
INDICHIAMO ALLA PIOGGIA 
LA VIA DA SEGUIRE

Scegli il sistema di drenaggio lineare 
migliore per ogni applicazione

SELEZIONATORE DI G
AMMA

TUTTO SCORRE ALLA PERFEZIONE



“Inventare è la nostra passione”  
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La storia dell‘HAURATON è una storia di innovazioni.
 Dalla produzione della prima canaletta di drenaggio 

nel 1958, i prodotti HAURATON sono punti di 
riferimento  per i progettisti, 

rivenditori ed imprese edili in tutto il mondo. 
Grazie al know-how dell‘azienda, oggi HAURATON é 

titolare di numerosi brevetti 
riconosciuti a livello internazionale. 
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Alla ricerca della migliore soluzione 

A livello mondiale, HAURATON è leader nel settore 

del drenaggio lineare: produce e commercializza 

manufatti affidabili, duraturi e funzionali. Dal 1956, 

anno della sua fondazione, HAURATON ha presentato 

una serie di soluzioni innovative per lo smaltimento 

delle acque meteoriche. Quella che oggi è una storia 

di successo, è associata anche a sfide e ostacoli. Ciò 

che accomuna tuttavia le tre generazioni che si sono 

succedute alla guida di HAURATON è lo stimolo a 

trovare soluzioni di drenaggio innovative ed efficaci. 
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I tuoi contatti in HAURATON ITALIA
UNO DEI NOSTRI OBIETTIVI PRINCIPALI É QUELLO DI DARVI UN SUPPORTO VELOCE, 
EFFICIENTE E SOPRATTUTTO EFFICACE. 

Approfitta della nostra esperienza e contattaci!

HAURATON Italia srl 

Via E. Fermi, 1 | 60027 Osimo (AN) 

Uffici commerciali

Tel.: +39 071-7202148

Fax: +39 071-7201301

E-Mail: info_ita@hauraton.com
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Luca Gambardella
Sales Manager (Sardegna, Puglia, 
Campania, Calabria, Basilicata, 
Lazio)
Tel.: +39 071-7202148
Cell: +39 338-3556046
luca.gambardella@hauraton.com

Cristian Falcetta
Sales Manager (Emilia Romagna - no 
Ferrara, Liguria, Lombardia - no Mantova, 
Marche, Piemonte, Toscana, Valle d‘Aosta, 
Abruzzo, Umbria, Molise)
Tel.: +39 071-7202148
cell: +39 335-6787069
cristian.falcetta@hauraton.com
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 Cristina Pedretti
Responsabile Amministrazione e
Assistente alla Direzione 
Tel.: +39 071-7202148
Fax: +39 071-7201301
cristina.pedretti@hauraton.com

1
Ing. Silvia Di Genova
Responsabile Ufficio Tecnico
Tel.: +39 071-7202148
Fax: +39 071-7201301
tecnico_ita@hauraton.com

1

Ing. Davide Gentilucci
Ufficio Tecnico
Tel.: +39 071-7202148
cell: +39 334-6644707
tecnico_ita@hauraton.com

1

Giovanni Bona
Sales Manager (Mantova, Ferrara, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia)
Tel.: +39 071-7202148
cell: +39 345-7458751
giovanni.bona59@gmail.com
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 Toni Principi
Direttore Generale
Tel.: +39 071-7202148
Fax: +39 071-7201301
toni.principi@hauraton.com
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10 HAURATON Italia - Direzione 
(Trentino Alto Adige, Sicilia, Malta, 
Albania)
Tel.: +39 071-7202148
Fax: +39 071-7201301
info_ita@hauraton.com
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INDUSTRIALE

Canalette di drenaggio in Calcestruzzo FASERFIX® e canalette 
RECYFIX® in Polipropilene ad elevate prestazioni (PP), per 
applicazioni dove sono richiesti prodotti affidabili e altamente 
performanti in grado di resistere tutti i giorni a sollecitazioni 
statiche e dinamiche estreme come ad esempio strade a 
scorrimento veloce, interporti, porti, centri logistici e aeroporti.

VERDE! Il colore di tutto ciò che è GREEN, sostenibile, salubre, 
puro e riciclabile, come le materie prime utilizzate per la 
produzione del calcestruzzo FASERFIX® e del Polipropilene 
(PP) per la produzione di canalette RECYFIX® per aree a medio-
bassa carrabilità, per aree urbanistiche come parchi, piazze, 
parcheggi, aree residenziali.

La massiccia cementificazione ed impermeabilizzazione del 
suolo sta sempre più limitando la normale infiltrazione delle 
acque meteoriche e la sua successiva re-immissione nel ciclo 
naturale. AQUA® è la gamma di prodotti HAURATON per il 
trattamento e l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane. 

Negli impianti sportivi, campi da calcio e piste d’atletica leggera, 
il rapido smaltimento delle acque piovane è molto importante 
per garantire la sicurezza degli atleti ed il corretto svolgimento 
delle varie competizioni e manifestazioni. La gamma SPORTFIX® 
è completa di canali e pozzetti appositamente studiati per 
l’alloggio dei cavi elettrici e audio-visivi per trasmettere gli 
eventi in ogni parte del mondo.  

URBANISTICA

AQUA

SPORT

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

TIEFBAU
RUCH CIĘŻKI

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

GALABAU
RUCH LEKKI

AQUABAU – DRAINFIX
ROZSĄCZANIE
OCZYSZCZANIE

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

72

46

84

106

140

12

FASERFIX®BIG BL
ODWODNIENIE I ZABUDOWA
W JEDNYM – SZYBKI MONTAŻ

FASERFIX®KS
ODWODNIENIE DLA STREF
PRZEMYSŁOWYCH I PUBLICZNYCH

FASERFIX®BIG SLG
WYSOKA ODPORNOŚĆ DZIĘKI
ŻELIWNEJ PŁYCIE RYFLOWANEJ

RECYFIX®HICAP
KANAŁ
RETENCYJNO-ODWODNIENIOWY

RECYFIX®MONOTEC
MONOLITYCZNY 
SYSTEM ODWODNIENIA

FASERFIX®POINT KS
PRECYZYJNE ODWODNIENIE
PUNKTOWE DLA TERENÓW

FASERFIX®SUPER
DUŻA WYDAJNOŚĆ ODWADNIANIA, 
DUŻA STABILNOŚĆ

96

FASERFIX®TRAFFIC
RECYFIX®TRAFFIC
SPECJALISTYCZNE ODWODNIENIE,
DLA OBSZARÓW O DUŻYM
NATĘŻENIU RUCHU

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT STANDARD

188

220

224

254

208

168

272

268

262

290

278

284

Lasciati guidare nella scelta

Per selezionare il prodotto più idoneo alle esigenze di progetto devono essere presi in considerazione diversi 
fattori.

Campi di applicazione
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Tipo I 

Tipo M

Tipo Monoblocco

Per la vostra sicurezza, esigete una canaletta a norma EN 1433, con la marcatura        e 
munita di dichiarazione di prestazione (DOP) secondo il CPR - UE 305/11 e prodotte da 
aziende certificate ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Per la vostra sicurezza, esigete una canaletta a norma EN 1433, con la marcatura        e 

CLASSE A 15, CARICO 15 KN
Per aree di circolazione esclusivamente 

pedonabili o ciclabili, o per aree simili 
ad esempio, spazi verdi.

CLASSE B 125, CARICO 125 KN
Marciapiedi e zone pedonabili, 

aree di stazionamento, parcheggi 
di auto e terrazze.

CLASSE C 250, CARICO 250 KN
Si applica ai bordi delle strade 

e aree non esposte a traffico 
pesante e nei parcheggi.

(In caso di dubbio dovrà essere scelta la categoria più alta)

NORMA
EN 1433

senza rinfianco:
inerente ai canali autoportanti di tipo I. 
Non necessita di rinfianco in 
calcestruzzo.

rinfianco parziale o totale: 
inerenti ai canali di tipo M.
Rinfianco parziale o totale in calcestruzzo 
secondo la classe di carico.

rinfianco parziale o totale: 
inerenti ai canali Monoblocco. 
Rinfianco parziale o totale in calcestruzzo 
secondo la classe di carico.

CLASSE E 600, CARICO 600 KN
Aree di circolazione con carichi 
particolarmente elevati, ad esempio 
strade vicino alle industrie.

