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LEADING WATER

Il ciclo dell'acqua è il simbolo della vita sul nostro 
pianeta. Noi realizziamo il ciclo nel nostro ambiente. 
Portiamo l'acqua ai nostri componenti e la facciamo 
defluire. Per noi Leading Water significa sviluppa-
re prodotti di prima qualità che definiscono nuovi 
standard in materia di design, funzionalità, tecnica e 
Materiali.
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DESIGN

In Touch Visuals

Per noi il design è qualcosa di più che definire l'aspetto di un prodotto. I Materiali, la percezione al tatto e la durevolezza 
sono fattori essenziali che caratterizzano i prodotti ANRIN nel loro aspetto. Siamo un'azienda orientata al design. Le nos-
tre strutture per superfici sono sparse in tutta Europa.
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QUALITÀ

In our element.
Forniamo il più alto grado
di prestazioni e qualità.

La base - il calcestruzzo polimerico

Il Materiale costituito da quarzi minerali e resine naturali si contrad-
distingue in particolar modo per i suoi pregi tecnico-costruttivi ed 
ecologici.

Rispetto ai Materiali tradizionali legati al cemento, il calcestruzzo 
polimerico consente la realizzazione di elementi dal peso ridotto, per 
una manipolazione più agevole. Durante la lavorazione in cantiere si 
ottengono pertanto risparmi significativi in termini di tempi e di costi.

L'elevata qualità dei singoli componenti e la matrice del Materiale 
chiusa rendono il calcestruzzo polimerico ANRIN ermetico ai liquidi 
e molto resistente alla corrosione e a una grande varietà di sos-
tanze. Questo permette di costruire superfici che deviano in modo 
mirato l'acqua piovana e proteggono con sicurezza le falde acquife-
re dalle contaminazioni ecologiche.

I nostri sistemi di drenaggio (KE e SF) sono testati e certificati se-
condo DIN EN 1433 e KIWA BRL 5211.

9



10

       ANRIN in Germany | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Denmark | Finland | France | Greece | Iceland |                   
       Italy | Luxembourg | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | LFeden | LFitzerland | ANRIN International

ANRIN Zone di vendita Germania

Responsabile vendite Germania
Markus Stöppel
Cellulare: +49 (0) 171. 759 78 14
Telefono: +49 (0) 29 47. 97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47. 97 81-50
markus.stoeppel@anrin.com

Responsabile di zona nord
Andreas Paulsen
Cellulare: +49 (0) 151.25 09 79 13
Telefono: +49 (0) 29 47. 97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47. 97 81-50
andreas.paulsen@anrin.com

Responsabile di zona est
Burkhard Kledisch
Cellulare: +49 (0) 151. 41 40 08 32
Telefono: +49 (0) 359 32. 35 97-08
Fax: +49 (0) 359 32. 35 97-09
burkhard.kledisch@anrin.com

Responsabile di zona ovest
Niels Barkemeyer
Cellulare: +49 (0) 170.236 91 68
Telefono: +49 (0) 29 47.97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47.97 81-50
niels.barkemeyer@anrin.com

Responsabile di zona sud ovest
Friedrich Homann
Cellulare: +49 (0) 170.69 83 579
Telefono: +49 (0) 29 47.97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47.97 81-50
friedrich.homann@anrin.com

Responsabile di zona sud
Markus Schädlich
Cellulare: +49 (0) 160.96 82 07 06
Telefono: +49 (0) 29 47. 97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47. 97 81-50
markus.schaedlich@anrin.com

Responsabile vendite internazionale
Markus Bürger
Cellulare: +49 (0) 151. 57 12 01 20
Telefono: +49 (0) 29 47. 97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47. 97 81-50
markus.buerger@anrin.com
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Tipi di pendenze Combinazioni degli elementi di sistema

Il drenaggio delle superfici tramite canalette avviene generalmente in base a
3 diversi principi a scelta. Nel caso della pendenza della superficie dell'acqua, questa è data dall'inclinazione naturale del terreno: l'acqua 
defluisce verso il basso per la pendenza della sua superficie. Con la cosiddetta pendenza a gradini viene invece realizzata una pendenza 
Artificiale con l'installazione di canalette alte scanalate e cunei di passaggio. La massima velocità di flusso con contemporaneo effetto 
autopulente si raggiunge attraverso la posa dei canali con pendenza propria. Tutti i tipi di pendenze possono essere combinati tra loro a 
seconda delle esigenze idrauliche e delle caratteristiche topografiche.

I nostri sistemi di drenaggio consentono di progettare canalette in forma illimitata. Grazie al sistema di giunti UNILINK, i singoli elementi 
possono essere combinati in modo semplice e senza complicazioni.

1. Allacciamento verticale alla tubazione mediante canale con raccordo, all'estremità o nel centro della canaletta.

2. Montaggio di un pozzetto di scarico all'estremità o al centro di una canaletta.

4. Collegamento a T con disposizione centrale della canaletta con elemento preformato per possibili connessioni.

3. Collegamento angolare con canaletta dotata di elementi laterali preformati. Possibilità di montaggio nella sezione di andata o di ritorno 
    della canaletta.

Pendenza propria 0,5%

Canale da 100 cm senza pendenza interna

Elemento di passaggio

Elemento di passaggio

Pozzetto di raccolta sezione 
superiore, centrale, e inferiore

Direzione di installazione senza adattatore
Scambiabile in qualsiasi posizione

Direzione di posa 
modificabile in un punto 
qualsiasi senza adattatori

Pozzetto di scarico 
per tutte le altezze 
con bocchettone 
DA/OD 160 e 200 integrato

Canale da 50 cm 
con preformature per connessioni angolari

Canale da 50 cm 
con preformature 
per connessioni angolari

Canale da 50 cm 
con preformature 
per connessioni angolari

Parete frontale

Parete frontale con
Raccordo DA/OD 110

Canale 100 cm con
Raccordo DA/OD 110

Parete frontale

Parete frontale con
Raccordo DA/OD 160

Canale 100 cm con
Raccordo DA/OD 160

Parete frontale

Parete frontale con
Raccordo DA/OD 160

Canale 100 cm con
Raccordo DA/OD 160

Pozzetto di raccolta-Parte intermedia con perforazione DA/OD 160

Pozzetto di raccolta-inferiore con raccardo DA/OD 160, 200

Canale 50 cm con
Raccordo DA/OD 160

Pozzetto di scarico 
per tutte le altezze 
con bocchettone 
DA/OD 160 e 200 integrato

Pozzetto di scarico 
per tutte le altezze 
con bocchettone 
DA/OD 110 e 160 integrato

Pendenza a gradini

Pendenza della superficie dell’acqua

Elemento di passaggio

Pozzetto di raccolta 
Sezione superiore, centrale e inferiore

SF-300
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Griglia a ponte
OvalGrip Design

Plastica (grigio / nero)
Classi di carico: B125 / C250 
Lunghezza: 50 cm, LF 8 mm
–
Ghisa (con rivestimento KTL)
Classi di carico: C250 / E600*
Lunghezza: 50 cm, LF 10 mm

Griglia a ponte OvalGrip Design

Lo straordinario design della griglia ANRIN conferisce accenti incredibilmente luminosi e si addice sia all'ambiente architettonico nuovo, sia 
a un contesto storico. La superficie strutturata, grazie alla sua ampia sezione d’apertura, garantisce una buon assorbimento dell'acqua e 
una buona presa per veicoli e persone. La nuova versione in plastica offre anche il vantaggio di una completa resistenza alla corrosione.
 
Griglie di copertura di diverso Materiale e forma integrano i sistemi di canali di drenaggio ANRIN. Le griglie di copertura ANRIN garantiscono 
una chiusura di canale sicura e duratura per ogni esigenza estetica e per diverse possibilità di impiego. 

Disponibili a scelta in plastica di colore grigio (classe di carico B125) o nero (classe di carico C250) 
oppure come griglie in ghisa con rivestimento KTL nero (classe di carico C250 / E600*)
*Escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico

+ design straordinario
+ ben adatte a un contesto 
   nuovo e storico
+ la superficie strutturata 
   garantisce un buon 
   assorbimento dell'acqua
+ ampia sezione d’apertura

* escluso il drenaggio trasversale 
  di strade ad alto traffico
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Griglia a profilo longitudinale

+ pregiato design lineare
+ superficie levigata
+ elevata protezione dalla corrosione grazie all'acciaio inox
+ penetrazione minima di sporcizia nel canale
+ sezione d’apertura comunque ampia
+ vista minima nel canale
+ Sicurezza nelle zone piedi nudi

Griglia a profilo 
longitudinale

Acciaio inox
Classi di carico: B125, D400*
Lunghezza: 50 cm, 100 cm 

Il design elegante e lineare della griglia a profilo longitudinale realizza una superficie dall'aspetto nobile e regolare, con vista minima nel 
canale. La superficie lucida non solo ha un aspetto di ottima fattura, ma grazie alla realizzazione in acciaio inox offre anche un’elevata pro-
tezione dalla corrosione. Questo design presenta una grande sezione d’ingresso, elevata sicurezza nella zona piedi nudi e una penetrazione 
minima di sporcizia nel canale.

* escluso il drenaggio trasversale 
  di strade ad alto traffico
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Griglia a ponte
ANTITACCO

Ghisa (laccata nera)
Classi di carico: D400*
Lunghezza: 50 cm, LF 6 mm

Griglia a ponte ANTITACCO

Il design elegante e lineare della griglia a ponte ANTITACCO realizza una superficie pressoché piatta, con vista minima nel canale. L’elevato 
numero di fessure con una larghezza di soli 6 mm fornisce una sezione d’apertura standard e offre elevata sicurezza nella zona piedi nudi, 
nonché una penetrazione minima di sporcizia nel canale.

+ pregiato design lineare
+ vista minima nel canale
+ penetrazione minima di sporcizia nel canale
+ sezione d’apertura standard
+ Sicurezza nelle zone piedi nudi

* escluso il drenaggio trasversale 
  di strade ad alto traffico
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Griglia a ponte 
LF 10

Ghisa (laccata nera)
Classi di carico: C250    
Lunghezza: 50 cm, LF 10 mm

Griglia a ponte LF 10

La griglia a ponte cl. C250 con larghezza fessura da 10 mm è la forma originaria di tutte le griglie a ponte ANRIN. Il richiamo al diszgno con 
il suo linguaggio formale ridotto, nero ma giocoso e attento ai dettagli, trasforma il necessario in qualcosa di straordinario. Un richiamo ac-
cattivante per tutti coloro che amano i dettagli. Inoltre, il design del canale garantisce una penetrazione minima di sporcizia e una protezione 
dalla corrosione particolarmente elevata con rivestimento KTL dal 2021.

+ design classico
+ le fessure d’ingresso arrotondate catturano meno sporcizia
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Griglia a barre longitudinali

+ design lineare privo di angoli e spigoli
+ ampia sezione d’apertura

Il design classico e lineare della griglia a barre longitudinali realizza una superficie classica, con vista minima nel canale. La larghezza della 
maglia da 25 x 10 mm offre una sezione d’apertura standard e una penetrazione minima della sporcizia nel canale.

Griglia a barre 
longitudinali

Ghisa (con rivestimento KTL)
Classi di carico: D400* 
Lunghezza: 50 cm, LM 25 x 10 mm

* escluso il drenaggio trasversale 
  di strade ad alto traffico
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Griglia a maglia

Griglia a maglia

Acciaio (zincato), acciaio inox
Classi di carico: B125, C250, D400* 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm
LM 30 x 14 mm / 30 x 10 mm / 
20 x 14 mm + design classico e tecnico

+ elevata protezione dalla corrosione grazie alla zincatura a fuoco o all’acciaio inox
+ sezione d’apertura massima

La griglia a maglia si distingue per il suo design tecnico-classico. L’aspetto estetico metallico con la sua linearità è un classico che coniuga 
leggerezza e alta qualità con le migliori caratteristiche. La massima sezione d’apertura consente un’elevata velocità di deflusso. Le proprietà 
del Materiale garantiscono un’ottima protezione dalla corrosione grazie alla zincatura a fuoco di alta qualità o all’impiego di acciaio inox.

* escluso il drenaggio trasversale 
  di strade ad alto traffico
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Griglia forata

Acciaio (zincato), acciaio inox
Classi di carico: A15, C250
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, Ø 6 mm

Griglia forata

Uno straordinario design, combinato con una vista minima nel canale conferiscono alla griglia forata il suo particolare look e assicurano una 
penetrazione estremamente ridotta di sporcizia nel canale, oltre alla massima sicurezza nella zona piedi nudi.

+ penetrazione minima di sporcizia nel canale
+ vista minima nel canale
+ Sicurezza nelle zone piedi nudi
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Griglia a ponte e griglia a doppio spessore

Griglia a ponte
Griglia a doppio 
spessore

Acciaio (zincato), acciaio inox
Classi di carico: A15, C250
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, LF 10 mm

Il design della griglia a ponte di ANRIN è soggetto da molti anni a un ulteriore sviluppo tecnico ed estetico. Le fessure sono stati maggior-
mente arrotondati per aumentare l’assorbimento dell'acqua. La struttura è stata rinforzata per sostenere forze ancora maggiori. La resisten-
za antiscivolamento è stata incrementata mediante le sporgenze simmetriche. Si tratta dell’evoluzione tecnica di un classico del design.

+ design classico
+ le fessure d’ingresso arrotondate catturano meno sporcizia
+ elevata protezione dalla corrosione con l'acciaio inox
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Griglia di design CELTIC

Griglia di design
CELTIC

Ghisa (senza rivestimento) 
Classi di carico: C250
Lunghezza: 50 cm, LF 10 mm

Le griglie di design si caratterizzano per il loro inconfondibile linguaggio formale. Il design è nei dettagli. Chi dà valore alla qualità non lascia 
al caso nemmeno i dettagli, ma si cura degli aspetti di alta classe.

Il design CELTIC è stato sviluppato sulla base di ornamenti e nodi 
celtici e crea un contrasto dinamico con le forme rettilinee del selcia-
to. La vistosa colorazione della superficie “arrugginita” dà particolare 
risalto a questo design.
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Griglia a ponte MASSIV 32

Griglia a ponte
MASSIV 32

Ghisa (senza rivestimento)
Classi di carico: E600*
Lunghezza: 50 cm, LF 11 mm Il design MASSIV richiama i fregi greci. Le file di pioli interlacciati a 

forma di scala conferiscono alla griglia la sua enorme stabilità. In 
questo design ridotto, un effetto particolare è dato dalla colorazione 
del Materiale.

Il design di questa griglia parla con un inconfondibile linguaggio stilistico delle 32 barre piene creando un'armonia unica ed irripetibile. Nel 
dettaglio stesso è il design. Chi apprezza la qualità è attento alle scelte non lascia i dettagli al caso ma, al contrario, sceglie l'alta qualità 
abbinata alla robustezza.

* escluso il drenaggio trasversale 
  di strade ad alto traffico
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Griglia di design LEAF

Griglia di design
LEAF

Ghisa (senza rivestimento)
Classi di carico: C250
Lunghezza: 50 cm, LF 5-9 mm Il design LEAF è stato sviluppato da forme organiche di foglie e crea 

un contrasto dinamico con il carattere rettilineo delle superfici di 
rivestimento. La vistosa colorazione della superficie “arrugginita” dà 
particolare risalto a questo design.

Le griglie di design si caratterizzano per il loro inconfondibile linguaggio formale. Il design è nei dettagli. Chi dà valore alla qualità non lascia 
al caso nemmeno i dettagli, ma si cura degli aspetti di alta classe.
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Edilizia privata / residenziale
Canali ANRIN SELF-100

Componenti in calcestruzzo polimerico ANRIN SELF
I classici di ANRIN come fidati aiutanti. Che ci sia pioggia costante, un nubifragio o l’avvio della stagione del disgelo: il sistema di drenaggio 
ANRIN SELF-100 in calcestruzzo polimerico indistruttibile vi garantisce di poter accedere al vostro cortile, al garage o all’abitazione senza 
passare attraversare le pozzanghere. Sono a disposizione varie griglie di Materiali diversi, che consentono di realizzare il design desiderato 
in una configurazione individuale della copertura esteticamente accattivante. Un kit completo per il “do it yourself” è costituito da un canale 
di 1 metro, elementi di compensazione di 50 cm di lunghezza, le relative pareti frontali in funzione di chiusura della canaletta e un pozzetto 
di scarico (lunghezza 50 cm) con cestello di raccolta della sporcizia e apertura di collegamento. Come particolare accessorio per l’allaccia-
mento alle tubazioni, gli sviluppatori di ANRIN hanno concepito una variante di canale con raccordo incorporato, grazie al quale è possibile 
realizzare la connessione in modo semplicissimo e con pochi passaggi.

Canali e componenti ANRIN SELF
Un sistema di canali senza protezione dei bordi e una speciale 
tecnica di chiusura, sviluppato per l’edilizia civile e residenziale. I 
componenti sono utilizzati prevalentemente per ingressi di gara-
ge, passaggi pedonali, cortili, ingressi di abitazioni e terrazze. In 
considerazione dei ridotti carichi dovuti al passaggio di persone e 
automobili, qui si possono scegliere canali con piccole sezioni 

 
trasversali e semplici coperture, il che facilita anche le operazioni 
di installazione da parte dell’utente privato. Nella  realizzazione di 
giardini e contesti paesaggistici si utilizzano vari tipi di forme per i 
rivestimenti di selciati e pavimentazioni. In questo ambito, le diverse 
varianti di griglie dei canali SELF-100 in acciaio, acciaio inox, ghisa e 
plastica consentono di conferire accenti particolari.

Calcestruzzo polimerico – Dati tecnici

Resistenza alla flessione > 22 N/mm2

Resistenza alla compressione > 90 N/mm2

Modulo di elasticità ca. 25 kN/mm2

Densità 2,1 - 2,3 g/cm3

Profondità di penetrazione dell’acqua 0 mm

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 e 100 cm

Larghezza 12 cm

Altezza 10 cm

Peso 4,5 - 8,0 kg

Ampiezza nominale 100 mm

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura Chiusura a scatto

Portata
Acciaio inox a ponte Classe A15, Acciaio zincato a maglia Classe B125, Acciaio inox a profilo longitudinale Classe A15, Ghisa a ponte 
Classe B125, Griglia plastica Classe B125

Griglia di copertura A scelta 

Misure per canali SELF-100

1000120

10
0

500

40
0

120

40
0
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Griglie di copertura

Per i canali SELF-100 sono a disposizione numerose griglie di copertura: una griglia a ponte in acciaio zincato, una griglia a ponte in acciaio 
inox, una griglia a maglie zincata, una griglia a profilo longitudinale in acciaio inox, una griglia in plastica nera e una griglia in ghisa nel design 
OvalGrip cl. B125. Per questo sistema è inoltre disponibile una caditoia a fessura zincata (con fessura laterale).

Griglia a ponte
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm,

Classi di carico: 
A15

Griglia a maglia
 
Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm 
 
Classi di carico: 
B125

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Plastica 
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
B125

Caditoia a fessura
 
con ingresso laterale
Acciaio zincato 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm

Caditoia a fessura
 
con apertura di manutenzione
Acciaio zincato 
Lunghezza: 100 cm

Griglia a profilo longitudinale
 
Acciaio inox
Lunghezza: 50 cm, 100 cm

Classi di carico: 
A15

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Ghisa 
Lunghezza: 50 cm
 
Classi di carico: 
B125

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Chiusura a scatto ANRIN

Tecnica di chiusura ANRIN - Chiusura a scatto
L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.

