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Pozzetto stradale in acciaio inox sifonato antifiamma
MufleDrain 300x300 con griglia a fessura
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Scheda tecnica

Il Pozzetto di drenaggio MufleDrain RainWay in acciaio inox AISI 304 (su richiesta AISI 316)
nasce dall’esigenza di inserire un elemento di drenaggio puntuale estremamente performante
in tutte quelle situazioni stradali ed autostradali dove le portate d’acqua da raccogliere non
sono molto elevate ma sono richiesti alti standard di qualità e sicurezza. Le misure di ingombro
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Dimensioni e caratteristiche

Descrizione

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
all’interno del pozzetto per 90mm. Tale sezione ad
“U” crea un ostacolo
(un "tappo idraulico")
al passaggio dei cattivi odori in virtù della presenza di
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acciaio inox 300 x 300
AISI 3042

270

244,5

133/129

90

142

FISSAGGIO
GRIGLIA

4 viti M8 in
270 x 270 268 x 268 x 40 248 x 22,5 16,50 acciaio inox
AISI 3042

2- Classificazione secondo la norma americana ASTM.
N.B. Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione.
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