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UNA VISIONE CHE
DIVENTA REALTÀ
Stimati clienti e partner commerciali,

         Riconosciamo
l'accesso all'acqua pulita senza alcuna 
distinzione come dirit to universale 
dell'uomo.

                Ci impegniamo
a non utilizzare più l'acqua come se fosse 
una risorsa infinita – a fornire ai nostri clienti 
acqua di buona qualità – a riciclare l'acqua 
utilizzata dopo averla depurata.

               Privilegiamo
materiali riciclati e riciclabili (possibilmente 
senza degradazione) per ridurre al minimo 
possibile le emissioni di CO2 e di gas di 
scarico nella produzione e nel trasporto.

                  Rispettiamo
il patto tra generazioni promuovendo 
prodotti e servizi di alta qualità e di lunga 
durata e pagandoli a un prezzo giusto.

L'acqua è un elemento fondamentale per la vita – lo sappiamo 
tutti. Nonostante ciò (o forse proprio per questo) per avere 
dell'acqua buona, sana e sicura non siamo disposti a pagare un 
prezzo giusto né a mettere in campo investimenti per trasportare 
l'acqua con sicurezza, in infrastrutture di lunga durata che  
consentano di preservarne la qualità e di impedire furti e sprechi.

Prendendo spunto dalla sua attività ultradecennale nel settore 
della domanda d'acqua VONROLL HYDRO ha sviluppato la sua 
missione aziendale ZEROWATERLOSS. Nel corso degli anni ab-
biamo constatato che l'impegno di ZEROWATERLOSS è diventato 
una sfida globale. L'estate del 2003 ha mostrato per la prima volta 
anche ai paesi europei, notoriamente ricchi di acqua, quanto sia 
fragile questo elemento fondamentale per la vita e per la qualità 
della nostra vita. Il 2018 ha riportato alla memoria quell'estate (che 
era già stata rimossa). In molte località si registra da anni un ab-
bassamento di livello delle acque sotterranee e una parte notevole 
delle migrazioni che hanno luogo in tutto il mondo, probabilmente 
è dovuta alla crescente scarsità di acqua o ai conflitti collegati al 
controllo delle riserve di acqua. Oltre ai cambiamenti climatici, an-
che la crescita demografica, le esigenze del nostro tenore di vita, 
lo sfruttamento eccessivo del suolo e l'ignoranza devono essere 
contemplate tra le cause fondamentali della penuria d'acqua. Dove 
fino a poco tempo fa si estendeva il lago di Aral oggi c'è un bacino 
prosciugato con  barche nel deserto e in molti paesi più del 50 % 
dell'acqua ottenuta con impianti di desalinizzazione e con un alto 
dispendio di energia si perde nel tragitto per arrivare al consuma-
tore. 

La nostra missione aziendale ZEROWATERLOSS (www.zero- 
waterloss.world) vuole affermare una tesi controcorrente: l'acqua 
è un elemento fondamentale del patto tra generazioni. Oggi  
dobbiamo sentire come un obbligo la costruzione di infrastrutture 
con componenti di primissima qualità e di lunga durata. La  

qualità dell'acqua e il suo consumo devono essere monitorate e 
garantite con prodotti e servizi innovativi (HYDROPORT e  
INFRAPORT alla base delle soluzioni Smart City e Smart Village). 
Se possibile, i componenti necessari per le nostre infrastrutture 
devono essere fabbricati a livello regionale. Così facendo, le  
nostre infrastrutture saranno la realizzazione dei nostri valori che 
oltretutto rispecchiano le norme in materia di lavoro e di  
protezione dell'ambiente. Grazie a tragitti brevi per il trasporto si 
possono ridurre contemporaneamente le emissioni di CO2 e dei 
gas di scarico.

Insieme a voi, nostri clienti e partner commerciali, puntiamo a far 
diventare una realtà internazionale il nostro obiettivo ZERO- 
WATERLOSS con prodotti e servizi coordinati e integrati. Il nuovo 
catalogo generale VONROLL HYDRO 2020 rappresenta un  
solido punto di partenza per un impegno comune e i nostri team 
di ingegneri sono già pronti ad assistervi nella progettazione 
e nella realizzazione dei vostri progetti per infrastrutture di 
grandi e piccole dimensioni. 