Pozzetto di ispezione
 
Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm
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Istruzioni di montaggio

I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche,
nelle relative versioni in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indica-
zioni qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale. Indipendentemente da questo, progettisti 
e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. I dettagli riportati 
nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente per l’oggetto in 
questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruz-
    zo, definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

1. Effettuare lo scavo. Riempire 
    lo strato di base ed eseguire 
    una compattazione prelimina-
    re. Applicare sullo strato di 
    base un letto di calcestruzzo, 
    3 parti di sabbia + 1 parti 
    di cemento + 1 parti di 
    acqua.

5. Completare la fila e orientare i 
    componenti a pari livello.

3. Posare sul letto di cemento la 
    canaletta e i pozzetti di sca-
    rico. Orientare i componenti in 
    senso piano.

7. Posare il selciato.

4. Posizionare le pareti frontali.

8. Il rivestimento deve essere da 
    2 a 5 mm più in alto della 
    griglia di copertura.

2. Allacciare le connessioni dei 
    tubi alla conduttura.

6. Riempire il letto di cemento.

Pozzetto di scarico 

SELF-100

Raccordo 
DA/OD 110

SELF-100

Corpo del canale 
50 cm

SELF-100

Corpo del canale 
100 cm
con raccordo verticale

SELF-100

Parete frontale 
con raccordo
DA/OD 110

SELF-100

Parete frontale 

SELF-100

Tappo antiodore 
DA/OD 110

SELF-100

Accessori

Misure accessori per il pozzetto di scarico SELF-100

500

40
0

120

40
0
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Edilizia privata / residenziale
SELF ECO

Componenti in calcestruzzo polimerico ANRIN SELF
I canali ANRIN SELF ECO con la loro bassa altezza di 8 cm trovano il loro impiego esclusivamente nell’edilizia civile e residenziale.
Principali zone di applicazione sono passaggi pedonali, cortili, ingressi di abitazioni e terrazze. 

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 e 100 cm

Larghezza 12 cm

Altezza 8 cm

Peso 3,2 - 6,3 kg

Ampiezza nominale 100 mm

Giunti Sistema maschio/femmina

Chiusura Chiusura a scatto

Portata Griglia a ponte ANTITACCO zincata Classe A15, Griglia inghisa ANTITACCO Classe B125

Griglia di copertura A scelta 

Misure per canali SELF ECO

1000120

80

120 500

78
,5

1000
60

120

500

40
0

120

40
0

1000120

80

120 500

78
,5

1000

60

120

500

40
0

120

40
0

44
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Griglie di copertura

Per i canali SELF ECO sono disponibili 2 griglie di copertura: una griglia a ponte in acciaio zincato nel design ANTITACCO cl. A15 e una 
griglia a ponte in ghisa nel design ANTITACCO cl. B125.

Ghisa-Griglia a ponte ANTITACCO

Ghisa 
Lunghezza: 50 cm 

Classi di carico: 
B125

Griglia a ponte ANTITACCO
 
Acciaio (zincato)
Lunghezza: 50 cm, 100 cm

Classi di carico: 
A15

Chiusura a scatto ANRIN

Tecnica di chiusura ANRIN - Chiusura a scatto
L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 
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Accessori

Parete frontale

 
SELF ECO

Tappo antiodore
DA/OD 110

 
SELF ECO 

Pozzetto di scarico 

SELF ECO

Raccordo
DA/OD 110

 
SELF ECO 

Parete frontale
con raccordo DA/OD 110

 
SELF ECO

Misure accessori per SELF ECO

Corpo del canale 
50 cm

SELF ECO

49

500

40
0

120

40
0
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Edilizia privata / residenziale
SELF Mini

Componenti in calcestruzzo polimerico ANRIN SELF
I canali mini ANRIN SELF ECO con la loro bassa altezza di 6 cm trovano il loro impiego esclusivamente nell’edilizia civile e residenziale.
Principali zone di applicazione sono passaggi pedonali, cortili, ingressi di abitazioni e terrazze.

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm

Larghezza 12 cm

Altezza 6 cm

Peso 6,3 kg

Ampiezza nominale 100 mm

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura Chiusura a scatto

Portata Griglia a ponte ANTITACCO zincata Classe A15, Griglia Ghisa Classe B125, Griglia in plastica Classe B125

Griglia di copertura A scelta 

Misure per canali SELF Mini
1000120

80

120 500

78
,5

1000

60

120

500
40

0
120

40
0

50
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Griglie di copertura

Per i canali SELF Mini sono disponibili 3 griglie di copertura: una griglia a ponte in acciaio zincato di cl. A15, una griglia in plastica e una 
griglia a ponte in ghisa nel design OvalGrip di cl. B125.

Griglia a ponte OvalGrip Design

Ghisa 
Lunghezza: 50 cm 

Classi di carico: 
B125

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Plastica
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
B125

Griglia a ponte
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm

Classi di carico: 
A15

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Chiusura a scatto ANRIN

Tecnica di chiusura ANRIN - Chiusura a scatto
L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.

Accessori

Parete frontale

 
SELF Mini 

Pozzetto di scarico

 
SELF Mini 

Misure accessori per pozzetto di scarico SELF Mini

500

40
0

120

40
0
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Edilizia privata / residenziale
Canali in plastica PP 080

Canali di drenaggio in plastica ANRIN
I canali in plastica ANRIN delle serie PP e PP EVO sono costituiti da polipropilene (PP), una plastica nera antiurto.
Grazie al loro peso ridotto e al profilo laterale scanalato sono facili da posare e particolarmente adatti per applicazioni 
nell'edilizia privata / residenziale.

Specifiche del prodotto

Materiale Plastica Polipropilene

Lunghezza 100 cm

Larghezza 12,1 cm

Altezza 8,4 cm

Peso 1,6 - 1,8 kg

Ampiezza nominale 100 mm

Giunti Giunto sovrapposto con sistema di serraggio

Chiusura Chiusura a scatto

Portata Classe A15

Griglia di copertura In plastica Classe A15, Antitacco zincata a ponte Classe A15

Misura canale per  PP 080

7,5

22Ø45,9

80
,1

7,5

2,2Ø50

80
,1

1000121

84
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Griglie di copertura

Per i canali in plastica PP 080 sono a disposizione 2 griglie di copertura. Una griglia in acciaio zincato e una griglia in plastica nera.

Griglia a ponte

Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 100 cm 

Classi di carico: 
A15

Griglia in plastica
 
Plastica 
Lunghezza: 100 cm

Classi di carico: 
A15

Accessori

7,5

22Ø45,9

80
,1

7,5

2,2Ø50

80
,1

1000121

84

Set parete frontale 
080 per maschio/femmina canale

SELF PP 080

Adattatore
con viti per il collegamento con
connessioni tubi DN 100
 
SELF PP 080 

Misure accessori per SELF PP 080 parete frontale

57
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Edilizia privata / residenziale
Canali in plastica PP EVO 063

Canali di drenaggio in plastica ANRIN
I canali in plastica ANRIN delle serie PP e PP EVO sono costituiti da polipropilene (PP), una plastica nera antiurto.
Grazie al loro peso ridotto e al profilo laterale scanalato sono facili da posare e particolarmente adatti per applicazioni 
nell'edilizia privata / residenziale.

Specifiche del prodotto

Materiale Plastica Polipropilene

Lunghezza 100 cm

Larghezza 13,1 cm

Altezza 6,3 cm

Peso 1,6 - 6,8 kg

Ampiezza nominale 100 mm

Giunti Giunto sovrapposto con sistema di serraggio

Chiusura TwistLock

Portata Classe A15, B125 e C250

Griglia di copertura In plastica PP Classe A15, Poliammide Classe B125, Antitacco zincata ponte Classe A15, Ghisa OvalGrip Classe C250

Misura canale per  PP EVO 063

1003
14

131
63

,7
5

58
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Griglie di copertura

Per i canali in plastica PP EVO 063 sono a disposizione 4 griglie di copertura: una griglia a ponte in acciaio zincato, una griglia in plastica 
nera cl. A15, una griglia in plastica nera cl. B125 e una griglia in ghisa nel design OvalGrip cl. C250.

Griglia a ponte

Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 100 cm 

Classi di carico: 
A15

Griglia in plastica
 
Plastica 
Lunghezza: 100 cm

Classi di carico: 
A15

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Ghisa 
Lunghezza: 50 cm
 
Classi di carico: 
C250

Accessori

Set parete frontale 

SELF PP EVO 063

131

131

45

30

15

47,75

30

17,75
131

71,8515,85 71,8515,85

88

13
3

136,5

36,75 31,75
16,75 12,7520 20

43
,3

5

43
,1

13
3

68
,2

5

68

D
A

/O
D

 Ø
11

0

D
A

/O
D

 Ø
11

0

131

131
141

84
,7

5

83

Misure accessori per SELF PP EVO 063 parete frontale

Griglia in poliamide a ponte OvalGrip
 
Poliammide
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
B125
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Edilizia privata / residenziale
Canali in plastica PP EVO 0100

Canali di drenaggio in plastica ANRIN
I canali in plastica ANRIN delle serie PP e PP EVO sono costituiti da polipropilene (PP), una plastica nera antiurto.
Grazie al loro peso ridotto e al profilo laterale scanalato sono facili da posare e particolarmente adatti per applicazioni 
nell'edilizia privata / residenziale.

Specifiche del prodotto

Materiale Plastica Polipropilene

Lunghezza 100 cm

Larghezza 13,1 cm

Altezza 10,0 cm

Peso 1,8 - 7 kg

Ampiezza nominale 100 mm

Giunti Giunto sovrapposto con sistema di serraggio

Chiusura TwistLock-Chiusura

Portata Classe A15, B125 e C250

Griglia di copertura In plastica PP Classe A15, Poliammide a Classe B125, Antitacco zincata a ponte Classe A15, Ghisa OvalGrip Classe C250

Misura canale per PP EVO 0100

131 1003
14

98

62
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Griglie di copertura

Per i canali in plastica PP EVO 0100 sono a disposizione 4 griglie di copertura: una griglia in acciaio zincato, una griglia in plastica nera
cl. A15, una griglia in plastica nera cl. B125 e una griglia in ghisa nel design OvalGrip cl. C250.

Accessori

Set parete frontale 

SELF PP EVO 0100

Pozzetto di scarico 
con griglia in plastica, griglia in plastica 
poliammide, griglia a ponte o griglia in ghisa 
OvalGrip
SELF PP EVO 0100

Misure accessori per SELF PP EVO 0100 parete frontale

Misure accessori per SELF PP EVO 0100 pozzetto di scarico

500

28
0

Griglia a ponte

Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 100 cm 

Classi di carico: 
A15

Griglia in plastica
 
Plastica 
Lunghezza: 100 cm

Classi di carico: 
A15

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Ghisa 
Lunghezza: 50 cm
 
Classi di carico: 
C250

Griglia in poliamide a ponte OvalGrip
 
Poliammide
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
B125

131

131

45

30

15

47,75

30

17,75
131

71,8515,85 71,8515,85

88
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36,75 31,75
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Edilizia privata / residenziale
Canali in plastica PP EVO 0150

Canali di drenaggio in plastica ANRIN
I canali in plastica ANRIN delle serie PP e PP EVO sono costituiti da polipropilene (PP), una plastica nera antiurto.
Grazie al loro peso ridotto e al profilo laterale scanalato sono facili da posare e particolarmente adatti per applicazioni 
nell'edilizia privata / residenziale.

Specifiche del prodotto

Materiale Plastica Polipropilene

Lunghezza 100 cm

Larghezza 13,1 cm

Altezza 15,0 cm

Peso 2,2 - 7,3 kg

Ampiezza nominale 100 mm

Giunti Giunto sovrapposto con sistema di serraggio

Chiusura TwistLock-Chiusura

Portata Classe A15, B125 e C250

Griglia di copertura In plastica PP Classe A15, Poliammide Classe B125, Antitacco zincata a ponte Classe A15, Ghisa OvalGrip Classe C250

Misura canale per  PP EVO 0150

131 1005
14

14
8
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Griglie di copertura

Per i canali in plastica PP EVO 0150 sono a disposizione 4 griglie di copertura: una griglia in acciaio zincato, una griglia in plastica nera
cl. A15, una griglia in plastica nera cl. B125 e una griglia in ghisa nel design OvalGrip cl. C250.

Accessori

Set parete frontale 

SELF PP EVO 0150

Pozzetto di scarico 
con griglia in plastica, griglia in plastica 
poliammide, griglia a ponte o griglia in ghisa 
OvalGrip
SELF PP EVO 0150

Misure accessori per SELF PP EVO 0150 parete frontale

Misure accessori per SELF PP EVO 0150 pozzetto di scarico

500

28
0

Griglia a ponte

Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 100 cm 

Classi di carico: 
A15

Griglia in plastica
 
Plastica 
Lunghezza: 100 cm

Classi di carico: 
A15

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Ghisa 
Lunghezza: 50 cm
 
Classi di carico: 
C250

Griglia in poliamide a ponte OvalGrip
 
Poliammide
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
B125
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Edilizia privata / residenziale
Canali in plastica LC-150 090

Canali di drenaggio in plastica ANRIN
Il Materiale è particolarmente resistente a tutte le sostanze chimico-organiche ed è “autopulente”. Antiurti, infrangibile e di alta efficacia 
anche in presenza di elevate oscillazioni di temperatura (da -40 °C a 100 °C).
Il canale è realizzato in PE-HD, utilizzato per il drenaggio di acqua piovana e il deflusso di liquidi in ambito industriale. La possibilità di com-
binare diverse griglie di copertura ne consente l’utilizzo anche in zone pedonali, su piazze pubbliche e nell’edilizia privata / residenziale.

Specifiche del prodotto

Materiale Plastica PE-HD

Lunghezza 100 cm

Larghezza 22,5 cm

Altezza 9,0 cm

Peso 4,6 - 19,5 kg

Ampiezza nominale 150 mm

Giunti Giunto sovrapposto con sistema di serraggio

Chiusura Con vite e baretta

Portata Classe A15, B125 e C250

Griglia di copertura In plastica Classe A15, Antitacco zincata a maglia Classe B125, Ghisa ANTITACCO Classe C250

Misura canale per LC-150 090

225 1000

90
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Griglie di copertura

Per i canali in plastica LC-150 090 sono a disposizione 3 griglie di copertura: una griglia in plastica nera cl. A15, una griglia a maglie in 
acciaio zincato cl. B125 e una griglia in ghisa nel design ANTITACCO cl. C250.

Griglia a maglia

Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 100 cm 

Classi di carico: 
B125

Griglia in plastica
 
Plastica 
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
A15

Ghisa ANTITACCO
 
Ghisa
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
C250

Accessori

Set parete frontale 

SELF LC-150 090

225

160

5967
32

DN 50

36

20

4

10

Misure accessori per SELF LC-150 090 parete frontale
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Edilizia privata / residenziale
Canali in plastica LC-150 125

Canali di drenaggio in plastica ANRIN
Il Materiale è particolarmente resistente a tutte le sostanze chimico-organiche ed è “autopulente”. Antiurti, infrangibile e di alta efficacia 
anche in presenza di elevate oscillazioni di temperatura (da -40 °C a 100 °C).
Il canale è realizzato in PE-HD, utilizzato per il drenaggio di acqua piovana e il deflusso di liquidi in ambito industriale. La possibilità di com-
binare diverse griglie di copertura ne consente l’utilizzo anche in zone pedonali, su piazze pubbliche e nell’edilizia privata / residenziale.

Specifiche del prodotto

Materiale Plastica PE-HD

Lunghezza 100 cm

Larghezza 22,5 cm

Altezza 12,5 cm

Peso 4,8 - 19,7 kg

Ampiezza nominale 150 mm

Giunti Giunto sovrapposto con sistema di serraggio

Chiusura Con vite e barretta

Portata Classe A15, B125 e C250

Griglia di copertura In plastica Classe A15, Antitacco zincata a maglia Classe B125, Ghisa ANTITACCO Classe C250

Misura canale per LC-150 125

225 1000

12
5
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Griglie di copertura

Per i canali in plastica LC-150 090 sono a disposizione 3 griglie di copertura: una griglia in plastica nera cl. A15, una griglia a maglie in 
acciaio zincato cl. B125 e una griglia in ghisa nel design ANTITACCO cl. C250.

Griglia a maglia

Acciaio zincato 
Lunghezza: 100 cm 

Classi di carico: 
B125

Griglia in plastica
 
Plastica 
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
A15

Ghisa ANTITACCO
 
Ghisa
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
C250

Accessori

Set parete frontale 

SELF LC-150 125

Misure accessori per SELF LC-150 125 parete frontale

225

160

94

36

20

4

10

10
2 63

DN 60
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Edilizia privata / residenziale
Canali in plastica LC-150 150

Canali di drenaggio in plastica ANRIN
Il Materiale è particolarmente resistente a tutte le sostanze chimico-organiche ed è “autopulente”. Antiurti, infrangibile e di alta efficacia 
anche in presenza di elevate oscillazioni di temperatura (da -40 °C a 100 °C).
Il canale è realizzato in PE-HD, utilizzato per il drenaggio di acqua piovana e il deflusso di liquidi in ambito industriale. La possibilità di com-
binare diverse griglie di copertura ne consente l’utilizzo anche in zone pedonali, su piazze pubbliche e nell’edilizia privata / residenziale.

Specifiche del prodotto

Materiale Plastica PE-HD

Lunghezza 100 cm

Larghezza 22,5 cm

Altezza 20,0 cm

Peso 5,9 - 20,8 kg

Ampiezza nominale 150 mm

Giunti Giunto sovrapposto con sistema di serraggio

Chiusura Con vite e barretta

Portata Classe A15, B125 e C250

Griglia di copertura In plastica Classe A15, Antitacco zincata a maglia Classe B125, Ghisa ANTITACCO Classe C250

Misura canale per LC-150 150

225 1000

20
0
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Griglie di copertura

Per i canali in plastica LC-150 090 sono a disposizione 3 griglie di copertura: una griglia in plastica nera cl. A15, una griglia a maglie in 
acciaio zincato cl. B125 e una griglia in ghisa nel design ANTITACCO cl. C250.

Istruzioni di montaggio

I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche,
nelle relative versioni in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indica-
zioni qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale. Indipendentemente da questo, progettisti 
e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. I dettagli riportati 
nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente per l’oggetto in 
questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruz-
    zo, definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

1. Effettuare lo scavo.
    Riempire lo strato di base ed 
    eseguire una compattazione 
    preliminare. Applicare sullo 
    strato di base un letto di 
    calcestruzzo, 3 parte sabbia 
    + 1 parte di cemento + 1 
    parte di acqua.

5. Completare la fila e orientare i 
    componenti a pari livello.

3. Posare sul letto di cemento la 
    canaletta e i pozzetti di sca-
    rico. Orientare i componenti in 
    senso piano.

7. Posare il selciato.

4. Posizionare le pareti frontali.

8. Il rivestimento deve essere da 
    2 a 5 mm più in alto della 
    griglia di copertura.

2. Allacciare le connessioni dei 
    tubi alla conduttura.

6. Riempire il letto di cemento.

Griglia a maglia

Acciaio zincato 
Lunghezza: 100 cm 

Classi di carico: 
B125

Griglia in plastica
 
Plastica 
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
A15

Ghisa-Griglia ANTITACCO
 
Ghisa
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
C250

Accessori

Set parete frontale 

SELF LC-150 150

Misure accessori per SELF LC-150 150 parete frontale

225

160

16
9

17
7

10
3

DN 125

36

20

4

10
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Edilizia privata / residenziale
Canali SELF-150

Componenti in calcestruzzo polimerico ANRIN SELF
Per i canali SELF-150 sono disponibili 3 griglie di copertura: una griglia a ponte in acciaio zincato, una griglia a maglie in acciaio zincato e 
una griglia a ponte in ghisa nel design OvalGrip di cl. C250.

