TAPPI per ISPEZIONe PLUVIALI
sicuri, comodi ed … eleganti

Nov

ità!

Chiusura sicura delle aperture di
ispezione

Con questi tappi, costruiti in plastica resistente agli
impatti, e agli accessori in dotazione, si possono creare
e chiudere in modo sicuro, elegante e rapido, fori di
ispezioni da 54 mm di diametro nei tubi in plastica e in
ghisa grigia (SML).
Grazie alla superficie sigillante in materiale elastomerico
e ad una vite esagonale viene garantita la massima
tenuta.
Con questo prodotto innovativo, sarà più facile effettuare
interventi di videoispezione, pulizia o stasatura in
tubazioni o tratte difficili da raggiungere.
Con un trapano attrezzato con la carotatrice fornita in
dotazione si può eseguire, su qualsiasi superficie liscia,
un foro di 54 mm di diametro, attraverso il quale sarà
possibile inserire nella tubazione la telecamera per
videoispezione, tubi per lavaggio ad alta pressione o un
cavo con utensile stasatore.
Ad intervento ultimato si applica il tappo serrando la vite
con l’apposita brugola fornita in dotazione. Si potrà così
ripristinare il regolare scorrimento ed una perfetta tenuta
della tubazione.

Vantaggi:
•
•
•
•
•
•

Minimo ingombro
Montaggio semplice e veloce
Basso costo
Esteticamente gradevole
Adatto per tubi di scarico non in pressione e pluviali
Resistente ad alte temperature fino a 80° C

CAMPO DI APPLICAZIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubazioni di scarico in ghisa DN 100-200
Tubazioni per alta temperatura DN 75-150
Tubazioni di scarico in PVC DN 100-200
Tubazioni di drenaggio HS DN 100-200
Tubazioni in polipropilene DN 90-200
Tubazioni in polietilene DN 90-200
Tubazioni in resina sintetica DN 100-200
Tubazioni in acciacio DN 100-200

CONTENUTO CONFEZIONE:
•
•
•
•

10 tappi (foro Ø 54 mm)
1 sega a tazza (Ø 54 mm)
1 chiave a brugola per serraggio
1 sbavatore per rifinire il tubo.
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Set tappi ispezioni pluviali DN54 mm
(per tubi DN75-200mm)
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