CLASSE F 900, CARICO 900 KN
Aree speciali come zone di 
circolazione negli aeroporti e 
zone portuali.

CLASSE D 400, CARICO 400 KN
Strade (anche pedonabili), aree 
di sosta e superfici comparabili 
ai parcheggi sulle autostrade.

Certificazioni

Classi di carico secondo la normativa EN 1433

Tipi di canali e installazioni
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4

Aree
Commerciali

1

Parchi e
Giardini

3

Centro
Città

2

Aree
Residenziali

5

Stazioni di
Servizio

  Superstrade e
  Autostrade

11

1

Parchi e
Giardini

4

Aree
Commerciali

8

Porti e
Interporti

9

Aree
Industriali

RECYFIX®PRO 

RECYFIX®STANDARD

FASERFIX®STANDARD

TOP X

GRIGLIE 
CON FESSURA

RECYFIX®PRO  

RECYFIX®PLUS 

RECYFIX®STANDARD 

FASERFIX®STANDARD 

TOP X

GRIGLIE 
CON FESSURA 

FASERFIX®KS 

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

RECYFIX®PRO 

RECYFIX®PLUS

DRAINFIX®CLEAN 

RECYFIX®MONOTEC

RECYFIX®HICAP®

FASERFIX®KS 

RECYFIX®PLUS X 

RECYFIX®NC

SERVICE CHANNEL 

RECYFIX®PRO

RECYFIX®PLUS

RECYFIX®STANDARD 

DRAINFIX®CLEAN 

RECYFIX®MONOTEC

RECYFIX®HICAP®

GRIGLIE 
CON FESSURA

FASERFIX®SUPER 

FASERFIX®KS

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

RECYFIX®PRO

RECYFIX®MONOTEC

FASERFIX®SUPER 

SERVICE CHANNEL

RECYFIX®HICAP®

6

Stazioni
Ferroviarie

FASERFIX/
RECYFIX®TRAFFIC
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9

Aree
Industriali

  Superstrade e
  Autostrade

118

Porti e
Interporti

7

Aree
Aeroportuali

10

Impianti
Sportivi

2

Aree
Residenziali

3

Centro
Città

5

Stazioni di
Servizio

6

Stazioni
Ferroviarie

7

Aree
Aeroportuali

10

Impianti
Sportivi

  Settore 
  terziario

 12

  Settore 
  terziario

 12

RECYFIX®HICAP®

FASERFIX®SUPER

RECYFIX®HICAP®

FASERFIX/
RECYFIX®TRAFFIC

FASERFIX®SUPER

RECYFIX®NC

DRAINFIX®CLEAN

RECYFIX®HICAP®

FASERFIX/
RECYFIX®TRAFFIC

FASERFIX®SUPER 

RECYFIX®NC

SERVICE CHANNEL 

DRAINFIX®CLEAN

RECYFIX®HICAP®

FASERFIX/
RECYFIX®TRAFFIC

SERVICE CHANNEL 

RECYFIX®PRO

RECYFIX®PLUS

RECYFIX®STANDARD

FASERFIX®STANDARD 

SPORTFIX®CANALETTE 

SPORTFIX®CANALETTE 
CON FESSURA 

FASERFIX®KS

RECYFIX®PLUS X

DRAINFIX®CLEAN

RECYFIX®MONOTEC

FASERFIX®KS

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

SERVICE CHANNEL 

RECYFIX®PRO

RECYFIX®STANDARD

DRAINFIX®CLEAN

RECYFIX®MONOTEC 

RECYFIX®HICAP®

GRIGLIE 
CON FESSURA

RECYFIX®HICAP®

FASERFIX/
RECYFIX®TRAFFIC
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Per ulteriori chiarimenti, contatta il nostro ufficio tecnico:  
tel: 071-7202148 oppure e-mail: tecnico_ita@hauraton.com

Calcoli idraulici:
   forniti su richiesta 

  realizzati con un programma specifico sviluppato in 

collaborazione con l’università di Praga

 APP Idraulica scaricabile gratuitamente

Hydraulic analysis of channel capacity

Hauraton Italia S.r.l.
Via E. Fermi, 1I - 60027 Osimo (AN)Tel.: +39 0717202148Fax: +39 0717201301E-Mail: info@hauraton.itwww.hauraton.it Project 

BANCHINA TERMINI IMERESE 
Location/Site 

TERMINI IMERESE 
Project No. 

01_SDG_17102016 
Line 

RCF HICAP 200 BANCHINA T 
Identification of sub line 58 ML 

Level of liquid
Input data
Liquid 

Water Drainage area 643.5 m2

Surface type 
Concrete Run-off coefficient 1.00 

Rain intensity 
300.0 l/s ha Reduced intensity 300.0 l/s ha 

Channel system 
RECYFIX HiCap F 200 height inlet 200mm - Length 58.5 
m Type of connection to surface water system Trash box with outlet DN 300 mm 

Results
Channel end outflow 

19.30 l/s 

Minimum distance between water level and channel top 
16.6 cm 

Percentage of channel filled 

55.8 % 

Velocity at the end of the channel 

0.979 m/s 

Calculated results assume adequate mains system 
Drained area General list of channels

Help

Pagina 1 di 1

Hauraton - Hydraulics

18/10/2016

http://hydraulik2.hauraton.de/hau_main.cgi

Servizi tecnici forniti da HAURATON

Alcune lavorazioni su misura:
 Tagli standard sulla lunghezza

 Tagli per assemblaggi ad angolo

 Forature

 Inserimenti di manicotti

 Tagli trasversali

Supporto Ufficio Tecnico:
 Assistenza durante la progettazione

 Invio documentazione tecnica 

 (file dwg, schede tecniche, schemi di posa, voci di capitolato)

 Certificazione dei prodotti

 Assistenza tecnica in cantiere durante la fase di installazione

INDUSTRIALE URBANISTICA AQUA
SPORT

FASERFIX®KS 150FASERFIX®KS 150 classe di carico fino F 900, Tipo 01

                                         
                                                     

 Dati tecnici:
Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Peso kg Spessore Sezione di

drenaggio cm²
Art. no.

1000
210

220
54,47

20
185

11000
 Descrizione del prodotto:FASERFIX KS 150 tipo 01- Canaletta prefabbricata in calcestruzzo fibrorinforzato con sabbia al quarzo e fibra 

composita ritorta, classe di resistenza minima C35/45 XF4, marcata "W", "+R" e CE secondo la normativa 

Europea Armonizzata EN 1433, provvista di telaio zincato con spessore di 4x2mm, capacità di carico da A15 a 

F900 secondo la normativa DIN19580/EN1433, senza pendenza interna, con sistema di chiusura rapida SIDE-

LOCK, con la possibilità aggiuntiva di fermi con viti di fissaggio (2 al metro), con giunti di sicurezza e conforme 

a tutti i requisiti del CPR 305/2011/EU.
 Materiale:
• Canaletta: FASERFIX calcestruzzo fibrorinforzato
• Telaio: acciaio zincato

 Tipo secondo DIN EN 1433:M

 Regolamento:
EN 1433

 Campi di utilizzo:
• Drenaggio dei binari
• Drenaggio delle facciate• Zone pedonali
• Giardinaggio e architettura paesaggistica• Parcheggi a livelli
• Edifici industriali
• Canalette per passaggio cavi

IT - Hauraton Italia S.r.l  |  Via E. Fermi, 1  | I - 60027 Osimo (AN) - Italia

e-mail: info@hauraton.it  |  Telefono +39 07 17202148 - Fax +39 07 17201301  | www.hauraton.com

F 900

e CE secondo la normativa
telaio zincato con spessore di 4x2mm, capacità di carico da A15 a

DIN19580/EN1433, senza pendenza interna, con sistema di chiusura rapida SIDE-

di fermi con viti di fissaggio (2 al metro), con giunti di sicurezza e conforme

305/2011/EU.

fibrorinforzato

paesaggistica

S.r.l  |  Via E. Fermi, 1  | I - 60027 Osimo (AN) - Italia
Telefono +39 07 17202148 - Fax +39 07 17201301  | www.hauraton.com

A4

1:6
scala

Per i seguenti sistemi:

Attenersi solamente ai nostriconsigli di posa.

