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NEW

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

RECYFIX®  MONOTEC
Sistema di drenaggio monolitico 
con una elevata capacità idraulica.  
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I miei vantaggi con la RECYFIX®MONOTEC:  

„Questo canale mi garantisce la massima sicurezza.   
E‘ leggero, anti-corrosivo ed estremamente 
robusto, così ho un risparmio sui costi per  
la posa in opera ed il mio cliente rimane  
soddisfatto. Non posso chiedere altro.“ 

=

facile da installare, costi ridotti+

Risparmio
Il mio vantaggio:

anti-corrosivo e duraturo+
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Leggero per una installazione veloce ed 
economica

  massima stabilità

molto più leggero di un canale realizzato con 

materiali minerali

particolarmente facile da trasportare

RECYFIX® – anti-corrosivo 
e particolarmente robusto

  materiale di alte prestazioni studiato con un noto 

Istituto di Ricerca sulle Materie Plastiche

resistente al gelo, ai sali sciogli ghiaccio ed ai raggi UV 

garantisce la resistenza anche a carichi di 1° categoria

anti-corrosivo e duraturo

RECYFIX®MONOTEC
Sistema monolitico per le aree con traffico pesante.

100% anti-corrosivo, contro il gelo e il sale sciogli ghiaccio

1 m canale largh. int. 100 = 7,8 kg

1 m canale largh. int. 200 = 16,2 kg

100% anti-corrosivo

Installazione veloce

Semplice da tagliare Facile da trasportare

NEW
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  Esigenze
Per drenare le acque in aree con traffico, i canali 

monolitici devono:

  essere resistenti alla corrosione a lungo termine

  garantire sicurezza contro gli atti vandalici

  drenare efficacemente

  soddisfare le richieste estetiche

1   Soluzione
I canali RECYFIX® MONOTEC sono la soluzione per le aree 

con traffico pesante: 

 grazie alla leggerezza e alla facilità di installazione

 il polipropilene fornisce un‘ottima resistenza

 sono impermeabili e resistenti agli agenti chimici 

 sono robusti e infrangibili

3

    Campi di utilizzo
 Parcheggi

 Piazze, aree pubbliche

 Cortili scolastici

 Aree residenziali

 Impianti di carburanti

 Aree industriali

2

RECYFIX®MONOTEC
Sistema monolitico per le aree con traffico pesante.

NEW
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Installazione con una superficie in asfalto

Particolarmente resistente alle forze dinamiche 

Installazione con una superficie in calcestruzzo

Installazione con una superficie pavimentata

Adatto ad aree con traffico pesante
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I vantaggi della RECYFIX®MONOTEC

Ulteriori dettagli a 

pagina 3!

Un singolo elemento
 Contro il vandalismo
 Facile da installare

= Sicurezza

Facile da trasportare 
grazie alla leggerezza

 Molto più leggero in confronto ai canali  
 realizzati con materiali minerali

 Non necessita di mezzi di sollevamento  
 per movimentarlo in cantiere

= Risparmio

Installazione veloce Semplice da tagliareFacile da trasportare

Elevata capacità idraulica
 Grazie al design della griglia  

 FIBRETEC
 Diversi modelli per vari applicazioni

= Sicurezza

NEW

100% anti-corrosivo

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE
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Solido
  Materiale flessibile ma particolarmente 

resistente (PP)
  Resistente al traffico giornaliero ed agli 

sbalzi di temperatura

= Sicurezza

Poca manutenzione 
necessaria

 Facile da pulire tramite  
 l‘elemento d‘ispezione

 Alta qualità che dura a lungo termine

= Risparmio

Canaletta monolitica  
per la massima stabilità

 Canale + griglia = un singolo elemento
 Resiste ai carichi di 1° categoria

= Sicurezza

Elevata resistenza
 Al gelo, al sale sciogli ghiaccio e  

 ai raggi UV
 Supporta notevoli sbalzi di temperatura
 Resistente agli agenti chimici

= Resistente
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RECYFIX®MONOTEC  con pendenza 
Ottime prestazioni idrauliche anche per linee di canali con pendenza.

