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drenaggio

catalogo tecnico

Tubi corrugati in PE per il drenaggio

drenaggio
drenaggio

caratteristiche
caratteristiche
tecniche
tecniche

Con Con
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il termine
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che che
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la sistemazione
idrologica
idrologica
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del del
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Esso Esso
permette
permette
l'eliminazione
l'eliminazione
dell'eccesso
dell'eccesso
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acqua,
acqua,
realizza
realizza
il prosciugamento
il prosciugamento
dei terreni
dei terreni
imbriferi
imbriferi I drenaggi
I drenaggi
a doppia
a doppia
parete
parete
Riccini
Riccini
sonosono
fabbricati
fabbricati
in main mae di e
quelli
di quelli
in cui,
in a
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loro loro
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composizione
e
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le seguenti
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caratteristiche
e requisiti
e requisiti
minimi:
minimi:
» La rigidità
» La rigidità
anulare
anulare
(resistenza
(resistenza
allo schiacciamento)
allo schiacciamento)
de- deI tubiI tubi
drenanti
drenanti
allontanano
allontanano
le acque
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da quelle
da quelle
terreterre
terminata
terminata
secondo
secondo
la norma
la norma
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permette
permette
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che, che,
a seguito
a seguito
di undi
prolungato
un prolungato
contatto
contatto
con le
con
stesse,
le stesse,
di classificare
di classificare
i drenaggi
i drenaggi
Riccini
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la stabilità
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delladella
serieserie
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grazie
alle opporalle oppor- » Superano
» Superano
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la prova
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la costituzione
di apposite
di apposite
lineelinee
sionesione
ed alle
edvariazioni
alle variazioni
termiche
termiche
(in pratica
(in pratica
il campo
il campo
di di
e retiedrenanti
reti drenanti
è possibile
è possibile
evacuare
evacuare
notevoli
notevoli
quantità
quantità
applicazione
applicazione
si estende
si estende
da -25
daa -25
+60a°C
+60
). °C ).
di sostanze
di sostanze
fluide
fluide
indesiderate
indesiderate
presenti
presenti
nel terreno:
nel terreno:
in in » Stabilizzati
» Stabilizzati
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di piegatura
di piegatura
effettuata,
effettuata,
sia a sia
temperaa temperaci arboree,
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e nero
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costituiti FILTER,
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riportate
alcune
alcune
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a conferire
al manufatto
al manufatto
una adeguata
una adeguata
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resistenza
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mentre
mentre
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quella
interna
interna
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resti continua
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e liscia,
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facilitando
facilitando
lo smaltimento
lo smaltimento
dei detriti
dei detriti
non filtrati
non filtrati
e scone scon• interno
• interno
giurando
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accumuli
accumuli
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ed occlusioni
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nel sistema
drenante.
drenante.
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min. mm
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la posa
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interne
interne
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che potrebbero
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il regolare
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deflusso
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La La
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qualità
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dei materiali
utilizzati
utilizzati
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estrema
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a tutto
a tutto
il sistema
il sistema
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ed ottima
resistenza
resistenza
agli agenti
agli agenti superficie
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di captazione
chimici
chimici
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e batteriologici
presenti
presenti
nel terreno.
nel terreno.
> 65 > >6565 > >6575 > >7580 > >8082 >>82
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cm2/mcm2/m
con 6 fessure
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I tubiI tubi
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drenanti
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di estrema
di estrema
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mento
mento
di valore
di valore
tale tale
da permetterne
da permetterne
l’utilizzo
l’utilizzo
senza
senza di captazione
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particolari
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precauzioni
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in opera.
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Essi offrono
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per l'estrema
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facilità
nel superare
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e prodotto
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in talin
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e 200.
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indispensabili
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allorquando
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tubi in
tubi
barre
in barre
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Riccini,
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oltrerealizzazione
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in materiali
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più rigidi.
La cura
La cura
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dell'imballo
consente
consente
un un Tutti iTutti
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essere
personalizzati
personalizzati
(su richiesta
(su richiesta
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per quantitativi
da da
agevole
agevole
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stoccaggio
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in magazzino
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di seguito
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riportate.
nale nale
packaging
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le matasse
(DRENOCOR
(DRENOCOR concordare)
D.P. eD.P.
DRENOFILTER)
e DRENOFILTER)
sia lesia
barre
le barre
(DRENOBAR)
(DRENOBAR)
facilmenfacilmente manipolabili,
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trasportabili
e sovrapponibili.
e sovrapponibili.