Classe secondo la norma EN 1433 / DIN 19580

I consigli di posa vanno adattati alle proprietà del terreno. Le versioni precedenti

perdono la loro validità al momento della ristampa. Prima della
progettazione/installazione vi reghiamo di consultare l'attuale versione sul sito

www.hauraton.it. Si richiede un ulteriore sigillatura qualora i canali vengono

installati in aree sopraelevate (come parcheggi multipiano).

Esempio di posaAsfalto cl. A 15 - E 600

Base: largh x / spessore z / altezza y (in cm)

EN 206-1 /DIN 1045-2
senza rischio di congelamento del rivestimento

Data:

A 15

E 600
D 400**

F 900
10 / 15 / *

C 250

Via E. Fermi, 160027 Osimo (AN)Italia

La qualità minima di calcestruzzo necessaria.

Tel. +39 071 7202148Fax +49 071 7201301info@hauraton.it

in caso di rischio di congelamento del rivestimento

** Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a
scorrimento veloce, nonché per aree trafficate da autobus o camion/tir.

Formato DIN

10 / 15 / *

C 20/25
C 30/37 XD 1

B 125

EBBw
FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

0000023702.dwg

07.05.2018

B

C

A

3

2

1

4

B

A

5

6

C

D

D

3

2

1

4

5

6

* y ≥ Altezza della canaletta - 10 cm

C 20/25
C 30/37 XD 1

C 20/25
C 30/37 XD 1

C 20/25
C 30/37 XD 1

C 20/25
C 30/37 XD 1

15 / 15 / * 15 / 15 / * 15 / 20 / *

Struttura portante

Manto stradale

Sottofondo antigelivo

Strato di legamento

Giunto bituminoso

3-5 mm rialzo duraturo

y
z

x

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500SERVICE CHANNEL FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400,
500
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Canali tipo M

Il canale di tipo M, secondo la normativa 
EN 1433, è un canale di drenaggio 
che richiede ulteriore supporto atto a 
sostenere i carichi orizzontali e verticali
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Dimensioni dei canali FASERFIX®SUPER: 

Larghezza
interna

100 150 200 300 400 500

Tipo 01 190 190 140 240 255 195 290 305 240 390 415 345 490 540 455 590 630 540

Tipo 01E - - - 240 255 195 290 305 240 390 415 345 490 540 455 - - -

Tipo 01H - - - - - - - - - 390 630 545 490 630 545 - - -

Tipo 010 190 235 185 240 309 249 290 350 285 390 460 390 - - - - - -

Tipo 010E - - - 240 309 249 290 350 285 - - - - - - - - -

Tipo 020 190 285 235 240 369 309 290 400 335 390 510 440 - - - - - -

Tipo 020E - - - 240 369 309 290 400 335 - - - - - - - - -

con pendenza interna - 0,6% 0,5% 0,5% - -

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

9

Aree
Industriali

8

Porti e
Interporti

7

Aree
Aeroportuali

5

Stazioni di
Servizio

6

Stazioni
Ferroviarie

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

FASERFIX®SUPER 
Canali di drenaggio per carichi pesanti in condizioni estreme
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TELAIO E SISTEMA SIDE-LOCK

· telaio zincato con altezza 40 mm predisposto per l‘alloggiamento delle griglie
· ottimo fissaggio tra telaio e canale in calcestruzzo
· 16 punti di fissaggio delle griglie al metro
· bloccaggio delle griglie anche in senso longitudinale
· 90% di tempo risparmiato per fissare le griglie 
 (rispetto al tradizionale fissaggio con vite)
· le griglie possono essere rimosse semplicemente 
 mediante l‘utilizzo di un cacciavite. 

= SICUREZZA E RISPARMIO

MATERIALE DI ALTA QUALITA‘

· ottima stabilità grazie al calcestruzzo fibrorinforzato
· elevata aderenza con il calcestruzzo di fondazione 
 (stesso coefficiente di dilatazione termica)
· possibile installazione senza griglia
· resistenza al fuoco classe A1 (incombustibile) secondo la DIN 4102 

= QUALITÀ E DURABILITÀ
 

ELEVATA STABILITA‘

· massima stabilità laterale, 
 spessore della parete laterale 
 minore rispetto ad altri competitor  
 pur garantendo una maggiore 
 stabilità anche a carichi elevati
· installazione con superficie in   
 asfalto fino alla classe E 600, senza  
 rinfianco totale 

= SICUREZZA E DURABILITÀ
 

I vantaggi dei canali FASERFIX®SUPER 

Tipi di griglie per FASERFIX®SUPER: 

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

Griglia GUGI 
a maglia in 

ghisa *

Griglia a 
fessure in  

ghisa *

Griglia a  
maglia in 
acciaio *

Griglia cieca 
in ghisa *

Classe di 
carico

C 250 300 300

D 400 100, 150, 200, 300
400, 500

E 600 150, 200, 300, 
400

500 150, 200, 300, 
400, 500

F 900 100 150, 200, 300, 400,
500

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale
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FASERFIX®KS 
Canali di drenaggio stabili ed efficienti per aree commerciali, industriali e pubbliche

Dimensioni dei canali FASERFIX®KS: 

Larghezza 
interna

100 150 200 300

Tipo 80F 160 80 55 - - - - - - - - -

Tipo 100F 160 100 75 - - - - - - - - -

Tipo 110F - - - 210 110 70 260 110 70 - - -

Tipo 150F - - - 210 150 110 260 150 110 - - -

Tipo 200F - - - 210 200 160 260 200 160 - - -

Tipo 01 160 160 120 210 220 170 260 275 220 - - -

Tipo 05 160 184 144 - - - - - - - - -

Tipo 010 160 214 174 210 265 215 260 320 265 360 340 270

Tipo 015 160 244 204 210 290 240 260 345 290 - - -

Tipo 020 160 274 234 210 315 265 260 370 315 - - -

con pendenza interna 0,6% 0,5% 0,5% -

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

4

Aree
Commerciali

3

Centro
Città

5

Stazioni di
Servizio

  Superstrade e
  Autostrade

11

  Settore 
  terziario

 12

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE
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NUMEROSE GRIGLIE

· materiali: PA-GF, ghisa, acciaio   
 zincato  o inox
·   a fessure o maglia antitacco per le aree 

pedonali 

= FLESSIBILITÀ

I vantaggi dei canali FASERFIX®KS 

Griglia GUGI 
a maglia in 

ghisa *

Griglia a 
fessure in 
acciaio *

Griglia GUGI 
a maglia in  

PA-GF *

Griglia a 
fessure in  

ghisa *

Griglia a  
maglia in 
acciaio *

Griglia  
FIBRETEC 
in PA-GF *

Griglia a  
fori in  

acciaio *

Griglia  
cieca  

in ghisa *

Griglia  
METROPOLIS 

in ghisa *

Griglia  
G-TEC 

in ghisa *

Griglia a 
barre  

longitudinali 
in ghisa *

Classe di 
carico

A 15 100 (acciaio)

B 125 100  
(PA-GF)

100 150, 200

C 250 100 (acciaio o 
ghisa), 150, 200

100, 150, 200 100 (colore nero, 
felce, sabbia e 
pietra)

100

D 400 100, 150, 200, 300 100, 200 200 100, 150, 200

E 600 100, 150, 200, 
300

100, 150 100, 150, 200 100, 150, 200

F 900 100, 150, 200

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

TELAIO E SISTEMA SIDE-LOCK

· telaio zincato con altezza 20 mm predisposto per l‘alloggiamento delle griglie
· ottimo fissaggio tra telaio e canale in calcestruzzo
· 10 punti di fissaggio delle griglie al metro
· bloccaggio delle griglie anche in senso longitudinale
· 90% di tempo risparmiato per fissare le griglie 
 (rispetto al tradizionale fissaggio con vite)
· le griglie possono essere rimosse semplicemente 
 mediante l‘utilizzo di un cacciavite 

= SICUREZZA E RISPARMIO

ELEVATA STABILITÀ

· massima stabilità laterale, spessore  
 della parete laterale minore rispetto  
 ad altri competitor pur garantendo  
 una maggiore stabilità anche a carichi 
 elevati
· installazione con superficie in asfalto  
 fino alla classe E 600, senza rinfianco  
 totale 

= SICUREZZA E DURABILITÀ
 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· ottima stabilità grazie al calcestruzzo fibrorinforzato
· elevata aderenza con il calcestruzzo di fondazione 
 (stesso coefficiente di dilatazione termica)
· possibile installazione senza griglia
· resistenza al fuoco classe A1 (incombustibile) secondo la DIN 4102 