ZEROWATERLOSS – mettiamo al sicuro l'acqua, elemento  
fondamentale per la vita, anche per le generazioni future.

A nome delle aziende del Gruppo VONROLL HYDRO

Jürg Brand Marta Lozano

Presidente del Consiglio Presidente 
di Amministrazione ZEROWATERLOSS
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Introduzione 

Architetti e ingegneri progettano e realizzano gli spazi e gli ambienti nei 
quali viviamo. Fin dall’inizio del loro lavoro non solo attribuiscono un’enorme 
importanza alla funzionalità di un’opera di costruzione, ma assegnano un 
ruolo altrettanto importante anche all’aspetto estetico. Per un risultato asso-
lutamente impeccabile tutto deve essere studiato e progettato con assoluta 
precisione perché le soluzioni globali perfette richiedono la perfezione dei 
dettagli. La configurazione delle superfici assume un’importanza cruciale in 
fase di progettazione. Sono proprio le superfici, infatti, a definire l’aspetto 
esteriore dell’opera.

In tal caso i tradizionali chiusini per pozzetti potrebbero interrompere la 
struttura delle superfici scelte e quindi interferire notevolmente sull’immagi-
ne complessiva dell’opera. ROLLTOP consente di risolvere facilmente que-
sto problema con soluzioni eleganti: grazie alla loro superficie realizzabile in 
diverse versioni, i chiusini per pozzetti in acciaio inox per tutti i tipi di opere 
con pozzetti si inseriscono armoniosamente nel loro ambiente rimanendo 
praticamente invisibili. La singolarità di un’opera può essere espressa senza 
limiti – i chiusini per pozzetti possono essere lastricati, asfaltati, rivestiti di 
calcestruzzo o addirittura con vegetazione.
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Centro culturale presso 
il Neumarkt Colonia

Non si vede niente

La superficie del chiusino ROLLTOP può essere interamente personalizzata 
per integrarsi nell’architettura circostante. Restano a vista soltanto la 
fessura della fuga tra telaio esterno e vasca di riempimento e lo spessore 
delle pareti dei profili che compongono la struttura.
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Centro culturale presso 
il Neumarkt Colonia

BMW Monaco di Baviera

La forma giusta

Rotonda, quadrata, rettangolare o in versione speciale – 
i chiusini ROLLTOP sono disponibili in tutte le forme.
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Aeroporto Monaco di Baviera

Alta capacità di carico

I chiusini ROLLTOP reggono carichi fino a 90 tonnellate.
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Outletcity Metzingen GmbH 
Metzingen

Semplicemente maneggevoli

Con sistemi meccanici o idraulici – tutti i chiusini ROLLTOP 
possono essere aperti e anche richiusi velocemente e agevolmente.
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Centro auto usate AUDI :PLUS 
Eching

Abbinamenti perfetti

Tantissime soluzioni disponibili consentono di abbinare 
perfettamente i chiusini ROLLTOP alle proprie esigenze.
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Galleria STIHL Waiblingen

Esemplari unici

Siamo specializzati nella progettazione e nella produzione 
di soluzioni speciali.
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Steiff Museum 
Giengen an der Brenz

Lunga durata

Per la produzione dei chiusini per pozzetti ROLLTOP utilizziamo 
soltanto materiali di alta qualità, ad es. acciaio inossidabile e ferro 
duttile.
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ROLLTOP
 PRODOTTI

Corpo base VIATOP Interamente in acciaio inox

Classe di carico D400

Larghezza libera apertura: 
DN 625 mm
Telaio esterno in acciaio inox:
– rotondo DN 890 mm
– quadrato 800× 800 mm
Altezza vasca: 70 mm*
Altezza totale: 205 mm

Classe di carico A15

Larghezza libera apertura: 
DN 625 mm*
Telaio esterno in acciaio inox:
– rotondo DN 750 mm
– quadrato 750×750 mm
Altezza vasca: 70 mm*
Altezza totale: 110 mm