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 e 100 cm

Larghezza 20 cm

Altezza 8,0 cm, 15,0 cm

Peso 9 - 17,8 kg

Ampiezza nominale 150 mm

Giunti Sistema maschio/femmina

Chiusura Con vite

Portata Griglia a ponte zincata Classe A15, Griglia ANTITACCO zincata maglia Classe B125, Griglia inghisa Classe C250

Griglia di copertura A scelta 

200

200

15
0

80

1000

1000

 

200 500

15
3,

5

Misura canale per canali SELF-150
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Griglie di copertura

Per i canali SELF-150 sono disponibili 3 griglie di copertura: una griglia a ponte in acciaio zincato, una griglia a maglie in acciaio zincato e 
una griglia a ponte in ghisa nel design OvalGrip di cl. C250.

Griglia a maglia
 
Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm 
LM 30 x 10 mm / 30 x 30 mm
Classi di carico: 
B125

Griglia Ghisa a ponte OvalGrip
 
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte
 
Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm

Classi di carico: 
A15

Accessori

Pozzetto di scarico 

SELF-150

Raccordo
con raccordo DA/OD 160

 
SELF-150 

Parete frontale
con raccordo DA/OD 160

 
SELF-150

Parete frontale

 
SELF-150 

Tappo antiodore
DA/OD 160

 
SELF-150 

Misure accessori per SELF-150 pozzetto di scarico

500 206

45
7

48
2

Corpo del canale 
50 cm

SELF-150
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Edilizia privata / residenziale
Canali SELF-200

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 e 100 cm

Larghezza 25 cm

Altezza 10,0 cm, 15,0 cm

Peso 12 - 31 kg

Ampiezza nominale 200 mm

Giunti Sistema maschio/femmina

Chiusura Con vite

Portata Griglia a maglia Classe B125, Griglia Ghisa a ponte Classe C250

Griglia di copertura A scelta 

250

250

15
0

10
0

1000

1000

 

250

15
8

500

Misura canale per canali SELF-200

Componenti in calcestruzzo polimerico ANRIN SELF
Per i canali SELF-200 sono disponibili 3 griglie di copertura: una griglia a ponte in acciaio zincato, una griglia a maglie in acciaio zincato e 
una griglia a ponte in ghisa nel design OvalGrip di cl. C250.
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Griglie di copertura

Per i canali SELF-200 sono disponibili 2 griglie di copertura. Una griglia a maglie in acciaio cl. B125 e una griglia a ponte in ghisa nel design 
OvalGrip di cl. C250.

Griglia Ghisa a ponte, OvalGrip
 
Lunghezza: 50 cm 

Classi di carico: 
C250

Griglia a maglia
Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm
LM 30 x 25 mm 
Classi di carico: 
B125

Accessori

Pozzetto di scarico 

SELF-200

Raccordo
con raccordo DA/OD 160

 
SELF-200 

Parete frontale
con raccordo DA/OD 160

 
SELF-200

Parete frontale

 
SELF-200 

Tappo antiodore
DA/OD 160

 
SELF-200 

Misure accessori per SELF-200 pozzetto di scarico

500 255

47
0

47
0

Corpo del canale 
50 cm

SELF-150
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Edilizia privata / residenziale
SELF GL-100

Componenti in calcestruzzo polimerico ANRIN SELF
Come suggerisce il suo nome, il canale ANRIN SELF GL-100 è un prodotto universale per la realizzazione di giardini e contesti paesaggis-
tici con carichi fino alla classe C250. La griglia di copertura, nel formato a ponte o a maglie, nasconde il bordo in calcestruzzo del canale e 
permette così di realizzare una transizione armoniosa verso la superficie di selciato, lastre o pietra naturale. Con altezze tra gli 8 e i 25 cm è 
possibile costruire anche tratte più lunghe e con diverse pendenze.

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 e 100 cm

Larghezza 13 cm

Altezza 8 - 25 cm

Peso 10 - 18 kg

Ampiezza nominale 100 mm

Giunti Sistema maschio/femmina

Chiusura TwistLock

Portata Griglia zincata a ponte Classe A15, Griglia a maglia Classe B125, Griglia Ghisa Classe C250

Griglia di copertura A scelta 

130

100

15
0

1000

Misura canale per canali GL-100
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Griglie di copertura

Per i canali SELF GL-100 sono disponibili 3 Tip di griglia: Griglia a ponte in acciaio zincato classe A15, Griglia a maglia in acciaio zincato 
classe B125, Griglia in ghisa design OvalGrip C250.

Griglia a maglia

Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
LM 32 x 17 mm
Classi di carico: 
B125

Griglia a ponte, OvalGrip
 
Ghisa
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte
 
Acciaio zincato 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm

Classi di carico: 
A15

Chiusura TwistLock ANRIN 

L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.
La chiusura TwistLock trova applicazione nei modelli di griglie per canali di ampiezza nominale di 
100 mm. 

Vantaggi:
• applicare – una rotazione – fatto
• montaggio senza attrezzi speciali
• assenza di vibrazioni e allentamenti

• assenza di pioli fastidiosi nell’area interna del canale
• di facile manutenzione
• resistente alla corrosione

Accessori

Pozzetto di scarico 

SELF GL-100

Raccordo
DA/OD 110

 
SELF GL-100 

Parete frontale
con raccordo DA/OD 110

 
SELF GL-100

Parete frontale

 
SELF GL-100 

Tappo antiodore
DA/OD 110

 
SELF GL-100 

510

49
5

498

450

130

100

56
5

49
5

133

Misure accessori per GL-100 pozzetto di scarico

Corpo del canale 
50 cm

SELF GL-100

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

SELF GL-100
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Edilizia privata / residenziale
SELF Istruzioni di montaggio

I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche,
nelle relative versioni in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indica-
zioni qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale. Indipendentemente da questo, progettisti 
e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. I dettagli riportati 
nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente per l’oggetto in 
questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruz-
    zo, definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

1. Effettuare lo scavo.
    Riempire lo strato di base ed 
    eseguire una compattazione 
    preliminare. Applicare sullo 
    strato di base un letto di 
    calcestruzzo, 3 parti sabbia  
    + 1 parti di cemento + 1 
    parti di acqua.

5. Completare la fila e orientare i 
    componenti a pari livello.

3. Posare sul letto di cemento la 
    canaletta e i pozzetti di sca-
    rico. Orientare i componenti in 
    senso piano.

7. Posare il selciato.

4. Posizionare le pareti frontali.

8. Il rivestimento deve essere da 
    2 a 5 mm più in alto della 
    griglia di copertura.

2. Allacciare le connessioni dei 
    tubi alla conduttura.

6. Riempire il letto di cemento.
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Edilizia privata / residenziale 
Canali con protezione dei bordi KE-100

Canali con protezione dei bordi ANRIN
Un sistema di canali di tecnologia avanzata con molti dettagli per un efficiente drenaggio lineare, sia nell’edilizia residenziale privata, sia in 
quella commerciale e urbana. La caratteristica che dà il nome al prodotto sono i telai in acciaio o acciaio inox integrati nel profilo del canale, 
la cui duplice funzione è da un lato quella di proteggere il fianco del canale da danni e usura, dall’altro di stabilizzare le griglie di copertura 
installate. Questi telai stabili e resistenti agli agenti atmosferici sono in grado di sostenere carichi elevati nelle aree soggette al traffico, come 
nel caso dei piazzali di aziende di spedizione e delle strade pubbliche. Per una posa variabile delle canalette è possibile combinare tra loro 
diversi tipi di canali all’interno del sistema. Vi sono ad esempio canali preformati per connessioni a T, angolari e a croce, oppure canali con 
un bocchettone verticale per l’allacciamento a un impianto di drenaggio. Per il deflusso efficiente dell'acqua piovana da superfici ermetiche 
sono a disposizione canali con protezione dei bordi con ampiezze nominali da 100, 150 e 200.

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 13,6 cm

Altezza 6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm / 15,0 - 25,0 cm

Peso 9,5 - 25,5 kg

Formazione bordo Telaio in acciaio zincato, 6 mm; Acciaio inox o con rivestimento KTL nero

Ampiezza nominale 100 mm

Classe di carico A15 da E600*

Tipo di pendenza Pendenza propria 0,5% / Pendenza a gradini / Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura TwistLock

1000

1000

500

110

110

110

136

136

136

h
h

h

1000

1000

500

110

110

110

136

136

136

h
h

h

Misura canale per canali con protezione dei bordi KE-100

Vantaggi del prodotto
+ telaio profilato in acciaio da 6 mm
+ resistente e di facile manutenzione 
+ Tecnica di chiusura
+ giunto UNILINK su entrambi i lati per un mon 
   taggio indipendentemente dall’orientamento
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Griglie di copertura

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Chiusura TwistLock ANRIN 

L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.
La chiusura TwistLock trova applicazione nei modelli di griglie per canali di ampiezza nominale di 
100 mm. 

Vantaggi:
• applicare – una rotazione – fatto
• montaggio senza attrezzi speciali
• assenza di vibrazioni e allentamenti

• assenza di pioli fastidiosi nell’area interna del canale
• di facile manutenzione
• resistente alla corrosione

Specifiche del prodotto KE 100

A15 (Forza di prova 15 kN) Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125 (Forza di prova 125 kN) Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture

Ingressi garage, aree cortili

C250 (Forza di prova 250 kN) Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

D400* (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggi, parcheggi autostradali

Strade pedonali

E600* (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

Griglia forata
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
Ø 6 mm
Classi di carico: 
A15, C250

Griglia a ponte LF10
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 10 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte e Griglia a doppia
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
LF 10 mm
Classi di carico: 
A15, C250

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Plastica (nero) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 8 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia di design LEAF
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 5 - 9 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Plastica (grigio) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 8 mm
Classi di carico: 
B125

Griglia di design CELTIC
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 10 mm,
Classi di carico: 
C250

Griglia a profilo longitudinale
 
Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm 
LF 5 mm
Classi di carico: 
B125, D400*

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 10 mm 
Classi di carico: 
C250, E600*

Griglia a ponte ANTITACCO
 
Ghisa (laccata nera) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 6 mm
Classi di carico: 
D400*

Griglia a barre longitudinali
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, 
LM 25 x 10 mm
Classi di carico: 
D400*

Griglia a ponte MASSIV 32
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 11 mm
Classi di carico: 
E600*

Griglia di design WIRE
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm 

Classi di carico: 
D400*

Griglia a maglia
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm 
LM 30 x 14 mm / 30 x 10 mm / 20 x 14 mm
Classi di carico: 
B125, C250

* Eccezione: escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico / LF = larghezza fessura / LM = larghezza maglia
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I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche,
nelle relative versioni in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indica-
zioni qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale. Indipendentemente da questo, progettisti 
e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. I dettagli riportati 
nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente per l’oggetto in 
questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruz-
    zo, definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

Istruzioni di montaggioAccessori

Set di sigillatura

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox 

Pozzetto di scarico 
con cestello di raccolta sporcizia
Anelli di tenuta NBR DA/OD 110/160

KE-100 e KE-100 Acciaio inox

Elemento di passaggio

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox 

Raccordo

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox

Parete frontale
con raccordo DA/OD 110

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox 

Parete frontale
chiusa

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox 

Misure accessori per KE-100 pozzetto di scarico
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Corpo del canale 
50 cm

KE-100 e KE-100 Acciaio inox

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

KE-100 e KE-100 Acciaio inox

1. Effettuare lo scavo. 
    Inserire lo strato di base    
    e compattare. Applicare il 
    letto in calcestruzzo
    (C 12/15 fino a cl. C250) 
    sullo strato di base.

5. Completare la fila e orientare 
    gli elementi rispetto alla 
    corda.

3. Collocare il primo elemento 
    del canale ed eventualmente 
    il pozzetto di scarico sul letto  
    il calcestruzzo. Orientare gli 
    elementi nel senso della 
    corda.

7. Applicare il rivestimento 
    superiore.

4. Applicare le pareti frontali.

8. Il rivestimento dovrebbe 
    terminare almeno 4 mm più in  
    alto rispetto alla griglia di 
    copertura.

2. Allacciare le connessioni dei 
    tubi alla conduttura.

6. Applicare il calcestruzzo di 
    base lungo il fianco del 
    canale.
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Edilizia privata / residenziale 
Canali con protezione dei bordi KC-100

Canali con protezione dei bordi ANRIN KC-100
La sorella minore della consolidata serie KE-100 si distingue per l'adeguato dimensionamento del telaio di protezione dei bordi, disponibile 
per questi canali soltanto nella versione in acciaio galvanizzato, che le conferisce una capacità di carico massima di cl. C250. È possibile 
scegliere tutte le griglie di copertura dei canali KE-100 fino alla cl. C250. Il canale KC-100 costituisce quindi un’alternativa per le necessità
meno complesse di drenaggio dell’edilizia privata / residenziale.  

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm

Larghezza 13,0 cm

Altezza 10  cm / 15 cm

Peso 8,3 - 12,4 kg

Formazione bordo Telaio in acciaio zincato 1 mm

Ampiezza nominale 100 mm

Classe di carico A15 da C250

Tipo di pendenza Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura TwistLock-Chiusura

Misura canale per canali con protezione dei bordi KC-100
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Vantaggi del prodotto
+ protezione dei bordi
+ tecnica di chiusura
+ giunto UNILINK su entrambi i lati per un mon 
   taggio indipendentemente dall’orientamento
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Griglie di copertura

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Chiusura TwistLock ANRIN 

L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.
La chiusura TwistLock trova applicazione nei modelli di griglie per canali di ampiezza nominale di 
100 mm. 

Vantaggi:
• applicare – una rotazione – fatto
• montaggio senza attrezzi speciali
• assenza di vibrazioni e allentamenti

• assenza di pioli fastidiosi nell’area interna del canale
• di facile manutenzione
• resistente alla corrosione

Specifiche del prodotto KC 100

A15 (Forza di prova 15 kN) Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125 (Forza di prova 125 kN) Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture

Ingressi garage, aree cortili

C250 (Forza di prova 250 kN) Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

Griglia forata
 
Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
Ø 6 mm
Classi di carico: 
A15, C250

Griglia a ponte LF10
 
Ghisa (laccata nera) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 10 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte e Griglia a doppia
 
Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
LF 10 mm
Classi di carico: 
A15, C250

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Plastica (nero) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 8 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia di design LEAF
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 5 - 9 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Plastica (grigio) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 8 mm
Classi di carico: 
B125

Griglia di design CELTIC
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 10 mm,
Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 10 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a maglia
 
Acciaio (zincato) 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
LM 30 x 14 mm / LF 30 x 10 mm
Classi di carico: 
B125, C250
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Accessori

Pozzetto di scarico 
con cestello di raccolta sporcizia
Anelli di tenuta NBR DA/OD 110/160

KC-100

Raccordo

 
KC-100

Parete frontale
con raccordo DA/OD 110

 
KC-100 

Parete frontale
chiusa

 
KC-100 

Misure accessori per KC-100 pozzetto di scarico
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Per il pozzetto SELF, ANRIN offre diverse varianti di griglie di copertura: una griglia a ponte in ghisa duttile, una ghisa a maglie, una griglia 
longitudinale in acciaio inox e una griglia a ponte in acciaio zincato. Le larghezze delle fessure di circa 10 mm impediscono la penetrazione 
della sporcizia voluminosa, consentendo nello stesso tempo un assorbimento ottimale dell’acqua. La capacità di carico di tutte le varianti di 
griglia è progettata per sostenere il passaggio di automobili in ambito residenziale privato.

Specifiche del prodotto Pozzetto SELF
Pozzetto Self 
Rialzo

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 25 cm 25 cm

Larghezza 25 cm 25 cm

Altezza 35 cm e 37 cm 25 cm

Peso 15,4 kg - 19,8 kg 5,8 kg

Uscita DA/OD 110 DA/OD 110

Portata Classe A15, Classe B125 Classe A15, Classe B125

Griglia
Antitacco zincita; ghisa classe B125, antitacco zincata a maglia Classe B125, a barre longitudinali in Acciaio inox 
Classe B125

Misure e disegno pozzetto

Edilizia privata / residenziale
Pozzetti Self
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DA/OD 110 DA/OD 110
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9
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Griglie di copertura Istruzioni di montaggio

Griglie di copertura di diversi Materiali e forme integrano il sistema di drenaggio SELF. Le griglie di copertura ANRIN garantiscono una chiu-
sura di canale sicura e duratura per ogni esigenza estetica e per diverse possibilità di impiego.

I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche,
nelle relative versioni in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indica-
zioni qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale. Indipendentemente da questo, progettisti 
e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. I dettagli riportati 
nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente per l’oggetto in 
questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruz-
    zo, definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

1. Orientare la tubazione in 
    direzione del pozzetto. 
    Effettuare scavo  e inserire 
    letto in calcestruzzo formato 
    da 3 parti di sabbia + 1 parte 
    di cemento + 1 parte di 
    acqua.

5. Applicare la griglia di 
    copertura.

3. Allineare il pozzetto in senso 
    orizzontale. Riempire il letto in 
    calcestruzzo lungo i fianchi 
    del pozzetto di scarico.

6. Posare il selciato.
    Il rivestimento dovrebbe 
    terminare da 2 a 5 mm  
    più in alto rispetto alla
    griglia di copertura.

4. Riempire la buca con pietri-
    sco e compattare con cura.

2. Posizionare il pozzetto sul 
    letto in calcestruzzo.
    Collegare la tubazione.
    Per il collegamento di un 
    pluviale aprire la formatura
    del rialzo e inserire
    il raccordo.

Griglia a ponte 
Acciaio (zincato)

Classi di carico:
Classe A15

Griglia a barre longitudinali 
Acciaio inox 
LF = 5 mm

Classi di carico: 
Classe B125

Griglia Ghisa 

Classi di carico: 
Classe B125

Griglia a maglia 
Acciaio (zincato) 
LF 33 x 12 mm

Classi di carico: 
Classe B125
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Edilizia privata / residenziale 
Zerbino drenante Confort SELF

Specifiche del prodotto piccola media grande

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 60 cm 75 cm 100 cm

Larghezza 40 cm 50 cm 50 cm

Altezza 8 cm 8 cm 8 cm

Peso 11,7 kg 19,7 kg 22,9 kg

Apertura per DA/OD 110 DA/OD 110 DA/OD 110

Formazione bordo Telaio in acciaio, 6 mm, zincata Telaio in acciaio, 6 mm, zincata Telaio in acciaio, 6 mm, zincata

Copertura A scelta A scelta A scelta 

Al fine di mantenere pulite e asciutte le aree di ingresso nell'edilizia residenziale e renderle allo stesso tempo esteticamente attraenti, tutti 
gli zerbini drenanti confort SELF vengono integrati nella nuova superficie del fondo. In questo modo, anche in caso di impiego intensivo 
la sporcizia rimane sempre fuori dalla porta di casa. Le nuove griglie romboidale o a maglia in acciaio zincato e le griglie in alluminio con 
strisce di gomma o con tessuto agugliato offrono la soluzione giusta per ogni ambito d’utilizzo.

Dimensioni di Zerbino drenante Comfort SELF

600 400

80

750 500

1000 500

80
80
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Griglie di copertura

Griglie di copertura di diverso Materiale e forma integrano i sistemi dogli zerblivi SELF. Le griglie di copertura ANRIN garantiscono una chiu-
sura di canale sicura e duratura per ogni esigenza estetica e per diverse possibilità di impiego.

