Punctual

scarico puntuale
a pavimento

SCARICO A PAVIMENTO UNIVERSALE LATERALE
PSO50L - PSO50G - PSV75L - PSV75G
PSV50L - PSV50G - PSV110L - PSV110G
Il presente prodotto è stato progettato per
convogliare l’acqua piovana e portarla nel
sistema(i) di drenaggio stradale all’esterno
e/o all’interno degli edifici. Non è progettato
per essere utilizzato con acque di scarico
domestiche o industriali né per l’uso nelle
comunicazioni di trasporto.
PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
Il corpo drenante (1) deve essere inserito
nel condotto di scarico. In seguito al
bilanciamento su entrambi gli assi, è
necessario coprire il corpo (1) con il
coperchio (2) per evitare l’ingresso di
oggetti estranei all’interno del corpo (1) e
applicare del calcestruzzo (muratura) per
stabilizzare il corpo (1). Ad indurimento
avvenuto ed una volta eseguito il massetto
pendenziato, togliere il tappo (2) e inserire
nell’apposito scasso la guarnizione di tenuta
(3). In seguito applicare il telo impermeabile
(4) posizionandolo sul corpo (1) seguendo
i tagli del tessuto e la rimanenza di telo che
fuoriesce dal corpo (1) incollarla al massetto
con adeguato collante quindi inserire la
flangia di acciaio inox (5) in modo che
la freccia su di esso sia orientata verso il
condotto di scarico quindi inserire le 5 viti di
acciaio inox e fissare il tutto. Così facendo si
impedisce in modo permanente la fuoriuscita
di acqua in situazioni critiche. Si consiglia di
utilizzare il telo impermeabilizzante (4) e la
flangia in acciaio inox (5) in particolare in
edifici a più piani. Inserire il sifone idraulico
(6) con il suo tappo (6), l’anello di tenuta
toroidale (7) in situazioni interne . utilizzare
il sifone meccanico (8) contro i cattivi odori
provvisto di cerniera (9) e anello di tenuta
toroidale (10). Si consiglia di utilizzare il
sifone meccanico (8) in presenza di zone
esterne a rischio gelo. Successivamente
tagliare il porta griglia (11) all’altezza
desiderata quota pavimento e inserire a
discrezione l’o-ring (12) nel porta griglia
(11). Inserire il filtro (13) . prima della posa
dei pavimenti inserire il tappo per la posa in
opera (14) ed infine a pavimento ultimato e
pulito inserire la griglia in acciaio inox (15)
togliendo la pellicola protettiva. Durante
il montaggio e la muratura evitare colpi e
urti di oggetti appuntiti o duri. Il prodotto
descritto è conforme ai requisiti della norma
EN 1253 per la classe di carico K3.
N.B. la procedura di assemblaggio descritta
è indicata per le impermeabilizzazioni
sotto
piastrella
avendo
il
telo
impermeabilizzante (4) in tessuto. Se invece
l’impermeabilizzazione richiesta è in guaina
bituminosa è necessario sostituire il telo
impermeabilizzante (4) con il telo in guaina
bituminosa art. TGB 50 X 50 (vedi listino
LINEAR/PUNCTUAL 2019).
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Condizioni generali di vendita
SPEDIZIONI La merce viaggia sempre per conto e rischio del
Committente anche se spedita in porto franco,con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma venga effettuato il trasporto. Ogni nostra
responsabilità cessa a carico avvenuto. Sarà dovere del compratore
verificare il materiale prima del ritiro,facendo le dovute riserve a chi
di ragione nel caso siano presenti rotture,deterioramenti,manomissioni
o ammanchi di materiale,delle quali il venditore non può essere
chiamato a rispondere.
ORDINAZIONI Le commissioni, eventuali varianti, esazioni, trattative,
abbuoni, transazioni ecc., fatte da agenti od intermediari non sono
valide senza ns. conferma scritta.
PREZZI I prezzi si intendono al netto, per contanti per consegna franco
deposito, salva diversa pattuizione. I prezzi di listino in vigore alla
data dell’ordine potranno essere da noi cambiati in qualsiasi momento.
Se fra la data di ordinazione e quella di consegna si verificassero
aumenti nei costi delle materie prime, della mano d’opera, nelle
spese di produzione, di trasporto ecc., il venditore potrà aumentare
il prezzo convenuto. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20%
quello convenuto al momento della ordinazione, il compratore
potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale
sua volontà entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento
dell’avviso dell’aumento di prezzo.
PAGAMENTI Il luogo di pagamento resta fissato e fermo esclusivamente
presso la ns. sede legale.
CONSEGNA
La data di consegna si intende sempre approssimativa.
Eventuali ritardi o sospensioni nelle spedizioni dipendenti da scioperi,
guasti,irregolari rifornimenti delle materie prime,nonché da ogni altra
causa di forza maggiore non possono in nessun caso dare luogo a
risarcimenti di danni o a alla risoluzione anche parziale del contratto.
FACOLTA’ DI EMETTERE TRATTE Trascorsi 10 giorni da quello fissato
per il pagamento saremo senz’altro autorizzati ad emettere a
copertura del prezzo tratta a vista con spese e senza preavviso.
RISERVATO DOMINIO Le merci sono vendute con patto di riservato
dominio ai sensi degli art. 1523 e seguenti del Codice Civile. Di
conseguenza sino al totale pagamento dell’intero prezzo, compresi
eventuali interessi ed accessori tutti, le merci rimangono di ns.
proprietà.
INTERESSI DI MORA Dal giorno fissato per il pagamento decorreranno
a ns. favore gli interessi commerciali correnti.
CLAUSOLA RISOLUTIVA In caso di mancato pagamento, anche
di una sola parte del materiale già fornito, e anche nel caso il
compratore ritardi di 8 giorni ad effettuare il pagamento in qualsiasi
forma previsto, il venditore avrà la facoltà di considerare risolto il
contratto con conseguente esonero dell’obbligo di effettuare le

