
AQUA SPORTURBANISTICAINDUSTRIALE

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

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

IDEALE PER ...
drenaggio e ritenzione per le aree con classe di carico fi no alla F900
come gli aeroporti, capannoni industriali e piazzali per container.

I VANTAGGI DEI CANALI 

RECYFIX®HICAP®F
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

Sistema 
Link & Lock 1

3
Diverse soluzioni di scarico e 

connessione

4 Anti galleggiamento

2
Giunto di sicurezza e 
connessione maschio-femmina 
secondo la normativa EN 1433




