
Voce di capitolato CHIUSINO ERMATIC canalizzazione (inserire codice)

Fornitura di:

Chiusino di copertura modulare tipo ERMATIC (inserire codice) per canalizzazione o equivalente, in ghisa 
sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norma ISO 1083 (1987)/EN 1563 composto da moduli con resistenza a rottura 
alla prova di carico, effettuata secondo le prescrizioni del capitolo 8 della norma EN 124-2:2015, maggiore di
(125 - 250 - 400 - 600 - 900 kN; indicare la resistenza richiesta) e rivestito di vernice protettiva idrosolubile 
di colore nero.

Composto da:

 (Inserire numero) coperchi in ghisa sferoidale a rilievi antisdrucciolo. Con superfici di contatto con il
telaio rettificate, a garanzia di perfetta compatibilità e di sezione idonea a consentire la manovra di
apertura in una unica direzione preferenziale con una azione combinata di sollevamento/scorrimento del
coperchio. Tale manovra deve essere realizzata a mezzo di apposite chiavi ad estrattore fissate sullo
stesso in vani predisposti sui quattro angoli.

 Telaio con ingombro (inserire lung-larg-h) e luce netta (inserire lato x lato), composto per assemblaggio,
con bulloni in acciaio e fusioni in alluminio per la sigillatura dei punti di giunzione, di (inserire numero)
longheroni e  due placche di estremità in ghisa sferoidale. Tutte le superfici a contatto con i coperchi
devono essere rettificate per garantirne la perfetta compatibilità e munite di apposite scanalature atte a
contenere grasso idrorepellente. La sezione dei longheroni e delle placche di estremità deve essere tale
da consentire l'apertura in una unica direzione preferenziale.

 Peso complessivo: kg (inserire peso) circa.

Tutti i coperchi del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in
modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione:

 Classe di resistenza minima garantita (B125=125 kN - C250=250 kN - D400=400 kN - E600=600 kN -
F900=900 kN; indicare la coppia di classe e resistenza richiesta);

 Nome o logo del produttore;
 Luogo di  fabbricazione (può essere  un codice  registrato  presso l’organismo di  certificazione qualità

prodotto);

Questo prodotto deve essere corredato delle seguenti documentazioni tecniche:

 Certificato ISO 9001 dello stabilimento di produzione con indicazione univoca del luogo di fabbricazione;
 Certificato ISO 14001 dello stabilimento di produzione (Sistema di gestione ambientale);
 Rapporto delle prove meccaniche (carico di prova e freccia residua) eseguite sui moduli componenti il

dispositivo conformemente al capitolo 8 della EN 124-2:2015;
 Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o EN

1563 per la gradazione 500-7/GJS 500-7.
 Prodotto dotato di certificazione CAM rilasciato da organismo di parte terza, accreditato in accordo con la

norma EN ISO/IEC 17065:2012 da Ente aderente  all’EA (European co-operation for Accreditation) e/
o IAF (International Accreditation Forum).

Tutti i documenti devono essere cronologicamente compatibili con la produzione dei materiali oggetto della
fornitura.
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