= QUALITÀ / DURABILITÀ
 

Tipi di griglie per FASERFIX®KS: 

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE
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RECYFIX®  PLUS X 
Un drenaggio efficace, di alto design e con bordi protetti

Dimensioni dei canali RECYFIX®PLUS X: 

Larghezza 
interna

100 150 200 300

Tipo 60 147 60 40 - - - - - - - - -

Tipo 80 147 80 60 - - - - - - - - -

Tipo 100 - - - 202 100 80 247 100 80 - - -

Tipo 01 147 135 107 202 193 165 - - - 347 291 255

Tipo 010 147 186 157 - - - 247 186 157 - - -

Tipo 020 - - - - - - 247 236 208 - - -

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

4

Aree
Commerciali

3

Centro
Città

5

Stazioni di
Servizio

  Settore 
  terziario

 12

  Superstrade e
  Autostrade

11

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE
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I vantaggi dei canali RECYFIX®  PLUS X 

ELEVATA STABILITÀ

· design progettato per resistere alla classe di carico D 400
· varie tipologie di griglie in classe D 400 come da normativa EN 1433
· canale di drenaggio stabile e duraturo con profilo protettivo 

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperatura
· resistente alle temperatura 
 da - 50°C a + 80°C  

= SICUREZZA

PRE-ASSEMBLATO, PRONTO 
PER L‘INSTALLAZIONE

· canaletta e griglia = unico blocco
· convenienza nel trasporto 

= RISPARMIO

PROFILO

· in acciaio zincato o inox
· protezione contro i movimenti  
 longitudinali e laterali delle griglie 

= SICUREZZA
 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· RECYFIX® - stabile e robusto
· materiale flessibile e particolarmente resistente
· resistente al traffico giornaliero
· 100% corpo del canale riciclato 
 (e anche 100% riciclabile ---> 100% ecosostenibile) 
· 0% grado assorbimento acqua
· superficie interna liscia, senza scabrosità
· materiale non conduttore
· il corpo del canale in PP è facile da tagliare e forare in cantiere

= SICUREZZA

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

Griglia GUGI a 
maglia in ghisa*

Griglia a fessure 
in ghisa*

Classe di carico

D 400 100, 150, 200 150, 300

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Tipi di griglie per RECYFIX®PLUS X: 

LEGGERO, FACILE DA 
MOVIMENTARE E INSTALLARE

· più leggero rispetto ai canali 
 realizzati con materiali minerali
· facile da movimentare in 
 magazzino ed in cantiere 

= RISPARMIO
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4

Aree
Commerciali

3

Centro
Città

5

Stazioni di
Servizio

9

Aree
Industriali

8

Porti e
Interporti

  Settore 
  terziario

 12

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

RECYFIX®  NC 
Canalette leggere e ad alta stabilità in polipropilene adatte per aree industriali

Dimensioni dei canali RECYFIX®NC: 

Larghezza
interna

100 150 200 300 400

Tipo 75 160 75 55 - - - - - - - - - - - -

Tipo 01 160 150 122 212 210 180 - - - - - - - - -

Tipo 010 160 200 172 - - - 262 200 172 362 360 320 500 500 456

Tipo 020 160 250 222 - - - - - - - - - - - -

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)
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AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

Griglia a fessure 
in ghisa*

Classe di carico

D 400 100, 150, 200, 300, 
400

E 600 100, 150, 200, 300, 
400

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Tipi di griglie per RECYFIX®NC: 

I vantaggi dei canali RECYFIX®NC 

VITE DI FISSAGGIO 

· il bullone trova automaticamente  
 la giusta posizione
· bulloni facilmente rimovibili 
 anche dopo diversi anni 

= QUALITÀ / RISPARMIO

PRE-ASSEMBLATO, PRONTO 
PER L‘INSTALLAZIONE

· canaletta e griglia = unico blocco
· facile da movimentare in 
 magazzino e in cantiere
· convenienza nel trasporto 

= RISPARMIO
 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperatura
· resistente alle temperatura 
 da - 50°C a + 80°C   

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

FACILE DA MOVIMENTARE 

· più leggero rispetto ai canali 
 realizzati con materiali minerali
· facile da trasportare ed installare  
 Esempio (sistema completo -  
 1 m canale e griglia)
 NW 100 = 10.7 kg, NW 200 = 20.8 kg 

= RISPARMIO
 

PROFILO INTEGRATO

· secondo la normativa EN 1433
· i profili in PP fanno parte del  
 corpo del canale
· costolature per aumentare la  
 stabilità laterale 

= SICUREZZA

ALTA STABILITÀ

· griglia in ghisa sferoidale
· RECYFIX®NC 100, 200, 300:  
 classe di carico D 400 e E 600
· RECYFIX®NC 400:  
 classe di carico D 400 
· 8 viti di fissaggio al metro 

= QUALITÀ / SICUREZZA

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· RECYFIX® - stabile e robusto
· materiale flessibile e particolarmente resistente
· resistente al traffico giornaliero
· 100% corpo del canale riciclato 
 (e anche 100% riciclabile ---> 100% ecosostenibile) 
· 0% grado assorbimento acqua
· superficie interna liscia, senza scabrosità
· materiale non conduttore
· il corpo del canale in PP è facile da tagliare e forare in cantiere 

= QUALITÀ / SICUREZZA
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SERVICE CHANNEL 
Posiziona i cavi dove vuoi tu!

Classe di 
carico

Griglia cieca in 
ghisa con KTL

RECYFIX
®

 
PRO 

FASERFIX
®

 
SUPER

FASERFIX
®

 
KS 

C 250 
 200, 300

200, 300

E 600
150, 200, 300,            
400, 500

100, 150, 200, 
300

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Dimensioni e tipi di canali e griglie: 

4

Aree
Commerciali

9

Aree
Industriali

10

Impianti
Sportivi

  Settore 
  terziario

 12

6

Stazioni
Ferroviarie

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE
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I vantaggi dei canali SERVICE CHANNEL 
FASERFIX® e RECYFIX®

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

ELEVATA STABILITÀ

· massima stabilità laterale
· spessore della parete laterale minore 
 rispetto ad altri competitor pur 
 garantendo una maggiore stabilità   
 anche a carichi elevati
· installazione con superficie in asfalto 
 fino alla classe E 600, senza rinfianco 
 totale

=  SICUREZZA /
 DURABILITÀ

UNICA GRIGLIA IN GHISA 

· elevata qualità con rivestimento KTL
· antiscivolo
· altamente resistente
· con sistema di fissaggio rapido SIDE-LOCK  
· varie coperture: cieca o con apertura per passaggio cavi 

= FLESSIBILITÀ / SICUREZZA

OPZIONI PER LE GRIGLIE 

· rivestimento KTL
· copertura per apertura passaggio  
 cavi

= FLESSIBILITÀ

GRANDE SEZIONE DI 
DRENAGGIO 

· elevato spazio per posizionare i  
 cavi 
· è possibile posizionare i cavi su  
 due livelli
= FLESSIBILITÀ

PROFILATO REGGICAVI

· per posizionare i cavi su più livelli
· facilità di posa e ispezionabilità dei  
 cavi 

= FLESSIBILITÀ

TELAIO E SISTEMA SIDE-LOCK

· telaio zincato o in PP con 
 altezza 20 o 40 mm predisposto   
 per l‘alloggiamento delle griglie
· ottimo fissaggio tra telaio e canale  
· 10 punti di fissaggio delle griglie al   
 metro
· bloccaggio delle griglie anche in   
 senso longitudinale
· 90% di tempo risparmiato per   
 fissare le griglie 
 (rispetto al tradizionale fissaggio   
 con vite)
· le griglie possono essere rimosse   
 semplicemente mediante l‘utilizzo   
 di un cacciavite 

= SICUREZZA / RISPARMIO

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· ottima stabilità grazie al 
 calcestruzzo fibrorinforzato o PP   
 ad elevate prestazioni
 

= QUALITÀ / DURABILITÀ
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RECYFIX®  PRO 
Sistema resistente alla corrosione per le aree private e pubbliche

Dimensioni dei canali RECYFIX®PRO: 

