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Stainless Steel - Think about your futureStainless Steel - Think about your future
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N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.
 - Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM 

® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.

Vista in sezione generale con chiusino centrale.

Vista in sezione generale con chiusini di testa.

Vista in sezione generale con chiusini decentrati.

Vista in sezione generale con scarichi diretti.

Vista in pianta generale.

Vista in pianta generale canale a griglia.

Chiusino di scarico

Testata di chiusura

Flangiatura per montaggio
trasporto e posa in opera

Scarico orizzontale
sifonato

Scarico verticale
sifonato

Zanche
di aggrappo

Piedini regolazione
livello

Testata di chiusura con innesto
per lavaggio interno

Chiusino di scarico

Scarico orizzontale
sifonato

Chiusino di ispezione
con fondo chiuso Zanche

di aggrappo
Piedini regolazione

livello Flangiatura per montaggio
trasporto e posa in opera

Scarico verticale
sifonato

Testata di chiusura con innesto
per lavaggio interno

Sezione canale a fessura

Bordi rinforzati

Distanziale
di rinforzo
Autopendenza
incorporata sul fondo del canale

Sezione canale a griglia

Distanziale
di rinforzo

Bordi rinforzati

Autopendenza
incorporata sul fondo del canale

Ulteriore innesto
flangiatura su chiusino

Chiusino di scarico Chiusino di scarico Ulteriore innesto
saldato su chiusino

Testata di chiusura
Scarico orizzontale
sifonato

Zanche
di aggrappo

Scarico verticale
sifonato

Ulteriore saldatura
e/o cambio pendenza

Piedini regolazione livello

Flangiatura per montaggio
trasporto e posa in opera

Scarico orizzontale
diretto (non sifonato)

Testata di chiusura
Scarico orizzontale
diretto (non sifonato)

Scarico verticale
diretto (non sifonato)

Zanche
di aggrappo

Ulteriore saldatura
e/o cambio pendenza

Scarico verticale
diretto (non sifonato)

Ulteriore saldatura
e/o cambio pendenza

Chiusino di ispezione
a griglia con fondo chiuso

Chiusino di scarico
sifonato a griglia Testata di chiusura con innesto

di lavaggio interno
Chiusino di scarico
sifonato in piastraFlangiatura Flangiatura

Angolo o gradi
Chiusino ridotto
a scarico diretto Chiusino di ispezione standard

con fondo chiuso

Testata di chiusura

Chiusino di ispezione con
innesto a “T” e fondo chiuso

Chiusino di scarico
sifonato in piastra

Chiusino di ispezione
ridotto con fondo chiuso

Pendenza

Pendenza Pendenza Pendenza

Pendenza Pendenza
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ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
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Angolo
a gradi

Griglia standard
maglia 25x22 h25

Griglia antitacco
maglia 50x11 h25

Griglia in piastra
a doppia fessura h25

Griglia pesante
a listelli in piatto 25x8 h25

Griglia
Total Hygienic

Testata di chiusura con
innesto di lavaggio interno

Innesto a “T”
del canale

Flangiatura
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DUlteriore saldatura
e/o cambio pendenza

Pozzetto di scarico sifonato
saldato sul fondo del canale

Chiusino di scarico
sifonato in piastra

Chiusino di scarico
sifonato a griglia

Griglia antisdrucciolo
Maglia 25x22 h25

Pozzetto di scarico sifonato ribassato
scatolato saldato sul fondo del canale


