Scarico di ritenzione SwissUnico
Permettere all‘acqua del tetto di defluire in modo controllato
per alleggerire il sistema fognario durante le forti piogge.
Il complemento ideale per lo SwissUnico

Regolabile
individualmente
da 0.0 a 4.8 l/s
NUOVO: Anche
con flangia

Swiss Drainage Design

Solo da Schaco: Il primo e unico scarico di
ritenzione standard con portata regolabile
individualmente
Le condutture fognarie delle città e dei comuni sono spesso
sovraccariche durante le forti piogge. Per questo motivo,
sempre più aziende municipalizzate vogliono che l‘acqua
piovana sui tetti sia immagazzinata, trattenuta e scaricata in
modo controllato.
A tale scopo Schaco ha sviluppato il clistere di ritenzione
SwissUnico. Per la prima volta è ora possibile regolare
individualmente la portata in uscita da 0,0 a 4,8 l/s. Per fare
questo, un anello rotante interno viene portato nella posizione
desiderata e fissato con una vite zigrinata. In questo modo si
creano delle aperture di diverse dimensioni, che permettono
il drenaggio dell‘acqua del tetto nella quantità desiderata.
Disponibile solo da Schaco.

Lo scarico di ritenzione SwissUnico si adatta come complemento allo scarico dell‘acqua sul tetto di SwissUnico e anche alle
prese d‘acqua piovana standard. È questo che lo distingue:
– unità di ritenzione con telaio in ghiaia
- capacità di scarico da 0.0 a 4.8 l/s liberamente selezionabile
- regolabile in loco e quindi non è necessaria una produzione
speciale
- Il coperchio può essere rimosso rapidamente con viti per
accedere liberamente all‘unità di ritenzione
- con funzione di trabocco
- materiale acciaio inossidabile 1.4301
- adatto per gli scarichi per tetti Schaco SwissUnico
- montaggio facile
- pulizia facile

Perno di regolazione per la
portata desiderata

Visualizzazione della
portata in l/s
Vite zigrinata per il
bloccaggio dell‘anello
interno

Scarico di ritenzione SCHACO con telaio di ghiaia e copertura. La soluzione di sistema per il drenaggio per tetti SwissUnico
Dimensioni

Lunghezza del
bocchettone

Altezza 1

Altezza 2

Telaio

adatto per lo scarico del tetto SwissUnico

Articolo Nr.

ø 125 mm

250 mm

7.5 a 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 75, 90 o 110 mm

6-610001

ø 125 mm

250 mm

10 a 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 75, 90 o 110 mm

6-610002

Scarico di ritenzione SCHACO con telaio di ghiaia e copertura. Adatto per ingressi individuali di acqua piovana
Dimensioni

Lunghezza del
bocchettone

Altezza 1

Altezza 2

Telaio

adatto per alloggiamenti di scarico del
tetto individuali

Articolo Nr.

ø 75 mm

250 mm

7.5 a 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 90 mm

6-610005

ø 75 mm

250 mm

10 a 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 90 mm

6-610006

ø 90 mm

250 mm

7.5 a 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 110 mm

6-610007

ø 90 mm

250 mm

10 a 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 110 mm

6-610008

ø 110 mm

250 mm

7.5 a 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 125 mm

6-610009

ø 110 mm

250 mm

10 a 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 125 mm

6-610010

ø 236

82

250

64,5

ø 223

ø

Scarico di ritenzione SCHACO con telaio, flangia di ghiaia e copertura. Adatto per ingressi individuali di acqua piovana
Dimensioni

Lunghezza del
bocchettone

Altezza 1
7.5 a 52 mm

Altezza 2

Telaio

adatto per alloggiamenti di scarico del
tetto individuali

60 mm

280 x 280 mm

ø 90 mm

6-610015

Articolo Nr.

ø 75 mm

250 mm

ø 75 mm

250 mm

10 a 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 90 mm

6-610016

ø 90 mm

250 mm

7.5 a 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 110 mm

6-610017

ø 90 mm

250 mm

10 a 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 110 mm

6-610018

ø 110 mm

250 mm

7.5 a 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 125 mm

6-610019

ø 110 mm

250 mm

10 a 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 125 mm

6-610020

470

ø 236

250

470

82

64,5

ø 223

ø

Tecnologie svizzere di scarico dal tetto alla cantina
Con soluzioni di drenaggio dal tetto alla cantina, Schaco AG è partner del settore progettazione
e costruzione in Svizzera dal 1990. Grazie ai nostri prodotti premium possiamo offrire soluzioni di
drenaggio tecnicamente complete ed esteticamente gradevoli per docce e bagni, tetti, balconi e
terrazze oltre a cantine, garage e locali tecnici.
I prodotti della gamma Schaco sono accuratamente progettati, realizzati con processi moderni e
pensati su misura in molti dettagli per le esigenze di utilizzatori privati e commerciali. Una buona
consulenza in tutti gli aspetti del drenaggio degli edifici, così come un servizio competente,
completano l’offerta.
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