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Sistemi di produzione:

Finitura:

Dimensioni:

POZZETTI PER FOGNATURE

Self Compacting Concrete. 
calcestruzzo “autocompattante”

fibrorinforzato

Vibrocompresso
calcestruzzo “terra umida”

fibrorinforazto

›› S.C.C.

›› GUSCIO

›› ECO-WITA

›› RESINATO

›› GUSCIO

Ø  500-800-1000-1200-1500-2000

H  da 410 a 2300

innesto  Ø da 150 a 1500

Ø  500 - 800 - 1000 - 1200

H da 350 a 810

innesto  Ø da 150 a 800



L’autocompattante 
su misura
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UNICO®

L’AUTOCOMPATTANTE SU MISURA

Altezza
da H410 a H2300

Forometrie 
personalizzate

Manicotti 
a tenuta idraulica

›› COMPATTO 

›› RESISTENTE

›› DUREVOLE

Il calcestruzzo utilizzato è a ritiri compensati mediante 
l’aggiunta di fibre, minerali e polimeri idroespansivi, 
che evitano la creazione di micro e macro fessurazione, 
durante la fase di inizio, presa e indurimento.

È un calcestruzzo dalle particolari caratteristiche 
reologiche, fisiche ed elasto-meccaniche, con elevata 
stabilità e ridotta tendenza alla segregazione, dalle 
assolute qualità meccaniche e, a disarmo avvenuta, 
da una perfezione visiva. Il grado di compattazione 
è superiore a quello ottenibile con i classici sistemi 
di vibrazione. In tutto il getto, sia all’interno che 
all’esterno, risulta uniforme e costante.

Unico è un sistema studiato per realizzare pozzetti stampati in cls 

S.C.C. Self Compacting Concrete
realizzato con cemento ad altissima

Resistenza ai solfati e Fibrorinforzato
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MATERIALI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI BASI ED ELEMENTI DI RIALZO 
IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE:

ACQUA:
priva di sali (solfuri e cloruri) secondo UNI EN 1008:2003. 

CEMENTO: 
ad altissima resistenza ai solfati
tipo IV A - V 42.5 R EN 197 - 1
tipo II A - LL 42.5 R ARS privo di C3A EN 197 - 1

INERTI:
di fiume spaccati lavati e selezionati, dosati secondo adeguata curva granulometrica.

ADDITIVI:
silice (farina fossile con attività pozzolanica), nano-silica amorfa liquida, metacaulino, aeranti, prodotti tixo-
tropici superfluidificanti.
Questi additivi servono per la completa formazione di silicato di calcio idrato (CSH), che avviene attraverso 
la loro attività pozzolanica di reazione con l’idrossido di calcio (calce libera) prodotto dalla idratazione del 
cemento.
 
Il calcestruzzo utilizzato è a ritiri compensati mediante l’aggiunta di fibre e minerali, che evitano la crea-
zione di micro e macro fessurazione, durante la fase di inizio presa e indurimento. 

CLASSE DI RESISTENZA: 
C40/50 (su richiesta C 60/75).

CLASSE DI ESPOSIZIONE: 
XA3 per strutture non armate, XC4, XD3, XA3 per strutture armate

acido solfidrico

formazione del gesso

calcestruzzo

batteri

gas solfidrico assorbito sulla 
superficie del calcestruzzo
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Dimensioni BASI UNICO®

Fori di innesto da 150 a 800 mm.
Altezza utile interna, da fondo scorrimento da 410 a 2000 mm.
Pendenza delle banchine verso il canale 1:20
Tenuta idraulica dei giunti 0,50 bar.

›› Ø 500 
spessore pareti  S  80 mm
altezza utile interna  H  da 410 a 1000 mm
fori di innesto   T  da 150 a 300 mm

›› Ø 800 
spessore pareti  S 150 mm
altezza utile interna  H  da 410 a 2000 mm
fori di innesto   T  da 150 a 400 mm

›› Ø 1000 
spessore pareti  S 150 mm
altezza utile interna  H  da 410 a 1500 mm
fori di innesto   T  da 150 a 500 mm

›› Ø 1200 
spessore pareti  S 170 mm
altezza utile interna  H  da 500 a 1500 mm
fori di innesto   T  da 150 a 700 mm

›› Ø 1500 
spessore pareti  S 200 mm
altezza utile interna  H  da 500 a 1800 mm
fori di innesto   T  da 150 a 1000mm

›› Ø 2000 
spessore pareti  S 225 mm
altezza utile interna  H  da 500 a 2300 mm
fori di innesto   T  da 150 a 1500 mm

H

S Ø S

UNICO Ø 500 UNICO Ø 1500

UNICO H 2000
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Lo stampo può essere riutilizzato eliminando il problema dello smaltimento dei materiali plastici residui EPS

Marcatura di conformità

Resistenza ai carichi
I nostri pozzetti resistono ai carichi stradali di prima categoria 
e sono corredati di relazione di verifica statica.