Classe di carico B125

Larghezza libera apertura: 
DN 625 mm*
Telaio esterno in acciaio inox:
– rotondo DN 750 mm
– quadrato 750×750 mm
Altezza vasca: 70 mm*
Altezza totale: 140 mm

Classe di carico D400

Larghezza libera apertura: 
DN 800 mm 
Telaio esterno in acciaio inox:
– rotondo DN 1.000 mm*
– quadrato 1.000×1.000 mm*
Altezza vasca: 70 mm*
Altezza totale: 160 mm*

Classe di carico D400

Larghezza libera apertura: 
DN 625 mm 
Telaio esterno in acciaio inox:
– rotondo DN 800 mm*
– quadrato 800×800 mm*
Altezza vasca: 70 mm*
Altezza totale: 160 mm*

Classe di carico D400

Larghezza libera apertura: 
DN 800 mm 
Telaio esterno in acciaio inox:
– rotondo DN 1.100 mm 
– quadrato 1.000 ×1.000 mm 
Altezza vasca: 70 mm*
Altezza totale: 230 mm 

Come materiale inossidabile per questa struttura viene utilizzato esclusiva-
mente acciaio inox.

Vantaggi: tutti gli elementi possono essere realizzati in versione persona-
lizzata, pertanto le dimensioni della copertura sono estremamente variabili 
e quindi anche adattabili. Tutte le forme della struttura sono disponibili an-
che nelle classi di carico E600 e F900. Tutte le coperture illustrate in que-
sto documento sono versioni standard. I dati contrassegnati con l’asterisco 
possono essere scelti in base alle proprie esigenze.

Come corpo base viene utilizzata una copertura VIATOP in ghisa duttile. 
Il rivestimento in poliuretano (blu) assicura una superficie di appoggio 
assolutamente piana per la vasca in acciaio inox ROLLTOP. Il coperchio 
della copertura VIATOP può essere aperto a ribalta dopo aver sollevato 
la vasca in acciaio inox.

Vantaggi: rispetto alla versione «Interamente in acciaio inox» questo tipo 
di struttura presenta un peso molto più ridotto quando viene sollevato. 
Per la classe di carico D la dif ferenza di peso corrisponde a ca. 35 kg.
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ROLLIFTUP NT
INNOVAZIONE

ROLLIFTUP NT

Oltre ai nostri chiusini per pozzetti che possono 
essere sollevati con l’aiuto delle nostre chiavi o 
dei nostri occhielli, offriamo anche una versione 
dotata di meccanismo idraulico per l’apertura.

Meccanismo idraulico

Per aprire ROLLIFTUP NT serve soltanto l’ap-
posita chiave fornita assieme al chiusino. La 
copertura invece può essere aperta ancora più 
facilmente con un normale cacciavite a batteria.

Un unico operatore

Grazie all’innovativo meccanismo, la copertu-
ra può essere aperta e anche richiusa da una 
sola persona – senza nessuno sforzo fisico. Se il 
chiusino è aperto, una barra di supporto impedi-
sce al coperchio di chiudersi da solo.

Classi di carico A, B, D, E e F

Larghezza libera apertura: rotonda, quadratao ret-
tangolare, max. 2.800 × 1.300 mm*. Telaio esterno 
in acciaio inox: quadrato o rettangolare, minimo 
800 × 800 mm*, max. 3.000 × 1.500 mm*, altezza 
vasca: 120 mm*, altezza totale: 222 mm*

Per i chiusini ROLLIFTUP NT tutti i dati contrassegnati con asterisco possono esse-
re scelti in base alle proprie esigenze.
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PROGETTAZIONE
 PRODUZIONE

Progettazione

Ogni singolo chiusino della serie ROLLTOP viene 
progettato con un software CAD in 3D e subito 
dopo si esegue il calcolo statico. In questo modo 
possiamo garantire che la copertura resisterà ai 
carichi richiesti.