Larghezza
interna

100 150 200 300

Tipo 75 160 75 55 - - - - - - - - -

Tipo 95 160 95 75

Tipo 115 212 115 95 262 115 95

Tipo 01 160 150 122 212 210 180 - - - - - -

Tipo 010 160 200 172 - - - 262 200 172 362 360 320

Tipo 020 160 250 222 - - - - - - - - -

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

1

Parchi e
Giardini

3

Centro
Città

2

Aree
Residenziali

4

Aree
Commerciali

5

Stazioni di
Servizio

10

Impianti
Sportivi

  Settore 
  terziario

 12

AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA
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PRE-ASSEMBLATO, PRONTO 
PER L‘INSTALLAZIONE

· canaletta e griglia = unico blocco
· facile da movimentare in 
 magazzino e in cantiere
· convenienza nel trasporto 

= RISPARMIO
 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperatura
· resistente alle temperatura 
 da - 50°C a + 80°C   

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

FACILE DA MOVIMENTARE 

· più leggero rispetto ai canali 
 realizzati con materiali minerali
· facile da trasportare ed installare 
 
= RISPARMIO
 

PROFILO

· profilo in PP spessore 20 mm  
 come da normativa DIN V 19580 /  
 EN 1433
· dotati di perni per impedire il  
 movimento laterale 

= SICUREZZA
 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· RECYFIX® - stabile e robusto
· materiale flessibile e particolarmente resistente
· resistente al traffico giornaliero
· 100% corpo del canale riciclato 
 (e anche 100% riciclabile ---> 100% ecosostenibile) 
· 0% grado assorbimento acqua
· superficie interna liscia, senza scabrosità
· materiale non conduttore
· il corpo del canale in PP è facile da tagliare e forare in cantiere 

= QUALITÀ / SICUREZZA

I vantaggi dei canali RECYFIX®PRO

Griglia GUGI 
a maglia in 

ghisa *

Griglia a 
fessure in 
acciaio *

Griglia GUGI 
a maglia in  

PA-GF *

Griglia a 
fessure in  

ghisa *

Griglia a  
maglia in 
acciaio *

Griglia  
FIBRETEC 
in PA-GF *

Griglia  
METROPOLIS 

in ghisa *

Griglia  
G-TEC 

in ghisa *

Griglia a 
barre  

longitudinali 
in ghisa *

Classe di 
carico

A 15 100 (acciaio)

B 125 100  
(PA-GF)

100 150, 200

C 250 100 (acciaio o 
ghisa), 

100 100 (colore nero, 
felce, sabbia e 
pietra)

300 100, 150, 200

D 400 100, 200 200, 300 100

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Tipi di griglie per RECYFIX®PRO:
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RECYFIX®  PLUS
Canalette di drenaggio dal design esclusivo per aree pubbliche e commerciali

Dimensioni dei canali  RECYFIX®PLUS:

Larghezza
interna

100 150 200 300

Tipo 60 147 60 40 - - - - - - - - -

Tipo 80 147 80 60 - - - - - - - - -

Tipo 100 - - - 202 100 80 247 100 80 - - -

Tipo 01 147 135 107 202 193 165 - - - 347 291 255

Tipo 010 147 186 157 - - - 247 186 157 - - -

Tipo 020 - - - - - - 247 236 208 - - -

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

3

Centro
Città

2

Aree
Residenziali

4

Aree
Commerciali

10

Impianti
Sportivi

AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA
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ELEVATA STABILITÀ

· design progettato per resistere fino alla classe di carico C 250
· varie tipologie di griglie dalla classe A 15 alla C 250 come da 
 normativa EN 1433
· canale di drenaggio stabile e duraturo con profilo protettivo 

= SICUREZZA

FACILE DA MOVIMENTARE 

· più leggero rispetto ai canali 
 realizzati con materiali minerali
· facile da trasportare ed installare 
 
= RISPARMIO

 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperatura
· resistente alle temperatura 
 da - 50°C a + 80°C  

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

PRE-ASSEMBLATO, PRONTO 
PER L‘INSTALLAZIONE

· canaletta e griglia = unico blocco
· facile da movimentare in 
 magazzino e in cantiere
· convenienza nel trasporto 

= RISPARMIO
 

PROFILO

· in acciaio zincato o inox
· protezione contro i movimenti  
 longitudinali e laterali delle griglie 

= SICUREZZA
 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· RECYFIX® - stabile e robusto
· materiale flessibile e particolarmente resistente
· resistente al traffico giornaliero
· 100% corpo del canale riciclato 
 (e anche 100% riciclabile ---> 100% ecosostenibile) 
· 0 % grado assorbimento acqua
· superficie interna liscia, senza scabrosità
· materiale non conduttore
· il corpo del canale in PP è facile da tagliare e forare in cantiere 

= QUALITÀ / SICUREZZA

I vantaggi dei canali RECYFIX®PLUS 

Griglia GUGI a 
maglia in  
ghisa *

Griglia a 
fessure in  

ghisa *

Griglia a 
fessure in  
acciaio *

Griglia a  
maglia in 
acciaio *

Griglia a  
fori in  

acciaio *

Classe di 
carico

carrabile 100 100

A 15 100

B 125 100, 150, 200

C 250 100, 150, 200, 300 100, 150, 200

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Tipi di griglie per RECYFIX®PLUS: 
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RECYFIX®  STANDARD 
Canaletta di drenaggio per aree private e giardini

1

Parchi e
Giardini

2

Aree
Residenziali

4

Aree
Commerciali

10

Impianti
Sportivi

  Settore 
  terziario

 12

Dimensioni dei canali  RECYFIX®STANDARD:

Larghezza
interna

100 150 200 300

Tipo 60 147 60 40 - - - - - - - - -

Tipo 80 147 80 60 - - - - - - - - -

Tipo 100 - - - 202 100 80 247 100 80 - - -

Tipo 01 147 135 107 202 193 165 - - - 347 291 255

Tipo 010 147 186 157 - - - 247 186 157 - - -

Tipo 020 - - - - - - 247 236 208 - - -

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA
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ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperatura
· resistente alle temperatura 
 da - 50°C a + 80°C   

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

PRE-ASSEMBLATO, PRONTO 
PER L‘INSTALLAZIONE

· canaletta e griglia = unico blocco
· facile da movimentare in 
 magazzino e in cantiere
· convenienza nel trasporto 

= RISPARMIO
 

NUMEROSE GRIGLIE

· in ghisa sferoidale, acciaio  
 zincato e inox
· fessure, a fori o maglia antitacco  
 per aree pedonali 
· classi di carico da A 15 a C 250  
 secondo la normativa DIN EN  
 1433 

= FLESSIBILITÀ
 

FACILE DA MOVIMENTARE 

· più leggero rispetto ai canali 
 realizzati con materiali minerali
· facile da trasportare ed installare 
 
= RISPARMIO

 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· RECYFIX® - stabile e robusto
· materiale flessibile e particolarmente resistente
· resistente al traffico giornaliero
· 100% corpo del canale riciclato 
 (e anche 100 % riciclabile ---> 100% ecosostenibile) 
· 0% grado assorbimento acqua
· superficie interna liscia, senza scabrosità
· materiale non conduttore
· il corpo del canale in PP è facile da tagliare e forare in cantiere 

= QUALITÀ / SICUREZZA

PROFILO
· in PP per impedire il movimento  
 laterale della griglia
· per il fissaggio della griglia sul  
 canale 

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

I vantaggi dei canali RECYFIX®STANDARD

Griglia GUGI a 
maglia in  
ghisa *

Griglia a 
fessure in  

ghisa *

Griglia a 
fessure in  
acciaio *

Griglia a  
maglia in 
acciaio *

Griglia a  
fori in  

acciaio *

Classe di 
carico

carrabile 100 100

A 15 100

B 125 100, 150, 200

C 250 100, 150, 200, 300 100, 150, 200

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Tipi di griglie per RECYFIX®STANDARD: 
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FASERFIX®  STANDARD 
Canaletta di drenaggio robusta e di facile installazione per aree private

1

Parchi e
Giardini

2

Aree
Residenziali

10

Impianti
Sportivi

Dimensioni dei canali FASERFIX®STANDARD: 

Larghezza 
interna

100 150

Tipo 01 162 140 100 212 200 150

Tipo 010 162 194 154 212 265 215

con pendenza interna 0,6% -

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA
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ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli agenti atmosferici
· resistente al fuoco classe A1 
 (incombustibile) secondo la DIN  
 4102
  