Ecosostenibile
La tecnologia produttiva italiana è stata scelta all’insegna del rispetto dell’ambiente e tutto il sistemi pro-
duttivo è studiato per ridurre l’inquinamento e per un uso sostenibile delle risorse. Unico è un prodotto 
riciclabile come materia prima secondaria inerte per la produzione di nuovo calcestruzzo.
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Tenuta idraulica e sigillatura dei giunti

La tenuta idraulica del pozzetto UNICO® nei punti critici viene garantita dall’utilizzo di manicotti in sostitu-
zione alle tradizionali guarnizioni.

>>  NO OVALIZZAZIONE FORO
 
>> POSA PIÙ RAPIDA

Ingresso Tubo 2°-5°

Collo del Manicotto

Spalla d’appoggio

Guarnizione

Zona di Tenuta

Elemento Blocco Acqua

I manicotti Lineaverde®

• Adatti l’innesto di tubazioni con vari diametri

• Annegati nel getto di cls in fase di produzione 
del manufatto secondo normativa

• Elementi stampati in materiale plastico rigido

• Dotati di porta tubo che previene lo schiaccia-
mento della guarnizione e la perdita di tenuta

• Angolazione variabile garantita alla tubazione 
dai 2° ai 5° a seconda del diametro del tubo.
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INCASTRI PERFETTI: Zona tra base e tronco di cono

Per la tenuta idraulica tra base ed elementi di rialzo la guarnizione viene scelta garantendo le tolleranze 
ottimali per la compressione e può essere forinta premontata.

DUAL SEAL: GUARNIZIONE PRELUBRIFICATA A DOPPIA TENUTA IDRAULICA

Possiamo fornire una guarnizione combinata a doppia tenuta, prelubrificata all’interno, una soluzione 
ottimale per i problemi di falda che sostituisce la tradizionale sigillatura con malta antiritiro.

È dotata di un elemento di ripartizione del carico per la tenuta e la sicurezza di stabilità dei giunti a norma  
DIN EN 1917 E DIN V 4043-1.

Altre guarnizioni:

Prelubrificata Incorporata

DUAL SEAL: Queste tipologie di guarnizioni sono posizionate in cantiere nella parte maschio della base per gli ele-
menti di rialzo vibrocompressi. La guarnizione DOUBLE SEAL è una combinazione di un anello di tenuta per pozzetti 
prelubrificato in elastomeri con struttura compatta unito ad un elemento superiore posizionato sulla punta della 
parte maschio del manufatto per la tenuta e la sicurezza di stabilità dei giunti a Norma DIN EN 1917 e DIN V4034-1.
L’elemento superiore assume inoltre una funzione di ripartizione dei carichi grazie al riempimento di sabbia al quarzo 
e, chiudendo completamente le fughe, impedisce l’infiltrazione di acque di trasudamento o di superficie nelle fughe-
stesse.
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Stoccaggio 

Per velocizzare stoccaggio e posa tutti gli 
elementi, base e cono, vengono numerati e 
forniti con tagliando identificativo.

Scarico 
Alla consegna possiamo garantire lo scarico degli elementi con 
mezzi dotati di gru e su richiesta, la posa a piè d’opera.

Movimentazione
Le basi Unico® sono dotate di chiodi tipo Deha laterali che permettono di muovere la base con guarnizione 
premontata assieme al tronco cono.
Ganci in osservanza al D.L. nr. 494/96. 

Forometrie personalizzate
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UNICO® POZZETTO
DISSIPATORE DI ENERGIA

Base pozzetto dissipatore di energia della linea UNICO® 
per fognatura Ø800 e 1000, spessore pareti 150mm, 
altezza utile interna 410 a 1500mm, 
con sagomatura di fondo realizzata a vortice per 
trasformare l’energia di afflusso tangenziale con deflusso 
posizionato verticalmente al fondo del pozzetto.

Realizzate in calcestruzzo autocompattante S.C.C.
(Self Compacting Concrete). Calcestruzzo fibrorinforzato 
a ritiri compensati mediante l’aggiunta di fibre e minerali, 
che evitano la creazione di micro e macro fessurazione, 
durante la fase di inizio presa e indurimento.

La base è sagomata con incastro maschio a mezzo 
spessore con spalla di appoggio per guarnizioni.