Pendenza

Installazione in pendenza.
Quando i canali RECYFIX® MONOTEC devono essere 

installati in pendenza, la pendenza viene creata con 

dislivelli utilizzando canalette con diverse altezze. Per 

fare ciò, vengono utilizzati degli adattatori RECYFIX® 

MONOTEC tra un livello e l‘atro creando così un ponte per 

far sì che l‘acqua possa scorrere efficacemente verso lo 

scarico. In questo modo aumenta la velocità del flusso 

dell‘acqua svolgendo un ruolo importante nella pulizia dei 

canali.

NEW

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE
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Tipo 230

RECYFIX® MONOTEC Canalette 100:

Tipo 280

RECYFIX®  

MONOTEC 100
Pozzetto

Tipo 380

Pendenza Pendenza

RECYFIX®MONOTEC Adattatore per la pendenza, nero, per le linee di canalette con 
pendenza

Adattatore per la pendenza dal 
tipo 230 al tipo 280

Adattatore per la pendenza dal 
tipo 280 al tipo 380



10

RECYFIX®MONOTEC 
Elevata capacità idraulica grazie al design ottimizzato.

La canaletta RECYFIX® MONOTEC é realizzata in polipropilene ad alte prestazioni, un materiale innovativo che la rende 

estremamente robusta e con una elevata capacità idraulica grazie al design ottimizzato. Con il modello più piccolo, che 

ha una larghezza interna di 100 mm ed una altezza di 230 mm, si ha una sezione drenante di 190.5 cm2. Canali monolitici 

realizzati con altri materiali hanno un corpo più massiccio perciò la sezione di drenaggio viene significativamente ridotta. 

La gamma RECYFIX® MONOTEC é composta da 4 modelli di canalette: 3 modelli con larghezza interna 100 mm e altezze 

230-280-380, ed un modello con larghezza interna 200 mm. I test e le simulazioni computerizzate dimostrano che il 

sistema RECYFIX® MONOTEC é in grado di raccogliere grandi quantità d‘acqua ed é la soluzione ideale per drenare grandi 

superfici in modo sicuro ed affidabile.

Larghezza interna Altezza Sezione di drenaggio Volume/
Canaletta

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

RECYFIX®MONOTEC

Un enorme volume

· in grado di raccogliere grandi quantità d‘acqua

· si possono effettuare dei raccordi ad altri canali 

 con sezioni diverse

NEW

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE
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La massima capacità idraulica

Grazie al polipropilene ad alte prestazioni é possibile  
avere una canaletta con un design ottimizzato 
e quindi una elevata capacità idraulica.

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

Si ha un minore capacità di drenaggio, fino al 45% in 
meno con i canali monolitici realizzati con altri materiali.

NW 200, Tipo 450 

746.1 
cm2

Griglia a fessura FIBRETEC®: Dimostrato di fare progressi  

Nel 2010, HAURATON ha inventato la griglia a fessure FIBRETEC.  

Questa griglia é stata progettata per avere delle ottime prestazioni idrauliche.  

Le fessure hanno una forma unica e sono in grado di accogliere una elevata 

quantità di acqua in tempi brevissimi. La vendita di oltre un milione di canali  

con questa tipologia di griglia dimostra che abbiamo ragione. 

Per questo motivo, abbiamo deciso di utilizzare lo stesso design per la linea 

RECYFIX® MONOTEC. Con l‘enorme volume della canaletta, abbiamo

ottenuto un prodotto con le più alte prestazioni idrauliche – la perfetta 

combinazione per l‘accumulo, ritenzione e  drenaggio delle acque. 
I test vengono effettuati presso il Centro  
Idraulico di HAURATON a Budapest 
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1

1

Le canalette RECYFIX® MONOTEC sono in 
polipropilene ad alte prestazioni, secondo la 
DIN EN 1433, marcate CE

2

Pozzetto di scarico in acciaio zincato con la 
possibilità di effettuare collegamenti agli 
scarichi DN 200. Griglia in polipropilene ad 
alte prestazioni ispezionabile per accedere al 
canale.