= arco della
= arco
circonferenza
della circonferenza
destinato
destinato
ad accogliere
ad accogliere
i fori di captazione
i fori di captazione
dell’acqua.
dell’acqua.
= sezione
= sezione
priva di priva
fessure
di fessure
destinata
destinata
al convogliamento
al convogliamento
del fluido
deldrenato.
fluido drenato.

e
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VOCE
VOCEDI
DICAPITOLATO:
CAPITOLATO:
TUBI
TUBICORRUGATI
CORRUGATIRIVESTITI
RIVESTITI
PER
PERILILDRENAGGIO
DRENAGGIODEI
DEITERRENI
TERRENI
Fornitura
Fornituraeeposa
posaininopera
operadiditubi
tubistrutturati
strutturatiininPE
PEaadopdoppia
piaparete,
parete,flessibili,
flessibili,aventi
aventiparete
pareteesterna
esternacorrugata
corrugataee
parete
pareteinterna
internaliscia
lisciacon
conondulazione
ondulazionemax.
max.≤≤2%
2%(diff.
(diff.
tra
tradiam.
diam.int.
int.max
maxeediam.
diam.int.
int.min.),
min.),prodotti
prodottiper
percoecoestrusione
strusionecontinua
continuadelle
delledue
duepareti,
pareti,provvisti
provvistididifessufessurazioni
razionidislocate
dislocatesu
sufile
filead
adintervalli
intervallididi60°
60°su
sututta
tuttalala
circonferenza
circonferenza(6(6file
filedidifessure
fessureaa360°).
360°).
I tubi
I tubicorrugati
corrugatiper
peril ildrenaggio
drenaggiodei
deiterreni
terrenidevono
devonoesseesserereforniti
fornitiininmatasse
matassecomplete
completedidimanicotti
manicottididigiunzione
giunzione
eegià
giàrivestiti
rivestitida
daun
unfiltro
filtroiningeotessile
geotessilenon
nontessuto
tessutoinin
fibra
fibrasintetica
sinteticaimputrescibile,
imputrescibile,solidale
solidalealaltubo
tuboper
perl’inl’intera
teralunghezza,
lunghezza,perfettamente
perfettamenteaderente
aderenteed
edavente
aventelele
seguenti
seguenticaratteristiche:
caratteristiche:
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» »Massa
Massa≥≥150
150gr/m
gr/m
(EN
(EN9864);
9864);
» »Resistenza
Resistenzaaatrazione
trazionetrasversale
trasversale≥≥7,3
7,3kN/m
kN/m
(EN
(ENISO
ISO10319);
10319);
» »Resistenza
Resistenzaaatrazione
trazionelongitudinale
longitudinale≥≥6,0
6,0kN/m
kN/m
(EN
(ENISO
ISO10319)
10319)
» »Allungamento
AllungamentoaaRottura
Rottura≥≥30%
30%(EN
(ENISO
ISO10319);
10319);
» »Resistenza
Resistenzaalalpunzonamento
punzonamentostatico
statico1,0
1,0kN
kN
(EN
(ENISO
ISO12236).
12236).
I tubi
I tubicorrugati
corrugatiper
peril ildrenaggio
drenaggiodei
deiterreni
terrenidevono
devonoaveave22
rereclasse
classedidirigidità
rigiditàanulare
anulareSN4
SN4(4(4kN/m
kN/m
) )determinata
determinata
ininbase
basealla
allaUNI
UNIEN
ENISO
ISO9969
9969eedevono
devonoessere
essereprodotti
prodotti
da
daazienda
aziendaoperante
operantecon
conSistema
SistemadidiQualità
Qualitàconforconforme
mealla
allaUNI
UNIEN
ENISO
ISO9001:2008
9001:2008certificato
certificatoda
daEnte
EnteTerzo
Terzo
accreditato.
accreditato.
ÈÈcompreso
compresoquant’altro
quant’altrooccorre
occorreper
perconsegnare
consegnareil illalavoro
vorofinito.
finito.