Il pozzetto dissipatore è dotato di manicotti Lineaverde® 
integrati nel getto.
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Attualmente (aprile 2021) abbiamo la possibilità di produrre i seguenti elementi di rialzo:

PROLUNGHE con guarnizione a tenuta incorporata nella parte femmina
Ø 800 sp. 150  - h. 500/750/1000/1250/1500/2000
Ø 1000 sp. 150  - h. 500/750/1000/1250/1500

ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO con guarnizione a tenuta incorporata nella parte femmina 
e riduzione con passo d’uomo di diametro 625 mm per il posizionamento del chiusino
Ø 800/625 sp. 150  -  h. 500/750/1000/1250/1500/2000
Ø 1000 sp. 150  - h. 500/750/1000/1250/1500

SOLETTA 
Ø 800 e 1000 dello spessore minimo 200 mm.
con guarnizione a tenuta incorporata nella parte femmina 
e riduzione con passo d’uomo di diametro 625 mm.

A breve forniremo anche gli elementi troncoconici.

ELEMENTI DI RIALZO in calcestruzzo autocompattante

CARATTERISTICHE 
Gli elementi di rialzoin calcestruzzo autocompattante sono realizzati con CEMENTO AD ALTISSIMA RESI-
STENZA AI SOLFATI (tipo IV A - V 42.5 R EN 197 - 1, oppure tipo II A - LL  42.5 R ARS privo di C3A EN 197 – 1).

FINITURE SU RICHIESTA
è possibile rifinire internamente gli elemen-
ti di rialzo con
›› RESINA EPOSSIDICA
›› ECO-WITA SYSTEM

Elementi dotati di chiodi tipo Deha per la 
movimentazione.
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Il fondo realizzato in calcestruzzo autocompattante S.C.C. 
è a perfetta sagomatura idraulica. 

Unico è realizzato in un solo getto, garanzia di un migliore scorrimento dei liquami, senza bisogno di tratta-
menti superficiali aggiuntivi, poiché non permette al thiobacillus di attaccare chimicamente e quindi disgre-
gare il calcestruzzo non essendoci calce libera in quanto completamente assorbita dai composti della pasta 
cementizia.

Finitura:

Riempiendo completamente i casseri, si eliminano i 
macrovuoti e l’aria in eccesso fonte di macrodifetti e 
bolle che diminuiscono le prestazioni meccaniche e la 
durabilità nel tempo.

La sagomatura di fondo a è a tutto diametro come da 
norma DIN 4034.
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Su richiesta è possibile rivestire internamente la base con il guscio in poliestere rinforzato con fibra di vetro, 
PRFV sp. min 5mm con garanzia di aggrappagio al calcestruzzo.

Finitura: GUSCIO
Il pozzetto per fognature in calcestruzzo autocompattante 

con guscio in materiale plastico

• garantisce lo scorrimento ottimale  dei fluidi
• resistente alle aggressioni chimiche delle acque reflue
• resistente alle sollecitazioni meccaniche, PP copolimero 

resistente agli urti fino a -30°, sp. min 5mm con garanzia 
di aggrappagio al calcestruzzo.

• sicuro collegamento per le tubazioni d’innesto

È possibile inserire durante la fase di lavorazione un fondo di rivestimento sagomato 
in polipropilene ecologico Predl-Faszl:

Il fondo potrà avere la cunetta di scorrimento variabile da Ø150mm a Ø500mm, 
con tutte le possibili varianti di innesto ad angolazione idraulica per le tubazioni di allaccio o angolo.
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ECO WITA SYSTEM®

“Estendere OGGI il ciclo di vita dei manufatti in calcestruzzo 
per eliminare DOMANI i costi di manutenzione.”

Liner resistente agli

attacchi chimici severi
UNI EN 13529

ECO

WITA
il pozzetto per fognature

in cls autocompattante
S.C.C.

UNICO

POZZETTI
PROTETTI 

A 360°
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Finitura:

Il pozzetto per fognature in calcestruzzo autocompattante 
con sistema ad alta resistenza chimica e meccanica

Favaro Vito srl ha creato Eco-Wita System:
il sistema di impermeabilizzazione elastomerico certificato per la resistenza agli attacchi chimici aggressivi 
secondo la UNI EN 13529.

Le caratteristiche prestazionali del calcestruzzo autocompattante SCC con cui è prodotto il pozzetto permet-
tono ad Eco-Wita un aderenza monolitica. 
L’omogenea compattazione dell’impasto in calcestruzzo avviene grazie all’aggiunta di fibre, minerali e poli-
meri idroespansivi, che evitano la creazione di micro e macro fessurazioni durante la fase di inizio, presa e 
indurimento. Inoltre il calcestruzzo risulta compatto poiché la calce libera (idrossido di calcio) che si forma 
normalmente durante la fase di presa del calcestruzzo si combina con gli additivi utilizzati portando alla 
completa formazione di silicato di calcio idrato (CSH).

Eco-Wita viene applicato da personale specializzato presso i nostri stabilimenti in più fasi.
Siamo dotati di un impianto Airless composto da un sistema a tre pompe, il pannello di controllo permette 
di lavorare singolarmente i componenti effettuando la catalisi subito prima di essere spruzzato. Un micro 
processore controlla il rapporto di catalisi e la terza pompa lava l’impianto. 