Made in Germany

Non solo la progettazione ma anche la produzio-
ne ha luogo nella nostra azienda. Questa scelta 
consente una strettissima collaborazione fra tutti 
i reparti per ottenere risultati perfetti in termini di 
tecniche di progettazione e produzione.

Esperienza ultradecennale

Nell’ultima fase di produzione tutti i singoli pez-
zi vengono assemblati dai nostri fabbri esperti. 
Il risultato finale è un chiusino su misura di alta 
qualità.

Tecnologie all’avanguardia

Per la produzione dei chiusini per pozzetti, oltre 
a una tagliatrice al plasma è disponibile anche 
una modernissima macchina da taglio a getto 
d’acqua. Questi sistemi consentono di produrre 
con precisione ancora maggiore i singoli com-
ponenti.
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FORMA
TELAIO E fORO

rotondo – rotondo

Telaio: rotondo, foro: rotondo

Chiusino a coperchio singolo Chiusino a coperchi 
multipli

rotondo – quadrato/rettangolare

Telaio: rotondo
Foro: quadrato / rettangolare

quadrato /rettangolare – rotondo

Telaio: quadrato/rettangolare
Foro: rotondo

quadrato/rettangolare – 
quadrato/ rettangolare

Telaio: quadrato /rettangolare
Foro: quadrato /rettangolare

ROLLIFTUP NT

quadrato/rettangolare – 
quadrato/rettangolare (2 pezzi)

Telaio: quadrato/rettangolare
Foro: quadrato/rettangolare

quadrato/rettangolare – rotondo

Telaio: quadrato/ rettangolare
Foro: rotondo

quadrato/rettangolare – 
quadrato/ rettangolare (4 pezzi)

Telaio: quadrato/rettangolare
Foro: quadrato/rettangolare

quadrato/rettangolare – 
quadrato/rettangolare

Telaio: quadrato /rettangolare
Foro: quadrato/rettangolare
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SUPERFICIE
COPERTURA

ROLLIFTUP NT Lastricata Asfaltata Rivestita in 
calcestruzzo

rotondo rotondo quadrato / rettangolare

Disponibile anche rotondo o in 
versione a coperchi multipli.

quadrato / rettangolare quadrato / rettangolare

a coperchi multipli a coperchi multipli

Riempita con erba

quadrato / rettangolare

Disponibile anche rotondo o in 
versione a coperchi multipli.
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ACCESSORI
E OPTIONAL

Chiavi di sollevamento

Le coperture ROLLTOP possono 
essere sollevate a mano utilizzando 
le due chiavi di sollevamento.

Occhielli di sollevamento

Per le coperture che non posso-
no essere sollevate a mano perchè 
molto pesanti offriamo appositi oc-
chielli.

Chiave ROLLIFTUP NT

Questa chiave serve per il meccani-
smo idraulico di apertura della co-
pertura ROLLIFTUP NT.

Tasche di sollevamento

Se necessario possiamo fornire 
tasche di sollevamento come solu-
zione specifica in diverse versioni.

A tenuta per acqua piovana

La versione a tenuta per acqua pio-
vana include anche una guarnizio-
ne applicata lateralmente sull’intero 
perimetro, compresi i fori di dre-
naggio.

A tenuta di pressione / gas

Il montaggio a tenuta di pressione 
o gas di un pannello supplementa-
re impedisce la fuoriuscita di odori 
sgradevoli.

Aerazione / drenaggio

La copertura può essere utilizzata 
anche come canaletta di scolo o 
come elemento di aerazione e sfiato 
di forma rotonda o quadrata.

Aerazione / drenaggio a norma 
DIN

Selezionando le dimensioni della 
fessura tra vasca e telaio, la co-
pertura può essere realizzata come 
sistema di aerazione e sfiato se-
condo la norma DIN.

Con sistema di blocco

Le coperture possono essere dota-
te anche di una serratura per impe-
dirne l’apertura da parte di persone 
non autorizzate.

Recinzione ROLLIFTUP NT

Il chiusino ROLLIFTUP NT può esse-
re dotato di una struttura di recinzio-
ne che fuoriesce automaticamente 
quando si apre il coperchio.