DRENOFILTER:
DRENOFILTER:ILILDRENAGGIO
DRENAGGIO
RIVESTITO
RIVESTITOIN
INFIBRA
FIBRASINTETICA
SINTETICA
Per
Peril ilcorretto
correttofunzionamento
funzionamentodidiun
unbuon
buonsistema
sistemadredrenante
nanteèèindispensabile
indispensabilelalapredisposizione,
predisposizione,attorno
attornoalla
alla
tubazione,
tubazione,didiun
unfiltro
filtrocapace
capacedidicreare
creareuna
unabarriera
barriera
per
perleleimpurità
impuritàche
chealtrimenti
altrimentiseguirebbero
seguirebberoil ilfluido
fluido
all'interno
all'internodel
deltubo.
tubo.
DRENOFILTER
DRENOFILTERoffre
offretutto
tuttoquesto;
questo;esso
essoèècostituito
costituitoda
daun
un
tubo
tubodrenante
drenanteininPE
PEaadoppia
doppiaparete
pareterivestito
rivestitoda
daun
unfiltro
filtro
inintessuto
tessutonon
nontessuto
tessutoininfibra
fibrasintetica.
sintetica.
Il Ilfiltro,
filtro,applicato
applicatodirettamente
direttamentesul
sultubo
tuboininfase
fasedidiproproduzione,
duzione,èèstudiato
studiatoper
perfacilitare,
facilitare,velocizzare
velocizzareeerendere
rendere
costante
costantenel
nelcorso
corsodel
deltempo
tempolalafiltrazione
filtrazionesu
sututta
tuttalalasusuperficie
perficiedel
deltubo
tuboche
cheinvece,
invece,nel
nellungo
lungoperiodo,
periodo,non
nonèè
assicurata
assicuratadai
daitradizionali
tradizionalitubi
tubirivestiti
rivestiticon
confibre
fibrenaturali
naturali
che,
che,costituite
costituiteda
damateriale
materialeorganico,
organico,sono
sonofacilmenfacilmentetedeperibili.
deperibili.DRENOFILTER,
DRENOFILTER,grazie
graziealalsuo
suorivestimento
rivestimento
imputrescibile
imputrescibileed
edall'alta
all'altacapacità
capacitàdrenante,
drenante,assicura
assicura
il ilmantenimento
mantenimentonegli
neglianni
annidelle
dellecaratteristiche
caratteristichedel
del
sistema
sistemastimate
stimateininfase
faseprogettuale.
progettuale.
La
Lacamera
camerafiltrante
filtrantedidiDRENOFILTER
DRENOFILTERèèassicurata
assicuratada
daun
un
geotessile
geotessiletessuto
tessutonon
nontessuto
tessutocostituito
costituitoda
dafibre
fibresinsintetiche
tetichecoesionate
coesionatemeccanicamente
meccanicamentecon
conagotrattaagotrattamento.
mento.
Le
Lecaratteristiche
caratteristichefisico-meccaniche
fisico-meccanichediditale
talefiltro
filtrosono
sono
riassunte
riassuntenella
nellatabella
tabellaseguente.
seguente.
unità
unità
didimisura
misura

dati
datitecnici
tecnici
indicativi
indicativi

riferimento
riferimento
normativo
normativo

massa
massa

22
gr/m
gr/m

150
150

EN
ENISO
ISO9864
9864

resistenza
resistenzaa a
trazione
trazione
trasversale
trasversale

kN/m
kN/m

≥≥7,3
7,3

EN
ENISO
ISO10319
10319

Resistenza
Resistenza
a atrazione
trazione
longitudinale
longitudinale

kN/m
kN/m

≥≥6,0
6,0

EN
ENISO
ISO10319
10319

allungamento
allungamento
a arottura
rottura

%%

>>30
30

EN
ENISO
ISO10319
10319

resistenza
resistenzaalal
punzonamento
punzonamento
statico
statico

kN
kN

1,00
1,00

EN
ENISO
ISO12236
12236

DRENOFILTER
DRENOFILTERgarantisce
garantiscemaggiore
maggioreproduttività
produttivitàininquanquantotoriduce
riducenotevolmente
notevolmenteil iltempo
temponecessario
necessarioper
perlalaposa
posa
ininopera,
opera,sia
siaessa
essaeffettuata
effettuataaamano
manosia
siaeffettuata
effettuatacon
con
l’ausilio
l’ausiliodidimezzi
mezzimeccanici
meccanicioomacchine
macchineposadreni.
posadreni.

Precedentemente
Precedentementealla
allanascita
nascitadidiDRENOFILTER,
DRENOFILTER,lalaposa
posa
diditubo
tubodrenante
drenantecon
conlalapresenza
presenzadidigeotessile
geotessilefiltrante
filtrante
ininfibra
fibrasintetica
sinteticapoteva
potevaavvenire
avveniresolo
solomanualmente
manualmenteed
ed
operando
operandosulla
sullatubazione
tubazionedapprima
dapprimarivestendola
rivestendolaeepoi
poi
collocandola
collocandolanella
nellatrincea
trinceadididestinazione.
destinazione.
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