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Allestimento pozzetti

I prodotti HUBER in acciaio inossidabile sono la migliore soluzione per il settore dell'approvvigionamento idrico ed il trattamento delle
acque di scarico per comuni ed industrie. Per questo anche Voi dovreste optare per una materia prima che soddisfi le massime
esigenze:

Durata ineguagliabile

Assoluta protezione da corrosione tramite bagno completo di decapaggio e passivazione

Standard che offrono vantaggi economici e facilitano la progettazione

Sicurezza per uomo ed ambiente grazie alle elevate condizioni igieniche

... per gli edifici di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque di scarico grazie a chiusini, sistemi per la sicurezza ed
allestimenti.

Il nostro allestimento pozzetto soddisfa tutte le esigenze:

Conforme a DIN, BGV e BGR

Montaggio a regola d'arte, effettuato da montatori interni
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Chiusini

Sistemi per la sicurezza

Scale ecc.

Camini di aerazione e di disaerazione

Pozzetti pronti in acciaio inossidabile FG1

Downloads
Depliant: Huber Manhole Equipment (inglese) [pdf, 3.00 MB]

Applicazioni
Vecchie apparecchiature: una bomba a orologeria?

Semplice sostituzione delle vecchie dotazioni: risanamento dei pozzetti degli impianti di pompaggio

Improved security for working in manholes – safe opening and access

Bayonne in France brings their old well shafts for potable water supply to a state-of-the-art level

New drinking water reservoir for the town of Senden

Stormwater tanks with effective flood protection in the Principality of Liechtenstein

Video

Facile da usare

Protetto contro pioggia ed allagamenti, a prova di scasso, antiodore, transitabile a piedi o con veicoli

Servizio di consulenza con decenni di esperienza pratica in loco

HUBER manhole equipment:
production & in operation

https://www.youtube.com/watch?
v=eOOBlZwQQ_Y

Animation: HUBER manhole covers

https://www.youtube.com/watch?
v=5yRY0imEBIM
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