Griglia in alluminio 
con tessuto agugliato 

Griglia 
Acciaio zincato 
LF 9 x 30 mm

Griglia in alluminio
con setole

Griglia romboidale 
Acciaio zincato

Griglia in alluminio 
con setole + strisce in gomma

Griglia in alluminio 
con strisce in gomma 

Zerbino drenante Confort SELF in 3 pratiche dimensioni
Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indica-
zioni qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale. Indipendentemente da questo, progettisti 
e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. I dettagli riportati 
nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente per l’oggetto in 
questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruz-
    zo, definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

1. Effettuare lo scavo. Riempire  
    il letto di pietrisco o calces-
    truzzo gettato in loco 
    e inserire il tubo di collega-
    mento, se previsto.

3. Inserire la griglia di copertura 
    e posare il rivestimento del 
    fondo circostante.

2. Collocare la struttura dello 
    zerbino sul pietrisco o sul 
    calcestruzzo. Eventualmente 
    collegare la tubazione e 
    regolarla nel senso dell’ 
    altezza.

Istruzioni di montaggio
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Edilizia commerciale 
Canali con protezione dei bordi KE-100

Canali con protezione dei bordi ANRIN
Un sistema di canali di tecnologia avanzata con molti dettagli per un efficiente drenaggio lineare, sia nell’edilizia residenziale privata, sia in 
quella commerciale e urbana. La caratteristica che dà il nome al prodotto sono i telai in acciaio o acciaio inox integrati nel profilo del canale, 
la cui duplice funzione è da un lato quella di proteggere il fianco del canale da danni e usura, dall’altro di stabilizzare le griglie di copertura 
installate. Questi telai stabili e resistenti agli agenti atmosferici sono in grado di sostenere carichi elevati nelle aree soggette al traffico, come 
nel caso dei piazzali di aziende di spedizione e delle strade pubbliche. Per una posa variabile delle canalette è possibile combinare tra loro 
diversi tipi di canali all’interno del sistema. Vi sono ad esempio canali preformati per connessioni a T, angolari e a croce, oppure canali con 
un bocchettone verticale per l’allacciamento a un impianto di drenaggio. Per il deflusso efficiente dell'acqua piovana da superfici ermetiche 
sono a disposizione canali con protezione dei bordi con ampiezze nominali da 100, 150 e 200.

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 13,6 cm

Altezza 6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm / 15,0 - 25,0 cm

Peso 9,5 - 25,5 kg

Formazione bordo Telaio in acciaio zincato, 6 mm; Acciaio inox o con rivestimento KTL nero

Ampiezza nominale 100 mm

Classe di carico A15 da E600*

Tipo di pendenza Pendenza propria 0,5% / Pendenza a gradini / Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura TwistLock
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Misura canale per canali con protezione dei bordi KE-100

Vantaggi del prodotto
+ telaio profilato in acciaio da 6 mm
+ resistente e di facile manutenzione 
+ giunto UNILINK su entrambi i lati per un mon 
   taggio indipendentemente dall’orientamento
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Griglie di copertura

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Chiusura TwistLock ANRIN 

L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.
La chiusura TwistLock trova applicazione nei modelli di griglie per canali di ampiezza nominale di 
100 mm. 

Vantaggi:
• applicare – una rotazione – fatto
• montaggio senza attrezzi speciali
• assenza di vibrazioni e allentamenti

• assenza di pioli fastidiosi nell’area interna del canale
• di facile manutenzione
• resistente alla corrosione

Specifiche del prodotto KE 100

A15 (Forza di prova 15 kN) Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125 (Forza di prova 125 kN) Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture

Ingressi garage, aree cortili

C250 (Forza di prova 250 kN) Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

D400* (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggi, parcheggi autostradali

Strade pedonali

E600* (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

Griglia forata
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
 Ø 6 mm
Classi di carico: 
A15, C250

Griglia a ponte LF10
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 10 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte e Griglia a doppia
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
LF 10 mm
Classi di carico: 
A15, C250

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Plastica (nero) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 8 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia di design LEAF
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 5 - 9 mm

Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Plastica (grigio) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 8 mm
Classi di carico: 
B125

Griglia di design CELTIC
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 10 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a profilo longitudinale
 
Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm 
LF 5 mm

Classi di carico: 
B125, D400*

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 10 mm 
Classi di carico: 
C250, E600*

Griglia a ponte ANTITACCO
 
Ghisa (laccata nera) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 6 mm
Classi di carico: 
D400*

Griglia a barre longitudinali
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, 
LM 25 x 10 mm
Classi di carico: 
D400*

Griglia a ponte MASSIV 32
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 11 mm
Classi di carico: 
E600*

Griglia a maglia
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm 
LM 30 x 14 mm, 30 x 10 mm,
20 x 14 mm
Classi di carico: 
B125, C250, D400*

Griglia di design WIRE
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm 

Classi di carico: 
D400*

* Eccezione: escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico / LF = larghezza fessura / LM = larghezza maglia



122

Accessori

Set di sigillatura

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox 

Pozzetto di scarico 
con cestello di raccolta sporcizia
Anelli di tenuta NBR DA/OD 110/160

KE-100 e KE-100 Acciaio inox

Elemento di passaggio

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox 

Raccordo

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox

Parete frontale
con raccordo DA/OD 110

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox 

Parete frontale
chiusa

 
KE-100 e KE-100 Acciaio inox 

Misure accessori per KE-100 pozzetto di scarico
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Corpo del canale 
50 cm

KE-100 e KE-100 Acciaio inox

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

KE-100 e KE-100 Acciaio inox
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Edilizia commerciale
Canali con protezione dei bordi KE-150

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 21,4 cm

Altezza 13,0 cm, 17 cm, 22,0 - 32,0 cm

Peso 17,0 - 41,5 kg

Formazione bordo Telaio in acciaio zincato, 6 mm; Acciaio inox o Con rivestimento KTL nero

Ampiezza nominale 150 mm

Classe di carico A15 da E600*

Tipo di pendenza Pendenza propria 0,5% / Pendenza a gradini / Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura SnapLock
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Misura canale per canali con protezione dei bordi KE-150

Vantaggi del prodotto
+ telaio profilato in acciaio da 6 mm
+ resistente e di facile manutenzione 
+ giunto UNILINK su entrambi i lati per un mon-
    taggio indipendentemente dall’orientamento

Canali con protezione dei bordi ANRIN
Un sistema di canali di tecnologia avanzata con molti dettagli per un efficiente drenaggio lineare, sia nell’edilizia residenziale privata,
sia in quella commerciale e urbana. La caratteristica che dà il nome al prodotto sono i telai in acciaio o acciaio inox integrati nel profilo del 
canale, la cui duplice funzione è da un lato quella di proteggere il fianco del canale da danni e usura, dall’altro di stabilizzare le griglie di 
copertura installate. Questi telai stabili e resistenti agli agenti atmosferici sono in grado di sostenere carichi elevati nelle aree soggette al 
traffico, come nel caso dei cantieri di spedizione e delle strade pubbliche. Per una posa variabile delle canalette è possibile combinare tra 
loro diversi tipi di canali all’interno del sistema. Vi sono ad esempio canali preformati per connessioni a T, angolari e a croce, oppure canali 
con un bocchettone fuso verticale per l’allacciamento a un impianto di drenaggio. Per il deflusso costante dell'acqua piovana da superfici 
ermetiche sono a disposizione canali con protezione dei bordi con ampiezze nominali da 100, 150 e 200.

124



126 127

Griglie di copertura

Griglie di copertura di diverso materiale e forma integrano i sistemi di canali di drenaggio KE. Le griglie di copertura ANRIN garantiscono 
una chiusura di canale sicura e duratura per ogni esigenza estetica e per diverse possibilità di impiego.

Griglia a barre longitudinali 

Ghisa GJS (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, 
LM 25 x 11 mm

Classi di carico: 
D400*, E600*

Griglia a profilo longitudinale 

Acciaio inox
Lunghezza: 50 cm, 100 cm
LF 5 mm

Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Ghisa GJS (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, LF 12 mm

Classi di carico: 
D400*, E600*

Griglia a ponte ANTITACCO
 
Guss GJS (laccata nera) 
Lunghezza: 50 cm, LF 6 mm

Classi di carico: 
D400*

Griglia a maglia
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox
Lunghezza: 50 cm, 100 cm
LM 30 x 10 mm / 20 x 20 mm

Classi di carico: 
C250, D400*

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Chiusura SnapLock ANRIN

L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.
La chiusura SnapLock è progettata per l’utilizzo su griglie per canali con ampiezza nominale di 150 e 
200 mm.

Vantaggi:
• appoggiare – premere – agganciare
• montaggio senza attrezzi speciali
• resistente alle forze laterali

• molla in acciaio inox anticorrosione
• funzione affidabile anche in presenza di sporcizia 
    voluminosa
• griglia e corpo del canale si agganciano a formare  
   un’unità stabile

Specifiche del prodotto KE 150

A15 (Forza di prova 15 kN) Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125 (Forza di prova 125 kN) Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture

Ingressi garage, aree cortili

C250 (Forza di prova 250 kN) Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

D400* (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggi, parcheggi autostradali

Strade pedonali

E600* (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

* Eccezione: escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico / LF = larghezza fessura / LM = larghezza maglia

Griglia di design WIRE
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm 

Classi di carico: 
D400*
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Accessori
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Set di sigillatura

 
KE-150 e KE-150 Acciaio inox 

Pozzetto di scarico 
con cestello di raccolta sporcizia
Anelli di tenuta NBR DA/OD 160/200

KE-150 e KE-150 Acciaio inox

Connettore

 
KE-150 e KE-150 Acciaio inox 

Raccordo

 
KE-150 e KE-150 Acciaio inox

Parete frontale
con raccordo DA/OD 160

 
KE-150 e KE-150 Acciaio inox 

Parete frontale
chiusa

 
KE-150 e KE-150 Acciaio inox 

Misure accessori per KE-150 pozzetto di scarico

Corpo del canale 
50 cm

KE-150 e KE-150 Acciaio inox

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

KE-150 e KE-150 Acciaio inox
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Edilizia commerciale
Canali con protezione dei bordi KE-200

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 26,4 cm

Altezza 13,0 cm, 24,0 cm, 29,0 cm, 34,0 cm

Peso 22,2 kg - 42,4 kg

Formazione bordo Telaio in acciaio zincato, 6 mm; Acciaio inox o Con rivestimento KTL nero

Ampiezza nominale 200 mm

Classe di carico A15 da E600*

Tipo di pendenza Pendenza della superficie dell’acqua / Pendenza a gradini

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura SnapLock-Chiusura

Misura canale per canali con protezione dei bordi KE-200

Canali con protezione dei bordi ANRIN
Un sistema di canali di tecnologia avanzata con molti dettagli per un efficiente drenaggio lineare, sia nell’edilizia residenziale privata,
sia in quella commerciale e urbana. La caratteristica che dà il nome al prodotto sono i telai in acciaio o acciaio inox integrati nel profilo del 
canale, la cui duplice funzione è da un lato quella di proteggere il fianco del canale da danni e usura, dall’altro di stabilizzare le griglie di 
copertura installate. Questi telai stabili e resistenti agli agenti atmosferici sono in grado di sostenere carichi elevati nelle aree soggette al 
traffico, come nel caso dei cantieri di spedizione e delle strade pubbliche. Per una posa variabile delle canalette è possibile combinare tra 
loro diversi tipi di canali all’interno del sistema. Vi sono ad esempio canali preformati per connessioni a T, angolari e a croce, oppure canali 
con un bocchettone fuso verticale per l’allacciamento a un impianto di drenaggio. Per il deflusso costante dell'acqua piovana da superfici 
ermetiche sono a disposizione canali con protezione dei bordi con ampiezze nominali da 100, 150 e 200.

Vantaggi del prodotto
+ telaio profilato in acciaio da 6 mm
+ resistente e di facile manutenzione 
+ giunto UNILINK su entrambi i lati per un mon-
    taggio indipendentemente dall’orientamento
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Griglie di copertura

Griglie di copertura di diverso materiale e forma integrano i sistemi di canali di drenaggio KE. Le griglie di copertura ANRIN garantiscono 
una chiusura di canale sicura e duratura per ogni esigenza estetica e per diverse possibilità di impiego.

Griglia a ponte ANTITACCO
 
Ghisa GJS (laccata nera) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 6 mm

Classi di carico: 
D400*

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Ghisa GJS (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 12 mm

Classi di carico: 
D400*, E600*

Griglia a maglia
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm 
LM 30 x 20 mm, LF 20 x 20 mm

Classi di carico: 
C250, D400*

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Specifiche del prodotto KE 100

A15 (Forza di prova 15 kN) Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125 (Forza di prova 125 kN) Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture

Ingressi garage, aree cortili

C250 (Forza di prova 250 kN) Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

D400* (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggi, parcheggi autostradali

Strade pedonali

E600* (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

Chiusura SnapLock ANRIN

L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.
La chiusura SnapLock è progettata per l’utilizzo su griglie per canali con ampiezza nominale di 150 e 
200 mm.

Vantaggi:
• appoggiare – premere – agganciare
• montaggio senza attrezzi speciali
• resistente alle forze laterali

• molla in acciaio inox anticorrosione
• funzione affidabile anche in presenza di sporcizia 
    voluminosa
• griglia e corpo del canale si agganciano a formare  
   un’unità stabile

* Eccezione: escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico / LF = larghezza fessura / LM = larghezza maglia
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Accessori
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Pozzetto di scarico 
con cestello di raccolta sporcizia
Anelli di tenuta NBR DA/OD 160/200

KE-200 e KE-200 Acciaio inox

Set di sigillatura

 
KE-200 e KE-200 Acciaio inox 

Raccordo

 
KE-200 e KE-200 Acciaio inox

Parete frontale
con raccordo DA/OD 160

 
KE-200 e KE-200 Acciaio inox 

Parete frontale
chiusa

 
KE-200 e KE-200 Acciaio inox 

Misure accessori per KE-200 pozzetto di scarico

I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche,
nelle relative versioni in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indica-
zioni qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale o sullo stato attuale. Indipendentemente da 
questo, progettisti e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. 
I dettagli riportati nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente 
per l’oggetto in questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruz-
    zo, definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

Istruzioni di montaggio

C250 
con calcestruzzo 
stradale o lastre di 
calcestruzzo
o selciato

C250 
con asfalto colato

D400 
E600 
con calcestruzzo 
stradale o lastre di 
calcestruzzo
o selciato

D400, 
E600 
con asfalto colato

C12/15 C12/15

C20/25C20/25

1. Calcestruzzo stradale gettato in opera
2. Strato portante
3. Rivestimento in calcestruzzo del corpo del canale
4. Fondo, terreno
5. Lastre o blocchi in calcestruzzo

6. Rivestimento selciato
7. Strato superiore
8. Strato di binder
9. Strato portante bituminoso
    FDS = sistema di impermeabilizzazione giunti

Connettore

 
KE-200 e KE-200 Acciaio inox 

Corpo del canale 
50 cm

KE-200 e KE-200 Acciaio inox

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

KE-200 e KE-200 Acciaio inox
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Edilizia commerciale
Canali con protezione dei bordi KF-100

Canali con protezione dei bordi in calcestruzzo polimerico ANRIN
Nell'ingegneria civile e stradale, il prodotto KF-100 di ANRIN mette ora a disposizione dei progettisti un nuovo sistema di canali in grado 
di assorbire tutte le tipologie di carico, da quello delle normali autovetture a quello di camion e traffico pesante, e che riunisce in sé le più 
importanti caratteristiche di un impianto di drenaggio di ampiezza nominale 100. Grazie a un massiccio telaio in ghisa da 8 mm e ai lati con 
rinforzo verticale, il corpo del canale offre la massima stabilità anche in caso di montaggio su superfici d’asfalto secondarie. La migliorata 
efficienza idraulica garantisce un drenaggio particolarmente rapido anche in caso di improvvisa formazione di grandi quantità d’acqua. Il 
sistema di drenaggio ANRIN DRAIN KF-100 può essere dotato di tutte le griglie di copertura della serie KE-100 e consente anche l’impiego 
di varianti di griglie per le classi di carico E600* e F900. È così in commercio un sistema di canali di impiego universale, a fronte di costi di 
stoccaggio relativamente bassi. I canali ANRIN DRAIN KF-100 sono disponibili nella versione sia con pendenza della superficie d’acqua, 
sia con pendenza propria, per altezze comprese tra 10 e 25 cm. I canali con lunghezza da 100 e 50 cm sono integrati da accessori come 
il pozzetto di scarico con 2 uscite in DN/OD 110 e 160, pareti frontali con telaio in ghisa ed un elemento di passaggio per superare l’altezza 
del fondo in caso di pendenza a gradini. 

Approvazione tecnica: per impiego nell’area di stazioni di rifornimento e impianti di stoccaggio, riempimento e trasbordo. Omolog. num. 
Z-74.4-30

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 14,4 cm

Altezza 10,0 cm, 15,0 - 20,0 cm, 25 cm

Peso 17 - 22,4 kg

Formazione bordo Telaio in ghisa GJS

Ampiezza nominale 100 mm

Classe di carico A15 da E600* (* escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico)

Tipo di pendenza Pendenza propria 0,5% / Pendenza a gradini / Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura TwistLock

Misura canale per canali con protezione dei bordi KF-100
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Vantaggi del prodotto
+ telai in ghisa duttile
+ tecnica di chiusura intelligente - RapidLock
+ classi di carico fino a E600*
+ tezaio fuso nel componente
+ Preformature sugli elementi da 50 cm
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Griglie di copertura

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Chiusura TwistLock ANRIN 

L’esperienza decennale e un meticoloso sviluppo dei prodotti nei settori montaggio, manutenzione e 
pulizia di sistemi di drenaggio hanno dato vita a soluzioni convincenti per tecniche di chiusura durature. 
Le chiusure a scatto ANRIN sono ottimizzate per le rispettive classi di carico e coniugano sicurezza e 
qualità del marchio con il design funzionale.
La chiusura TwistLock trova applicazione nei modelli di griglie per canali di ampiezza nominale di 
100 mm. 

