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Ripstaal canale di drenaggio è una canaletta di drenaggio composta da un modulo drenante in plastica 
(PVC) con una griglia di design in alluminio. Questa canaletta viene montata intorno all’abitazione dove 
non si genera un’eccessiva circolazione.
L’acqua proveniente dalla canaletta di drenaggio può essere evacuata, ad esempio, nella rete fognaria o 
essere immessa nel sottosuolo mediante sistema di infiltrazione. Queste soluzioni sono possibili 
mediante un beccuccio di scarico laterale o inferiore.
Inoltre, l’immissione dell’acqua nel sottosuolo mediante sistema di infiltrazione è una pratica sostenibile 
che migliora l’equilibrio idrico del suolo.

La Ripstaal canale di drenaggio consente di montare 
un beccuccio di scarico laterale o inferiore. Il 
beccuccio di scarico laterale è integrato nella sezione 
terminale del modulo, mentre il beccuccio inferiore 
si trova in un raccordo di collegamento. Per il 
beccuccio di scarico inferiore è necessario praticare 
un foro di Ø45 mm sul fondo della canaletta 
utilizzando una sega a tazza. Prima di effettuare 
questa operazione stabilire con esattezza il punto in 
cui si desidera collocare il raccordo di collegamento.

ATTENZIONE:
Collegare massimo 6 metri di canalette di drenaggio DLT 
Starline a un beccuccio di scarico inferiore e massimo 5 
metri a un beccuccio di scarico laterale. È possibile creare 
un blocca odori aggiungendo un sifone al collegamento 
dello scarico fognario.

Realizzare una scanalatura di ca. 15 cm di profondità 
per l’alloggiamento. L’alloggiamento deve essere 
almeno di 5 cm di altezza e di 10 cm di larghezza.

Applicare della sabbia stabilizzata nella scanalatura 
in un rapporto di 1 : 3 (cemento : sabbia). Spargere il 
composto all’altezza desiderata. Agganciare i 
raccordi dei moduli drenanti e posare l’intera 
struttura all’altezza corretta. Riempire la scanalatura 
fino al lato inferiore della pavimentazione con 
cemento sabbiato. Non rimuovere mai la griglia dal 
modulo drenante!

Compattare accuratamente il fondo 
dell’alloggiamento intorno alla canaletta, senza 
modificare la forma originaria della canaletta. 

CONSIGLIO:
Per nuove pavimentazioni, consigliamo di tendere 
una corda per determinare il livello di altezza. 
Posizionare la griglia sempre 3 mm sotto la corda.

Nel posare la canaletta su una pavimentazione 
esistente, si consiglia di realizzare una sagoma in legno 
con l’altezza desiderata per effettuare la livellatura.
Nel caso la canaletta venga posata accanto ad una 
parete rialzata l’aletta del raccordo al lato della 
parete deve essere tagliata. 

È possibile accorciare (segare) la canaletta con 
griglia alla lunghezza desiderata.

Le piastre terminali vengono fissate alle estremità 
del cordolo della canaletta. A causa della differenza 
nel coefficiente di dilatazione tra plastica (canaletta) 
e alluminio (griglia) è possibile che la lunghezza della 
canaletta differisca leggermente dalla lunghezza 
della griglia.

Tutte le parti in plastica possono essere collegate 
tra loro e impermeabilizzate con colla per PVC.

A seconda del tipo di consolidamento scelto, è 
possibile aggiungere ai lati della canaletta della 
sabbia di riempimento o sabbia stabilizzata.
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