3

Testata di collegamento per effettuare un 
raccordo ad un altro tipo di canaletta con 
una diversa larghezza interna oppure ad 
un pozzetto di scarico e testata cieca per 
chiudere il pozzetto di scarico.
 

4

Testate per l‘inizio/fine della canaletta  
(DN 100).

RECYFIX®MONOTEC
Sistema monolitico per le aree con traffico pesante.

Le canalette RECYFIX® MONOTEC soddisfano tutte le richieste 
della normativa DIN EN 1433 e sono adatte a tutte le seguenti 
classi di carico:

Categoria C 250,  
Classe di carico 250 kN

Categoria D 400,  
Classe di carico 400 kN

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

4

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

NEW
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Canaletta monolitica

RECYFIX®MONOTEC 100, classe D 400

Typ 010

Tipo 280

Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Altezza 
mm

Superficie 
assorbente

 cm²/m

Sezione di 
drenaggio 

cm²

Peso  
kg

Art. 
 No.

Tipo 230 1000 150 230 372 190,5 7,85 36000

Tipo 280 1000 150 280 372 245,5 8,63 36005

Tipo 380 1000 150 380 372 355,5 10,25 36015

Typ 010Typ 010

RECYFIX®MONOTEC 100

Tipo 230

Tipo 380

NEUNEW
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Testata di collegamento 
con viti, zincata, Tipo 230

Pozzetto di scarico

Pozzetto di scarico con  
cestello zincato

Scheda tecnica,  
Pozzetto di scarico con  
cestello zincato

Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Altezza 
mm

Peso  
kg

Art.  
No.

Pozzetto di scarico con cestello zincato 510 160 395 - 36045

Fermo di sicurezza con viti per la protezione contro atti vandalici 36098

Testata di collegamento con viti, zincata, Tipo 230 - 216 283 - 36032

Testata di collegamento con viti, zincata, Tipo 280 - 216 283 - 36037

Testata di collegamento con viti, zincata, Tipo 380 - 216 283 - 36047

Testata cieca con viti, zincata, per il pozzetto di scarico/elemento d‘ispezione - 216 283 - 36023

Accessori

Elemento d‘ispezione

Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Altezza 
mm

Peso  
kg

Art.  
No.

Elemento d‘ispezione 520 160 388 - 36035

Fermo di sicurezza con viti per la protezione contro atti vandalici 36098

Testata di collegamento con viti, zincata, Tipo 230 - 216 283 - 36032

Testata di collegamento con viti, zincata, Tipo 280 - 216 283 - 36037

Testata di collegamento con viti, zincata, Tipo 380 - 216 283 - 36047

Testata cieca con viti, zincata, per il pozzetto di scarico/elemento d‘ispezione - 216 283 - 36023

Testata di collegamento,  
con viti, zincata, Tipo 280

Testata cieca con viti, 
zincata

Elemento d‘ispezione Scheda tecnica,  
elemento d‘ispezione

Testata cieca con viti, 
zincata

RECYFIX®MONOTEC 100 NEW

Tutti i pozzetti di scarico e gli elementi d‘ispezione sono prodotti con un lato aperto per facilitare il collegamento ad altri elementi:   
– Opzione 1: collegamento su un lato: é necessario utilizzare una testata di collegamento con la stessa altezza del canale (= stesso Tipo) ed una testata cieca.
– Opzione 2: collegamento su due lati: é necessario utilizzare 2 testate di collegamento con la stessa altezza del canale (= stesso Tipo). 