= QUALITÀ / SICUREZZA
 

ELEVATA STABILITÀ

· massima stabilità laterale
· spessore della parete laterale  
 minore rispetto ad altri competitor  
 pur garantendo una maggiore  
 stabilità anche a carichi elevati

=  SICUREZZA /DURABILITÀ
 

SOLUZIONI INDIVIDUALI

· in ghisa sferoidale e acciaio  
 zincato
· fessure o maglia antitacco per  
 aree pedonali 
· classi di carico da A 15 a C 250  
 secondo la normativa DIN EN  
 1433 

= FLESSIBILITÀ
 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· ottima stabilità grazie al calcestruzzo fibrorinforzato
· elevata aderenza con il calcestruzzo di fondazione  (stesso coefficiente di 
 dilatazione termica)
· possibile installazione senza griglia

= QUALITÀ / DURABILITÀ

I vantaggi dei canali FASERFIX®STANDARD

Griglia GUGI a 
maglia in  
ghisa *

Griglia a  
fessure in  
acciaio *

Griglia  
a maglia in 

acciaio*

Classe di 
carico

carrabile  100

B 125 100, 150 100, 150

C 250 100

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Tipi di griglie per FASERFIX®STANDARD: 
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TOP X
Canale di drenaggio per abitazioni, cortili, terrazze e giardini

1

Parchi e
Giardini

2

Aree
Residenziali

Griglia a 
maglia in  

PP *

Griglia a  
fessure in  
acciaio *

Griglia  
a fessura 
in PP *

Classe di 
carico

A 15 100 100 100

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Tipi di griglie per TOP X: Dimensioni dei canali TOP X: 

Larghezza 
interna

100

119 89 60

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA
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ELEVATA RESISTENZA

· materiale elastico e 
 particolarmente robusto
 

=  QUALITÀ / RESISTENZA
 

PESO RIDOTTO E FACILE DA 
MOVIMENTARE IN CANTIERE

· molto più leggero delle canalette  
 realizzate in materiale minerale
· semplice da trasportare ed  
 installare 

= RISPARMIO
 

FACILE INSTALLAZIONE

· facile da installare
· la connessione maschio-femmina  
 permette il corretto montaggio 
· possibile installazione a contatto  
 con la pavimentazione 

= RISPARMIO
 

SEZIONE CIRCOLARE

· migliore prestazione idraulica

= SICUREZZA
 

SISTEMA DI BLOCCAGGIO

· sistema di bloccaggio ad incastro 

= SICUREZZA
 

NUMEROSE GRIGLIE

· canali e accessori in colore nero o  
 argento
· griglie con diversi design in 
 materiale composito riciclato,  
 acciaio zincato o inox

= FLESSIBILITÀ
 

I vantaggi dei canali TOP X
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DRAINFIX®CLEAN
Il trattamento dell’acqua piovana in una canaletta con filtro CARBOTEC
Sistema di trattamento efficace ed ecologico delle acque meteoriche di superficie

Canale
  FASERFIX® o RECYFIX®

  elevato volume di ritenzione  

  elevata stabilità fino alla classe di carico  

     F900 

 

CARBOTEC®60
  sviluppato e brevettato da HAURATON

  elevato contenuto di carbonato

  assicura il trattamento dei metalli pesanti

  filtrazione / ritenzione delle particelle più fine

  (da 0.006 a 0.060 mm)

  prestazioni di trattamento superiori a 30 cm di terra

Tubo di drenaggio
  tubo di drenaggio in PE-HD

  diametro 100 mm

  tubo a maglia ricoperto con geotessile

Griglia
  soddisfa i requisiti della normativa EN 1433

  griglie in ghisa sferoidale 

  disponibile anche con rivestimento in KTL

  classe di carico D 400 - E 600 - F 900

1

2

3

4

4

Aree
Commerciali

3

Centro
Città

9

Aree
Industriali

8

Porti e
Interporti

  Superstrade e
  Autostrade

11

  Settore 
  terziario

 12

AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA
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PARTNERS PER LO SVILUPPO E 
RICERCA

·   Lo sviluppo del sistema è stato 
 monitorato e supportato da istituzioni   
 accreditate

 Bioplan:  
 Esperti in progetti con sistemi di 

 drenaggio ecologici 

 KIT:  
 Instituto della Tecnologia a Karlsruhe

 AiF - progetto supportato: 
 L‘AiF sostiene la ricerca e lo sviluppo   
 delle piccole e medie imprese

=  SICUREZZA

SISTEMA FLESSIBILE

· adatto a varie richieste e condizioni   
 locali
· scarico dell‘acqua trattata:
 - infiltrazione nel sottosuolo
 - bacini idrici superficiali
 - fognatura
· soluzioni personalizzate

=  FLESSIBILITÀ / RISPARMIO
 

MAGGIORE SUPERFICIE DI 
UTILIZZO

· tutto in un sistema: 
 - raccolta
 - ritenzione
 - trattamento
 - scarico
· uso più efficace dell‘area rispetto ad   
 altri sistemi di trattamento
· non è richiesta una superficie  
 aggiuntiva 

=  FLESSIBILITÀ / RISPARMIO
 

LEGGERO E FACILE DA 
MOVIMENTARE

· molto più leggero dei canali in 
 calcestruzzo tradizionale
· facile da movimentare ed installare
· risparmio nel trasporto 

=  FLESSIBILITÀ / RISPARMIO
 

GRANDE VOLUME DI 
RITENZIONE

· sicura anche in caso di piogge intense 

=  SICUREZZA

ELEVATA STABILITÀ

·  resistente a carichi elevati
·  resistente a sbalzi di temperatura
· materiale stabile e resistente a rotture 

=  QUALITÀ

I vantaggi dei canali DRAINFIX®CLEAN

MANUTENZIONE RIDOTTA

· la prima manutenzione dopo 10 anni   
 (a seconda delle condizioni in loco) 
· deve essere rimossa solo la parte   
 superficiale dello strato, il substrato dura  
 decenni

=  SICUREZZA / RISPARMIO

RISULTATI ECCELENTI DI TRATTAMENTO

· approvato dall‘Istituto Tedesco per la Tecnologia nell‘Edilizia (DIBt)
· Efficienza del trattamento:- Totale solidi sospesi (TSS): 99,5 %
  - Totale idrocarburi (TPHs): 99,9 %
  - Zn: 99,8 %
  - Cu: 99,8 %
· conforme ai limiti di scarico di legge
· l‘efficienza di trattamento è garantita anche in caso di piogge intense

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

Zinco

Oli

Rame

Piombo
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SPORTFIX® Canalette
Canalette per un drenaggio perfetto negli impianti sportivi accreditati IAAF 

10

Impianti
Sportivi

Dimensioni dei canali SPORTFIX®Canalette: 

Larghezza 
interna

100

Tipo 01 152 133 105

Tipo 010 152 197 155

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

Tipi di coperture per SPORTFIX®Canalette: 

· copertura in plastica, dritta o curva
· con aperture da entrambi i lati

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE
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I vantaggi dei canali SPORTFIX®Canalette

Tipi di coperture per SPORTFIX®Canalette: 

PRONTO PER 
L‘INSTALLAZIONE

· facile da movimentare in can-
tiere
· convenienza nel trasporto 

= RISPARMIO
 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperatura
· resistente alle temperatura 
 da - 50°C a + 80°C   

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

FACILE DA MOVIMENTARE 

· più leggero rispetto ai canali 
 realizzati con materiali minerali
· facile da trasportare ed installare 
 
= RISPARMIO
 

PROFILO

· rivestimento CDP (trattamento  
 in cataforesi) per assicurare un  
 incastro perfetto con la 
 superficie della pista di atletica 

= SICUREZZA
 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· RECYFIX® - stabile e robusto
· materiale flessibile e particolarmente resistente
· 100% corpo del canale riciclato 
 (e anche 100% riciclabile ---> 100% ecosostenibile) 
· 0% grado assorbimento acqua
· superficie interna liscia, senza scabrosità
· materiale non conduttore
· il corpo del canale in PP è facile da tagliare e forare in cantiere 

= QUALITÀ / SICUREZZA
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Sito web completo

