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SCATOLARI CON CANALA DI SCOLO

Le portate dei fluidi che le condotte devono supportare non sempre sono costanti, si può passare durante 
l’anno da periodi di alti flussi a periodi in cui questi sono minimi, quasi nulli. 

Gli scatolari dotati di fondo sagomato con canala di magra/minima garantiscono un ottimale scorrimento 
dei fluidi nelle condotte proprio in caso di portate ridotte o di magra. 

La velocità del flusso dell’acqua e dei fluidi viene 
mantenuto costante garantendo alla condotta una 
funzione autopulente, questo limita negli anni la 
necessità di manutentare le condotte.

VELOCITÀ COSTANTE DEI FLUIDI = MENO MANUTENZIONE
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SOLUZIONE “DOMINO” - LUNGHEZZA E PESO DIMEZZATI

La soluzione Domino ci permette di fornire nei cantieri in cui ci sono difficoltà di accesso e mobilitazione 
degli elementi con peso e lunghezza inferiori.

Nicchia d’alloggiamento Fissaggio manuale dei bulloni Riempimento nicchia con malta

Soluzione DOMINO COMPONIBILE
Si tratta di un efficace sistema di tiraggio a viti che consente un collegamento preciso, durevole e semplice 
da assemblare, senza la necessità di strumentazioni particolari.
Gli elementi di tiraggio sono in acciaio inossidabile, ed è garantita la massima resistenza ai carichi meccanici 
e alla corrosione.

Per garantire la tenuta idraulica nelle giunzioni, 
su richiesta, forniamo idonee guarnizioni.

230 cm

115 cm

115 cm

DOMINO:

DOMINO COMPONIBILE:

STANDARD:
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Scatolari e manufatti su misura possono essere forniti con resina epossidica bicomponente applicata 
internamente con sistema Airless.

Per garantire la massima resistenza Favaro Vito srl ha creato Eco-Wita®, il sistema di impermeabilizzazione 
elastomerico certificato per la resistenza agli attacchi chimici aggressivi secondo la UNI EN 13529, che può 
essere applicato su tutte le superfici dell’elemento.

SCATOLARI CON RESINA e IMPERMEABILIZZANTE
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SCATOLARI APERTI

Le condotte realizzate con scatolari aperti modula-
ri vengono utilizzate per lo scorrimento di sostanze 
liquide e per convogliare materiali vari.
Se dotate di solette superiori, si ottengono condot-
te completamente ispezionabili.

PISTOIA - Vasca raccolta acqua

Canale aperte con giunto a mezzo spessore armato - Stoccaggio a piazzale

Stabilimento ENI - MANTOVA 
Opere impiantistiche per attività di bonifica

PORTO di GENOVA
Cunicolo di contenimento

Solette in calcestruzzo autocompattante
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SCATOLARI AD USO POZZETTONE

Gli scatolari possono essere utilizzati  come pozzet-
toni autoaffondanti o pozzettoni con fondo a tenu-
ta e rispettive prolunghe. 

Su richiesta produciamo solette armate per carichi 
di 1°categoria in calcestruzzo armato autocompat-
tante. Possono essere forate secondo prescrizione 
e dotate di chiodi “Deha” per la movimentazione.

CON FONDO A 
TENUTA AUTOAFFONDANTETenuta dei giunti: ZEROH2O PLUS®,

 TRIPLA GUARNIZIONE composta da:
- Guarn. elastomerica fornita incollata nella femmina
 - Guarn. a cuspide fornita incollata nel maschio
- Guarn. idroespansiva
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ELEMENTI PERSONALIZZATI - MANUFATTI MONOLITICI

Realizziamo su misura elementi prefabbricati monolitici di grandi dimensioni secondo le richieste: pozzetti 
autoaffondanti, stazioni di sollevamento, camerette d’ispezione, vasche monolitiche, solette.

Questi manufatti sono realizzati in calcestruzzo armato autocompattante SCC (Self Compacting Concrete).
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MOBILITAZIONE SCATOLARI

Gli scatolari sono dotati di fori superiori per la mobilitazione.

Servizio di noleggio ganci. 

È possibile predisporre i manufatti con chiodi tipo Deha o altri sistemi su misura.
SOLO SU ORDINAZIONE
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GIUNTO MASCHIO/FEMMINA ARMATO

La continuità delle condotte realizzate con scatolari Lineaverde è garantita da un sistema studiato nei minimi 
dettagli, gli impianti di ultima generazione permettono la produzione del giunto secondo le normative 
vigenti, corrispondenti ai criteri della DIN EN 1916 metodo 1 e 4 e della DIN V 1201.

La giunzione tra gli scatolari è con incastro a mezzo spessore tra maschio e femmina.
L’armatura è presente sia nella parte maschio che femmina per garantire l’effetto piastra e dunque una 
continuità strutturale della condotta. 

I manufatti sono realizzati con doppia gabbia rigida, in acciaio B450C per carichi stradali di prima categoria.

Ogni rete è prodotta su misura secondo le prescrizioni, piegata attraverso un impianto automatizzato e le 
due gabbie vengono collegate fra loro da tondini di ferro elettrosaldati. La puntatrice ad inverter utilizzata 
per la saldatura garantisce la collaborazione alle sollecitazioni nel rispetto delle normative antisismiche.

Elettrosaldatura certificata con prova di strappo al nodo (d.m. 17.01.08 UNI EN 15630/2-2010 e 
CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP).

Il giunto dei nostri scatolari è armato perchè la mancan-
za dell’armatura porta alla rottura del manufatto durante 
la posa in opera, rendendo impossibile garantire il corret-
to posizionamento delle guarnizioni e la relativa tenuta 
della condotta.
Inoltre, nella zona di giunto priva di armatura, l’elemento 
non è in grado di supportare carichi di prima categoria 
indebolendo così la struttura.

Esempio di giunto non armato
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ALTRI SISTEMI DI TENUTA SU RICHIESTA 

Guarnizioni O-RING
Guarnizione a rotolamento fornita a parte, in can-
tiere viene infilata sulla parte finale del maschio, du-
rante l’innesto rotola e si deforma all’interno della 
giunzione. È un anello di tenuta a compressione, in 
elastomeri, con struttura compatta per una tenuta 
ermetica e duratura del collegamento dei giunti.

Guarnizioni CUSPIDE
Guarnizione fornita incollata al manufatto, è un 
anello di tenuta a compressione coneiforme, in 
elastomeri, con struttura compatta per una tenu-
ta ermetica e duratura del collegamento dei giun-
ti. Supporta elevati carichi trasversali. È consigliato 
l‘ingrassamento dell’anello per minimizzare le forze 
di montaggio.

SISTEMA DI TENUTA
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