Guarnizione a riscaldamento

Per evitare che durante l’inverno 
la copertura si congeli sul telaio, 
sul coperchio si può applicare una 
guarnizione a riscaldamento.

Con isolamento termico / 
acustico

Grazie al nostro rivestimento in ma-
teriale plastico possiamo fornire le 
coperture con un isolamento termi-
co e acustico supplementare.
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SOLUZIONI SPECIALI
ESEMPI

Riproduzione di un logo

Per creare pozzetti ancora più per-
sonalizzati of friamo la possibilità di 
riprodurre sulla copertura il logo 
della propria azienda. Il logo viene 
realizzato in acciaio inox mentre lo 
sfondo è in cemento colorato.

Foro per albero di maggio / 
di Natale

Questa versione speciale è stata 
appositamente creata per i comuni. 
Il coperchio è formato da due pezzi 
che quando sono chiusi compon-
gono un foro rotondo per fare posto 
al tronco di un albero di maggio o 
di Natale.

Foro per cavi / tubi

Per non essere costretti a lasciare 
aperto tutto il chiusino, nel coper-
chio si può aggiungere un altro foro 
di dimensioni ridotte che consenta 
l’inserimento di cavi e tubi.

Copertura per pozzetto elettrico

Le coperture vengono fornite con 
superficie in lamiera bugnata in 
acciaio inox in base alla rispettiva 
classe di carico.

LIFTUP con uscita di emergenza

La versione LIFTUP può essere for-
nita anche con un’uscita di emer-
genza. In questo modo la copertu-
ra può essere aperta non solo dall’ 
esterno ma anche dall’interno.

Forma asimmetrica

Per le forme non abbiamo limiti. 
Nell’immagine si vede una copertu-
ra asimmetrica con un lato tagliato 
obliquo. Oltre alla normale chiu-
sura, tutte le coperture possono 
essere dotate di serratura.

Soluzioni speciali personalizzate

Non trovate il chiusino che fa per 
voi? Non esitate a contattarci. Sia-
mo specializzati nella progettazio-
ne e nella produzione di soluzioni 
speciali.

Soluzioni per pozzetti in plastica

Per i pozzetti in plastica offriamo co-
perchi in diverse versioni con cono 
in acciaio inox e anello di suppor-
to in calcestrzzo. Inoltre, la nostra 
gamma di prodotti include chiusini 
telescopici per tutti i pozzetti in cal-
cestruzzo e plastica per consentire 
di regolarne l’altezza.
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Codice 
no.

Classe 
di carico

Caricabile fino 
a (a)

Design
del telaio

Dimensione del telaio
(mm)

Altezza totale
(mm)

Altezza della 
vasca (mm)

Apertura
(mm)

97 D 40 rettangolare 1000 × 1400 180 70 800 × 1200
96 D 40 rettangolare 1000 × 1200 180 70 800 × 1000
95 D 40 rettangolare 750 × 950 160 70 600 ×  800
94 D 40 rettangolare 550 × 750 160 70 400 × 600
93 B 12.5 rettangolare 1000 × 1400 160 70 800 × 1200
92 B 12.5 rettangolare 1000 × 1200 160 70 800 × 1000
91 B 12.5 rettangolare 750 × 950 140 70 600 × 800
90 B 12.5 rettangolare 550 × 750 140 70 400 × 600
89 A 1.5 rettangolare 1000 × 1400 140 70 800 × 1200
88 A 1.5 rettangolare 1000 × 1200 140 70 800 × 1000
87 A 1.5 rettangolare 750 × 950 110 70 600 × 800
86 A 1.5 rettangolare 550 × 750 110 70 400 × 600

