
AQUA SPORTLANDSCAPINGCIVILS

IDEALE PER ...
progetti architettonici dove il design è protagonista come 
piazze, aree pubbliche e commerciali.

I VANTAGGI DEI CANALI 

GRIGLIA CON FESSURA

NEW

3

1

Predisposizione 
per connessione 
ad angolo

Connettore -  
permette un fissaggio 
preciso della griglia

2

5

Connessione maschio-femmina per 
facilitare l'installazione. Secondo la 
normativa EN 1433

Predisposizione 
per lo scarico 
verticale

4 Antigalleggiamento

FACILE INSTALLAZIONE

∙ facile movimentazione ed installazione
∙ elementi di ispezione rimovibili  ---> facile accesso al canale per pulizia

e manutenzione
∙ connessione maschio -femmina per facilitare l’installazione
∙ griglia dritta senza disallineamenti

= RISPARMIO

TECNOLOGIA DI CONNESSIONE UNICA 

∙ collegamento ad incastro in corrispondenza dei giunti del coperchio
(connettore a pressione)
---> collegamento ideale per l'installazione allineata
---> impedisce l’ingresso di materiale nella griglia
∙ elevata stabilità grazie all'ulteriore rinforzo del collo nella zona del giunto

∙ rimovibile, ad es. per poter fissare le testate

= PERFORMANCE ASSICURATA / RISPARMIO

ESTETICAMENTE 
GRADEVOLE

∙ il design della griglia si integra
armoniosamente con
l’architettura del progetto -

∙ dimensione fessura 10 - 18 mm
per classe A 15, C 250, D 400
e E 600

= UNICO 

TESTATE SEPARATE PER 
GRIGLIA CON FESSURA

∙ impedisce l’ingresso di
materiale nella fessura

∙ posizionabile facilmente se
necessario

= PERFORMANCE ASSICURATA 

SOLUZIONI DIVERSE 

∙ i canali e le coperture possono essere combinati in vari modi
∙ griglie in acciaio zincato o inox
∙ griglie con fessura con diverse altezze di collo per diverse classi di carico
∙ griglia a doppia fessura 2 x 6 mm per classe C 250
∙ possono essere utilizzati diversi tipi di canali, anche con pendenza

incorporata
∙ i canali FASERFIX KS e RECYFIX PRO offrono

---> ingresso ottimizzato dell'acqua nel canale
---> sistema di fissaggio se necessario

= FLESSIBILITA'

ELEVATA RESISTENZA DELLA GRIGLIA

∙ materiale di alta qualità ---> perfetto equilibrio tra peso e stabilità
∙ griglie con parte rinforzata
∙ classe E 600: spessore materiale 4 mm
∙ estremamente stabile dal punto di vista dimensionale--->

dimensione della fessura resistente alle forze
∙ l'acqua di superficie viene drenata in modo affidabile
∙ l'utilizzo di materiali puri garantisce la protezione dalla

corrosione e la riciclabilità dei singoli componenti

= DURABILITA' / PERFORMANCE ASSICURATA  

POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTI

∙ possibilità di realizzare angoli
∙ gli elementi di ispezione possono

essere installati sul canale o sul
pozzetto elemento di ispezione a
riempimento

= FLESSIBILITA' 