Tutti i pozzetti di scarico e gli elementi d‘ispezione sono prodotti con un lato aperto per facilitare il collegamento ad altri elementi:   
– Opzione 1: collegamento su un lato: é necessario utilizzare una testata di collegamento con la stessa altezza del canale (= stesso Tipo) ed una testata cieca.
– Opzione 2: collegamento su due lati: é necessario utilizzare 2 testate di collegamento con la stessa altezza del canale (= stesso Tipo). 
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Testate

Testata cieca zincata, 
Tipo 230

Testata zincata con 
scarico orizzontale DN 
100 in UPVC, Tipo 280

Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Altezza 
mm

Peso  
kg

Art.  
No.

Testata cieca, zincata, Tipo 230 - 150 225 0,5 36080

Testata cieca, zincata, Tipo 280 - 150 275 0,6 36082

Testata cieca, zincata, Tipo 380 - 150 375 0,8 36086

Testata zincata con scarico orizzontale DN 100 in UPVC, Tipo 230 - 150 225 - 36090

Testata zincata con scarico orizzontale DN 100 in UPVC, Tipo 280 - 150 275 - 36092

Testata zincata con scarico orizzontale DN 100 in UPVC, Tipo 380 - 150 375 - 36096

Accessori

RECYFIX®MONOTEC 100 NEW

Ulteriori accessori

Lungh.
mm

Largh. 
mm

Alt. 
 mm

Peso  
kg

Art. 
 No. 

Adattatore per la pendenza, dal tipo 230 al tipo 280 510 125 112,5 0,7 36070

Adattatore per la pendenza, dal tipo 280 al tipo 380 510 125 162,5 0,8 36071

Adattatore per la pendenza,  
dal tipo 230 al tipo 280

Adattatore per la pendenza, 
dal tipo 280 al tipo 380
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RECYFIX®PRO 200Le voci di capitolato 
su hauraton.it

1  Consulta la sezione Servizi -  
 Download

 

3  Scegli il prodotti
     Salva il documento sul tuo computer.

2  Scegli „Voci di capitolato“
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RECYFIX®MONOTEC 200

Canaletta monolitica

RECYFIX®MONOTEC 200, class D 400

Typ 010

Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Altezza 
mm

Superficie 
assorbente

 cm²/m

Sezione di 
drenaggio 

cm²

Peso  
kg

Art.  
No.

Tipo 450 1000 250 450 656 746,1 16,2 36215

Typ 010Typ 010Tipo 450

Pozzetto di scarico

Pozzetto di scarico con 
cestello zincato

Scheda tecnica per il 
pozzetto di scarico con 
cestello zincato

Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Altezza 
mm

Peso  
kg

Art.  
No.

Pozzetto di scarico con cestello zincato 510 260 500 - 36245

Fermo di sicurezza con viti per la protezione contro atti vandalici 36298

Testata di collegamento con viti, zincata, Tipo 450 - 316 283 - 36247

Testata cieca con viti, zincata, per il pozzetto di scarico/elemento d‘ispezione - 316 283 - 36223

Accessori

Testata di collegamento 
con viti, zincata, Tipo 450

Testata cieca con viti, 
zincata, per il pozzetto 
di scarico/elemento 
d‘ispezione

NEW

Tutti i pozzetti di scarico e gli elementi d‘ispezione sono prodotti con un lato aperto per facilitare il collegamento ad altri elementi:   
– Opzione 1: collegamento su un lato: é necessario utilizzare una testata di collegamento con la stessa altezza del canale (= stesso Tipo) ed una testata cieca.
– Opzione 2: collegamento su due lati: é necessario utilizzare 2 testate di collegamento con la stessa altezza del canale (= stesso Tipo). 
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RECYFIX®MONOTEC 200

Elemento d‘ispezione

Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Altezza 
mm

Peso  
kg

Art.  
No.

