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Pozzetto stradale in acciaio inox sifonato antifiamma
MufleDrain 300x300 con griglia a fessura
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VISTA DALL’ALTO

Scheda tecnica

The siphon drain box in stainless steel AISI 304 (AISI 316 on request) has been conceived from the
need to install a high performance point drainage element in road and highway application where
the water flow to be collected is not so high but high quality and safety standards are required.
NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione
Overall dimensions of the siphon drain box are 300 x 300 x 270 mm, the body is circular and the
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it stable. In the siphon drain box a stainless steel net has been fixed so that leaves and impurities
remain inside, avoiding that the siphon clogs and the whole system falls into crisis. Thanks to 3
adjustable foots the siphon drain box could be leveled at the end of works. The stainless steel
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to obtain a better aesthetical result. The total weight of the siphon drain box is around 16,5 Kg.

CODE

567473

Dimensioni e caratteristiche

Descrizione

Pozzetto di drenaggio in acciaio inox AISI 304 (spessore 2mm) avente misure di ingombro 300x300x270mm per usi stradali. La griglia, sempre in
acciaio inox AISI 304, è realizzata con barre longitudinali di dimensioni 10x40mm; le fessure per il drenaggio dell’acqua hanno dimensioni
248x22,5mm. La griglia così realizzata è di tipo “carrabile automezzi” ed è fissata al corpo del pozzetto a mezzo di 4 viti M8x12.
Il pozzetto è sifonato: un coperchio poggia su 3 supporti (disposti a 120°) creando una sezione ad “U” congiuntamente al tubo di scarico che penetra
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un ostacolo (un
"tappo idraulico")
al passaggio dei cattivi odori in virtù della presenza di
acqua residua nella sua ansa, il cui ristagno va a ostruire la sezione di passaggio dell'odore stesso. Una proprietà ancor più importante che il pozzetto
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infiammabili. Il coperchio, denominato “tagliafiamma” è bloccato da una piastra avvitata, la quale ne assicura anche la stabilità.
€
mm
mm
mm
mmdel pozzetto una
mmvolta appoggiato
mm in modo
mm
mm l’esatta planarità
mm
Grazie a 3 piedini di
regolazione
è possibile regolare
la posizione
tale da garantirne
a kg
lavori ultimati.

acciaio inox 300 x 300
AISI 3042

270

244,5

133/129

90

142

270 x 270 268 x 268 x 40 248 x 22,5

16,50

GRATING
FIXING
4 viti M8 in
acciaio inox
AISI 3042

2- Classification according to American Standard ASTM.
N.B. Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione.
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