
I pozzetti in PP con coperchio in ghisa 
sono utilizzati per proteggere i mandrini 

che azionano le valvole a 
saracinesca/valvole PE/valvole di servizio 

interrate e per proteggere la parte 
superiore degli idranti interrati. Assicurano 
inoltre lo spazio per l'azionamento ON/OFF 
delle valvole/idranti montati nel sottosuolo 

nelle reti idriche, del gas e antincendio. 
I box di piccole dimensioni (altezza 150 

mm) possono essere utilizzati anche per i 
rilevatori di gas montati in superficie nelle 

strade e negli spazi verdi. 

The PP valve boxes with cast iron are 
designed to protect the spindle that drives 
the gate valves/PE valves/ service valves 
and to protect the top of the underground 
hydrants. They assure the space to switch 

ON/OFF the valves / hydrants mounted 
underground in water, gas networks and 

fire protection networks. 
The small boxes (150 mm high) can be 

used as well for gas detection units 
mounted on the ground, in roads and 

green areas.
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Peso
Weight

2,10 Kg

Compact the ground around the spindle top or underground hydrant. 
Prepare nice and smooth the base on the ground removing the rocks or any sharp elements. 

Arrange a 5-6 cm thickness level of sand. Introduce the PP box around the spindle of the valve or hydrant.
Put concrete or asphalt around the box until you rich the top margin of the box.

It is highly recommended to put these boxes in a concrete frame to assure the rigidity when the spindle of the valves or hydrants are 
switched ON/OFF. 

The cover has special holes for lifting.
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Coperchio: ghisa EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000, ghisa EN-GJL-500-7, PN-EN 1563:2000
Corpo: PP: il sistema di chiusura del coperchio è costituito da una vite zincata di classe 8.8 

Protezione del coperchio: vernice nera di scisto. Il coperchio è dotato di fori speciali per il sollevamento. 

Cover: cast iron EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000, Iron EN-GJL-500-7, PN-EN 1563:2000;
Body: PP material Closing system of the Cover is made by a zinc coated screw class 8.8

Protection of the cover: black shale paint. The cover has special holes for lifting.

Compattare il terreno intorno alla sommità del mandrino o all'idrante non interrato. 
Preparare una base liscia sul terreno, rimuovendo i sassi o qualsiasi elemento appuntito. 

Predisporre un livello di sabbia di 5-6 cm di spessore. Introdurre il box in PP intorno al mandrino della valvola o dell'idrante. 
Applicare il cemento o l'asfalto intorno al box fino a raggiungere il margine superiore.

Si consiglia di inserire questa cassetta in un telaio di cemento per garantirne la rigidità quando il fuso delle valvole o degli idranti viene 
attivato/disattivato. 

Il coperchio è dotato di speciali fori per il sollevamento

Peso
Weight

4,00 Kg
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Peso
Weight

12,00 Kg
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UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 14001: 2004
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