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C O N S I G L I D I I N S TA L L A Z I O N E

GRIGLIA INVISIBILE COD. CAB501F
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Pavimentazione

Griglia invisibile
CAB510F

Massetto
Terreno di
riempimento
Cemento
Sottosuolo

Canale

(E1813B4, E1813A4,
NW31008, NW30308)

PREPARE LA TRINCEA E IL LETTO DI POSA
Creare uno scavo di installazione abbastanza
profonda per il canale e la massetto in cemento (vedi
schema sopra + tabella).
Per il massetto consigliamo l’utilizzo di calcestruzzo
C25 / 30 per una classe di carico A15 / L15.

INSTALLAZIONE DEI CANALI
Posizionare i canali sul basamento di calcestruzzo.
Garantire l’allineamento. Assemblare i canali tenendo
conto della connessione maschio / femmina.
Per la corretta posa prevedere uno spazio di circa
130 mm per l’assorbimento dell’eventuale dilatazione
termica del prodotto.

INSTALLAZIONE DELLA GRIGLIA
Rimuovere le alette laterali posizionate sul lato
inferiore della griglia.

Posizionare la griglia sul canale, il lato superiore della
griglia è quello che riporta la lettera «N».
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Nel caso di taglio del canale e della griglia, si
consiglia di lasciare almeno 3 mm di spazio tra la
fine della griglia e la testata del canale.

> 3 mm
REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
Stendere uno strato di mastice sulla superfice piana
della griglia, utilizzare un MS Polimero o Adesivo
Poliuretanico. La quantità di colla depositata
deve essere sufficiente a garantire l’adesione del
rivestimento. Fare attenzione a non ostruire le
aperture centrali.
La parte del rivestimento posizionato sul massetto è
sigillato in modo convenzionale, utilizzando una malta
collante.
Posizionare le lastre della pavimentazione in battuta
sul fermo centrale della griglia. In questo modo si
otterrà una fessura rettilinea e continua di 8 mm lungo
l’intera lunghezza del canale.
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CREAZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE
La griglia Invisibile ha una doppia funzione, è infatti
possibile ruotarla (stop «N» rivolto verso il basso), ed
utilizzarla come ispezione.
Ruotare la griglia e tagliare della dimensione
desiderata tra 25/50 cm.

Tagliare il rivestimento per adattarlo alla dimensione
corretta.

Praticare un foro di diametro M8 al centro della griglia
(invito esagonale).
Installare un dado M8 in acciaio inossidabile (non in
dotazione) nella sede (foto).

Incollare il rivestimento sul retro della griglia
assicurandosi che i fori siano allineati.
NB: La realizzazione di un punto di accesso è
consigliata per ogni linea di drenaggio (distanza tra
ispezioni suggerita non superiore ai 15 metri).
Suggeriamo di prevedere un accesso:
- ad ogni cambio di direzione
- all’inizio e alla fine.
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