VANTAGGI LINER ECO-WITA:

• Resistenza agli agenti chimici severi in CLASSE III se-
condo la UNI EN 13529 e certificato per la resistenza 
chimica all'acido solforico biogenico, l'attacco chimico 
peggiore che si può verificare negli ambienti anaerobici 
come le fognature.

• ELASTICO con valore di Crack Bridging certificato in 
classe A3. Crack bridging significa letteralmente fare da 
ponte ad una fessurazione, ovvero: é la capacità del liner 
di resistere, senza rompersi, consentendo di estendere 
ancora più a lungo la vita utile di servizio di tali strutture. 

• Adatto per QUALSIASI SUPERFICIE: giunti, sagomature idraulica, pareti orizzontali e verticali.

• NON A SOLVENTE

• Conforme ai principi definiti nella UNI EN 1504/2 (Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo).
       Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo
       Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità.

• Sistema monolitico,  l'impermeabilizzante ha un ELEVATA ADERENZA al cls asciutto e umido.
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Le caratteristiche prestazionali indicate vengono garanti-
te con uno spessore minimo di 600 micron.

ADESIONE AL CALCESTRUZZO UMIDO:
UNI EN 13578  Cls Bagnato  > 2 MPa

RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA:
 UNI 8298/8  2,5 bar = 250 KPa 

PERMEABILITÀ ALL'ACQUA  - COEFFICIENTE ASSORBIMENTO CAPILLARE (w):
 UNI EN 1062/3  <0,001 kg/m2.h0,5

PERMEABILITÀ AL BIOSSIDO DI CARBONIO (C02):
 UNI EN 1062/6 Sd >200m
È una prestazione per la anticarbonatazione ossia per gli elementi in c.a esposti all’aria e potenzialmente 
soggetti alla carbonatazione. La normativa UNI EN 1504/2 (protezione del ca) indica come prestazione Sd 
> 50 m. La prestazione che indichiamo Sd > 200 m è quindi esuberante rispetto a quanto richiesto dalla 
norma.  Trattandosi di elementi sotto quota e quindi non esposti al rischio di carbonatazione le prestazioni 
sono ampiamente soddisfatte.

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
 UNI EN 7783/1 Classe III (Sd >50m) = non permeabile al vapore acqueo

RESISTENZA ALL'IMPATTO
 UNI EN ISO 6272 > Classe III (20Nm)

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
 UNI EN ISO 5470/1 perdita di peso <200mg

CRACK BRIDGING ABILITY (RESISTENZA ALLA SCREPOLATURA)
 UNI EN 1062/7  Statico a 23°C: Classe A3
    Statico a -10°C: Classe A2
 UNI EN 1062/11 Dinamico a 23°C: Classe B3.1

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ARTIFICIALI
 UNI EN 1062/11 no rigonfiamento, fessurazioni o scagliature

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO SEVERO: 
UNI EN 1504/2 secondo i gruppi di agenti aggressivi chimici UNI EN 13529 
Classe III (28 giorni di contatto in pressione): 1/2/3/4/4a/5/5a/6/6b/9/10/11/12/14/15°
Classe II (28 giorni di contatto): 7
Classe I: 64/7/9°13/15

PRESTAZIONI TECNICHE:
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PRESTAZIONI CHIMICHE:

TAB. 01: Aggressivi chimici e relativo gruppo UNI EN 13519

Per la consultazione della resistenza chimica:
• Identificare nella tabella 01 “Aggressivi chimici” il gruppo UNI EN 13529 di appartenenza della sostanza in esame 
 (es. Acido Borico = Gruppo 10)
• Valutare la classe di prestazione chimica nella tabella 02 “Prestazioni chimiche” UNI EN 1504/2
 (es. Gruppo 10 = Classe III)

Aggressivo chimico Liquido di prova
UNI EN 13529 Aggressivo chimico Liquido di prova

UNI EN 13529
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TAB. 02: Prestazioni chimiche UNI EN 1504/2

Classe I:  dopo 3 giorni di contatto (riduzione shore ammissibile ≤50%)

Classe II: dopo 28 giorni di contatto (riduzione shore ammissibile ≤50%)

Classe III: dopo 28 giorni di contatto in pressione(riduzione shore ammissibile ≤50%)

Gruppi degli aggressivi chimici UNI EN 13529 Liquido di prova
Performance
e riduzione 

Shore
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ALCUNE REALIZZAZIONI
UNICO Ø 1500 

Superstrada Pedemontana Veneta
Riese Pio X (TV)



Via San Alberto 5 - 31059 Zero Branco (TV) - Italy
0422.978270 - marketing@favarolineaverde.com - www.favarolineaverde.com