84 D 40 quadrato 1200 × 1200 180 70 DN 1000
83 D 40 quadrato 1200 × 1200 180 70 1000 × 1000
82 D 40 rotondo DN 1200 180 70 DN 1000
81 D 40 quadrato 1000 × 1000 160 70 DIN 800
80 D 40 quadrato 1000 × 1000 160 70 800 × 800
79 D 40 rotondo DN 1000 160 70 DN 800
78 D 40 quadrato 900 × 900 160 70 DN 700
77 D 40 quadrato 900 × 900 160 70 700 × 700
76 D 40 rotondo DN 900 160 70 DN 700
75 D 40 quadrato 800 × 800 160 70 DN 625
74 D 40 quadrato 800 × 800 160 70 600 × 600
73 D 40 rotondo DN 800 160 70 DN 625
72 D 40 quadrato 700 × 700 160 70 DN 500
71 D 40 quadrato 700 × 700 160 70 500 × 500
70 D 40 rotondo DN 700 160 70 DN 500

64 B 12.5 quadrato 1200 × 1200 160 70 DN 1000
63 B 12.5 quadrato 1200 × 1200 160 70 1000 × 1000
62 B 12.5 rotondo DN 1200 160 70 DN 1000
61 B 12.5 quadrato 950 × 950 160 70 DIN 800
60 B 12.5 quadrato 950 × 950 160 70 800 × 800
59 B 12.5 rotondo DN 950 160 70 DN 800
58 B 12.5 quadrato  850 ×850 140 70 DN 700
57 B 12.5 quadrato 850 ×850 140 70 700 × 700
56 B 12.5 rotondo DN 850 140 70 DN 700
55 B 12.5 quadrato 750 × 750 140 70 DN 600 / 625
54 B 12.5 quadrato 750 × 750 140 70 600 × 600
53 B 12.5 rotondo DN 750 140 70 DN 600 / 625
52 B 12.5 quadrato  700 × 700 140 70 DN 500
51 B 12.5 quadrato 650 ×650 140 70 500 × 500
50 B 12.5 rotondo DN 650 140 70 DN 500
44 A 1.5 quadrato 1200 × 1200 140 70 DN 1000
43 A 1.5 quadrato 1200 × 1200 140 70 1000 × 1000
42 A 1.5 rotondo DN 1200 140 70 DN 1000
41 A 1.5 quadrato 950 × 950 140 70 DN 850
40 A 1.5 quadrato 950 × 950 140 70 800 × 800
39 A 1.5 rotondo DN 950 140 70 DN 850
38 A 1.5 quadrato 850 × 850 120 70 DN 700
37 A 1.5 quadrato 850 × 850 120 70 700 × 700

VONROLL TOP INOX ACCIAIO INOSSIDABILE

ELENCO
ARTICOLI
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VONROLL TOP INOX ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice 
no.

Classe 
di carico

Caricabile 
fino a (a)

Design
del telaio

Dimensione del telaio
(mm)

Altezza totale
(mm)

Altezza della 
vasca (mm)

Apertura
(mm)

36 A 1.5 rotondo DN 850 120 70 DN 700
35 A 1.5 quadrato 750 × 750 110 70 DN 600 / 625
34 A 1.5 quadrato 750 × 750 110 70 600 × 600
33 A 1.5 rotondo DN 750 110 70 DN 600 / 625
32 A 1.5 quadrato 650 × 650 110 70 DN 500
31 A 1.5 quadrato 650 × 650 110 70 600 × 600
30 A 1.5 rotondo DN 600 110 70 DN 500
22 Classe D per alberi in PE 40 quadrato 750 × 750 160 70 DN 600
21 Classe D per alberi in PE 40 rotondo DN 750 160 70 DN 600
20 Classe D per alberi in PE 20 quadrato 750 × 750 140 70 DN 600
19 Classe D per alberi in PE 20 rotondo DN 750 140 70 DN 600
18 Classe D per alberi in PE 1.5 quadrato 750 × 750 110 70 DN 600
17 Classe D per alberi in PE 1.5 rotondo DN 750 110 70 DN 600
16 Area cortiliva privata 5 quadrato 750 × 750 130 70 DN 625
15 Area cortiliva privata 5 rotondo DN 750 130 70 DN 625
14 Spazio privato calpestabile 1.5 quadrato 750 × 750 80 70 DN 625
13 Spazio privato calpestabile 1.5 rotondo DN 750 80 70 DN 625
12 Piantabile di classe B 12.5 quadrato 750 × 750 210 70 DN 625
11 Piantabile di classe B 12.5 rotondo DN 750 210 70 DN 625
10 Piantabile di classe A 1.5 quadrato 750 × 750 180 70 DN 625
09 Piantabile di classe A 1.5 rotondo DN 750 180 70 DN 625
08 Classe D-800 40 quadrato 1000 × 1000 230 70 DN 800
07 Classe D-800 40 rotondo DN 1080 230 70 DN 800
06 Classe D 40 quadrato 800 × 800 205 70 DN 625
05 Classe D 40 rotondo DN 890 205 70 DN 625
04 Classe B 12.5 quadrato 750 × 750 140 70 DN 625
03 Classe B 12.5 rotondo DN 750 140 70 DN 625
02 Classe A 1.5 quadrato 750 × 750 110 70 DN 625
01 Classe A 1.5 rotondo DN 750 140 70 DN 625