  Troverai sempre tutta la documentazione aggiornata

 Tante referenze interessanti

 Possono essere scaricati i consigli di posa, brochure,  

  video, rassegna stampa, ecc

 Utilizza la tecnologia Responsive Web Design per   

  adattarsi graficamente in modo automatico a seconda  

  del dispositivo col quale viene visualizzato
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Il canale Monoblocco consiste in un 
unico elemento dove le griglie sono 
parte integrante del corpo del canale

Canali 
Monoblocco
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RECYFIX®MONOTEC
Canale monolitico per aree con traffico pesante, parcheggi e aree commerciali

Larghezza interna Alt. Sezione 
di drenaggio

Volume/
Canale

100 mm 230 mm 190.5 cm² 19.1 l

100 mm 280 mm 245.5 cm² 24.6 l 

100 mm 380 mm 355.5 cm² 35.6 l

200 mm 450 mm 746.1 cm² 74.6 l

Dimensioni dei canali RECYFIX®MONOTEC:

NW 100, Tipo 230 

190.5
cm2 

NW 100, Tipo 280 

245.5
cm2

NW 100, Tipo 380 

355.5
cm2

NW 200, Tipo 450 

746.1
cm2

4

Aree
Commerciali

3

Centro
Città

5

Stazioni di
Servizio

  Settore 
  terziario

 12

  Superstrade e
  Autostrade

11

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE
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FACILE DA MOVIMENTARE GRAZIE AL PESO RIDOTTO

· molto più leggero in confronto ai canali realizzati con materiali minerali 
· facile movimentazione ed installazione
 Esempio: RECYFIX®MONOTEC 200 - peso 16.30 kg 

= RISPARMIO

BASSA MANUTENZIONE

· facile da pulire tramite l‘elemento  
 di ispezione
· alta qualità che dura a lungo 

= RISPARMIO
 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperatura
· resistente agli agenti chimici 

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

CANALE DI DRENAGGIO MONOLITICO PER LA MASSIMA 
STABILITÀ

· il canale è formato da due sezioni saldate insieme tramite “saldatura a  
 specchio” per formare un unico blocco monolitico. In questo processo le  
 due sezioni da saldare vengono riscaldate ed infine pressate insieme   
 senza necessità di materiale di apporto aggiuntivo. Le connessioni sono  
 estremamente robuste ed affidabili
· resistente allla classe D 400 

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

SOLIDO

· materiale flessibile ma 
 particolarmente resistente (PP)

= QUALITÀ / SICUREZZA

I vantaggi dei canali RECYFIX®MONOTEC

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

Griglia  
FIBRETEC 
in PA-GF *

Classe di carico

D 400 100, 200

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

Tipi di griglie per RECYFIX®MONOTEC: 

ELEVATA CAPACITÀ 
IDRAULICA

· performance idraulica ottimizzata  
 grazie alla griglia FIBRETEC
· elevato volume di raccolta
 Esempio:  
 RECYFIX®MONOTEC 200 -  
 capacità 746 cm2 = 74,6 litri/metro 

= SICUREZZA 
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RECYFIX®  HICAP® 
Sistema ad elevata capacità di drenaggio e ritenzione con la più alta categoria di 
carico

28,4 l18,4 l 46,0 l 415,0 l (vol. per metro lineare)79,0 l 171,4 l

Tipo 2000Tipo 1000 Tipo 3000 Tipo 5000 Tipo 8000 Tipo 10000

Dimensioni dei canali RECYFIX®HICAP®:

4

Aree
Commerciali

3

Centro
Città

7

Aree
Aeroportuali

9

Aree
Industriali

8

Porti e
Interporti

  Superstrade e
  Autostrade

11

  Settore 
  terziario

 12

6

Stazioni
Ferroviarie

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE
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I vantaggi dei canali RECYFIX®HICAP®F 

 
ELEVATA CAPACITÀ 
IDRAULICA

· drenaggio e ritenzione in un unico  
 elemento
· vasta gamma di canalette da 100   
 a 680 mm per creare il sistema di   
 drenaggio più efficiente possibile

= SICUREZZA / RISPARMIO
 

POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTI

· testate con scarico
· predisposizione per la connessione 
 a T o L con innesto anche su 
 pozzetto
· adattatore per la pendenza
· predisposizione allo scarico 
 direttamente sul corpo del canale 

= FLESSIBILITÀ / SICUREZZA

FACILE INSTALLAZIONE

· facile da movimentare ed installare senza l‘utilizzo di mezzi
· il sistema innovativo di fissaggio per le griglie Link&Lock che facilita 
 l‘allineamento dei canali
· connessione maschio femmina con giunto di sicurezza
· il corpo del canale in PP è facile da tagliare e forare in cantiere  
· minimizza il numero di scarichi 

= RISPARMIO
 

SOLUZIONI INDIVIDUALI

· possibilità di installazioni in curva
· le griglie sono rivestite in KTL
· si possono realizzare linee senza pendenza o con pendenza a gradini
· i cavi e tubazioni possono essere posate attraverso i vuoti tra i coni
· la linea di griglie può essere interrotta senza la sospensione della linea di  
 canaletta sotterranea

= FLESSIBILITÀ
 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di temperatura
· resistente alle temperatura da - 50 °C a + 80 °C
· griglie resistenti alla corrosione perchè rivestite in KTL 

= QUALITÀ 
 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· ingresso superiore in ghisa sferoidale di alta qualità ---> resistenza alla 
 trazione e alla compressione superiori rispetto ai canali in calcestruzzo  
 con resine o polimeri
· RECYFIX® - stabile e robusto
· 100% corpo del canale riciclato 
 (e anche 100% riciclabile ---> 100% ecosostenibile) 
· superficie interna liscia, senza scabrosità
· 0% grado assorbimento acqua 

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

TIPO F TIPO G
Griglia  

fessure 6 
mm  in ghisa 

sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Griglia maglia 
13*28 mm  

in ghisa 
sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Griglia 
fessura 28 mm 

in ghisa 
sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Griglia  
fessura 14mm 

in ghisa 
sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Griglia  
fessura 14mm 

in ghisa 
sferoidale EN-
GJS-500-7 *

Classe di 
carico

D 400 1200, 2200, 3200, 
5200, 8200, 10200

E 600 8200 8200 8200

F 900 1200, 2200, 3200, 
5200, 8300, 10300

1200, 2200, 3200, 
5200, 8300, 10300

1200, 2200, 3200, 
5200, 8300, 10300

1000, 2000, 3000, 
5000, 8000

* Le misure fanno riferimento al tipo di canale

 

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

Tipi di griglie per RECYFIX®HICAP®:

ELEVATA STABILITÀ

· progettato per condizioni    
 estreme, in particolare per aree  
 con classi di carico fino alla F 900
· presenza di costolature laterali  
 per aumentare la stabilità e 
 resistenza del manufatto 

= SICUREZZA
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Dimensioni dei canali FASERFIX/RECYFIX®TRAFFIC:

Larghezza
interna

150 200 300

Tipo 01 240 355 - - - - - - -

Tipo 010 240 409 - 250 301 - 420 494 -

Tipo 020 240 469 - 250 351 - - - -

                                   
  Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

7

Aree
Aeroportuali

9

Aree
Industriali

8

Porti e
Interporti

  Superstrade e
  Autostrade

11

6

Stazioni
Ferroviarie

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

FASERFIX®  TRAFFIC/ RECYFIX®  TRAFFIC 
Drenaggio per aree industriali con traffico pesante
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I vantaggi dei canali FASERFIX® e 
RECYFIX®TRAFFIC 

Griglia GUGI a 
maglia in  
ghisa *

Classe di 
carico

E 600 200, 300 (RECYFIX®)

F 900 150 (FASERFIX®)

* Le misure fanno riferimento alla larghezza interna del canale

CANALE DI DRENAGGIO MONOLITICO PER LA MASSIMA 
STABILITÀ

· contro il vandalismo
· resistente al traffico giornaliero 

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

Tipi di griglie per FASERFIX/RECYFIX®TRAFFIC:

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE

SOLIDO

· materiale flessibile ma 
 particolarmente resistente (PP o  
 calcestruzzo FASERFIX®) 

= QUALITÀ / SICUREZZA

ELEVATA CAPACITÀ 
IDRAULICA

· performance idraulica ottimizzata  
 grazie alla griglia GUGI
· elevato volume con una struttura   
 fine del canale
 
= SICUREZZA 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperature
· resistente agli agenti chimici 