Vantaggi:
• applicare – una rotazione – fatto
• montaggio senza attrezzi speciali
• assenza di vibrazioni e allentamenti

• assenza di pioli fastidiosi nell’area interna del canale
• di facile manutenzione
• resistente alla corrosione

Specifiche del prodotto KE 100

A15 (Forza di prova 15 kN) Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125 (Forza di prova 125 kN) Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture

Ingressi garage, aree cortili

C250 (Forza di prova 250 kN) Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

D400* (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggi, parcheggi autostradali

Strade pedonali

E600* (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

Griglia forata
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
Ø 6 mm

Classi di carico: 
A15, C250

Griglia a ponte LF10
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 10 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte e Griglia a doppia
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
LF 10 mm

Classi di carico: 
A15, C250

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Plastica (nero) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 8 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia di design LEAF
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 5 - 9 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Plastica (grigio) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 8 mm

Classi di carico: 
B125

Griglia di design CELTIC
 
Ghisa (senza rivestimento) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 10 mm
Classi di carico: 
C250

Griglia a profilo longitudinale
 
Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
LF 5 mm
Classi di carico: 
B125, D400*

Griglia a ponte Oval Grip Design
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, 
LF 10 mm 
Classi di carico: 
C250, E600*

Griglia a ponte ANTITACCO
 
Ghisa (laccata nera) 
Lunghezza: 50 cm,
LF 6 mm
Classi di carico: 
D400*

Griglia a barre longitudinali
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm, 
LM 25 x 10 mm
Classi di carico: 
D400*

Griglia a maglia
 
Acciaio (zincato), Acciaio inox 
Lunghezza: 50 cm, 100 cm, 
LM 30 x 14 mm, 30 x 10 mm, 20 x 14 mm
Classi di carico: 
B125, C250, D400

Griglia di design WIRE
 
Ghisa (Con rivestimento KTL) 
Lunghezza: 50 cm 

Classi di carico: 
D400*

* Eccezione: escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico / LF = larghezza fessura / LM = larghezza maglia
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Accessori

Set di sigillatura

 
KF-100 

I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche,
nelle relative versioni in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indica-
zioni qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale o sullo stato attuale. Indipendentemente da 
questo, progettisti e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. 
I dettagli riportati nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente 
per l’oggetto in questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruzzo, 
    definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

Istruzioni di montaggio

Pozzetto di scarico 
con anelli NBR preformati
Uscite DA/OD 110 e 160 

KF-100

Connettore

 
KF-100 

Raccordo

 
KF-100

Parete frontale
con raccordo
DA/OD 110
 
KF-100 

Parete frontale
chiusa

 
KF-100 

Misure accessori per KF-100 pozzetto di scarico
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1. Effettuare lo scavo. 
    Inserire lo strato di base    
    e compattare. Applicare il 
    letto in calcestruzzo
    (C 12/15 fino a cl. C250) 
    sullo strato di base.

5. Completare la fila e orientare 
    gli elementi rispetto alla 
    corda.

3. Collocare il primo elemento 
    del canale ed eventualmente 
    il pozzetto di scarico sul letto  
    il calcestruzzo. Orientare gli 
    elementi nel senso della 
    corda.

7. Applicare il rivestimento 
    superiore.

4. Applicare le pareti frontali.

8. Il rivestimento dovrebbe 
    terminare almeno 4 mm più in  
    alto rispetto alla griglia di 
    copertura.

2. Allacciare le connessioni dei 
    tubi alla conduttura.

6. Applicare il calcestruzzo di 
    base lungo il fianco del 
    canale.

Corpo del canale 
50 cm

KF-100

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

KF-100



143

Edilizia commerciale
Canali per carichi pesanti SF-100

Canali per carichi pesanti ANRIN
Un sistema di canali per carichi elevati nell'edilizia commerciale e urbana. Sviluppato per il deflusso di acqua piovana su grandi superfici 
come piazzali di aziende di spedizione, stazioni di rifornimento, aeroporti, ecc., il sistema utilizza canali di ampiezza nominale da 100 a 
300, con elevata capacità di carico ed alta proprietà di assorbimento. Caratteristica fondamentale di questi canali sono i telai fusi in ghisa 
duttile, che conferiscono loro la stabilità di cui hanno bisogno per assorbire le forti sollecitazioni del passaggio di veicoli pesanti. Un'altra 
particolarità dei canali per carichi pesanti è l’approvazione tecnica da parte del DIBt per il loro impiego in stazioni di rifornimento e impianti 
di stoccaggio, riempimento e trasbordo. Un ulteriore elemento che caratterizza la funzionalità di questi canali di drenaggio è la tecnica di 
chiusura delle griglie di copertura: il sistema RapidLock, sviluppato appositamente per i canali, è autochiudente, non necessita di ulteriori 
attrezzi e funziona in modo affidabile anche in presenza di sporcizia voluminosa.

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 16,4 cm

Altezza 10,0 cm, 16,5 - 26,5 cm

Peso 19,0 - 42,0 kg

Formazione bordo Telaio in ghisa GJS

Ampiezza nominale 100 mm

Classe di carico F900* (escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico)

Tipo di pendenza Pendenza propria 0,5% / Pendenza a gradini / Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura RapidLock

Misura canale per canali per carichi pesanti SF-100
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Griglia di copertura

I telai e le griglie di copertura dei canali per carichi pesanti ANRIN sono realizzati in ghisa duttile. Per assorbire i carichi del traffico, griglie e 
telai sono agganciati tra loro e sigillati con RapidLock.
Il sistema autochiudente RapidLock si mantiene funzionale anche in caso di elevata sporcizia. Il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessita-
no di strumenti speciali.
L'esclusivo design OvalGrip offre una superficie accattivante, garantendo il massimo drenaggio dell’acqua piovana.

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Lunghezza: 50 cm  
Ampiezza nominale: 100 mm

Classi di carico: 
F900*

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

1 secondo DIN 19580 
2 escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico

Chiusura RapidLock ANRIN 

Questa chiusura brevettata, sviluppata dalla ANRIN stessa, riunisce in un componente stabile e funzio-
nale tutte le importanti funzioni di un sistema di chiusura per griglie per l’assorbimento di carichi elevati. 
In aggiunta, si integra sobriamente e in modo armonioso nell’accattivante superficie della griglia in ghisa.

Vantaggi:
• è sufficiente inserire e agganciare
• il RapidLock autochiudente blocca la
   griglia proteggendola dal traffico
• migliore assorbimento dei carichi del traffico
   grazie all’incastro di griglia e corpo del canale

• funzione affidabile anche in presenza di sporcizia
   voluminosa
• il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessitano di 
   strumenti speciali

Classi di carico1 Campo di applicazionee SF-100

D400*2 (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggio

Strade pedonali

E600*2 (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

F900*2 (Forza di prova 900 kN) Aree operative di aeroporti commerciali

Aree particolari

Specifiche del prodotto SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Tipo Griglia a ponte in ghisa OvalGrip

Materiale Telaio in ghisa GJS

Lunghezza 50 cm

Sezione di entrata 490 cm2/m 680 cm2/m 916 cm2/m 1196 cm2/m

Chiusura RapidLock, autochiudente

Classe di carico D400*/ E600*/ F900*

* escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico
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Accessori
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Set di sigillatura

 
SF-100 

Pozzetto di scarico 
con raccordo fuso
DA/OD 110

SF-100

Connettore

 
SF-100 

Raccordo

 
SF-100

Parete frontale
con raccordo 
DA/OD 110
 
SF-100 

Parete frontale
chiusa

 
SF-100 

Misure accessori per SF-100 pozzetto di scarico

Corpo del canale 
50 cm

SF-100

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

SF-100
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Edilizia commerciale
Canali per carichi pesanti SF-150

Canali per carichi pesanti ANRIN
Un sistema di canali per carichi elevati nell'edilizia commerciale e urbana. Sviluppato per il deflusso di acqua piovana su grandi superfici 
come piazzali di aziende di spedizione, stazioni di rifornimento, aeroporti, ecc., il sistema utilizza canali di ampiezza nominale da 100 a 
300, con elevata capacità di carico ed alta proprietà di assorbimento. Caratteristica fondamentale di questi canali sono i telai fusi in ghisa 
duttile, che conferiscono loro la stabilità di cui hanno bisogno per assorbire le forti sollecitazioni del passaggio di veicoli pesanti. Un'altra 
particolarità dei canali per carichi pesanti è l’approvazione tecnica da parte del DIBt per il loro impiego in stazioni di rifornimento e impianti 
di stoccaggio, riempimento e trasbordo. Un ulteriore elemento che caratterizza la funzionalità di questi canali di drenaggio è la tecnica di 
chiusura delle griglie di copertura: il sistema RapidLock, sviluppato appositamente per i canali, è autochiudente, non necessita di ulteriori 
attrezzi e funziona in modo affidabile anche in presenza di sporcizia voluminosa.

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 21,4 cm

Altezza 22,0 – 32,0 cm

Peso 17,0 - 40,8 kg

Formazione bordo Telaio in ghisa GJS

Ampiezza nominale 150 mm

Classe di carico D400* / E600* e F900* ( escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico)

Tipo di pendenza Pendenza propria 0,5% / Pendenza a gradini / Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura RapidLock

Misura canale per canali per carichi pesanti SF-150

Vantaggi del prodotto
+ telai in ghisa duttile
+ tecnica di chiusura intelligente - RapidLock
+ classi di carico fino a F900*
+ tezaio fuso nel componente
+ Preformature sugli elementi da 50 cm
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Griglia di copertura

I telai e le griglie di copertura dei canali per carichi pesanti ANRIN sono realizzati in ghisa duttile. Per assorbire i carichi del traffico, griglie e 
telai sono agganciati tra loro e sigillati con RapidLock.
Il sistema autochiudente RapidLock si mantiene funzionale anche in caso di elevata sporcizia. Il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessita-
no di strumenti speciali.
L'esclusivo design OvalGrip offre una superficie accattivante, garantendo il massimo drenaggio dell’acqua piovana.

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Lunghezza: 50 cm  
Ampiezza nominale: 150 mm

Classi di carico: 
E600*, F900*

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

1 secondo DIN 19580 
2 escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico

Chiusura RapidLock ANRIN 

Questa chiusura brevettata, sviluppata dalla ANRIN stessa, riunisce in un componente stabile e funzio-
nale tutte le importanti funzioni di un sistema di chiusura per griglie per l’assorbimento di carichi elevati. 
In aggiunta, si integra sobriamente e in modo armonioso nell’accattivante superficie della griglia in ghisa.

Vantaggi:
• è sufficiente inserire e agganciare
• il RapidLock autochiudente blocca la
   griglia proteggendola dal traffico
• migliore assorbimento dei carichi del traffico
   grazie all’incastro di griglia e corpo del canale

• funzione affidabile anche in presenza di sporcizia
   voluminosa
• il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessitano di 
   strumenti speciali

Classi di carico1 Campo di applicazionee SF-150

D400*2 (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggio

Strade pedonali

E600*2 (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

F900*2 (Forza di prova 900 kN) Aree operative di aeroporti commerciali

Aree particolari

Specifiche del prodotto SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Tipo Griglia a ponte in ghisa OvalGrip

Materiale Telaio in ghisa GJS

Lunghezza 50 cm

Sezione di entrata 490 cm2/m 680 cm2/m 916 cm2/m 1196 cm2/m

Chiusura RapidLock, autochiudente

Classe di carico E600* / F900*

* escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico
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Accessori
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Set di sigillatura

 
SF-150 

Pozzetto di scarico 
con raccordo fuso
DA/OD 160

SF-150

Connettore

 
SF-150 

Raccordo

 
SF-150

Parete frontale
con raccordo
DA/OD 160
 
SF-150 

Parete frontale
chiusa

 
SF-150 

Misure accessori per SF-150 pozzetto di scarico

Corpo del canale 
50 cm

SF-150

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

SF-150
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Edilizia commerciale
Canali per carichi pesanti SF-200

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 26,4 cm

Altezza 13,0 cm, 29,0 - 34,0 cm

Peso 25,6 - 54,0 kg

Formazione bordo Telaio in ghisa GJS

Ampiezza nominale 200 mm

Classe di carico E600* e F900* (escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico)

Tipo di pendenza Pendenza propria 0,5% / Pendenza a gradini / Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura RapidLock

Misura canale per canali per carichi pesanti SF-200
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Canali per carichi pesanti ANRIN
Un sistema di canali per carichi elevati nell'edilizia commerciale e urbana. Sviluppato per il deflusso di acqua piovana su grandi superfici 
come piazzali di aziende di spedizione, stazioni di rifornimento, aeroporti, ecc., il sistema utilizza canali di ampiezza nominale da 100 a 
300, con elevata capacità di carico ed alta proprietà di assorbimento. Caratteristica fondamentale di questi canali sono i telai fusi in ghisa 
duttile, che conferiscono loro la stabilità di cui hanno bisogno per assorbire le forti sollecitazioni del passaggio di veicoli pesanti. Un'altra 
particolarità dei canali per carichi pesanti è l’approvazione tecnica da parte del DIBt per il loro impiego in stazioni di rifornimento e impianti 
di stoccaggio, riempimento e trasbordo. Un ulteriore elemento che caratterizza la funzionalità di questi canali di drenaggio è la tecnica di 
chiusura delle griglie di copertura: il sistema RapidLock, sviluppato appositamente per i canali, è autochiudente, non necessita di ulteriori 
attrezzi e funziona in modo affidabile anche in presenza di sporcizia voluminosa.

Vantaggi del prodotto
+ telai in ghisa duttile
+ tecnica di chiusura intelligente - RapidLock
+ classi di carico fino a F900*
+ tezaio fuso nel componente
+ Preformature sugli elementi da 50 cm
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Griglia di copertura

I telai e le griglie di copertura dei canali per carichi pesanti ANRIN sono realizzati in ghisa duttile. Per assorbire i carichi del traffico, griglie e 
telai sono agganciati tra loro e sigillati con RapidLock.
Il sistema autochiudente RapidLock si mantiene funzionale anche in caso di elevata sporcizia. Il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessita-
no di strumenti speciali.
L'esclusivo design OvalGrip offre una superficie accattivante, garantendo il massimo drenaggio dell’acqua piovana.

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Lunghezza: 50 cm
Ampiezza nominale: 200 mm

Classi di carico: 
E600*, F900*

Specifiche del prodotto SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Tipo Griglia a ponte in ghisa OvalGrip

Materiale Telaio in ghisa GJS

Lunghezza 50 cm

Sezione di entrata 490 cm2/m 680 cm2/m 916 cm2/m 1196 cm2/m

Chiusura RapidLock, autochiudente

Classe di carico E600* / F900*

* escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

1 secondo DIN 19580 
2 escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico

Chiusura RapidLock ANRIN 

Questa chiusura brevettata, sviluppata dalla ANRIN stessa, riunisce in un componente stabile e funzio-
nale tutte le importanti funzioni di un sistema di chiusura per griglie per l’assorbimento di carichi elevati. 
In aggiunta, si integra sobriamente e in modo armonioso nell’accattivante superficie della griglia in ghisa.

Vantaggi:
• è sufficiente inserire e agganciare
• il RapidLock autochiudente blocca la
   griglia proteggendola dal traffico
• migliore assorbimento dei carichi del traffico
   grazie all’incastro di griglia e corpo del canale

• funzione affidabile anche in presenza di sporcizia
   voluminosa
• il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessitano di 
   strumenti speciali

Classi di carico1 Campo di applicazionee SF-150

D400*2 (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggio

Strade pedonali

E600*2 (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

F900*2 (Forza di prova 900 kN) Aree operative di aeroporti commerciali

Aree particolari
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Accessori

Pozzetto di scarico 
con raccordo fuso 
DA/OD 160

SF-200

Set di sigillatura

 
SF-200 

Raccordo

 
SF-200

Parete frontale
con raccordo 
DA/OD 160
 
SF-200 

Parete frontale
chiusa

 
SF-200 

Misure accessori per SF-200 pozzetto di scarico
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Corpo del canale 
50 cm

SF-200

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

SF-200
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Edilizia commerciale
Canali per carichi pesanti SF-300

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 50 cm e 100 cm

Larghezza 36,4 cm

Altezza 16,0 cm, 39,0 cm

Peso 35,0 - 64,0 kg

Formazione bordo Telaio in ghisa GJS

Ampiezza nominale 300 mm

Classe di carico D400* e F900* (escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico)

Tipo di pendenza Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Chiusura RapidLock

Misura canale per canali per carichi pesanti SF-300
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Canali per carichi pesanti ANRIN
Un sistema di canali per carichi elevati nell'edilizia commerciale e urbana. Sviluppato per il deflusso di acqua piovana su grandi superfici 
come piazzali di aziende di spedizione, stazioni di rifornimento, aeroporti, ecc., il sistema utilizza canali di ampiezza nominale da 100 a 
300, con elevata capacità di carico ed alta proprietà di assorbimento. Caratteristica fondamentale di questi canali sono i telai fusi in ghisa 
duttile, che conferiscono loro la stabilità di cui hanno bisogno per assorbire le forti sollecitazioni del passaggio di veicoli pesanti. Un'altra 
particolarità dei canali per carichi pesanti è l’approvazione tecnica da parte del DIBt per il loro impiego in stazioni di rifornimento e impianti 
di stoccaggio, riempimento e trasbordo. Un ulteriore elemento che caratterizza la funzionalità di questi canali di drenaggio è la tecnica di 
chiusura delle griglie di copertura: il sistema RapidLock, sviluppato appositamente per i canali, è autochiudente, non necessita di ulteriori 
attrezzi e funziona in modo affidabile anche in presenza di sporcizia voluminosa.

Vantaggi del prodotto
+ telai in ghisa duttile
+ tecnica di chiusura intelligente - RapidLock
+ classi di carico fino a F900*
+ tezaio fuso nel componente
+ Preformature sugli elementi da 50 cm

160
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Griglia di copertura

I telai e le griglie di copertura dei canali per carichi pesanti ANRIN sono realizzati in ghisa duttile. Per assorbire i carichi del traffico, griglie e 
telai sono agganciati tra loro e sigillati con RapidLock.
Il sistema autochiudente RapidLock si mantiene funzionale anche in caso di elevata sporcizia. Il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessita-
no di strumenti speciali.
L'esclusivo design OvalGrip offre una superficie accattivante, garantendo il massimo drenaggio dell’acqua piovana.

Griglia a ponte OvalGrip Design
 
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
D400*, F900*

Specifiche del prodotto SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Tipo Griglia a ponte in ghisa OvalGrip

Materiale Telaio in ghisa GJS

Lunghezza 50 cm

Sezione di entrata 490 cm2/m 680 cm2/m 916 cm2/m 1196 cm2/m

Chiusura RapidLock, autochiudente

Classe di carico D400* / F900*

* escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

1 secondo DIN 19580 
2 escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico

Chiusura RapidLock ANRIN 

Questa chiusura brevettata, sviluppata dalla ANRIN stessa, riunisce in un componente stabile e funzio-
nale tutte le importanti funzioni di un sistema di chiusura per griglie per l’assorbimento di carichi elevati. 
In aggiunta, si integra sobriamente e in modo armonioso nell’accattivante superficie della griglia in ghisa.

Vantaggi:
• è sufficiente inserire e agganciare
• il RapidLock autochiudente blocca la
   griglia proteggendola dal traffico
• migliore assorbimento dei carichi del traffico
   grazie all’incastro di griglia e corpo del canale

• funzione affidabile anche in presenza di sporcizia
   voluminosa
• il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessitano di 
   strumenti speciali

Classi di carico1 Campo di applicazionee SF-150

D400*2 (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggio

Strade pedonali

E600*2 (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

F900*2 (Forza di prova 900 kN) Aree operative di aeroporti commerciali

Aree particolari
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Accessori

Sistemi per carichi pesanti in calcestruzzo polimerico ANRIN
I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche, 
nella loro versione in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indicazioni 
qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale o sullo stato attuale dell'arte. Indipendentemente 
da questo, progettisti e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. 
I dettagli riportati nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente 
per l’oggetto in questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale dell’Tipoe.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”.Tipoe 2: Calcestruzzo, 
    definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

Istruzioni di montaggio

Pozzetto di raccolta 
Sezione superiore, centrale e inferiore

SF-300

Set di sigillatura

 
SF-300 

Raccordo

 
SF-300

Parete frontale
con raccordo 
DA/OD 200
 
SF-300 

Parete frontale
chiusa

 
SF-300 

Misure accessori per SF-300 pozzetto di raccolta

F900 
con calcestruzzo 
stradale o lastre 
di calcestruzzo
o selciato

F900 
con asfalto colato

C20/25 C20/25

364

39
0

364

39
0

364

43
0

40
0

52
7

25
0

1. Calcestruzzo stradale gettato in opera
2. Strato portante
3. Rivestimento in calcestruzzo del corpo del canale
4. Fondo, terreno
5. Lastre o blocchi in calcestruzzo

6. Rivestimento selciato
7. Strato superiore
8. Strato di binder
9. Strato portante Strato portante
    FDS = sistema di impermeabilizzazione giunti

Corpo del canale 
50 cm

SF-300

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

SF-300
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Edilizia commerciale
Canali per carichi pesanti SOLID BLOCK 200

Il sistema di drenaggio in struttura monolitica
Il SOLID BLOCK è un sistema di drenaggio nel quale il canale viene realizzato in un un'unica fusione insieme alla copertura. È costituito da 
una struttura chiusa in calcestruzzo polimerico. Questo materiale assicura la massima capacità di carico e si contraddistingue per la sua 
durata. Il SOLID BLOCK è inoltre conforme a tutte le classi di carico DIN EN 1433. Il sistema è idoneo per stazioni di rifornimento e impianti 
di stoccaggio, riempimento e trasbordo e possiede la relativa omologazione da parte del DIBt.