222 Supplément pour l’ouverture de ventilation (ouverture de drainage) au milieu du couvercle pour la classe A40 
223 Supplément pour l’ouverture de ventilation (ouverture de drainage) au milieu du couvercle pour la classe B
224 Supplément pour l’ouverture de ventilation (ouverture de drainage) au milieu du couvercle pour la classe D40 
225 Supplément pour l’ouverture de ventilation (ouverture de drainage) au milieu du couvercle pour la classe D-800
226 Supplément bac plus haut pour pavage jusqu’à 100 mm pour classe A
227 Supplément bac plus haut pour pavage jusqu’à 100 mm pour classe B 
228 Supplément bac plus haut pour pavage jusqu’à 100 mm pour classe D 
229 Supplément bac plus haut pour pavage jusqu’à 100 mm pour classe D-800
76 D 40 rotondo DN 900 160 70 DN 700
75 D 40 quadrato 800 × 800 160 70 DN 625
74 D 40 quadrato 800 × 800 160 70 600 × 600
73 D 40 rotondo DN 800 160 70 DN 625
72 D 40 quadrato 700 × 700 160 70 DN 500
71 D 40 quadrato 700 × 700 160 70 500 × 500
70 D 40 rotondo DN 700 160 70 DN 500
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Codice 
no.

Classe 
di carico

Caricabile 
fino a (a)

Design
del telaio

Dimensione del telaio
(mm)

Altezza totale
(mm)

Altezza della 
vasca (mm)

Apertura
(mm)

NT-A 900×900-DN625 A 1.5 quadrato 900 × 900 222 120 DN 600 / 625
NT-A 900×900-600×600 A 1.5 quadrato 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-A 900×900-DN700 A 1.5 quadrato 900 × 900 222 120 DN 700
NT-A 900×900-700×700 A 1.5 quadrato 900 × 900 222 120 700 × 700
NT-A 1000×1000-DN800 A 1.5 quadrato 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-A 1000×1000-800×800 A 1.5 quadrato 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-A 1200×1200-DN1000 A 1.5 quadrato 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-A 1200×1200-1000×1000 A 1.5 quadrato 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000
NT-B 900×900-DN625 B 12.5 quadrato 900 × 900 222 120 Dn 600 / 625
NT-B 900×900-600×600 B 12.5 quadrato 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-B 900×900-DN700 B 12.5 quadrato 900 × 900 222 120 DN 700
NT-B 900×900-700×700 B 12.5 quadrato 900 × 900 222 120 700 × 700

NT-B 1000×1000-DN800 B 12.5 quadrato 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-B 1000×1000-800×800 B 12.5 quadrato 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-B 1200×1200-DN1000 B 12.5 quadrato 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-B 1200×1200-1000×1000 B 12.5 quadrato 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000
NT-D 900×900-DN625 D 40 quadrato 900 × 900 222 120 DN 600/ 625
NT-D 900×900-600×600 D 40 quadrato 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-D 900×900-DN700 D 40 quadrato 900 × 900 222 120 DN 700
NT-D 900×900-700×700 D 40 quadrato 900 × 900 222 120 700 × 700
NT-D 1000×1000-DN800 D 40 quadrato 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-D 1000×1000-800×800 D 40 quadrato 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-D 1200×1200-DN1000 D 40 quadrato 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-D 1200×1200-1000×1000 D 40 quadrato 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000

