
SICUREZZA SULLE STRADE SVIZZERE GHISA 
STRADALE VONROLLHYDRO
Sicurezza stradale – resistenza – economicità



Caratteristiche
− in opzione: impermeabili all’acqua  
 meteorica o antirigurgito
− ROLLTRANSIT per le esigenze più  
 elevate sulle strade di grande traffico 
− in ghisa piena / ghisa-calcestruzzo –  
 con o senza fori di ventilazione  

 Sistemi regolabili in altezza: 
− PISO inclinazione ed altezza regolabili 
  fino a 10 cm
− NIVROLL regolabile in altezza fino  
  a 5 cm

Caratteristiche
− in ghisa piena / con o senza riempi 
  mento in calcestruzzo  
− coperchi da 300 x 300 mm modulari  
  ogni 150 mm fino a 1000 x 1000 mm  
− inodori, impermeabili all’acqua  
  meteorica 
− stabili
− possibilità di chiusura a vite
− precisi grazie alla lavorazione  
  meccanica 
− telai in ghisa robusti
− opzione „autoroute“

Caratteristiche
− classificazione B125 all’esterno delle 
  corsie di transito, per traffico lento  
− telai in acciaio zincato con coperchi 
  in ghisa piena

Il vasto assortimento di ghisa stradale vonRoll
conforme alle norme EN 124 / VSS, sicura, ergonomica, durevole, economica, 
classificazioni A15 / B125 / C250 / D400 / E600 / F900

Coperture per pozzi

Coperture speciali

Coperture per
camere cavi elettrici

ROLLMATIC

Da decenni le coperture per pozzi 
vonRoll costituiscono uno standard 
riconosciuto nel settore delle costru-
zioni stradali pubbliche e private.

Le coperture speciali ROLLMATIC 
vonRoll permettono di ricoprire trami-
te un sistema modulare tutti i tipi di 
aperture stradali o in soletta.
Possono essere affiancate sia lateral-
mente sia longitudinalmente e, grazie 
a putrelle amovibili, rimangono sem-
pre completamente accessibili anche 
su aperture a più file.

Le coperture per camere cavi vonRoll
(Figura 2310) sono impiegate soprat-
tutto per canali cavi all’esterno del 
campo stradale.
Le piastre di copertura leggere con-
sentonoun’apertura delle camere 
sempliceed agevole.



Il design delle griglie e degli scarichi
vonRoll è conforme ai requisiti 
necessari per garantire la sicurezza 
stradale. I diversi tipi di griglia assi-
curano la massima capacità d’eva-
cuazione.

Griglie di scarico 

Gli scarichi per ponti ECO von-
Roll sono adatti per la posa su 
ponti, terrazze, rampe e piazze.  

Le griglie servono al drenaggio delle 
superfici, mentre i telai a quello dei rin-
fianchi. Grazie alla posa in getto delle 
tazze nel calcestruzzo, il drenaggio 
attraverso gli scarichi è garantito già 
durante la fase di costruzione.

Scarichi per ponti ECO

Grazie ad un principio modulare, il si-
stema di scarico BODA 2000 vonRoll 
offre numerose soluzioni per piscine, 
tetti piani, terrazze e autosili.

Sistema di scarico a pavimento e per tetti BODA 2000

Le coperture a gradino vonRoll sono
particolarmente adatte per camere 
con rapporti di spazio limitati, quali 
ad esempio le banchine delle gallerie 
stradali.

Coperture a gradino

Caratteristiche
− griglia per canali per drenaggi  
 laterali / bordature 

 Griglie autobloccanti:
 −SIBLOC a fessure orizzontali
 −SECUROLL concava / SECUROLL  
  per rinfianco drenante
 −BIROLL per piste ciclabili 

 Sistemi regolabili in altezza:
 −PISO inclinazione ed altezza re 
  golabili fino a 10 cm
 −NIVROLL regolabile in altezza fino  
  a 5 cm  

Caratteristiche
−coperchio di pulizia anziché griglia di  
 scarico
−altezze minime (da 230 mm)
−inclinazione e altezza regolabili
−drenaggio laterale dei rinfianchi
−griglie autobloccanti disponibili
−raccordo De 125 o DN 150 mm

Caratteristiche
− per tetti piani con cuffia e griglia   
 crapodine paraghiaia
− raccordi per impermeabilizzazione e
 barriera vapore
− uscita verticale o orizzontale
− griglie e telai inox disponibili
− altezza regolabile
− diametri nominali 60, 80, 100
− con o senza sifone
− omologazione VSA / suissetec

Caratteristiche
− posa in bordura
− camere di raccolta e di ispezione per  
 drenaggio laterale  
− con coperchio e griglia per evacuazi- 
 one
− con inclinazione adattabile
− esecuzione stagna possibile
− ribaltabili
− chiusura a chiavistello
− leggere, manutenzione semplice



Desidera più informazioni  
su sicurezza sulle strade svizzere ghisa?

Ci contatti al seguente recapito:

vonroll-hydro.ch
Società del Gruppo vonRoll infratec
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