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Tipo BVA 
montato in ufficio 

(cavità intonacata),
rivestimento con 

tappeto

Tipo BVA 
rivestimento parziale con piastrelle

Tipo BVA alluminio
impermeabile agli odori ed all’acqua

8

Carico: 125 kN forza di prova EN 124 
(vedi anche pagina 3 e 29).

Materiale: Intelaiatura e vasca in barre d’alluminio
estruso.

Proprietà: Coperchio per pozzetti impermeabile 
agli odori ed all’acqua con una elevata lavorazione 
di qualità. Superficie molto bella, in particolare visibile 
sui bordi. Particolarmente adatto dove è decisiva 
un’ottica elegante. Una costruzione facile da aprire. 
Dei connettori angolari resistenti garantiscono 
un’elevata rigidità e facilitano la stesura di piastrelle e
rivestimenti ceramici. Elevata resistenza alle sostanze
chimiche grazie ad una guarnizione speciale. La
vasca è dotata inoltre di una griglia in acciaio serrata.

Apertura con il sistema Lift off: con ogni 
chiusino HAGODECK sono compresi gli utensili di 
sollevamento e le istruzioni di montaggio precise. Il 
vantaggio WIBATEC: con la chiave di sollevamento 
d’oro è possibile sollevare le vasche bloccate con un 
semplice avvitamento.

Suggerimenti per l'uso: Per cavità all’interno di
immobili che devono avere un bel aspetto ottico, 
ovunque debbano venir levigati ancora i pavimenti 
o dove è necessario prestare particolare
attenzione alla resistenza alla corrosione.

Montaggio: Il montaggio deve essere eseguito a
regola d’arte secondo quanto riportato dalle nostre
istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili
durante le operazioni sul cantiere è necessario 
prestare particolare attenzione ad eseguire una 
giunzione impermeabile sul lato esterno 
dell’intelaiatura nonché prestare attenzione ad un 
intelaiatura e riempire la vasca con calcestruzzo 
impermeabile.
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Tipo BVA alluminio, Scala 1 : 2,5

1 Intelaiatura
2 Vasca
3 Guarnizione
4 Armamento
5 Vite a testa esagonale

6 Coperchio di chiusura
7 Lamiera di base
8 Pezzo ad iniezione
9 Chiave a femmina 
quadra

Profondità vasca ca. 6,6 cm
Altezza di montaggio ca. 7,6 cm
Possibili dimensioni speciali 
*L = Articolo si trava in magazino
*B = Articolo viene fabbricato in casa di comanda

 Tipo Dimensione Dimensioni Peso L/B*
  Utile cavità Esterne vuoto
  (ca. cm) (ca. cm) ca.
  c x d A x B
BVA 22 20   x   20 32   x   32 3 kg L
BVA 33 30   x   30 42   x   42 5 kg L
BVA 44 40   x   40 52   x   52 7 kg L
BVA 45 45   x   45 57   x   57 8 kg L
BVA 55 50   x   50 62   x   62 9 kg L
BVA 64 60   x   40 72   x   52 9 kg L
BVA 66 60   x   60 72   x   72 10 kg L
BVA 635   63,5 x  63,5   75,5 x  75,5 11 kg L
BVA 77 70   x  70 82   x   82 12 kg L
BVA 86 80   x  60 92   x   72 12 kg L
BVA 88 80   x  80 92   x   92 15 kg L
BVA 106 100   x  60 112   x   72 15 kg L
BVA 108 100   x  80 112   x   92 21 kg L
BVA 110 100  x 100 112 x 112 23 kg L


