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EN124 

B125 - C250 - D400 

 

•   Chiusino quadrato, Rettangolare e Rotondo 
•  Soddisfa la EN124 (classe B125 - C250 - D400) 
•  Si installa a filo strada 
•  Alte prestazioni strutturali 
•  Sicuro e chiudibile a chiave 
•  Permanentemente anti-scivolo 
•  Leggero per aperture libere da infortuni 
•  Non si corrode 

•  Non conduttivo 



EN124 

B125 - C250 - D400 

Modello SLB2318 SLB2323 

Dimensioni 600 x 450mm 600 x 600mm 

Peso chiusino 10kg 12kg 

Peso cornice 1,7kg 1,9kg 

B125 

SLB2318 SLB2323 

C250 

Modello SLC3600 & SLC3600DC SLC4200 & SLC4200DC 

Dimensioni Ø 900mm Ø 1.060mm 

Peso chiusino 31kg 40kg 

Peso cornice 15kg 15kg 

SLC4200(DC) SLC3600(DC) 

Tappo centrale per SLC3600DC e  SLC4200DC  

Dimensioni foro centrale: 150mm 

Due piastre colorate per l’identificazione  

Del carburante stoccato. 
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EN124 

B125 - C250 - D400 

Modello SLD2424 SLD2723 

Dimensioni 610 x 610mm 700 x 600mm 

Peso chiusino 29kg 31kg 

Peso cornice 15kg 15kg 

SLD2300 SLD3000 SLD3600 

Ø 600mm Ø 760mm Ø 900mm 

28kg 36kg 46kg 

13kg 16kg 15kg 

SLD2424 SLD2723 

SLD2300 SLD3000 SLD3600 

Il colore standard è grigio. 
Altri colori e loghi  
opzionali  

(soggetti alle quantità) 

Guarnizione opzionale per 

rendere il chiusino a tenuta 

stagna, ermetico, a tenuta di 

gas e odori 

Serratura opzionale per   

prevenire il furto del         

chiusino e per proteggerne il 

contenuto  

D400 
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EN124 

B125 - C250 - D400 

Leggero 
•  3 volte più leggero dell’acciaio 

•  4 volte più leggero del calcestruzzo / cemento 

•  Una sola persona per aprirlo; previene i rischi            

d'infortunio 
 

Sicuro 
•  Nessun materiale inerte 

•  Chiudibile a chiave, impedendo il furto 

•  Elimina i rischi pubblici di infortunio 
 

Anti-scivolo 
•  Significativamente più aderenza rispetto a ferro,   

acciaio e altri chiusini in composito 

•  Conforme ai requisiti della HA104/09 

•  15 anni di garanzia sul battistrada 
 

Duraturo 
•  Caratteristiche di usura bassa 

•  Chiudibile a chiave, impedendo il furto e la                  

manomissione 

•  Lunga aspettativa di vita rispetto ad acciaio, ferro e  

 ad gli altri Chiusini in composito 
 

Bassa Manutenzione 
•  Guarnizione stagna autopulente 

•  Facile, una sola persona per aprirlo 

•  Bloccato in posizione 
 

Non si corrode 
•  Sabbia e sale non causano la corrosione 

•  15 anni di garanzia sulla vita del chiusino 

 

•  I chiusini sono tre. Certificati secondo la EN124 : 1994 (B125 - C250 - D400)  

•  Test di usura da pneumatici completata da TRL Ltd. 

•  Test di usura da calpestio completato da Lucius Pitkins NY 

•  Proprietà antiscivolo verificate da Devon County Council e Ceram 

•  Test di resistenza elettrica fino a 80kV effettuato da ERA Technologies UK 

•  Proprietà di isolamento termico effettuate dal National Composites Centre in Ohio 

•  Prova di tenuta della guarnizione per infiltrazioni d’acqua effettuata sotto carico 

•  Test di fatica, 10 milioni di cicli a 120kN, effettuato da Lucius Pitkins NY 

•  Test di infiammabilità effettuato da EPRI, Massachusetts 

•  Test di tossicità System - Index 22, effettuato da BAE  

Caratteristiche Uniche  

Test & Certificati 
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