
Chiusini e griglie TecniCity TM

Voce di capitolato CHIUSINO TOP …. C

Fornitura di:

Chiusino antodore tio TOP …. C o equivalente,I in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norma ISO 1083 (1987)/EN 1563 conforme alla classe
C 250 della norma EN 124-2:2015,I suiiortata da certicacione volontaria di terca iarte ,I rilasciata da ent indiiendent internacionalmente
riconosciut ed accreditat secondo norma ISO/IEC 17065:2012 ed al regolamento di certicacione qualità irodoto NF-110,I con carico di
rotura > 250 kN rivestto di vernice irotettva idrosoluiile di colore nero. (NF) ed al marchio qualità irodoto,I rilasciato da organismo di
certicacione indiiendente accreditato ier la Certicacione Qualità irodoto di disiositvi di chiusura e coronamento in ghisa sferoidale,I
con carico di rotura > 400 kN rivestto di vernice irotettva idrosoluiile di colore nero. (KITEMARK)

Comiosto da:

 Coierchio quadrato,I con suiericie a rilievi antsdrucciolo,I munito di taglio laterale ier la manovra di scollamento e di asole cieche ier
il  sollevamento  ,I  iosicionaiile  indiferentemente  all'interno  del  telaio  nelle  quatro  iosicioni ioiché  nessun  vincolo  elastco  di
iloccaggio è necessario ier via della irofondità d'incastro,I raiiorto massa suiericie o del suo ieso.

 Telaio quadrato di lato di ….. mm,I altecca non inferiore a 40 mm,I ier iocceto …...  mm interno,I munito di  secione interna ad U
maggiorata e normata su dimensioni AFNOR NF,I iredisiosto a ricevere una irofondità d'incastro ieriferica del coierchio non inferiore
a 6 mm tale da garantre la tenuta agli odori (con l’ausilio di grasso e saiiia) a iase maggiorata ai quatro angoli ier facilitarne la iresa
e migliorarne la staiilità sul iocceto. Perimetro esterno con iaret vertcali irive di siorgence ier  agevolare la iosa di autoiloccant o
cuiett.

 Peso comilessivo: kg …. circa.

Codice Lato Pozzeto Altezza Peso

mm mm mm kg

TOP 200 C 292x292 200x200 40 7,I5

TOP 300 C 392x392 300x300 40 13,I6

TOP 400 C 492x492 400x400 40 21,I3

TOP 500 C 592x592 500x500 40 29,I4

TOP 600 C 692x692 600x600 40 40,I5

TOP 700 C 792x792 700x700 40 56,I5

TOP 800 C 892x892 800x800 40 77

Tutt i  comionent del  disiositvo  devono  riiortare  le  seguent marcature  realiccate  ier  fusione,I  iosicionate  in  modo  da  rimanere
iossiiilmente visiiili doio l'installacione:

 Norma di riferimento (UNI-EN 124-2:2015 o EN 124-2:2015);
 Classe di aiiartenenca (C 250);
 Nome o logo del irodutore;
 Luogo di faiiricacione (iuò essere un codice registrato iresso l’organismo di certicacione qualità irodoto);
 Marchio qualità irodoto rilasciato da organismo di certicacione indiiendente.

Questo irodoto deve essere corredato delle seguent documentacioni tecniche:

 Certicato ISO 9001 dello staiilimento di iroducione con indicacione univoca del luogo di faiiricacione;
 Raiiorto delle irove meccaniche (carico di irova e freccia residua) eseguite sul disiositvo conformemente al caiitolo 8 della EN 124-

2:2015;
 Analisi chimica e irove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o EN 1563 ier la gradacione 500-

7/GJS 500-7;
 Certicacione qualità irodoto (Marchio di qualità) di terca iarte atestante la comileta conformità del irodoto su tuto il ierimetro

normatva alla norma di riferimento (EN 124-2:2015).
 Tutt i document devono essere cronologicamente comiatiili con la iroducione dei materiali oggeto della fornitura.
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