
DESCRIZIONE ARTICOLO ML €/ML €/TOTALI
Corpo canalina - elemento 1 ( L = 1,50 ml ) INF/C150

*Corpo canalina - elemento 2 ( L = 1,50 ml ) INF/C300

** Corpo canalina - elemento 3 ( L = 1,50 ml ) INF/C450

Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox Aisi 304 ( L = 1,50 ml ) INF/GP304

Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox Aisi 316L ( L = 1,50 ml ) INF/GP316

Griglia pedonale piena acciaio inox Aisi 304 satinato ( L = 1,50 ml ) INF/G304

Griglia pedonale piena acciaio inox Aisi 316L satinato ( L = 1,50 ml ) INF/G316

Bandella di giunzione H. 120 mm - Rotoli = 20,00 ml INF/BAND12

* Compatibile con Art. INF/C150 ** Compatibile con Art. INF/C300 *** Compatibile con Art. INF/C450
Gli articoli: INF/GP316 - INF/G316 - INF/GP316/20 - INF/G316/20 sono disponibili solo su ordinazione.

DESCRIZIONE ARTICOLO N.PZ €/PZ €/TOTALI
Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox Aisi 304 ( L = 0,20 ml ) INF/GP304/20

Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox Aisi 316L ( L = 0,20 ml ) INF/GP316/20

Griglia pedonale piena acciaio inox Aisi 304 satinato ( L = 0,20 ml ) INF/G304/20

Griglia pedonale piena acciaio inox Aisi 316L satinato ( L = 0,20 ml ) INF/G316/20

Testata INF/T100

* Terminale di Scarico DN 50 INF/S50

** Terminale di Scarico DN 75 A INF/S75A

*** Terminale di Scarico DN 75 B INF/S75B

*** Terminale di Scarico DN 90 INF/S90

Tappo di chiusura DN 50 INF/TA50

Tappo di chiusura DN 75 INF/TA75

Kit composto da: viti, bulloni, guarnizione piana, 
piastrini di collegamento, chiave

INF/KIT

* Elemento consequenziale all’ art. INF/C150 ** Elemento consequenziale all’ art. INF/C300
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Disegno tecnico Canalina Infinity Voce di capitolato Canalina Infinity

Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio stagno ‘Infinity’ a doppia 
fessura. (Art. INF/C150, INF/C300, INF/C450). Il suddetto canale è realizzato in 
Polipropilene (PP). Spessore minimo mm. 3, altezza standard cm. 12,5, dotato 
di pendenza interna e modulare all’infinito.Il corpo del canale è provvisto, sia 
longitudinalmente che trasversalmente, di alette che conferiscono rigidità e 
resistenza allo stesso e perimetralmente, nella parte superiore esterna, è provvisto 
di un tessuto in fibra che consente l’aggancio meccanico dell’impermeabilizzazione. 
N.B. Per effettuare la connessione tra impermeabilizzazione e canale attenersi alle 
indicazioni del produttore degli articoli impermeabilizzanti e comunque utilizzare 
sempre la bandella di giunzione (art. INF/BAND12). La griglia di tipo piastrellabile 

nella parte superiore è provvista di un tessuto in fibra che consente l’aggancio 
meccanico alla piastrella utilizzando collanti presenti in commercio. 

N.B. Attenersi alle indicazioni del produttore di collanti per l’idoneo adesivo da 
utilizzare. Il sistema canale-griglia presenta due fessure di scarico di mm. 8 ed 
è dotato di terminali di scarico (Art. INF/S50, INF/S75A, INF/S75B, INF/S90) e 
testate (INF/T100) compatibili con il canale mediante un innesto maschio/femmina 
provvisto di guarnizione a labbro e tramite una flangiatura meccanica provvista di 
un’ulteriore guarnizione piana in silicone, piastrini di rinforzo, viti e dadi.