Specifiche del prodotto

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm / 200 cm

Larghezza 26,4 cm

Altezza 32 cm

Peso 71,5 kg / 143 kg

Ampiezza nominale 200 mm

Tipo di pendenza Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Sistema maschio/femmina

Portata Classe F900*

Griglia di copertura -

264 1000

32
0

264 650

69
5

Ø 160 Ø 200

58
0

55
0

500264

33
6

Misura canale per SOLID BLOCK 200
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ANRIN Canali per carichi pesanti Classi di carico

1 secondo DIN 19580 
2 escluso il drenaggio trasversale di strade ad alto traffico

Chiusura RapidLock ANRIN – Elemento di revisione – pozzetto

Questa chiusura brevettata, sviluppata dalla ANRIN stessa, riunisce in un componente stabile e funzio-
nale tutte le importanti funzioni di un sistema di chiusura per griglie per l’assorbimento di carichi elevati. 
In aggiunta, si integra sobriamente e in modo armonioso nell’accattivante superficie della griglia in ghisa.

Vantaggi:
• è sufficiente inserire e agganciare
• il RapidLock autochiudente blocca la
   griglia proteggendola dal traffico
• migliore assorbimento dei carichi del traffico
   grazie all’incastro di griglia e corpo del canale

• funzione affidabile anche in presenza di sporcizia
   voluminosa
• il bloccaggio e lo sbloccaggio non necessitano di 
   strumenti speciali

Classi di carico1 Campo di applicazionee
SOLID 
BLOCK 200

D400*2 (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggio

Strade pedonali

E600*2 (Forza di prova 600 kN) Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su ruote

Aree di traffico non pubbliche

F900*2 (Forza di prova 900 kN) Aree operative di aeroporti commerciali

Aree particolari

Accessori

Specifiche del prodotto Pozzetto di scarico in due parti Elemento di revisione

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 65 cm 65 cm

Larghezza 26,4 cm 26,4 cm

Altezza 69,5 cm 33,5 cm

Peso 58,8 kg 38 kg

Pendenza Pendenza della superficie dell’acqua Pendenza della superficie dell’acqua

Chiusura RapidLock RapidLock

Capacità di carico Classe F900 Classe F900

Griglia di copertura Ghisa a ponte OvalGrip Ghisa a ponte OvalGrip

Pozzetto di scarico in due parti 

SOLID BLOCK 200

Elemento di revisione 

SOLID BLOCK 200

Misure accessori per SOLID BLOCK 200 pozzetto di scarico

Misure accessori per SOLID BLOCK 200 elemento di revisione

Griglia a ponte OvalGrip Design 
Lunghezza: 50 cm

Classi di carico: 
F900*
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I sistemi di drenaggio ANRIN consentono di far defluire in modo rapido e sicuro l’acqua piovana. Inoltre, i componenti hanno la funzione di 
assorbire i carichi statici e dinamici dovuti alle sollecitazioni del traffico e di trasferirli al fondo circostante.

Per la scelta, la pianificazione e il montaggio dei sistemi di drenaggio ANRIN è necessario attenersi alle seguenti regolamentazioni tecniche,
nelle relative versioni in vigore.

Le norme di montaggio riportate di seguito sono rappresentazioni schematiche e sono da considerarsi esempi non vincolanti. Le indicazioni 
qui riportate si basano sulla nostra esperienza pluriennale nell'ingegneria civile e stradale o sullo stato attuale dell'arte. Indipendentemente 
da questo, progettisti e addetti all’installazione sono in ogni caso tenuti a verificare l’adeguatezza dei prodotti e delle istruzioni di montaggio. 
I dettagli riportati nell'esempio sono proposte di esecuzione semplificate. Le sovrastrutture devono essere create ex-novo specificamente 
per l’oggetto in questione.

Importante: inserire le griglie in fase di montaggio.

1 Rinnenelement
2 Fugendichtstoffsystem gemäß Anlage 
3 Anschließendes Dichtsystem
4 Fundament aus bewehrtem Beton und 

Ummantelung aus bewehrtem FDE-Beton 
unter Berücksichtigung der DAfStb-Richtlinie 
„Beton beim Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen“ gemäß statischer Bemessung

Stoßfuge umlaufend mit einem für den Kontaktkörper und die Verwendung 
geeigneten allgemein bauaufsichtlich bzw. europäisch technisch zugelasse-
nen Fugendichtstoff abdichten.

5 Tragschicht
6 Frostschutzschicht

Stoßfuge umlaufend verklebt

Systemdarstellung des Einbaus Abdichtung mehrteiliger Einlaufkästen

1

2

4

4

3

5

6

2

1 Rinnenelement
2 Fugendichtstoffsystem gemäß Anlage 
3 Anschließendes Dichtsystem
4 Fundament aus bewehrtem Beton und 

Ummantelung aus bewehrtem FDE-Beton 
unter Berücksichtigung der DAfStb-Richtlinie 
„Beton beim Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen“ gemäß statischer Bemessung

Stoßfuge umlaufend mit einem für den Kontaktkörper und die Verwendung 
geeigneten allgemein bauaufsichtlich bzw. europäisch technisch zugelasse-
nen Fugendichtstoff abdichten.

5 Tragschicht
6 Frostschutzschicht

Stoßfuge umlaufend verklebt

Systemdarstellung des Einbaus Abdichtung mehrteiliger Einlaufkästen

1

2

4

4

3

5

6

2

Norme e regolamenti
Per l’installazione si devono rispettare le norme e i regolamenti vigenti in base allo stato attuale.

Tra questi rientrano, ad esempio:
DIN EN 1433   “Canali di drenaggio per le superfici di transito”
DIN 19580   “Canali di drenaggio per le aree soggette al transito…”
RStO    “Direttive per la standardizzazione delle sovrastrutture delle superfici di transito”
DIN EN 206-1   Calcestruzzo - Definizione, caratteristiche, produzione e conformità”
DIN EN 1045-2   “Strutture portanti in calcestruzzo, cemento armato e cemento precompresso”. Tipo 2: Calcestruzzo, 
    definizione, caratteristiche, produzione e conformità; regole di applicazione per DIN EN 206-1”

1. Canale
2. Sistema di sigillatura giunti
3. Sistema di sigillatura finale
4. Fondamenta in cemento armato e rivestimento in
    cemento armato FDE, nel rispetto della direttiva DAfStb
    "Calcestruzzo nella gestione di sostanze pericolose per le acque” 
    secondo la misurazione statica
5. Strato portante
6. Strato di protezione antigelo

Sigillare il giunto in senso perimetrale con una sostanza impermea-
bilizzate adeguata all’utilizzo e omologata secondo le norme generali 
delle autorità edilizie o le norme tecniche valide a livello europeo.

Istruzioni di montaggio
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Edilizia commerciale 
Pozzetto per drenaggio pontuale C250

Specifiche del prodotto Pozzetto per drenaggio pontuale Pozzetto per drenaggio pontuale-Rialzo

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 30,0 cm 30,0 cm

Larghezza 30,0 cm 30,0 cm

Altezza 40 cm 25 cm

Peso 34,7 kg 10,5 kg

Uscita DA/OD 110 DA/OD 110

Copertura Griglia Ghisa a barre longitudinali Classe C250 -

Classe di carico C250 C250

Caratteristiche tecniche
+ chiusura antiodore integrata
+ cestello di raccolta fango in PE
+ uscita preformata DN 100 con anello NBR
+ il rialzo possiede un allacciamento preformato 
   per il collegamento del tubo pluviale DN 100

Accessori

Rialzo 

Pozzetto per denaaggio pontuale C250

Rialzo per il pozzetto di drenaggio puntuale

300
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DA/OD 110

300
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DA/OD 110
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Edilizia urbana/comuni
Z-100 Canali con caditoia a fessura

Canali con caditoia a fessura ANRIN
Un sistema di drenaggio per soluzioni estetiche di alto livello. È costituito dal vero e proprio corpo del canale in calcestruzzo polimerico e da 
una cosiddetta caditoia a fessura in acciaio zincato o acciaio inox, formata da due lamiere ripiegate che terminano in una fessura stretta. In 
fase di installazione le lamiere vengono coperte da lastre o selciato, così che in superficie resta visibile solamente la fessura. Questo sistema 
di canali è usato prevalentemente per la configurazione elegante di piazze e aree urbane ed è adatto per carico di traffico fino a C250. 

Specifiche del prodotto Parte inferiore del canale Caditoia a fessura

Materiale Calcestruzzo polimerico Antitacco zincata / Acciaio inox

Lunghezza 50 cm e 100 cm 50 cm e 100 cm

Larghezza 13,6 cm 13,6 cm e 16,0 cm

Altezza 15,3 cm 13,2 cm e 18,2 cm

Larghezza fessura LF 1,25 cm

Altezza del corpo A 11 cm / 16 cm

Ampiezza nominale 100 mm

Classe di carico A15 da C250

Tipo di pendenza Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Versione del profilo Fessura laterale a filo

Misura canale per canali con caditoia a fessura Z-100

Vantaggi del prodotto
+ struttura a parete liscia per un’autopulizia ottimale
+ barre di stabilizzazione arrotondate
+ doppia piega verso l’esterno per un’applicazione del rivestimento 
   senza soluzione di continuità
+ configurazione variabile della superficie
+ installazione razionale grazie al sistema di giunti UNILINK®

 

1000136

15
3

12,5

500136

15
3

160

13
2 

18
2

13
2 

18
2

 

 

1000136

15
3

12,5

500136

15
3

160

13
2 

18
2

13
2 

18
2

 

176



178 179

Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Classi di carico1 Campo di applicazionee Z-100

A15 (Forza di prova 15 kN) Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125 (Forza di prova 125 kN) Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture

Ingressi garage, aree cortili

C250 (Forza di prova 250 kN) Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

Accessori

Inserto a maglie
Acciaio inox 
Lunghezza: 100 cm
 
Z-100 
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Pozzetto di scarico 
con uscite DA/OD 110 e 160,
anelli NBR preformati,
cestello di raccolta fango
Z-100

Gancio di ispezione
per sollevare i pozzetti di ispezione

 
Z-100 

Parete frontale
con raccordo DA/OD 110

 
Z-100

Parete frontale
chiusa

 
Z-100 

Connettore

 
Z-100 

Misure accessori per Z-100 pozzetto di scarico

Corpo del canale 
50 cm

Z-100

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

Z-100
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Edilizia urbana/comuni
Z-150 Canali con caditoia a fessura

Specifiche del prodotto Parte inferiore del canale Caditoia a fessura

Materiale Calcestruzzo polimerico Antitacco zincata / Acciaio inox

Lunghezza 50 cm e 100 cm 50 cm e 100 cm

Larghezza 21,4 cm 21,4 cm

Altezza 18,8 cm 23 cm

Larghezza fessura LF 1,25 cm

Altezza del corpo A 20 cm

Ampiezza nominale 150 mm

Classe di carico A15 da D400*

Tipo di pendenza Pendenza della superficie dell’acqua

Giunti Giunto UNILINK®

Versione del profilo Fessura laterale a filo

Misura canale per canali con caditoia a fessura Z-150

Canali con caditoia a fessura ANRIN
Un sistema di drenaggio per soluzioni estetiche di alto livello. È costituito dal vero e proprio corpo del canale in calcestruzzo polimerico e da 
una cosiddetta caditoia a fessura in acciaio zincato o acciaio inox, formata da due lamiere ripiegate che terminano in una fessura stretta. In 
fase di installazione le lamiere vengono coperte da lastre o selciato, così che in superficie resta visibile solamente la fessura. Questo sistema 
di canali è usato prevalentemente per la configurazione elegante di piazze e aree urbane ed è adatto per carico di traffico fino a D400*. 
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Vantaggi del prodotto
+ struttura a parete liscia per un’autopulizia ottimale
+ barre di stabilizzazione arrotondate
+ doppia piega verso l’esterno per un’applicazione del rivestimento 
   senza soluzione di continuità
+ configurazione variabile della superficie
+ installazione razionale grazie al sistema di giunti UNILINK®
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Classi di carico

Giunto UNILINK® ANRIN

Il sistema di giunti ottimizzato UNILINK® annulla la tradizionale distinzione tra inizio e fine del canale. Gli elementi di medesima altezza pos-
sono essere uniti con un orientamento a piacere. I semi-giunti simmetrici consentono un’impermeabilizzazione opzionale dei giunti. Linguet-
te e scanalature con allineamento verticale supportano una posa razionale: è possibile scegliere liberamente l’orientamento del montaggio! 
 
Grazie al giunto UNILINK®, la flessibilità in fase di pianificazione e montaggio entra in una nuova dimensione! 

Classi di carico1 Campo di applicazionee Z-150

A15 (Forza di prova 15 kN) Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125 (Forza di prova 125 kN) Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture

Ingressi garage, aree cortili

C250 (Forza di prova 250 kN) Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

D400* (Forza di prova 400 kN) Carreggiate

Aree parcheggio, BAB-Parkplätze

Strade pedonali

Accessori

Inserto a maglie
Acciaio inox 
Lunghezza: 100 cm

 
Z-150 

Pozzetto di scarico 
con uscite DA/OD 110 e 160,
anelli NBR preformati,
cestello di raccolta fango
Z-150

Gancio di ispezione
per sollevare i pozzetti di ispezione

 
Z-150 

Parete frontale
con raccordo DA/OD 160

 
Z-150

Parete frontale
chiusa

 
Z-150 

Connettore

 
Z-150 

Misure accessori per Z-150 pozzetto di scarico
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Corpo del canale 
50 cm

Z-150

Corpo del canale 
100 cm 
con raccordo verticale

Z-150
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Costruzione impianti sportivi
Canale 125 (tipo A/B/E/F) 
Per stadi con campo da gioco rialzato

Per il drenaggio di stadi con campo in erba rialzato si usano canali aperti con bordatura su un lato.
Nei segmenti laterali si utilizzano canali aperti senza bordatura perché qui generalmente pista e segmenti si trovano allo stesso livello di 
altezza. Il corpo del canale in calcestruzzo polimerico e una copertura in plastica PE-HD costituiscono, nel sistema di drenaggio ANRIN 
SPORT NW 125, una combinazione razionale di impianto di drenaggio e sistema di delimitazione delle piste.
Le coperture sono conformi a DIN 18035 e alle disposizioni internazionali nell’ambito dell'atletica leggera.

Specifiche del prodotto 125 A/B 125 E/F Copertura

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico Plastica

Lunghezza 100 cm 100 cm 100 cm

Larghezza 16,0 cm 17,5 cm 16,0 cm

Altezza 20 cm 24,0 cm 5,0 cm

Peso 16 kg 18 kg -

Copertura

Canale 125 A/B
senza bordatura
diritto / curvo (R = 36,5 m)

Canale 125 E/F
con bordatura su un lato
diritto / curvo (R = 36,5 m)

Copertura in plastica

PE-HD (bianco)
diritto/curvo (R = 36,5 m) 
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Campo d’impiego

Stadi con campo da gioco rialzato e/o segmenti laterali rialzati

Piste da corsa con superfici laterali rialzate

Sistema di drenaggio ANRIN SPORT 125, canale aperto

Canale tipo 125 A, senza bordatura, nei rettilinei Tipo. 04111000

Copertura in plastica, curva Tipo. 04370000

Canale tipo 125 B, senza bordatura, nella zona di transizione campo da gioco/settore laterale e/o nel settore laterale Tipo. 04112000

Copertura in plastica, curva Tipo. 04371000

In alternativa, con rivestimento a pari livello di altezza:

Canale tipo 125 C.3, con fessura, nel settore laterale Tipo. 04112310

Copertura in plastica, curva Tipo. 04374000

Canale tipo 125 E, con bordatura, nei rettilinei Tipo. 04113000

Copertura in plastica, curva Tipo. 04370000

Canale tipo 125 F, con bordatura, nella zona di transizione campo da gioco/settore laterale Tipo. 04114000

Copertura in plastica, curva Tipo. 04371000

Pozzetto di scarico tipo 125 J, senza bordatura, nel settore laterale Tipo. 04117000

Pozzetto di scarico tipo 125 K, con bordatura, nei rettilinei Tipo. 04118000

Campo d’impiego

125 K 125 K

125 K 125 K

125 J
(125 L.3)

125 J
(125 L.3)

Pozzetto di scarico con bordatura di 4 cm Pozzetto di scarico senza bordatura

Entwässerungsrinne 125

Istruzioni di montaggio
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Campo da giocoPista Campo da giocoPista

Sistema di drenaggio ANRIN SPORT 125 per stadi con campo da gioco rialzato

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale 125 A/B
• diritto/curvo
• copertura in plastica (bianco)

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Pozzetto di scarico 125 J,
senza bordatura
• copertura in plastica (bianco)

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Pozzetto di scarico 125 K,
con bordatura di 4 cm
• copertura in plastica (bianco)

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale 125 E/F
• diritto/curvo
• copertura in plastica (bianco)
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Accessori

Pozzetto di scarico 125 J 
senza bordatura
Preformature DA/OD 110/160

ANRIN SPORT

Pozzetto di scarico 125 K
con bordatura su un lato
Preformature DA/OD 110/160

 
ANRIN SPORT

Copertura in plastica
PE-HD (bianco)
diritto/curvo (R = 36,5 m)

 
ANRIN SPORT 

Specifiche del prodotto Pozzetto di scarico Copertura

Materiale Calcestruzzo polimerico Plastica

Lunghezza 50 cm 100 cm

Larghezza 16,0 cm - 17,5 cm 16,0 cm

Altezza 58,5 - 62,5 cm 5,0 cm

Peso 29,0 - 29,6 kg -
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Costruzione impianti sportivi
Canale 125 (tipo C.1/C.2/C.3/C.4)
per stadi con campo da gioco allo stesso livello di altezza
Versione per rivestimenti in-situ

Il canale a fessura NW 125 è stato sviluppato per il crescente numero di stadi con campi da gioco con lo stesso livello di altezza. Questo 
sistema garantisce il massimo di variabilità in riferimento ai diversi settori dell’impianto. La mancanza di bordi d’inciampo aumenta il comfort 
di utilizzo e agevola la manutenzione. Per rispettare le disposizione dell’associazione internazionale di atletica leggera, in caso di necessità
(ad es. per una competizione) è sufficiente applicare ai canali lungo il lato della pista un telaio mobile o una copertura in plastica.