VONROLL TOP LIFTUP

NT-A 900×900-DN625 A 1.5 quadrato 900 × 900 222 120 DN 600 / 625
NT-A 900×900-600×600 A 1.5 quadrato 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-A 900×900-DN700 A 1.5 quadrato 900 × 900 222 120 DN 700
NT-A 900×900-700×700 A 1.5 quadrato 900 × 900 222 120 700 × 700
NT-A 1000×1000-DN800 A 1.5 quadrato 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-A 1000×1000-800×800 A 1.5 quadrato 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-A 1200×1200-DN1000 A 1.5 quadrato 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-A 1200×1200-1000×1000 A 1.5 quadrato 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000
NT-B 900×900-DN625 B 12.5 quadrato 900 × 900 222 120 Dn 600 / 625
NT-B 900×900-600×600 B 12.5 quadrato 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-B 900×900-DN700 B 12.5 quadrato 900 × 900 222 120 DN 700
NT-B 900×900-700×700 B 12.5 quadrato 900 × 900 222 120 700 × 700
NT-B 1000×1000-DN800 B 12.5 quadrato 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-B 1000×1000-800×800 B 12.5 quadrato 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-B 1200×1200-DN1000 B 12.5 quadrato 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-B 1200×1200-1000×1000 B 12.5 quadrato 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000

VONROLL TOP – PIANTABILE
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Il tutto allo stesso prezzo delle coperture per marciapiedi

VONROLL TOP EASYLIFTUP GALA – PIANTABILE

CHIUSINI IN ACCIAIO INOX IN PI PEZZI

CHIUSINI ONDULATI IN ACCIAIO INOX

        

Supplemento per una maggiore profondità del bagno  100 mm 120 mm 140 mm

Cornice esterna 500 × 500     44.00 60.00 109.00
Cornice esterna 600 × 600    48.00 68.00 124.00
Cornice esterna 700 × 700    52.00 76.00 135.00
Cornice esterna 800 × 800    60.00 84.00 160.00
Cornice esterna 900 × 900    68.00 99.00 160.00
Cornice esterna 1000 × 1000    76.00 115.00 175.00
Cornice esterna 1200 × 1200    96.00 135.00 202.00
Supplementi per ringhiere in acciaio inox     
Tubo anulare DN1000 con altezza di costruzione 30 cm da inserire in una guaina in PE
Piastra intermedia a tenuta di pressione o gas avvitata 900 × 900-DN625A
Canaline per cavi     

Codice 
no.

Classe 
di carico

Caricabile fino 
a (a)

Design
del telaio

Dimensione del telaio
(mm)

Altezza totale
(mm)

Altezza della 
vasca (mm)

Apertura
(mm)

300 D 40 quadrato 2200 × 1200 180 70 2000 × 1000
300 D 40 quadrato 3200 × 1200 180 70 3000 × 1000
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Chiave a leva a T con cacciavite piatto
Occhio di sollevamento
Chiave di apertura - manovella (con LIFTUP) sempre inclusa con il coperchio dell'albero

Bloccaggio a vite a 2 vie negli angoli
Supplemento inox V4A
chiudibile a chiave
4 staffe di montaggio 300 ×  50
Attacco ½” per scarico
Flangia a saldare per guarnizione (al m)
Scavo con doppia feritoia, 2 pezzi
Isolamento (per m2)

ASSEMBLAGGI DI AZIONAMENTO E ATTREZZATURE AGGIUNTIVE
PER COPRITUBI IN ACCIAIO INOX

Cornice esterna

500 × 500  Impermeabile di giorno / con ventilazione
600 × 600  Impermeabile di giorno / con ventilazione
700 × 700  Impermeabile di giorno / con ventilazione
800 × 800  Impermeabile di giorno / con ventilazione
900 × 900  Impermeabile di giorno / con ventilazione
1000 × 1000  Impermeabile di giorno / con ventilazione
1200 × 1200  Impermeabile di giorno / con ventilazione