forniture non ancora eseguite, così pure in caso di insolvenza, anche
solo apparente, dell’acquirente.
SOLVE ET REPETE Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti
del materiale, il compratore potrà sospendere o ritardare il pagamento
del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando
possa dimostrare di avere indebitamente pagato.
RECLAMI E GARANZIA Non si prendono in considerazione reclami,
se non fatti direttamente a noi trascorsi 5 gg. dall’arrivo della merce
a destino. Il compratore che abbia avanzato reclami in tempo utile
dovrà tener ferma a disposizione del venditore per ogni controllo tutta
la partita di materiale e, ove siano accertati vizi o difetti di qualità, egli
avrà diritto alla sola sostituzione dei materiali difettosi con esclusione
di qualsiasi risarcimento danni. Ogni indennizzo non potrà comunque
superare il valore del materiale fatturato oltre alle relative spese di
trasporto. Non si prendono in considerazione reclami di materiale
già posto in opera. Ogni installazione, anche parziale del materiale
costituisce accettazione incondizionata dei beni come conformi a
quanto indicato nella proposta d’ordine. La responsabilità della
Venditrice in nessun caso si estende all’uso cui il compratore intende
destinare il ns. prodotto, nemmeno nel caso che da parte ns. siano
forniti suggerimenti o consigli circa l’installazione dello stesso. Non vi
sono garanzie che si estendano oltre quelle derivanti dalla descrizione
dei beni così come indicato in conferma d’ordine, nei cataloghi e nella
documentazione aziendale. Non vi sono altresì garanzie implicite o di
idoneità del prodotto per un particolare uso ed il compratore prende
atto che i beni sono venduti come “visti e piaciuti”. Nel caso di ritorno
della merce, da farsi solo con ns. autorizzazione riconosceremo a ns.
carico le sole spese di trasporto con esclusione di qualsiasi altra.
DECADENZA DELLA GARANZIA Al ricevimento della merce il
compratore dovrà sottoporla ad accurato controllo, aprendo le
scatole, in caso riscontri vizi in qualsiasi modo apparenti e per i quali
opera la ns. garanzia, il compratore dovrà avanzare reclamo che sarà
valido soltanto se sarà formulato con lettera raccomandata indirizzata
direttamente a noi entro il termine perentorio di cinque giorni dal
ricevimento del materiale. Decorso tale termine il compratore decadrà
da ogni garanzia per qualsiasi vizio che possa essere considerato
apparente a parere di un esperto. Nel caso abbia avanzato utilmente
reclamo il compratore dovrà tenere a ns. disposizione l’intera partita
di materiale, ove invece ne disponga anche in parte, decadrà da ogni
garanzia.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Per ogni controversia si
intende competente il Foro di Rimini,anche per merce venduta franco
destino nonché nei casi di pagamento con tratte,cambiali o assegni
domiciliati fuori piazza.

Uso e manutenzione dei prodotti
• Attenersi scrupolosamente alle istuzioni d’uso che accompagnano
i prodotti.
• La progettazione dei materiali è stata studiata per usi domestici,
quindi presenta limiti di impiego.
• Acqua calda in scorrimento solo per breve periodo ad una
temperatura max 90°C .
• Non utilizzare detergenti chimici per rimuovere eventuali
incrostazioni all’interno del canale.
• Le superfici in acciaio inox, a contatto con agenti atmosferici o
aggressivi, devono essere periodicamente pulite facendo uso di
detergenti delicati. Una pulizia regolare non permette solamente
di donare all’acciaio inox un aspetto brillante, ma previene anche
il pericolo di corrosione. Il detergente adeguato per la pulizia deve
essere privo di acido cloridrico e di acido fluoridrico.
• Il contatto con altri metalli, come ad esempio l’acciaio non inox, è
da evitare, poiché può portare alla formazione di ruggine. Ciò vale
anche per l’utilizzo di utensili come spatole o la lana di acciaio,
impiegati ad esempio per eliminare residui di malte, colle e stucchi.
• Canalina idonea per impermeabilizzazioni con primer liquidi o
guaine per strutture a letto sottile.

• Per una corretta progettazione ed una giusta scelta del canale da
usare è necessario conoscere la superficie in mq che confluisce
nello stesso per poter poi dimensionare al meglio l’articolo da
utilizzare.
• Si consiglia una manutenzione periodica del canale onde evitare
ristagni di sporcizia all’interno dello stesso.
• Prodotto sensibile ad alcuni derivati del petrolio.
• Le certificazioni del prodotto sono visibili sul sito www.
canalinainfinity.com
N.B. La Società Malagrida Group s.r.l. si riserva di modificare le
specifiche tecniche contenute nella presente scheda senza preavviso
essendo nozioni a titolo puramente indicativo e variabili in base allo
sviluppo dei prodotti. Inoltre le indicazioni della presente scheda
tecnica, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono
da ritenersi, in ogni caso indicative e dovranno essere confermate
da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, chi utilizza il prodotto
dovrà valutare se sia o meno idoneo all’utilizzo e comunque si assume
ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