Specifiche del prodotto 125 C.1 – C.4 125 R.1 – R.4 Copertura

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico Plastica

Lunghezza 100 cm 100 cm 100 cm

Larghezza 16,0 cm 16,0 cm 16,0 cm

Altezza 18,7 - 20,0 cm 18,7 - 20,0 cm 5,0 cm

Peso 22,5 - 25,0 kg 24,0 - 29,0 kg -

Copertura

Canale 125 C.1 - C.4
con scanalature di aggancio
con rivestimento su uno o due lati
diritto / curvo (R = 36,5 m)

Canale 125 R.1 - R.4
Canale con apertura per ispezione e scanalature di aggancio
con rivestimento su uno o due lati
diritto / curvo (R = 36,5 m)

Copertura in plastica

PE-HD (bianco)
diritto/curvo (R = 36,5 m) 
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Campo d’impiego

Stadi con campo da gioco, pista e/o settori laterali a pari livello di altezza

Impianti sportivi dell'esercito

Sistema di drenaggio ANRIN SPORT 125, canale aperto

Canale tipo 125 C.I, diritto, possibilità di rivestimento su un lato, nei rettilinei Tipo. 04112110

Canale tipo 125 C.2, curvo, possibilità di rivestimento su un lato, nella zona di transizione campo da gioco/settore laterale Tipo. 04112210

Canale tipo 125 C.3, curvo, possibilità di rivestimento su due lati, nel settore laterale Tipo. 04112310

Canale tipo 125 C.4, diritto, possibilità di rivestimento su due lati, nei rettilinei Tipo. 04112410

Canale tipo 125 R. I, diritto, possibilità di rivestimento su un lato, con apertura di ispezione, nei rettilinei Tipo. 04112120

Canale tipo 125 R.2, curvo, possibilità di rivestimento su un lato, con apertura di ispezione, nella zona di transizione campo da gioco/settore laterale Tipo. 04112220

Canale tipo 125 R.3, curvo, possibilità di rivestimento su due lati, con apertura di ispezione, nel settore laterale Tipo. 04112320

Canale tipo 125 R.4, diritto, possibilità di rivestimento su due lati, con apertura di ispezione, nei rettilinei Tipo. 04112420

Pozzetto di scarico tipo 125 L.1, con coperchio a fessura, possibilità di rivestimento su un lato, nei rettilinei Tipo. 04119010

Pozzetto di scarico tipo 125 L.3, con coperchio a fessura, possibilità di rivestimento su entrambi i lati, nel settore laterale Tipo. 04119030

Copertura in plastica, PE-HD, bianca, mobile, diritta Tipo. 04373000

Copertura in plastica, PE-HD, bianca, mobile, curva Tipo. 04374000

Campo d’impiego Istruzioni di montaggio

Sistema di drenaggio ANRIN SPORT 125 per stadi con campo da gioco rialzato

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale a fessura
Canale 125 C.1/C.2
Canale 125 R.1/R.2
• diritto/curvo
• copertura in plastica (bianco)
• possibilità di rivestimento su un lato

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale a fessura
Pozzetto di scarico tipo 125 L.1, 
con coperchio a fessura, possi-
bilità di rivestimento su un lato, 
nei rettilinei
• copertura in plastica (bianco)

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125 
Canale a fessura
Pozzetto di scarico tipo 125 L.3, 
con coperchio a fessura, possi-
bilità di rivestimento su entrambi 
i lati, nel settore laterale
• copertura in plastica (bianco)

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale a fessura
Canale 125 C.3/C.4
Canale 125 R.3/R.4
• diritto/curvo
• copertura in plastica (bianco)
• possibilità di rivestimento su entrambi i lati
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Pozzetto di scarico con
copertura, con possibilità
di rivestimento su un lato

Canale con apertura di
ispezione, con possibilità
di rivestimento su un lato

Pozzetto di scarico con
copertura, con possibilità
di rivestimento su due lati

Canale con apertura di
ispezione, con possibilità
di rivestimento su due lati

C1-C4
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Accessori

Pozzetto di scarico 125 L.1 
con telaio angolare in alluminio e coper-
chio a fessura con possibilità di rivesti-
mento su un lato con cestello di raccolta 
fanghi in PE e preformature
DA/OD 110/160
ANRIN SPORT

Pozzetto di scarico 125 L.3
con telaio angolare in alluminio e 
coperchio a fessura con possibilità di 
rivestimento su entrambi i lati con cestello 
di raccolta fanghi in PE e preformature
DA/OD 110/160 
ANRIN SPORT

Copertura in plastica
PE-HD (bianco)
diritto/curvo (R = 36,5 m)

 
ANRIN SPORT 

Specifiche del prodotto Pozzetto di scarico Copertura

Materiale Calcestruzzo polimerico Plastica

Lunghezza 50 cm 100 cm

Larghezza 16,0 cm 16,0 cm

Altezza 63,5 cm 5,0 cm

Peso 29,9 kg -
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Costruzione impianti sportivi
Canale 125 (tipo C.5/C.6/C.7/C.8)
per stadi con campo da gioco con lo stesso livello di altezza
Versione con superficie piana per il rivestimento con materiale sintetico

Il canale a fessura NW 125 è stato sviluppato per il crescente numero di stadi con campi da gioco ad altezza uniforme. Questo sistema ga-
rantisce il massimo di variabilità in riferimento ai diversi settori dell’impianto. La mancanza di bordi d’inciampo aumenta il comfort di utilizzo 
e agevola la manutenzione. Per rispettare le disposizione dell’associazione internazionale di atletica leggera, in caso di necessità
(ad es. per una competizione) è sufficiente applicare ai canali lungo il lato della pista un telaio mobile o una copertura in plastica.

Specifiche del prodotto 125 C.5 – C.8 125 R.5 – R.8 Copertura

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico Plastica

Lunghezza 100 cm 100 cm 100 cm

Larghezza 16,0 cm 16,0 cm 16,0 cm

Altezza 18,7 - 20,0 cm 18,7 - 20,0 cm 5,0 cm

Peso 22,5 - 26,0 kg 24,0 - 26,0 kg -

Copertura

Canale 125 C.5 - C.8
con rivestimento su uno o due lati
diritto / curvo (R = 36,5 m)

Canale 125 R.5 - R.8
Canale con apertura di ispezione
con rivestimento su uno o due lati
diritto / curvo (R = 36,5 m)

Copertura in plastica

PE-HD (bianco, mobile)
diritto/curvo (R = 36,5 m) 
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Campo d’impiego

Stadi con campo da gioco, pista e/o settori laterali a pari livello di altezza

Impianti sportivi dell'esercito

Sistema di drenaggio ANRIN SPORT 125 con canale a fessura, per rivestimenti in materiale sintetico

Canale tipo 125 C.5, diritto, possibilità di rivestimento su un lato, nei rettilinei Tipo. 04112510

Canale tipo 125 C.6, curvo, possibilità di rivestimento su un lato, nella zona di transizione campo da gioco/settore laterale Tipo. 04112610

Canale tipo 125 C.7, curvo, possibilità di rivestimento su due lati, nel settore laterale Tipo. 04112710

Canale tipo 125 C.8, diritto, possibilità di rivestimento su due lati, nei rettilinei Tipo. 04112810

Canale tipo 125 R.5, diritto, possibilità di rivestimento su un lato, con apertura di ispezione, nei rettilinei Tipo. 04112520

Canale tipo 125 R.6, curvo, possibilità di rivestimento su un lato, con apertura di ispezione, nella zona di transizione campo da gioco/settore laterale Tipo. 04112620

Canale tipo 125 R.7, curvo, possibilità di rivestimento su due lati, con apertura di ispezione, nel settore laterale Tipo. 04112720

Canale tipo 125 R.8, diritto, possibilità di rivestimento su due lati, con apertura di ispezione, nei rettilinei Tipo. 04112820

Pozzetto di scarico tipo 125 L.5, con coperchio a fessura, possibilità di rivestimento su un lato, nei rettilinei Tipo. 04119050

Pozzetto di scarico tipo 125 L.7, con coperchio a fessura, possibilità di rivestimento su entrambi i lati, nel settore laterale Tipo. 04119070

Copertura in plastica, PE-HD, bianca, mobile, diritta Tipo. 04373000

Copertura in plastica, PE-HD, bianca, mobile, curva Tipo. 04374000

Campo d’impiego Istruzioni di montaggio

Sistema di drenaggio ANRIN SPORT 125, canale a fessura per stadi con campo da gioco a pari livello di altezza.

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale a fessura
Canale 125 C.5/C.6
Canale 125 R.5/R.6
• diritto/curvo
• copertura in plastica (bianco)
• possibilità di rivestimento su un lato

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale a fessura
Pozzetto di scarico 125 L.5
• Copertura in plastica (bianco)

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale a fessura
Pozzetto di scarico 125 L.7
• Copertura in plastica (bianco)

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio 125
Canale a fessura
Canale 125 C.7/C.8
Canale 125 R.7/R.8
• diritto/curvo
• copertura in plastica (bianco)
• possibilità di rivestimento su entrambi i lati
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Accessori

Pozzetto di scarico 125 L.5 
con telaio angolare in alluminio e 
coperchio a fessura con possibilità di 
rivestimento su entrambi i lati con cestello 
di raccolta fanghi in PE e preformature
DA/OD 110/16
ANRIN SPORT

Pozzetto di scarico 125 L.7
con telaio angolare in alluminio e 
coperchio a fessura con possibilità di 
rivestimento su entrambi i lati con cestello 
di raccolta fanghi in PE e preformature
DA/OD 110/160 
ANRIN SPORT

Copertura in plastica
PE-HD (bianco)
diritto/curvo (R = 36,5 m)

 
ANRIN SPORT 

Specifiche del prodotto Pozzetto di scarico Copertura

Materiale Calcestruzzo polimerico Plastica

Lunghezza 50 cm 100 cm

Larghezza 16,0 cm 16,0 cm

Altezza 63,5 cm 5,0 cm

Peso 29,9 kg -
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Costruzione impianti sportivi
Sistema di drenaggio a cunette
per stadi di tipo C e D

Le cunette di drenaggio ANRIN SPORT in calcestruzzo polimerico costituiscono, con la loro sezione piatta e aperta, una razionale alternati-
va per il drenaggio di impianti sportivi con rivestimenti non legati.
In quanto canale senza copertura e facile da pulire, grazie al vantaggioso rapporto tra altezza e larghezza costituisce una soluzione sicura 
e pulita per la bordatura del campo di gioco. Ogni canale è dotato di due ancore a staffa che garantiscono una connessione stabile con la 
base. L’installazione avviene in un letto di calcestruzzo di 15 x 35 cm; un giunto di dilatazione è presente ogni 20 m.

Specifiche del prodotto Cunetta di drenaggio Pozzetto di scarico

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm 50 cm

Larghezza 25,0 cm 25,0 cm

Altezza 7,0 cm 37,5 cm 

Peso 19,0 kg 22,0 kg

Accessori

Pozzetto di scarico
con griglia in plastica incorporata

Cunetta di drenaggio

204



206 207

Campo d’impiego

Stadi con campo da gioco a pari livello di altezza

Campi da gioco e aree sportive con rivestimento combinato erba/plastica

Campi in erba artificiale con sabbia o granulato

Cunetta di drenaggio ANRIN SPORT

Cunetta di drenaggio diritta, L = 100 cm, nei rettilinei Tipo. 04211010

Cunetta di drenaggio curva, R = 36,5 m, nella zona di transizione campo da gioco/settore laterale e nei settori laterali Tipo. 04212010

Griglia in plastica OvalGrip, PA, L = 50 cm, da inserire nel pozzetto di scarico Tipo. 01004140

Pozzetto di scarico con cestello PE e preformatura DA/OD 110 con anello di tenuta Tipo. 04215000

Campo d’impiego Istruzioni di montaggio

186

R = 36,5 o 36,6 m

Pista

150

70

Campo da gioco
in erba

250

350

186
Superficie in selciato

150

70

Erba artificiale
con sabbia o
granulato 250

350

186
Pista

375

Campo da gioco
in erba

250

110

310

186

R = 36,5 o 36,6 m

Pista

150

70

Campo da gioco
in erba

250

350

186
Superficie in selciato

150

70

Erba artificiale
con sabbia o
granulato 250

350

186
Pista

375

Campo da gioco
in erba

250

110

310

186

R = 36,5 o 36,6 m

Pista

150

70

Campo da gioco
in erba

250

350

186
Superficie in selciato

150

70

Erba artificiale
con sabbia o
granulato 250

350

186
Pista

375

Campo da gioco
in erba

250

110

310

Sistema di drenaggio a cunette ANRIN SPORT per stadi di tipo C e D

ANRIN SPORT
Cunetta di drenaggio
• con 2 ancore a staffa
• diritto/curvo (R = 36,5 m)

ANRIN SPORT
Pozzetto di scarico per cunetta di drenaggio
• con cunetta sagomata
• con griglia a ponte in plastica OvalGrip
• con cestello PE e preformatura DA/OD 110
• raccordo tubo a scelta a destra o a sinistra
• opzionalmente con nastri per giunti di dilatazione per lato frontale

ANRIN SPORT
Cunetta di drenaggio
• con 2 ancore a staffa
• diritto/curvo (R = 36,5 m)

Pozzetto di scarico per cunetta di drenaggio

Cunetta diritta

C
un

et
ta

 c
ur

va

C
un

et
ta

 c
ur

va

Cunetta diritta

Muldenrinne



209

Costruzione impianti sportivi
Sistema di drenaggio a cunette con scanalatura di aggancio
per stadi con rivestimento in plastica

Le cunette di drenaggio ANRIN SPORT in calcestruzzo polimerico costituiscono, con la loro sezione piatta e aperta, una razionale alternati-
va per il drenaggio di impianti sportivi con rivestimenti non legati.
In quanto canale senza copertura e facile da pulire, grazie al vantaggioso rapporto tra altezza e larghezza costituisce una soluzione sicura 
e pulita per la bordatura del campo di gioco. Ogni canale è dotato di due ancore a staffa che garantiscono una connessione stabile con la 
base. L’installazione avviene in un letto di calcestruzzo di 15 x 35 cm; un giunto di dilatazione è presente ogni 20 m.

Specifiche del prodotto Cunetta di drenaggio Pozzetto di scarico

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm 50 cm

Larghezza 25,0 cm 25,0 cm

Altezza 7,0 cm 37,5 cm 

Peso 19,0 kg 22,0 kg

Accessori

Pozzetto di scarico
con griglia a ponte integrata

Cunetta di drenaggio con scanalatura di 
aggancio
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Campo d’impiego

Stadi con campo da gioco a pari livello di altezza

Campi da gioco e aree sportive con rivestimento combinato erba/plastica

Campi in erba artificiale con sabbia o granulato

Cunetta di drenaggio con scanalatura di aggancio ANRIN SPORT

Cunetta di drenaggio diritta, L = 100 cm, nei rettilinei Tipo. 04211020

Cunetta di drenaggio curva, R = 36,5 m, nella zona di transizione campo da gioco/settore laterale e nei settori laterali Tipo. 04212020

Griglia in plastica OvalGrip, PA, L = 50 cm, da inserire nel pozzetto di scarico Tipo. 01004140

Pozzetto di scarico con cestello PE e preformatura DA/OD 110 con anello di tenuta Tipo. 04215001

Campo d’impiego Istruzioni di montaggio

186

R = 36,5 o 36,6 m

Pista

150

70

Campo da gioco
in erba

220

350

186
Pista

375

Campo da gioco
in erba

220

110

310

Muldenrinne mit verkrall-
nut

186

R = 36,5 o 36,6 m

Pista

150

70

Campo da gioco
in erba

220

350

186
Pista

375

Campo da gioco
in erba

220

110

310

Muldenrinne mit verkrall-
nut

Sistema di drenaggio a cunette ANRIN SPORT per stadi di tipo C e D

ANRIN SPORT
Cunetta di drenaggio
• con 2 ancore a staffa
• scanalatura di aggancio
• diritta/curva (R = 36,5 m)

ANRIN SPORT
Pozzetto di scarico per cunetta di drenaggio
• con cunetta sagomata
• scanalatura di aggancio
• con griglia a ponte in plastica OvalGrip
• con cestello PE e preformatura DA/OD 110
• raccordo tubo a scelta a destra o a sinistra
• opzionalmente con nastri per giunti di dilatazione per lato frontalePozzetto di scarico per cunetta di drenaggio

Cunetta diritta

C
un

et
ta

 c
ur

va

C
un

et
ta

 c
ur

va

Cunetta diritta

Muldenrinne



213

Costruzione impianti sportivi
Lastra per bordo prato per sistema di consolidamento bordi
per la bordatura di piste da corsa con rivestimento in plastica

La lastra per bordo prato ANRIN SPORT in calcestruzzo polimerico è una struttura speciale per la bordatura esterna delle piste da corsa
negli stadi. La scanalatura di aggancio su un lato permette l’esatta lavorazione del rivestimento in plastica. Per consentire una posa sempli-
ce e sicura, i lati frontali sono dotati di sistema con linguetta e scanalatura. La base profilata della lastra per bordo prato e 4 ancore a staffa 
disposte simmetricamente garantiscono una connessione alle fondamenta permanente e resistente al gelo.

Specifiche del prodotto Lastra per bordo prato Lastra per bordo prato, curva, R = 44,1 m

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm 100 cm

Larghezza 25,0 cm 25,0 cm

Altezza 6,5 cm 6,5 cm

Peso 19,0 kg 19,0 kg
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Campo d’impiego

Bordatura esterna di piste da corsa negli stadi

Consolidamento bordi di campi da gioco

Lastra per bordo prato ANRIN SPORT

Lastra per bordo prato, diritta, con 4 ancore a staffa, scanalatura di aggancio Tipo. 04204500

Lastra per bordo prato, curva (R = 44,10 m), con 4 ancore a staffa, scanalatura di aggancio Tipo. 04204600

Campo d’impiego Istruzioni di montaggio

225

R = 44,1 m

Pista

150

65

Superficie laterale
250

100 100

Rasenkantenplatte

Lastra per bordo prato ANRIN SPORT per la bordatura di piste di corsa con rivestimento in plastica
Da oltre 40 anni, ANRIN si dedica in modo innovativo, competente e con successo al tema della tecnica di drenaggio nell’edilizia sportiva.
ANRIN ha introdotto e sviluppato sistemi innovativi come il sistema di fissaggio per i campi in erba sintetica.
La gamma di prodotti ARIN SPORT è completata da sistemi di drenaggio per stadi, delimitazione di piste da corsa e per il consolidamento 
bordi di pedane di lancio del peso e fosse per salto in lungo. Tutti i componenti ANRIN SPORT sono conformi ai requisiti IAAF 
(International Amateur Athletic Federation) per la costruzione di piste da corsa e campi da gioco, nonché a DIN 18035 per i sistemi di 
drenaggio dei campi sportivi.

ANRIN SPORT
Lastra per bordo prato
• con 4 ancore a staffa
• scanalatura di aggancio
• diritta/curva (R = 44,1 m)



217

Costruzione impianti sportivi
Sistema di drenaggio NW 100 per prati artificiali
per campi da gioco rettangolari in erba sintetica
Bloccaggio dell’erba sintetica al di fuori del canale

Il sistema di drenaggio per prati artificiali NW 100 di ANRIN SPORT offre la soluzione ottimale per il drenaggio di tutti i moni impianti in erba 
sintetica. Qui un singolo componente assolve a 2 importanti funzioni nello stesso tempo: il fissaggio dell’erba sintetica e il drenaggio delle 
superfici adiacenti.
Il fissaggio senza viti previene danni al materiale del rivestimento. L’assenza di parti metalliche sulla superficie garantisce la maggior sicurez-
za possibile nello sport. La sezione del canale, priva dei fastidiosi elementi di fissaggio delle coperture e delle chiusure, agevola le procedure 
di pulizia e di manutenzione.