Elemento d‘ispezione 510 260 493 - 36235

Fermo di sicurezza con viti per la protezione contro atti vandalici 36298

Testata di collegamento con viti, zincata, Tipo 450 - 316 283 - 36247

Testata cieca con viti, zincata, per il pozzetto di scarico/elemento d‘ispezione - 316 283 - 36223

Testata di collegamento 
con viti, zincata, Tipo 450

Testata cieca con viti, 
zincata, per il pozzetto 
di scarico/elemento 
d‘ispezione

Elemento d‘ispezione Scheda tecnica,  
elemento d‘ispezione

Testate

Testata cieca zincata, 
Tipo 450

Testata zincata con 
scarico orizzontale DN 
150 in UPVC, Tipo 450

Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Altezza 
mm

Peso  
kg

Art.  
No.

Testata cieca, zincata, Tipo 450 - 250 445 1,7 36286

Testata zincata con scarico orizzontale DN 150 in UPVC, Tipo 450 - 250 445 - 36296

Accessori

NEW

Tutti i pozzetti di scarico e gli elementi d‘ispezione sono prodotti con un lato aperto per facilitare il collegamento ad altri elementi:   
– Opzione 1: collegamento su un lato: é necessario utilizzare una testata di collegamento con la stessa altezza del canale (= stesso Tipo) ed una testata cieca.
– Opzione 2: collegamento su due lati: é necessario utilizzare 2 testate di collegamento con la stessa altezza del canale (= stesso Tipo). 
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Esempio di posa, pavimentazione, classe C 250

Esempi di posa RECYFIX®MONOTEC

Esempio di posa, pavimentazione, classe D 400

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE
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Esempio di posa, calcestruzzo, classe C 250 - D 400

Esempio di posa, asfalto, classe C 250 - D 400
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INDISTRUTTIBILE.

Le canalette RECYFIX® sono indistruttibili. Sono facili da imballare, trasportare e movimentare.  
Ciò consente di risparmiare tempo in cantiere.

Con il polpipropilene ad alte prestazioni è possibile realizzare prodotti molto versatili e flessibili. Il materiale 
consente di ottenere forme costruttive molto più complesse rispetto alle sostanze minerali. Le canalette RECY-
FIX® sono progettate per consentire una semplice lavorabilità.

Nuove possibilità di progettazione e integrazione funzionale.

Forme presagomate per connessioni 
laterali

Nervature e rilievi per una maggiore 
stabilità

Incastro maschio / femmina per 
facilitare l’installazione

CARATTERISTICHE DELLA RECYFIX®
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Il materiale della RECYFIX® è resistente ai raggi UV 
e soddisfa i requisiti della norma EN 1433. Il materiale 
deve questa resistenza all’aggiunta di nerofumo come 
stabilizzante UV. La struttura e l‘aspetto del materiale 
rimangono uniformi nel tempo.

RESISTENTE CONTRO 
GELO, SALE SCIOGLI 
GHIACCIO E ALLE 
SOSTANZE AGGRESSIVE.

Il polipropilene ad alte prestazioni non conduce 
elettricità e viene utilizzata come isolante. Per motivi 
di sicurezza, gli oggetti metallici devono essere messi 
a terra vicino a linee di corrente, come ad es. su 
piattaforme. 

ISOLANTE DI ALTA QUALITÀ.

Messa a terra necessaria

senza messa a 
terra

CARATTERISTICHE DELLA RECYFIX®



24

Rivenditore Autorizzato

HAURATON Italy srl 

Via E. Fermi 1 

60027 Osimo (AN) 

Italia 

Tel. +39 071 720 2148 

Fax +39 071 720 1301 

info@hauraton.it

www.hauraton.it
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Invia via Fax +39 071 720 1301
Ti preghiamo di indicare la tua preferenza:

  Ho un progetto. Vorrei un incontro con un vostro  
 agente di zona.

  Vorrei un incontro con un tecnico.

  Sono interessato nella vostra linea di prodotto.  
 Inviatemi tutta la documentazione.

Azienda 

Nome/Cognome 

Indirizzo 

CAP/Comune (Città) 

Telefono/Cell/Fax 

 

 

 

 

EMail

 

  Vorrei ricevere i vostri giornalini per e-mail.

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE