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

BASSA MANUTENZIONE

· facile da pulire tramite 
   l‘elemento di ispezione
· alta qualità che dura a lungo 

= RISPARMIO
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Griglie con fessura 
Griglie con fessura per progetti architettonici dove il design è protagonista

1

Parchi e
Giardini

2

Aree
Residenziali

4

Aree
Commerciali

  Settore 
  terziario

 12

Classe di 
carico

simmetrica = 
fessura  
centrale

asimmetrica = 
fessura laterale

RECYFIX
®

 
STANDARD 
100

RECYFIX
®

 
PRO 
100, 150, 200

FASERFIX
®

 
STANDARD 
100, 150

FASERFIX
®

 
KS 
100, 150, 200

A 15

              
B 125

C 250 

D 400

Dimensioni e tipi di canali e griglie: 

Caratteristiche tecniche delle griglie:

· le griglie disponibili in acciaio zincato e inox AISI 304 (su richiesta AISI 316)
· altezza del collo da 40 a 200 mm

AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA
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FACILE INSTALLAZIONE

· ispezionabilità tramite 
 l‘elemento di ispezione
· facile movimentazione ed 
 installazione 

= RISPARMIO
 

ESTETICAMENTE GRADEVOLE

· la griglia si integra 
 armoniosamente nell‘architettura  
 del progetto 

= UNICO

SOLUZIONI INDIVIDUALI

· griglie in acciaio zincato o inox
· varie altezze del collo della fessura
· design della griglia simmetrica o asimmetrica 

= UNICO / ESCLUSIVO / ORIGINALE / FLESSIBILITÀ
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE GRIGLIE

· le griglie sono rinforzate e con spessori consistenti dando un equilibrio  
 perfetto tra peso e stabilità
· resistenti fino alla classe di carico D 400
· fatta in un unico pezzo quindi non ci sono giunture che si arrugginiscono
· stabili e robuste
· l‘acqua di superficie è drenata in modo affidabile 

= DUREVOLE

POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTI

· gli elementi di ispezione possono essere installati sul canale o sul pozzetto
· possibilità di realizzare angoli
· elemento di ispezione a riempimento 

= FLESSIBILITÀ

I vantaggi delle Griglie con fessura
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SPORTFIX® Canalette con fessura
Canalette per un drenaggio perfetto negli impianti sportivi accreditati IAAF 

10

Impianti
Sportivi

Dimensioni dei canali SPORTFIX®Canalette con fessura: 

Larghezza 
interna

100

Tipo 01 152 133 105

Tipo 010 152 197 155

 Largh. esterna/Alt. esterna/Alt. interna (in mm)

Secondo livello di 

drenaggio opzionale

AQUAURBANISTICA SPORTINDUSTRIALE
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I vantaggi dei canali SPORTFIX®Canalette con 
fessura

PRE-ASSEMBLATO, PRONTO 
PER L‘INSTALLAZIONE

· canaletta e griglia = unico blocco
· facile da movimentare in 
 cantiere
· convenienza nel trasporto 

= RISPARMIO
 

ELEVATA RESISTENZA

· resistente al gelo, ai sali 
 sciogli ghiaccio e ai raggi UV
· resistente agli sbalzi di 
 temperatura
· resistente alle temperatura 
 da - 50°C a + 80°C   

= QUALITÀ / SICUREZZA
 

FACILE DA MOVIMENTARE 

· più leggero rispetto ai canali 
 realizzati con materiali minerali
· facile da trasportare ed installare 
 
= RISPARMIO
 

PROFILO

· rivestimento CDP (trattamento  
 in cataforesi) per assicurare un  
 incastro perfetto con la 
 superficie della pista di atletica
· dotati di fessure in EPDM  

= SICUREZZA
 

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ

· RECYFIX® - stabile e robusto
· materiale flessibile e particolarmente resistente
· 100% corpo del canale riciclato 
 (e anche 100% riciclabile ---> 100% ecosostenibile) 
· 0% grado assorbimento acqua
· superficie interna liscia, senza scabrosità
· materiale non conduttore
· il corpo del canale in PP è facile da tagliare e forare in cantiere 

= QUALITÀ / SICUREZZA

Tipi di coperture per SPORTFIX®Canalette con fessura: 
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DESIGN ACCIAIO INOX

  canale grigliato o a fessura 
completamente in acciaio inox

 con o senza pendenza  
 incorporata

 é garantita la tenuta stagna al  
 100%

 resistente alle sostanze  
 aggressive

DACHFIX®

  elimina la ritenzione dell‘acqua  
dalle facciate 

 molteplici e semplici regolazioni

 numerose varianti di griglie di  
 copertura

LINEFIX® BORDURA

  semplice e veloce da installare

 rendono possibili le bordure  
 dalle linee curve

 esteticamente gradevoli

 disponibili in plastica, in acciaio  
 zincato e inox

SPORTFIX®

 prodotti conformi alle direttive internazionali   
 IAAF

 garantiscono massima sicurezza agli atleti

 resistenti agli agenti atmosferici e raggi UV

 facile da installare e movimentare

Altri prodotti
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FASERFIX®
 TRAM

  elevata portata di evacuazione

 lavori di ristrutturazione o  
 di posa senza interrompere il  
 traffico

 stabile, carichi ammessi fino  
 alla classe E 600

RECYFIX® GREEN STANDARD

 leggero, facile e veloce da installare

 il 90% della superficie è ricoperta da tappetto  
 erboso

 resistente ai cambiamenti climatici

 protetto contro l’erosione

 capacità portante - carico esaminato per unità di  
 superficie: max 2.000 kN/m2

 blocchi drenanti per infiltrazione con elevata  
 capacità di accumulo in PP

 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®BLOC

FASERFIX®
 BIG e ULTRA

  elevata sezione di drenaggio

 canale di tipo I

 stabile, carichi ammessi fino  
 alla classe F 900

 disponibili in lunghezza da 1 m e 4 m

 disponibili in diverse altezze 
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AQUAFIX® Separatori in cemento

spessore parete 15 cm

con filtro a coalescenza in schiuma di poliuretano 
con soletta di copertura in cemento con chiusino 
in ghisa classe D400 
monoblocco
portate variabili da 3 a 50 l/s 

AQUAFIX® Separatori in polietilene

spessore parete 10 mm
con filtro a coalescenza in schiuma di poliuretano
monoblocco rotostampato
portate variabili da 1,5 a 15 l/s

AQUAFIX® Separatori in acciaio

spessore parete 6 mm
con filtro a pacco lamellare nero in PVC
monoblocco
portate variabili da 15 a 250 l/s 
con rivestimento interno ed esterno

DRAINFIX®TWIN

 elemento drenante in PP leggero e modulabile

 diverse possibilità di installazione

 capacità di carico fino SLW 30, installazione  
 possibile al di sotto di superfici destinate al  
 traffico carrabile auto



Seguiteci su



0
1/

2
0

2
0

 /
 S

T
A

M
P

A
T

O
 I

N
 I

T
A

L
IA

L
E

 I
L

L
U

S
T

R
A

Z
IO

N
I 

C
O

S
I‘

 C
O

M
E

 L
E

 I
N

F
O

R
M

A
Z

IO
N

I 
R

E
L

A
T

IV
E

 A
L

L
E

 M
IS

U
R

E
 E

D
 A

L
 

P
E

S
O

 P
R

E
S

E
N

T
I 

IN
 Q

U
E

S
T

O
 M

A
N

U
A

L
E

 T
E

C
N

IC
O

 N
O

N
 S

O
N

O
 V

IN
C

O
L

A
N

T
I!

  

C
I 

R
IS

E
R

V
IA

M
O

 I
L

 D
IR

IT
T

O
 D

I 
A

P
P

O
R

T
A

R
E

 M
O

D
IF

IC
H

E
 T

E
C

N
IC

H
E

 P
E

R
 M

IG
L

IO
R

A
R

E
 

I 
P

R
O

D
O

T
T

I.

WerkÖtigheimStabilimento di Ötigheim

HauratonZentraleSede HAURATON 
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HAURATON ITALIA SRL 
VIA E. FERMI, 1 
60027 OSIMO (AN) 
ITALIA 
TEL. +39 071  7202148 
FAX +39 071  7201301 
INFO_ITA@HAURATON.COM
WWW.HAURATON.COM

AlteSchlossereiVecchio stabilimento
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