
Copertura a fila Tipo BVA-RA alluminio
altamente impermeabile agli odori ed all’acqua
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Suggerimenti per l'uso: coperchio ideale per i canaletti l'alimentazione 
e di smaltimento nel settore industriale e delle officine, ad es. per
l’alimentazione energetica, idrica e d'aria compressa.

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.

        Testo da bando: Pagina 30/31

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

Materiale: Intelaiatura e vasca in profili d’alluminio estrusi.

Proprietà: BVA-RA alluminio in un’esecuzione ampiamente
impermeabile (struttura simile alla BVA): Sistema modulare 
innovativo con enormi vantaggi. Le intelaiature vengono collegate con 
speciali elementi di collegamento in direzione longitudinale. Per le 
coperture più grandi (a partire da una lunghezza di ca. 3 m) il chiusino 
HAGO viene fornito scomposto e deve venir montato dal cliente.

Barrette intermedie brevettate: Il sistema delle barrette 
intermedie (barrette trasversali) è registrato col brevetto N. 396796. Le 
barrette intermedie possono essere sollevate senza l’impiego di 
utensili in modo tale la lasciare aperta la cavità per tutta la lunghezza. 
Le barrette intermedie vengono semplicemente inserite e fissate. 
Possono essere rimosse in modo pratico e senza grande difficoltà 
quando la cavità deve essere accessibile in tutta la sua lunghezza, ad 
es. in caso di successiva sistemazione di tubature o interventi di 
riparazione nella cavità.

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.

Impermeabile agli odori ed all’acqua: HAGODECK Tipo BVA-RA 
alluminio è ampiamente impermeabile agli odori ed all’acqua Poiché 
le coperture a fila presentano spesso delle forme complicate, o sono 
presenti delle condizioni di montaggio difficili, può verificarsi un 
infiltrazione d'acqua gocciolante causata, in caso di carico permanente, 
da pioggia, acqua di scioglimento ed operazioni a contatto con 
l’acqua. Si prega di contattare in ogni caso i nostri consulenti 
specializzati nel caso in cui si desidera una copertura assolutamente 
impermeabile. In questi casi troveremo per lo più una soluzione con 
delle misure supplementari e delle disposizioni di montaggio speciali.

Suggerimenti per l’uso: Copertura ideale per canali di 
alimentazione

Tipo BVA-RA 
prima del montaggio

Tipo BVA-RA
Copertura a fila nel museo del vino di Krems (cavità di alimentazione)

Profondità vasca ca. 6,6 cm
Altezza di montaggio ca. 7,6 cm
Le barrette intermedie si ergono ca. 12, 5 cm nel chiusino.
Queste 4 grandezze standard (descrizione aggiuntiva: multi) si 
trovano in magazzino, In caso di grandezze diverse, fabbriche-
remo il tipo BVA-RA su misura, secondo le Vostre indicazioni.
*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-RA multi 2-teilig 60 x 132 72 x 144 23 kg L
BVA-RA multi 3-teilig 60 x 203 72 x 215 32 kg L
BVA-RA multi 2-teilig 80 x 172 92 x 184 33 kg L
BVA-RA multi 3-teilig 80 x 263 92 x 275 47 kg L