Specifiche del prodotto NW 100 Pozzetto di scarico Copertura

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico Antitacco inox, Antitacco zincata

Lunghezza 100 cm 50 cm 100 cm

Larghezza 18,8 cm 18,8 cm 13,0 cm

Altezza 20,0 cm 56,3 cm -

Peso 25,0 kg 27,5 kg -
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Campo d’impiego

Campi rettangolari in erba artificiale con superfici laterali livellate

Sistema di drenaggio ANRIN SPORT NW 100 per prati artificiali

Canale di serraggio NW 100, L = 100 cm, con griglia a ponte in acciaio, zincato Tipo. 04401001

Pozzetto di scarico con apertura di ispezione, con cestello di raccolta fanghi e preformatura per raccordo DA/OD 110 Tipo. 04403001

Taglio obliquo sul canale NW 100 con griglia a ponte per angoli da 90° Tipo. 01307600

Campo d’impiego

Pozzetto di scarico per canale
di serraggio NW100

A AB

BA A

BB

Canale di serraggio con taglio obliquo per angolo 90°
Elemento di fissaggio con taglio obliquo per angolo 90°
Barra di fissaggio con taglio obliquo per angolo 90°

A Canale di serraggio NW 100 L = 100 cm
Elemento di fissaggio L = 100 cm
Barra di fissaggio L = 200 cm

B

Nw 100 kunstrasen

Istruzioni di montaggio

100

100100

100

Superficie in selciato

200

188

130

Erba sintetica

Sistema di drenaggio ANRIN SPORT NW 100 per prati artificiali, per campi da gioco rettangolari in erba sintetica
Da oltre 40 anni, ANRIN si dedica in modo innovativo, competente e con successo alla tecnica di drenaggio nell’edilizia sportiva.
ANRIN ha introdotto e sviluppato sistemi innovativi come il sistema di fissaggio per i campi in erba sintetica. La gamma di prodotti ARIN 
SPORT è completata da sistemi di drenaggio per stadi, delimitazione di piste da corsa e per il consolidamento bordi di pedane di lancio del 
peso e fosse per salto in lungo. Tutti i componenti ANRIN SPORT sono conformi ai requisiti (International Amateur Athletic Federation) per 
la costruzione di piste da corsa e campi da gioco, nonché a DIN 18035 per i sistemi di drenaggio dei campi sportivi.

ANRIN SPORT
Sistema di drenaggio NW 100 per prati artificiali
Canale di serraggio NW 100
• per campi da gioco rettangolari in erba sintetica
   con superfici laterali livellate
• diritto
• griglia a ponte in acciaio



Costruzione impianti sportivi
Sistema di consolidamento bordi con elemento di fissaggio 
per la bordatura di campi in erba sintetica

Con l’elemento di fissaggio ANRIN SPORT in cemento polimerico e la barra di fissaggio ANRIN SPORT in acciaio inox zincato, sono a dis-
posizione due sistemi di fissaggio altamente funzionali e di facile montaggio per il consolidamento bordi dei campi in erba sintetica a posa 
classica. L'erba artificiale viene orientata tramite l'apposita barra di presa nella fessura e fissata mediante i cunei di plastica. Elemento e 
barra di fissaggio sono idonei per essere combinati con selciati, lastre angolari e canali di drenaggio. Il montaggio avviene direttamente nelle 
fondamenta in calcestruzzo.

Specifiche del prodotto
Elemento di fissaggio con bordo in calces-
truzzo

Materiale Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm

Larghezza 10,0 cm

Altezza 20,0 cm

Peso 21,1 kg

Elemento e barra di fissaggio ANRIN SPORT per campi da gioco in erba sintetica

Elemento di fissaggio con bordo in calcestruzzo da 5 cm, polimero marrone Tipo. 04435000

Taglio obliquo sull’elemento di fissaggio per angoli a 90° o barra di fissaggio Tipo. 01307600

Set di fissaggio ANRIN SPORT
Per il serraggio dell’erba sintetica nel sistema di fissaggio ANRIN SPORT, composto da cunei in plastica e barre a U. Per ogni sistema di 
fissaggio sono necessari 4 cunei in plastica e 2 barre a U.

100

100100

100
Superficie in selciato

200

55

155

Erba sintetica

5030
20

100

100100

32 Erba sintetica

Klemmstein Klemmschiene

Campo d’impiego

Campi rettangolari in erba artificiale con superfici laterali livellate

220 221
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Costruzione impianti sportivi
Sistema di consolidamento bordi con barra di fissaggio 
per la bordatura di campi in erba sintetica

Set di fissaggio ANRIN SPORT
Per il serraggio dell’erba sintetica nel sistema di fissaggio ANRIN SPORT, formato da cunei in plastica e barre a U. Per ogni sistema di 
fissaggio sono necessari 4 cunei in plastica e 2 barre a U.

Specifiche del prodotto Barra di fissaggio

Materiale Inox, Antitacco zincata

Lunghezza 200 cm

Larghezza 3,2 cm

Altezza 6,0 cm

Peso 7,0 kg

Elemento e barra di fissaggio ANRIN SPORT per campi da gioco in erba sintetica

Barra di fissaggio, acciaio zincato, con 4 ancore, lunghezza = 200 cm Tipo. 04436000

Set di fissaggio formato da 4 cunei in plastica, 2 barre di presa da 48 cm per ogni -

taglio obliquo su elemento di fissaggio o barra di fissaggio per angoli da 90° Tipo. 01307600 

Campo d’impiego

Campi rettangolari in erba artificiale con superfici laterali livellate

Con l’elemento di fissaggio ANRIN SPORT in cemento polimerico e la barra di fissaggio ANRIN SPORT in acciaio inox zincato, sono a dis-
posizione due sistemi di fissaggio altamente funzionali e di facile montaggio per il consolidamento bordi dei campi in erba sintetica a posa 
classica. L'erba artificiale viene orientata tramite l'apposita barra di presa nella fessura e fissata mediante i cunei di plastica. Elemento e 
barra di fissaggio sono idonei per essere combinati con selciati, lastre angolari e canali di drenaggio. Il montaggio avviene direttamente nelle 
fondamenta in calcestruzzo.

100

100100

100
Superficie in selciato

200

55

155

Erba sintetica

5030
20

100

100100

32 Erba sintetica

Klemmstein Klemmschiene
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Costruzione impianti sportivi
Pietra a bordo morbido
per il consolidamento bordi di piste da corsa, campi da gioco e fosse 
per salto in lungo

Le pietre a bordo morbido ANRIN SPORT in calcestruzzo polimerico con profilo in gomma EPDM in nero o bianco sono particolarmente 
adatte per il consolidamento bordi di piste da corsa, per la delimitazione dei campi da gioco dai settori laterali e per la bordatura di fosse 
per il salto in lungo o per il lancio del peso.
Il profilo di gomma è fuso nel cemento polimerico e, grazie all’elasticità del materiale e ai bordi arrotondati, offre il massimo di sicurezza 
attiva. Larghezze da 5 cm per la delimitazione delle pista da corsa, di oltre 6 cm per fosse di salto in lungo e campi da beach volley, fino a 
10 cm per impianti di lancio del peso, con altezze da 20 a 40 cm, offrono numerose possibilità di costruzione e strutturazione individuali.

Specifiche del prodotto Pietra a bordo morbido Compensazione lunghezza Pezzo angolare

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm 50 cm 25 x 25 cm

Larghezza 5,0 / 6,0 / 10,0 cm 6,0 cm 6,0 cm

Altezza 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 cm 30,0 / 40,0 cm 30,0 / 40,0 cm

Peso 12,5 - 33,8 kg 10,0 / 11,1 kg 11,0 / 12,1 kg

400

150
150

Settore lateraleFossa di salto in lungo

150

Lista pezzi:

Pietra a bordo morbido
6 / 40 / 100  =  28 pezzi
6 / 40 / 50  =  4 pezzi
6 / 40 / corner  =  4 pezzi

Vaschetta cattura-sabbia
100 / 50 / 14  =  23 pezzi
112 / 50 / 14  =  3 pezzi
Parete frontale  =  4 pezzi

60

Weichkantenstein

Esempio di montaggio

224
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Campo d’impiego

Delimitazione interna ed esterna di piste da corsa

Delimitazione dei settori laterali di campi da gioco

Bordatura di fosse per salto in lungo e lancio del peso

Bordatura di campi di beach-volley

Pietra a bordo morbido L = 100 cm L = 50 cm Pezzo angolare Campo d’impiego

6/40 bianco
6/40 nero

04521000
04501000

04521100
04501100

04521200
04501200

Salto in lungo e salto triplo

6/30 bianco
6/30 nero

04522000
04502000

04522100
04502100

04522200
04502200

Salto in lungo e salto triplo

6/25 bianco
6/25 nero

04523000
04503000

- -
Bordatura di piste da corsa
e campi da gioco

6/20 bianco
6/20 nero

04524000
04504000

- -
Bordatura di piste da corsa
e campi da gioco

5/25 bianco
5/25 nero

04526000
04506000

- -
Bordatura di piste da corsa
e campi da gioco

5/20 bianco
5/20 nero

04527000
04507000

- -
Bordatura di piste da corsa
e campi da gioco

10/25 nero
10/40 nero

04509500
04508000

- -
Lancio del peso e beach-volley
Lancio del peso e beach-volley

Campo d’impiego Istruzioni di posa

400

150
150

Settore lateraleFossa di salto in lungo

150

Lista pezzi:

Pietra a bordo morbido
6 / 40 / 100  =  28 pezzi
6 / 40 / 50  =  4 pezzi
6 / 40 / corner  =  4 pezzi

Vaschetta cattura-sabbia
100 / 50 / 14  =  23 pezzi
112 / 50 / 14  =  3 pezzi
Parete frontale  =  4 pezzi

60

Weichkantenstein

Pietra a bordo morbido ANRIN SPORT per il consolidamento bordi di piste da corsa, campi da gioco e fosse per salto in lungo
Da oltre 40 anni, ANRIN si dedica in modo innovativo, competente e con successo alla tecnica di drenaggio nell’edilizia sportiva.
ANRIN ha introdotto e sviluppato sistemi innovativi come il sistema di fissaggio per i campi in erba sintetica.
La gamma di prodotti ARIN SPORT è completata da sistemi di drenaggio per stadi, delimitazione di piste da corsa e per il consolidamento 
bordi di pedane di lancio del peso e fosse per salto in lungo. Tutti i componenti ANRIN SPORT sono conformi ai requisiti IAAF 
(International Amateur Athletic Federation) per la costruzione di piste da corsa e campi da gioco, nonché a DIN 18035 per i sistemi di dre-
naggio dei campi sportivi.

Piano di posa
per il consolidamento bordi per 
salto in lungo 
sull’esempio di una fossa con 
misure 9,00 x 7,00 m
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Costruzione impianti sportivi
Canale cattura-sabbia
per catturare la sabbia proveniente dalle fosse del salto in lungo

La vaschetta cattura-sabbia ANRIN SPORT è costituita da una parte in calcestruzzo polimerico con bordo perimetrale in acciaio e una 
copertura in griglia a maglie in acciaio con tappetino in gomma. Si consiglia di effettuare una posa su una o due file per delimitare la fossa di 
sabbia dalle superfici adiacenti con rivestimento in plastica. In tal modo si previene un’eccessiva sporcizia del rivestimento in plastica.

Specifiche del prodotto Vaschetta cattura-sabbia Compensazione lunghezza Parete frontale

Materiale Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico Calcestruzzo polimerico

Lunghezza 100 cm 67,0 e 112,0 cm -

Larghezza 50 cm 50 cm 50 cm

Altezza 14,0 cm 14,0 cm 14,0 cm

Peso 43,0 kg 48,0 kg 2,9 kg

Esempio di montaggio

Lista pezzi:

Pietra a bordo morbido
6 / 40 / 100  =  28 pezzi
6 / 40 / 50  =  4 pezzi
6 / 40 / corner  =  4 pezzi

Vaschetta cattura-sabbia
100 / 50 / 14  =  23 pezzi
112 / 50 / 14  =  3 pezzi
Parete frontale  =  4 pezzi

 
 

400

150
150

Settore lateraleFossa di salto
in lungo

150

50060

140

150

Sandfangrinne

228
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Campo d’impiego

Vaschetta di cattura per la sabbia proveniente dalle fosse del salto in lungo

Campo d’impiego

Canale cattura-sabbia ANRIN SPORT

Vaschetta con bordo in acciaio e tappetino in gomma su griglia in acciaio, L = 100 cm Tipo. 04571000

Vaschetta con bordo in acciaio e tappetino in gomma su griglia in acciaio, L = 112 cm Tipo. 04572000

Vaschetta con bordo in acciaio e tappetino in gomma su griglia in acciaio, L = 67 cm Tipo. 04571670

Parete frontale con bordo in acciaio Tipo. 04573000

Istruzioni di posa

Vaschetta di cattura ANRIN SPORT per la sabbia proveniente dalle fosse del salto in lungo
Da oltre 40 anni, ANRIN si dedica in modo innovativo, competente e con successo alla tecnica di drenaggio nell’edilizia sportiva.
ANRIN ha introdotto e sviluppato sistemi innovativi come il sistema di fissaggio per i campi in erba sintetica.
La gamma di prodotti ARIN SPORT è completata da sistemi di drenaggio per stadi, delimitazione di piste da corsa e per il consolidamento 
bordi di pedane di lancio del peso e fosse per salto in lungo. Tutti i componenti ANRIN SPORT sono conformi ai requisiti IAAF 
(International Amateur Athletic Federation) per la costruzione di piste da corsa e campi da gioco, nonché a DIN 18035 per i sistemi di dre-
naggio dei campi sportivi.

Piano di posa
per il consolidamento bordi per 
salto in lungo sull’esempio di una 
fossa con misure 9,00 x 7,00 m.

400

150
150

Settore lateraleFossa di salto in lungo

150

Lista pezzi:

Pietra a bordo morbido
6 / 40 / 100  =  28 pezzi
6 / 40 / 50  =  4 pezzi
6 / 40 / corner  =  4 pezzi

Vaschetta cattura-sabbia
100 / 50 / 14  =  23 pezzi
112 / 50 / 14  =  3 pezzi
Parete frontale  =  4 pezzi

60

Weichkantenstein
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Costruzione impianti sportivi
Pozzetto di distribuzione cavi
per il cablaggio fisso e provvisorio di impianti sportivi

I pozzetti di distribuzione dei cavi ANRIN SPORT permettono di organizzare il cablaggio fisso e provvisorio degli impianti sportivi. Connessi 
ai tubi vuoti sotto l’area della pista da corsa e del campo da gioco, permettono il funzionamento senza disturbi delle reti di corrente, dati e 
multimedia. Il corpo del pozzetto in calcestruzzo polimerico è dotato di un telaio perimetrale in acciaio e preformature su tutti i lati per i tubi 
vuoti. Il fondo aperto è dotato di pietrame filtrante. La copertura possiede un pannello di installazione per l’alloggiamento delle connessioni 
a spina e un’apertura con scarico della trazione dei cavi.

Specifiche del prodotto Pozzetto di distribuzione cavi Copertura con possibilità di rivestimento Lamiera striata

Materiale Calcestruzzo polimerico Inox-antitacco, Antitacco zincata Inox-antitacco, Antitacco zincata

Lunghezza 60,0 cm 60,0 cm 60,0 cm

Larghezza 60,0 cm 60,0 cm 60,0 cm

Altezza 60,0 cm - -

Peso 57,0 kg - -
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Campo d’impiego

Cablaggio fisso e provvisorio di impianti sportivi

Campo d’impiego

Vaschetta cattura-sabbia ANRIN SPORT

Pozzetto di distribuzione cavi, senza fondo, con telaio in alluminio e preformature su tutti i lati DA/OD 110/160 Tipo. 04611000

Copertura per pozzetto di distribuzione cavi, acciaio zincato, con possibilità di rivestimento in situ Tipo. 04613010

Copertura per pozzetto di distribuzione cavi, acciaio zincato, lamiera striata Tipo. 04613020

Istruzioni di montaggio

100

600

600

100

100

Pozzetto di distribuzione cavi ANRIN SPORT per il cablaggio fisso e provvisorio degli impianti sportivi
Da oltre 40 anni, ANRIN si dedica in modo innovativo, competente e con successo alla tecnica di drenaggio nell’edilizia sportiva.
ANRIN ha introdotto e sviluppato sistemi innovativi come il sistema di fissaggio per i campi in erba sintetica.
La gamma di prodotti ARIN SPORT è completata da sistemi di drenaggio per stadi, delimitazione di piste da corsa e per il consolidamento 
bordi di pedane di lancio del peso e fosse per salto in lungo. Tutti i componenti ANRIN SPORT sono conformi ai requisiti IAAF 
(International Amateur Athletic Federation) per la costruzione di piste da corsa e campi da gioco, nonché a DIN 18035 per i sistemi di dre-
naggio dei campi sportivi.

Pozzetto di distribuzione cavi ANRIN SPORT
• Telaio di acciaio
• Preformatura su tutti i lati DA/OD 110/160
• Copertura in acciaio zincato
   - come lamiera striata
   - per il rivestimento in situ con erba sintetica/plastica
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Impiego Casa, cortile e giardino

Giardini e contesti paesaggistici

Piste pedonali e ciclabili

Zone pedonali

Cortili scolastici

Banchine ferroviarie

Parcheggi autovetture

Parcheggi al coperto

Drenaggio bordi stradali

Drenaggio longitudinale di carreggiate

Aree industriali con traffico di mezzi pesanti

Impianti portuali

Aeroporti

Aree di movimentazione container

Stazioni di servizio ai sensi della legge WHG

Impianti di stoccaggio, riempimento e tras-
bordo ai sensi della legge WHG

Parcheggi camion

Campi da gioco

Impianti sportivi

Materiale del canale Calcestruzzo polimerico

Plastica

Materiale del
bordo del canale

Telaio in acciaio, zincato

Telaio in acciaio inox

Telaio in ghisa

Classe di carico Classe A15 (Forza di prova 15 kN)

Classe B125 (Forza di prova 125 kN)

Classe C250 (Forza di prova 250 kN)

Classe D400 (Forza di prova 400 kN)

Classe E600 (Forza di prova 600 kN)

Classe F900 (Forza di prova 900 kN)

Larghezza nominale 100 mm

150 mm

200 mm

300 mm

Tipo di pendenza Pendenza della superficie dell’acqua

Pendenza a gradini

Pendenza propria 0,5%

Tecnica di giunzione Sistema maschio/femmina

Giunto Unilink, indipendente dalla direzione

Tecnica di chiusura TwistLock

SnapLock, autochiudente

RapidLock, autochiudente
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A15
Forza di prova 15 kN Piste ciclabili e pedonali

Cortili scolastici

Aree verdi, paesaggistica

B125
Forza di prova 125 kN Passaggi perdonali, aree pedonali

Parcheggi autovetture, parcheggi 
coperti

Ingressi garage, aree cortili

C250
Forza di prova 250 kN Drenaggio bordi stradali

Strisce direzionali e stradali

D400*
Forza di prova 400 kN Carreggiate

Aree parcheggio

Strade pedonali

E600*
Forza di prova 600 kN Vie di traffico in ambito industriale

Parcheggi con elevati carichi su 
ruote

Aree di traffico non pubbliche

F900*
Forza di prova 900 kN Aree particolari, ad es.

aree operative di aeroporti 
commerciali

Panoramica dei sistemi di drenaggio ANRIN Classi di carico e superfici di traffico assegnate ai sensi di DIN 19580 / EN 1433
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