOTEC®60  
 

4. Riposizionamento 
delle griglie

Filtro 

CARBOTEC®60
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DRAINFIX®CLEAN - Manutenzione
IL NATURALE TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE


