
1 Protezione

antiriflusso

Valvola antiriflusso premium Pagina 22 – 33

Con clapet antiriflusso con
funzionamento a motore o meccanico
per le acque di scarico contenenti
sostanze fecali. 

Valvola antiriflusso classica Pagina 34 – 41

Con clapet antiriflusso meccanica
per l'acqua sporca.

Valvola antiriflusso Pagina 42 – 49

per l'installazione nel terreno

Maggior spazio abitabile in cantina
grazie allo spostamento del dispositivo
di chiusura anti-ristagno all'esterno. 

Soluzioni individuali Pagina 50 – 41

Catalogo 3.1 17

1
P

ro
te

z
io

ne
 a

nt
ir

ifl
us

so



18 Catalogo 3.1

Chiusura per il non ritorno –

Tutto quello che lo specialista deve sapere
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Cos'è il ristagno ?

In presenza di precipitazioni intense il livello
dell'acqua sale al di sopra del cosiddetto
livello di ristagno. In genere tale livello è
quello del filo superiore della strada. I locali
situati in profondità nei sotterranei o nelle
cantine vengono così rapidamente allagati.
La conseguenza sono danni causati da
pavimentazioni, mobili o elettrodomestici
divenuti inservibili, mobili fradici oltre che
tante spese e seccature per gli abitanti della
casa.

Gli impianti di drenaggio quali scarichi a
pavimento, lavatrici, lavabi, docce e WC,
qualora si trovino al di sotto del livello di
ristagno, devono essere protetti in modo
efficace e durevole contro il ristagno. Acque
di scarico che defluiscono grazie alla
pendenza verso la canalizzazione devono
essere messe in sicurezza tramite una
chiusura per il non ritorno. Se il canale di
scarico pubblico è più alto del punto di
scarico, occorre pompare l'acqua di scarico
con una stazione di sollevamento.

Livello di riflusso 
Livello della strada

I tubi delle acque di scarico di tutti gli oggetti di drenaggio - come le lavatrici, le docce, i servizi
igienici e i lavabi - costituiscono un sistema di tubi comunicanti unitamente alla canalizzazione
delle acque di scarico. Se le acque di scarico non possono defluire liberamente attraverso la
canalizzazione a causa delle forti precipitazioni o di un intasamento, si forma un ristagno, che
- attraverso i condotti collegati - spinge le acque di scarico in tutte le parti dell'edificio al di
sotto del piano di riflusso.

Problema: Sistema di drenaggio
senza protezione antiriflusso 

La soluzione: Sistema di drenaggio
con protezione antiriflusso 

In base alla norma EN 12056-4 è sempre
possibile che si formi un ristagno nonostante
un'attenta gestione dell'impianto e il suo
corretto dimensionamento in ottemperanza alle
norme vigenti e riconosciute della tecnica. Le
canalizzazioni piovane e miste pubbliche, per
motivi economici, non possono essere
dimensionate in modo da poter convogliare
senza problemi qualsiasi quantità d'acqua
piovana. In caso di piogge intense si devono
temere l'accumulo nella canalizzazione e il
ristagno nei condotti di collegamento. 

In linea di principio è cura del costruttore della
casa o del suo proprietario cautelarsi con il
montaggio di una protezione contro il ristagno
adeguata e quindi evitare danni. Inoltre un
ristagno può formarsi anche per le seguenti
ragioni: 

intasamenti, rotture di tubazioni e danni al
canale; 
difetti delle pompe, qualora il sistema
comprenda una stazione di pompaggio;
un alto livello nel corso d'acqua ricettore
(fiume o torrente che sia), dato che in aree
basse il deflusso delle acque viene impedito;
blocco o deviazione della canalizzazione a
causa di lavori di riparazione;
afflusso massiccio di acque di scarico a causa
di lavaggi della canalizzazione, interventi dei
vigili del fuoco o a causa di ulteriori collega-
menti non previsti alla rete di canalizzazioni.

Un ristagno 
può formarsi sempre
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Il fenomeno del ristagno c'è sempre stato. Per
ragioni tecniche e di economia i canali sono
dimensionati sulla base di un livello di
precipitazioni medie. Quindi in caso di rovescio
il canale delle acque miste può riempirsi
rapidamente. 

La novità è costituita da un fatto sul quale
rinomati meteorologi concordano: le precipita-
zioni intense aumenteranno nel futuro. La
ragione risiede nel riscaldamento generale del
clima che comporta una maggiore evaporazione
dalla superficie terrestre. Quindi le nubi possono
caricarsi di pioggia e poi scaricarsi con preci-
pitazioni a carattere di rovescio.

In fin dei conti il costruttore in economia, il
proprietario di una casa o chi la ristruttura
sono lasciati soli. Ciò perché, assicurato o non
assicurato che sia, il proprietario ha la
necessità di proteggere i suoi beni dal
ristagno. A questo punto entra in scena il
rivenditore specializzato. La protezione contro
il riflusso è un compito da professionisti che
non può essere affidato a dilettanti. 

Per questo motivo gli specialisti devono poter
informare in modo competente il costruttore
in economia, il proprietario di una casa o chi
la ristruttura sulla migliore protezione da
ristagno.

La scelta del prodotto giusto

l'oggetto dal quale defluiscono le acque, la
posizione del canale di deflusso, il tipo di
acqua e le norme corrispondenti.

La scelta e l'impiego di una protezione

contro il ristagno si definiscono sulla base di
una serie di circostanze. Devono essere tenute
in considerazione le richieste del gestore,

Acque nere o acque grigie ?

Con pendenza o senza pendenza ? 

Nella selezione del prodotto la distinzione tra
acque nere, contenenti feci, e acque grigie,
che non le contengono, è fondamentale. La
tipologia delle acque che defluiscono
attraverso la protezione contro il ristagno al
canale è decisiva. Le acque grigie, come
dicevamo, non contengono feci e provengono,
ad esempio, da docce e macchine
lavabiancheria. Si tratta di acque nere se sono

collegate tubazioni che trasportano in senso
di deflusso feci provenienti da WC o orinali. È
invece irrilevante la tipologia di acqua di
scarico viene spinta in senso contrario al
deflusso (quindi dal canale verso la protezione
contro il ristagno).

Acque grigie
aqua senza sostanze fecali

Acque nere 
aqua con sostanze fecali

Livello di riflusso Livello de riflusso

Le acque di scarico domestiche vengono
convogliate nella canalizzazione con la
pendenza naturale.
� Valvola antiriflusso vedere da pagina 24

La canalizzazione pubblica si trova al di
sopra del punto di scarico, le acque di
scarico devono essere pompate in alto.
� Stazioni di sollevamento  vedere da
pagina 58

Chiusura per il non ritorno –

Tutto quello che lo specialista deve sapere

Aumento delle 
precipitazioni intense

È il momento di chiamare 
gli specialisti



20 Catalogo 3.1

Chiusura per il non ritorno –

Tutto quello che lo specialista deve sapere
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Possibilità di installazione

Finora, i prodotti per la protezione
contro la penetrazione di acqua
venivano installati principalmente

nell'edificio. Nel frattempo sono state percorse
anche delle vie completamente nuove. A
questo scopo si predispone un pozzetto di
allaccio dell'edificio davanti a quest'ultimo, e
vi si sistema la chiusura per il non ritorno. 
In presenza di portate crescenti di acque di
scarico è sempre possibile inserire successi-
vamente il giusto gruppo di protezione contro
il ristagno. Ciò può essere dovuto, ad esempio,
all'ampliamento di aree edificabili già esistenti
oppure al sopralzo di edifici per soddisfare
nuove esigenze. Così comune e proprietario si
mettono a sicuro. 
Allo stesso modo pompe e impianti di solleva-
mento per acque nere, che prima occupavano
spazio nelle cantine, possono essere trasferiti
al pozzetto. Così essi sono collocati fuori
dall'edificio e sono sicuri nel funzionamento,
silenziosi e comodi da sottoporre a manuten-
zione.

La variante comoda, pratica e
gradevole alla vista per costruzioni
nuove non ingombra in cantina. Gli

alti prezzi del terreno edificabile costringono
spesso il costruttore a sfruttare al massimo
una superficie limitata e quindi a impiegare lo
scantinato per ottenere una maggiore
superficie abitabile. Ciò comporta che spesso
bagni, docce e servizi vengono dislocati sotto-
terra.
Il gruppo di protezione contro il ristagno
spesso è nascosto sotto il pavimento. Il set di
facile installazione con piastra di copertura
piastrellabile in modo individuale offre libertà
di realizzazione per i più diversi stili di
arredamento e per le più varie tendenze
architettoniche. È perfetto per la stanza della
musica, lo studio o l'area wellness. Le coperture
con funzione di scarico per un'ulteriore scolo
dell'acqua di superficie in caso di catastrofe
(per esempio inondazione della cantina per
alluvione) offrono una sicurezza ancor
maggiore. Una speciale serie di guarnizioni
protegge dall'acqua emergente dal basso.

L'ideale per il risanamento di edifici
storici soggetti al rischio di ristagno
- la soluzione economica, pulita e

a norma per il montaggio successivo di
apparecchi contro il ristagno. Per evitare una
posa ex novo di tutte le tubazioni di scarico
con gli ampi interventi edili connessi, è
possibile integrare la protezione contro il
ristagno in posizione centralizzata nella
tubazione di scarico già esistente e accessibile.
Questo assicura anche l'accessibilità del
gruppo di protezione contro il ristagno per
interventi di manutenzione o di pulizia dei tubi.

Installazione non interrata Installazione nel massetto Installazione nel sottosuolo

Esempio per l'installazione
in un canale di scarico non interrato

Esempio per l'installazione
nel massetto

Esempio per l'installazione nel sottosuolo
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Chiusura per il non ritorno –

Tutto quello che lo specialista deve sapere

Regolamentazioni e norme

EN standard

12056

752

13564

12050

1253-5

Descrizione

Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici

Sistemi di scarico all'esterno di edifici 

Dispositivi anti-allagamento per edifici - Requisiti

Impianti di sollevamento per edifici

Scarichi per edifici con chiusura di liquidi leggeri marzo 2004

Di quali norme occorre tenere conto ?

I tipi di prodotti a norma EN 13564

combinata con una delle due chiusure
automatiche.

Tipo 3: Chiusura per il non ritorno per
l'impiego in tubazioni orizzontali con una
chiusura a intervento automatico azionata da
energia esterna (elettrica, pneumatica o altra)
e una chiusura di emergenza, indipendente
dalla chiusura automatica.

Tipo 4: Chiusura per il non ritorno per
l'impiego in gruppi di scarico o scarichi a
pavimento con una chiusura a intervento
automatico e una chiusura di emergenza, la
quale può essere combinata con una chiusura
automatica.

Tipo 5: Chiusura per il non ritorno per
l'impiego in gruppi di scarico o scarichi a
pavimento con due chiusure a intervento
automatico e una chiusura di emergenza, la
quale può essere combinata con una delle due
chiusure automatiche.

Dal punto di vista tecnico e della spesa le
chiusure per il non ritorno per tubi continui
costituiscono 
un'alternativa alle stazioni di sollevamento.
Per il loro impiego devono essere soddisfatti
presupposti stabiliti dalla norma EN 12056-4.
In base alla EN 13564- 1 si distinguono sei tipi
di chiusure per il non ritorno:

Tipo 0: Chiusura per il non ritorno per
l'impiego in tubazioni orizzontali con solo una
chiusura a intervento automatico.

Tipo 1: Chiusura per il non ritorno per
l'impiego in tubazioni orizzontali con solo una
chiusura a intervento automatico e una
chiusura di emergenza, la quale può essere
combinata con una chiusura automatica.

Tipo 2: Chiusura per il non ritorno per
l'impiego in tubazioni orizzontali con due
chiusure a intervento automatico e una
chiusura di emergenza, la quale può essere

Ha bisogno di ulteriori informazioni ? 
Il nostro Service Center è a Vostra 
disposizione. 

A pagina 3 del presente catalogo trovate
i vostri referenti personali alla KESSEL.

Soluzione sistemica completa

Oltre alle singole chiusure per il non ritorno,
KESSEL offre anche altri sistemi per la
protezione contro il riflusso. 

Per le stazioni di pompaggio e di solle-
vamento per l'installazione a vista e nel
terreno vedere il capitolo 3 "Stazioni di
sollevamento".
Per gli scarichi per cantina con clapet o
pompa antiriflusso vedere il capitolo 4
"Scarichi e canali".

INFORMAZIONI

Catalogo 3.1 21

Soluzioni individuali

Grazie alla competenza e alle possibilità
nel campo della tecnologia del polietilene,
KESSEL non è solo in grado di realizzare
prodotti in serie, ma anche di produrre
soluzioni speciali in linea con i requisiti
progettuali specifici.
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Protezione profes-

sionale contro il 

ristagno - per non

farlo accadere

Valvole antiriflusso Premium per le acque reflue

con o senza sostanze fecali.

Le valvole antiriflusso smaltiscono le acque reflue
mediante le pendenze naturali delle tubazioni verso il
canale. In caso di ristagno le valvole antiriflusso
motorizzate si chiudono automaticamente (Pumpfix F
e Staufix FKA). Con Staufix SWA la valvola antiriflusso
a libera oscillazione si chiude mediante il ristagno
dell'acqua. Pumpfix F pompa l'acqua di scolo in
direzione opposta al ristagno verso il canale.

PER CHIUSURE PER IL NON RITORNO PREMIUM

CRITERI DI SCELTA

Controlfix SWA FKA Pumpfix

29Prodotti vedere pagina 28 26 24

� � � �

� � �

� � � �

� � �
� �

�

�

L'installazione nel plinto 
di fondazione è possibile ?

È possibile proteggere in modo
centrale diversi scarichi?

Trasformazione

L'installazione nella tubazione
di acque di scarico libera è
possibile?

Idoneo all'impiego in locali
commerciali?

Possibile smaltimento delle
acque di scarico anche in caso
di ristagno?

Idoneo per acque di scarico
contenenti sostanze fecali ?

Scandire il codice QR per vedere direttamente
il video del prodotto corrispondente.

* Verificate i requisiti relativi alla EN 13564 nel Vostro paese per il tipo
di valvola certificato per la Vostra situazione.

KESSEL-Informazioni sul prodotto

Valvole antiriflusso Premium e tubo di pulizia 

all'interno degli edifici

Impianti di pompaggio antiriflusso
Pumpfix F Komfort
per l ' instal lazione sopra e sotto al la pavimentazione

Pumpfix F, esempio di installazione sotto alla pavimentazione
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PER L’INSTALLAZIONE 
IN CALCESTRUZZO IMPERMEABILE

Set di guarnizioni per la protezione contro
l’aqua di falda (accessorio)

VERSIONE SET COMPLETO
Boccole estraibili e terminali degli
stessi diametri nominali - anche
per il collegamento a Ø 200

SEZIONE SUPERIORE VARIABILE
Ruotabile, inclinabile e regolabile in altezza

PENDENZA NATURALE
Corpo base con solo 9 mm di pendenza
naturale per l’installazione nel massetto
o in un canale di scarico non interrato.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO 
IN ACCIAIO INOX 

Contro ratti e piccoli animali
(accessorio)  

PROTEZIONE ANTIRIFLUSSO GIÀ
NELLA FASE DELLA COSTRUZIONE

Paletta della valvola libera nel periodo
di costruzione

INSTALLABILE SUCCESSIVAMENTE
Ogni prodotto della serie Staufix Premium può
essere aggiunto successivamente senza problemi ad
un gruppo anti-riflusso o a un impianto di pompaggio
anti-riflusso Pumpfix F.

Staufix FKA
Cod. art. 84 100S

CENTRALINA PRONTA PER L’USO
Con sistema autodiagnostico SDS per la
massima sicurezza. Modem di telecontrollo
per la trasmissione delle informazioni di sistema
rilevanti a un massimo di tre telefoni cellulari,
disponibile quale accessorio.

ideale

Calcestruzzo

impermeabile
Calcestruzzo

impermeabile

ideale
per

Dispositivo automatico anti-riflusso 
per sostanze fecali Staufix FKA Komfort

Per l ' instal lazione nel pl into di fondazione o in un tubo di acque di scarico non interrato

Valvole doppie antiriflusso Staufix SWA

Staufix FKA, esempio di installazione sotto alla pavimentazione Staufix SWA, esempio di installazione sopra alla pavimentazione



Stazioni di pompaggio antiriflusso

per acque reflue con e senza sostanze fecali

Pumpfix F Komfort  Per installazione nel massetto Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

24 100X

24 125X

24 150X

24 200X

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

24 100S

24 125S

24 150S

24 200S

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

1

2

guaranteed with

tested quality

Type-tested
and monitored

LGA

24 100

24 125

24 150

24 200

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 4 6 8 10 Q [m3/h]

H [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 4 6 8 10 Q [m3/h]

H [m]
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* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160

Impianto di pompaggio antiriflusso

Pumpfix F Komfort con pompa

per acque reflue con e senza sostanze fecali

costruito in polimero, con sezione estensibile
a telescopio per la regolazione costante di
altezza e livello
Per l’installazione nel massetto,
profondità d'installazione (P) da 486 - 640 mm

con copertura piastrellabile e scarico (X)

con copertura nera e scarico (S)

Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15
Costruito in polimero e scarico pavimento integrato.
Kit d'installazione con la scelta delle coperture.
Impianto di pompaggio antiriflusso conforme EN 13564
Tipo 3 con pompa (1kW/230V) e valvola antiriflusso,
uso della pompa quando l'acqua rifluisce, adatto ad
acque reflue con o senza sostanze fecali. Centralina
pronta per l’uso con opzione collegamento a sistema
di controllo centralizzato e a sistema allarme, tipo di
protezione IP 54, con sistema auto-diagnostico inte-
grato SDS, pompa sommergibile, valvola antiriflusso
motorizzata, corpobase tipo protezione IP 68 (3 m, 24 h).
Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta).
Per max 2 WC      

Ø 110 L: 642 mm    H: 394 mm
Ø 125 L: 645 mm    H: 387 mm
Ø 160 L: 656 mm    H: 370 mm
Ø 200 L: 720 mm    H: 348 mm

1

2

Accessori: Pagina 30 - 33Z-53.2-388

Pumpfix F Komfort  Per l’installazione in un canale di scarico non interrato Prodotti
Impianto di pompaggio antiriflusso

Pumpfix F Komfort con pompa

per acque reflue con e senza sostanze fecali

costruito in polimero
Per l’installazione in un canale di scarico
non interrato
Con copertura di protezione.
Impianto di pompaggio antiriflusso conforme EN 13564
Tipo 3 con pompa (1kW/230V) e valvola antiriflusso,
uso della pompa quando l'acqua rifluisce, adatto ad
acque reflue con o senza sostanze fecali. Centralina
pronta per l’uso con opzione collegamento a sistema
di controllo centralizzato e a sistema allarme, tipo di
protezione IP 54, con sistema auto-diagnostico inte-
grato SDS, pompa sommergibile, valvola antiriflusso
motorizzata, corpobase tipo protezione IP 68 (3 m, 24 h). 
Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta). 
Per max 2 WC           

Ø 110 L: 642 mm    H: 422 mm
Ø 125 L: 645 mm    H: 422 mm
Ø 160 L: 656 mm    H: 422 mm
Ø 200 L: 720 mm    H: 422 mm

guaranteed with

tested quality

Type-tested
and monitored

LGA

Accessori: Pagina 30 - 33Z-53.2-388

400
Ø 590

Ø
P

Ø 360

9

H

m
in

 2
6

m
ax

 1
81

12
5

L

542 x 350

L

H

9 Ø

Ingombro massimo 750 x 750 mm
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H[m] = Altezza antiriflusso

H[m] = Altezza antiriflusso



Esempio d´installazione Pumpfix F Komfort Vantaggi professionali

Stazioni di pompaggio antiriflusso

per acque reflue con e senza sostanze fecali
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Esempio d´installazione Pumpfix F Komfort Vantaggi professionali

Pumpfix F pompa contro il ristagno e scarica l'acqua di superficie. Protegge le attrezzature di
scarico - quali docce, lavamani, lavatrici - e le scalinate esterne verso la cantina che si trovano
al di sotto del piano di riflusso. Le acque di scarico sono smaltite costantemente nelle fogne senza
usare energia, grazie alla forza di gravità. In caso di ristagno avviene comunque uno scarico
affidabile, in quanto la pompa si attiva, tritura tutti i solidi e pompa le acque di scarico dell'edificio
nella fogna sovraccarica. Il controllo avviene tramite il quadro elettrico Comfort con sistema di
auto-diagnostica SDS. Il set di guarnizioni (cod.art.83023) rende possibile l'installazione in cantine
impermeabilizzate. 

Funzionamento e campi di applicazione sono identici a quelli del sistema descritto sopra. L'in-
stallazione di Pumpfix F, in questo caso, è ancora più semplice se la tubazione delle acque di
scarico è posata a vista attraverso il pavimento della cantina. Il quadro elettrico Comfort con SDS
è a sua volta parte della dotazione, garantendo così il funzionamento sicuro del sistema in ogni
momento. Un investimento modesto per la protezione contro il riflusso nella cantina, se confrontato
con i danni alla proprietà e all'edificio causati dall'allagamento della cantina con le acque di scarico.

�

�

�

�

�

Centralina pronta per l’uso

con sistema autodiagnostico SDS
per la massima sicurezza.

Funzione di scarico

integrata per il dren-

aggio superficiale

Sezione superiore variabile

girevole, reclinabile e regolabile in altezza

Per l’installazione in cal-

cestruzzo impermeabile

Set di guarnizioni per la
protezione contro l’aqua di falda

Centralina pronta per l’uso

con sistema autodiagnostico SDS
per la massima sicurezza.

Grazie alla valvola antiriflusso aperta

nello stato normale, chiusura a motore
in caso di riflusso.

Corpo base con solo 9 mm di pendenza
naturale. Perfetto per lavori di ristrutturazione.

Catalogo 3.1 25

Modalità normale:

sistema gravitazio-
nale di drenaggio
dell'acqua
di ristagno

Protezione 

antiriflusso:

Scarico acque
reflue durante il
ristagno d'acqua

Funzione

Scandire il codice QR per vedere
direttamente il video del prodotto
corrispondente.

9 mm

ideale

Calcestruzzo

impermeabile
Calcestruzzo

impermeabile

ideale
per

Corpo base con solo 9 mm di pendenza
naturale. Perfetto per lavori di ristrutturazione.

� Impianto di pompaggio antiriflusso
� Centralina

� Set di guarnizioni

� Impianto di pompaggio antiriflusso � Centralina



Valvola antiriflusso motorizzata

per acque reflue con e senza sostanze fecali
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Staufix FKA Komfort  Per installazione nel massetto Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

84 100X

84 125X

84 150X

84 200X

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

84 100S

84 125S

84 150S

84 200S

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

1

2

guaranteed with

tested quality

Type-tested
and monitored

LGA

84 100

84 125

84 150

84 200

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

Valvola antiriflusso Staufix FKA Komfort 
per acque reflue con e senza sostanze fecali

costruito in polimero, con sezione estensibile a tele-
scopio per la regolazione costante di altezza e livello
Per l’installazione nel massetto, 
profondità d'installazione (P) da 486 - 640 mm

con copertura piastrellabile (X)

con copertura nera (S)

Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15
costruito in polimero.
Kit d'installazione con la scelta delle coperture.
Valvole antiriflusso conformi EN 13564 Tipo 3 con due
valvole aperte. Centralina pronta per l’uso con opzione
collegamento a sistema di controllo centralizzato e
a sistema allarme, tipo di protezione IP 54, con
sistema auto-diagnostico integrato SDS, display per
l'indicazione della modalità operativa e back-up
batteria, motore sommergibile,
tipo protezione IP 68 (3 m, 24 h).
Tensione/frequenza d'alimentazione: 230 V AC/50 Hz.
Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta).

Ø 110 L: 642 mm    H: 394 mm
Ø 125 L: 645 mm    H: 387 mm
Ø 160 L: 656 mm    H: 370 mm
Ø 200 L: 720 mm    H: 348 mm

1

2

Accessori: Pagina 30 - 33EN 13564 Tipo 3 F

Staufix FKA Komfort  Per l’installazione in un canale di scarico non interrato Prodotti
Valvola antiriflusso Staufix FKA Komfort 
per acque reflue con e senza sostanze fecali

costruito in polimero
Per l’installazione in un canale di scarico
non interrato
Con copertura di protezione.
Valvole antiriflusso conformi EN 13564 Tipo 3 con
due valvole aperte. Centralina pronta per l’uso con
opzione collegamento a sistema di controllo
centralizzato e a sistema allarme, tipo di protezione
IP 54, con sistema auto-diagnostico integrato SDS,
display per l'indicazione della modalità operativa e
back-up batteria, motore sommergibile, 
tipo protezione IP 68 (3 m, 24 h).
Tensione/frequenza d'alimentazione: 230 V AC/50 Hz.
Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta).

Ø 110 L: 642 mm    H: 422 mm
Ø 125 L: 645 mm    H: 422 mm
Ø 160 L: 656 mm    H: 422 mm
Ø 200 L: 720 mm    H: 422 mm

guaranteed with

tested quality

Type-tested
and monitored

LGA

Accessori: Pagina 30 - 33EN 13564 Tipo 3 F

Ingombro massimo 750 x 750 mm

542 x 350
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* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 16026 Catalogo 3.1
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Esempio d´installazione Staufix FKA Komfort Vantaggi professionali

Valvola antiriflusso motorizzata

per acque reflue con e senza sostanze fecali

Esempio d´installazione Staufix FKA Komfort Vantaggi professionali

�

�

�
ideale

Calcestruzzoimpermeabile

Calcestruzzoimpermeabile

ideale
per

�

�

Catalogo 3.1 27

Centralina pronta per l’uso

con sistema autodiagnostico SDS
per la massima sicurezza.

Sezione superiore variabile

girevole, reclinabile e regolabile in altezza

Protezione antiriflusso già nella fase

della costruzione grezza grazie alla

valvola a 3 stadi

Paletta della valvola libera nel periodo di
costruzione.

Protezione antiriflusso già nella fase

della costruzione grezza grazie alla

valvola a 3 stadi

Paletta della valvola libera nel periodo di
costruzione.

Valvola antiriflusso per acque nere Staufix FKA quale protezione contro il riflusso centrale per
l'installazione semplice e professionale tramite il set per la posa fornito. Per servizi igienici, docce,
lavamani e lavatrici situati in cantina. In caso di riflusso dalla fogna, la valvola è sigillata da una
clapet antiriflusso a motore e riaperta successivamente. Test funzionale regolare e automatico
tramite il sistema SDS integrato nel quadro elettrico. Il set di guarnizioni (cod.art. 83 023) rende
possibile l'installazione in cantine impermeabilizzate.

Centralina pronta per l’uso

con sistema autodiagnostico SDS
per la massima sicurezza.

Funzionamento e campi di applicazione sono identici a quelli del sistema descritto sopra. L'in-
stallazione di Staufix FKA, in questo caso, è ancora più semplice se la tubazione delle acque di
scarico è posata a vista attraverso il pavimento della cantina. Il quadro elettrico Comfort con SDS
è a sua volta parte della dotazione, garantendo così il funzionamento sicuro del sistema in ogni
momento.

Scandire il codice QR per vedere
direttamente il video del prodotto
corrispondente.

9 mm

Corpo base con solo 9 mm di pendenza
naturale.Perfetto per lavori di ristrutturazione.

� Valvola antiriflusso
� Centralina

� Set di guarnizioni

� Valvola antiriflusso � Centralina

Per l’installazione in cal-

cestruzzo impermeabile

Set di guarnizioni per la
protezione contro l’aqua di falda

ideale

Calcestruzzo

impermeabile
Calcestruzzo

impermeabile

ideale
per



Valvola antiriflusso a doppia cerniera

per acque reflue senza sostanze fecali

Staufix SWA   Per installazione nel massetto Prodotti
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* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

73 100.10 X

73 125.10 X

73 150.10 X

73 200.10 X

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

73 100.10 S

73 125.10 S

73 150.10 S

73 200.10 S

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

1

2

guaranteed with

tested quality

Type-tested
and monitored

LGA

73 100.10

73 125.10

73 150.10

73 200.10

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

Valvola antiriflusso a doppia cerniera 
Staufix SWA 
per acque reflue senza sostanze fecali

costruito in polimero, con sezione estensibile a tele-
scopio per la regolazione costante di altezza e livello
Per l’installazione nel massetto, 
profondità d'installazione (P) da 486 - 640 mm

con copertura piastrellabile (X)

con copertura nera (S)

Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15
costruito in polimero.
Kit d'installazione con la scelta delle coperture.
Valvola a cerniera antiriflusso conforme EN 13564
Tipo 2 valvole a chiusura automatica, una delle quali
può essere bloccata manualmente come chiusura
d'emergenza. 

Ø 110 L: 642 mm    H: 394 mm
Ø 125 L: 645 mm    H: 387 mm
Ø 160 L: 656 mm    H: 370 mm
Ø 200 L: 720 mm    H: 348 mm

1

2

Accessori: Pagina 30 - 33EN 13564 Tipo 2

Staufix SWA   Per l’installazione in un canale di scarico non interrato Prodotti
Valvola antiriflusso a doppia cerniera
Staufix SWA 
per acque reflue senza sostanze fecali 

costruito in polimero
Per l’installazione in un canale di scarico
non interrato
Con copertura di protezione.
Valvola a cerniera antiriflusso conforme EN 13564
Tipo 2 valvole a chiusura automatica, una delle
quali può essere bloccata manualmente come
chiusura d'emergenza. 

Ø 110 L: 642 mm    H: 422 mm
Ø 125 L: 645 mm    H: 422 mm
Ø 160 L: 656 mm    H: 422 mm
Ø 200 L: 720 mm    H: 422 mm

guaranteed with

tested quality

Type-tested
and monitored

LGA

Accessori: Pagina 30 - 33EN 13564 Tipo 2

Ingombro massimo 750 x 750 mm

400
Ø 590

Ø 360
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Controlfix   Per l’installazione nel massetto Prodotti

Pozzetto di ispezione

per acque reflue senza sostanze fecali
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* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

80 100 X

80 125 X

80 150 X

80 200 X

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

80 100 S

80 125 S

80 150 S

80 200 S

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

1

2

80 100

80 125

80 150

80 200

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

Pozzetto di ispezione Controlfix  
per acque reflue senza sostanze fecali

costruito in polimero, con sezione estensibile a tele-
scopio per la regolazione costante di altezza e livello
Per l’installazione nel massetto, 
profondità d'installazione (P) da 486 - 640 mm

con copertura piastrellabile (X)

con copertura nera (S)

Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15
costruito in polimero.
Kit d'installazione con la scelta delle coperture.

Ø 110 L: 642 mm    H: 394 mm
Ø 125 L: 645 mm    H: 387 mm
Ø 160 L: 656 mm    H: 370 mm
Ø 200 L: 720 mm    H: 348 mm

1

2

Accessori: Pagina 30 - 33

Controlfix   Per l’installazione in un canale di scarico non interrato Prodotti
Pozzetto di ispezione Controlfix 
per acque reflue senza sostanze fecali 

costruito in polimero
Per l’installazione in un canale di scarico
non interrato
Con copertura di protezione.

Ø 110 L: 642 mm    H: 422 mm
Ø 125 L: 645 mm    H: 422 mm
Ø 160 L: 656 mm    H: 422 mm
Ø 200 L: 720 mm    H: 422 mm

Accessori: Pagina 30 - 33

Ingombro massimo 750 x 750 mm

400
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80 888-

80 889-

80 892-

Kit prolunga cavo 10 m

Pumpfix F Komfort
- per pompa
- 2 x per sonda
- per motore

Staufix FKA Komfort
- per sonda
- per motore

80 891
80 889
80 890

-
-
-

80 889
80 890

-
-

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

Sonda ottica

Incluso kit adattore 80 892, Lunghezza cavo: 5 m

Kit prolunga cavo (per sonda), 10 m

Kit adattatore per installazione sonda ottica

composto da:
supporto di avvitamento 90° (nero) 
supporto di avvitamento 180° (rosso)
sonda per compensazione dell'altezza per 
Pumpfix F / Staufix FKA Ø 125/160 
(A partire da anno di costruzione 1/2011)

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

80 072-Contatto a potenziale zero

Contatto in scambio 42 V / 0.5 A;
Piastra per circuito aggiuntiva con un contatto
a potenziale zero ad es. per collegare unità di
controllo al BMS (Building Management System).
Adatto a tutti i quadri elettrici SDS: 
Pumpfix F, Staufix FKA

20 162-Allarme acustico

Allarme acustico elettronico (tono continuo)
con cavo di collegamento di 20 m
Consumo minimo di corrente 5 - 25 mA,
tono acustico 4.7 KHz - 90 dB, 
ampia gamma di tensione 6 - 24 V CC;
Dimensioni Ø 31 x 15 mm.
Adatto a tutti i quadri elettrici SDS: 
Pumpfix F, Staufix FKA

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA Accessori

Illustrazione Descrizione dell’articolo

30 Catalogo 3.1
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Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.

Valvole antiriflusso



83 023-Set di guarnizioni

per l'installazione in calcestruzzo impermeabile

comprendente:
Controflangia realizzata in polimero, con viti 
Lamina impermeabile di elastomero
in NK/SBR Ø 800 mm

Per l’installazione nel massetto

480

414

15
0

20
0

�

�

83 070-Sezione ampliamento 

realizzata in polimero, H = 180 mm, 
con guarnizione

Per l’installazione nel massetto

Per montaggi profondi tenere presente 
la modalità di manutenzione !

83 073-Sezione di estensione 
con flangia e contro flangia

per il collegamento con la guaina impermeabilizzante
del cliente
realizzato in polimero, con viti
Altezza di prolunga massima 140 mm

Per l’installazione nel massetto

Per montaggi profondi tenere presente 
la modalità di manutenzione !

83 075-Sezione di estensione con centro flangia

con lamina impermeabile di elastomero 
in NK/SBR Ø 800 mm, con viti
Per l’installazione nel massetto

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo

Valvole antiriflusso
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Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.
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43 700-Filtro per capelli

realizzato in polimero
per utilizzo con articolo 83 045 e 83 046

83 050-

83 052-

Piastra di copertura
classe A 15
in polimero, incl. guarnizione Cod. art. 173-145

nera

piastrellabile, grigio pietra,
per spessori piastrelle fino a 18 mm

Per l’installazione nel massetto

1

2

1

83 045-

83 046-

Coperture, impermeabile all'acqua
classe A 15
Con scarico Ø 75, 
incl. Multistop come sistema di tenuta contro 
cattivi odori, schiuma, roditori e insetti
incl. guarnizione

piastrellabile, grigio pietra,
per spessori di piastrelle fino a 18 mm

con griglia a feritoie integrata, nera

Per l’installazione nel massetto

Per modelli prodotti entro  
o dopo gennaio 2011

Multistop
come sistema di tenuta contro cattivi odori,
schiuma, roditori e insetti
per utilizzo con articolo 83 045 e 83 046

1

2

2

1

43 500-

37

�105

2

� 384 42

107

� 384 42

107

14

�109

83 031-Copertura di protezione

Per l'installazione in una condotta di scarico
in superficie

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

16
5

542 x 350

Ingresso / Uscita

Raccordo maschio

Raccordo femmina

Manicotto prelevabile bilaterale e montabile 
in diverse dimensioni.
Adatto a tutte le versioni: Pumpfix F, 
Staufix FKA, Staufix SWA e Controlfix
per il montaggio nella pavimentazione e 
in una condotta di scarico in superficie

1

2

2

1

83 081

83 082

83 083

83 084

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

83 085

83 086

83 087

83 088

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

Valvole antiriflusso

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
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* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160

Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.

32 Catalogo 3.1



70 214-Imbuto di prova

con guarnizione, per la manutenzione di tutti
i dispositivi di chiusura anti-ristagno Staufix ,
adatto al Ø 110, 125, 16015

0

R 1/2

80 037-Valvola a cerniera in acciaio

inox contro i roditori

per Staufix FKA Komfort 
(con valvola a cerniera a pendolo)
e Staufix SWA

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

Ø
 1

55
16

8

92

80 091Ø 110-200*Kit di riattrezzamento Staufix SWA
Per l'installazione nella pavimentazione 
e installazione in una condotta di scarico 
in superficie

Pumpfix F Komfort
Con centralina versione Komfort
Per l'installazione in una condotta di scarico
in superficie

80 093Ø 110-200*Kit di riattrezzamento Staufix FKA Komfort
5 m di lunghezza cavo
Con centralina versione Komfort
Per l'installazione nella pavimentazione 
e installazione in una condotta di scarico 
in superficie

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

80 098Ø 110-200*

80 097Ø 110-200*

Kit di riattrezzamento Pumpfix F
5 m di lunghezza cavo

Pumpfix F Komfort
Con centralina versione Komfort
Con copertura piastrellabile, impermeabile 
all'acqua, classe A 15 e scarico incl. Multistop
incl. guarnizione
Per l'installazione nella pavimentazione

1

2

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

Valvole antiriflusso
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1

2

Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.

Catalogo 3.1 33

Pozzetto di ispezione 
Controlfix

Valvola antiriflusso
a doppia cerniera
Staufix SWA

Valvola antiriflusso
Staufix FKA 

Impianto di pompaggio
antiriflusso Pumpfix F 
Komfort con pompa

Semplice installazione successiva: 

Entro la serie completa, tutti i dispositivi di chiusura anti-ristagno in
condizioni già installate - dal tubo per la pulizia Controlfix alla valvola
di non ritorno con sistema di pompaggio Pumpfix F - sono installabili
anche successivamente in modo molto semplice e senza utensili.
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KESSEL-Informazioni sul prodotto

Valvole antiriflusso Staufix all'interno degli edifici
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Staufix - 

l'originale di

successo

Mettere in protezione i singoli elementi per il

drenaggio come le docce, i lavandini e le lavatrici

al di sotto della superficie di ristagno.

Staufix Ø 100 - 200 : L'originale protegge contro
l'acqua e gli insetti in cantina. Per l'installazione in
una condotta di scarico di acque reflue non interrato.
Versione corpo base tubo di pulizia utilizzabile come
pezzo d'ispezione. 

Staufix Ø 50 / 70 : La più piccola protezione contro il
ristagno con la massima sicurezza per l'installazione in
una condotta di scarico di acque reflue non interrata per
il sifone dei lavabi da bagno con o senza collegamento
per la lavatrice o per la condensa del riscaldamento.

PER CHIUSURE PER IL NON RITORNO Staufix

CRITERI DI SCELTA

Valvole antir i f lusso Staufix Ø 100 - 200
per le acque di scarico senza sostanze fecal i

Scandire il codice QR per vedere direttamente
il video del prodotto corrispondente.

* Verificate i requisiti relativi alla EN 13564 nel Vostro paese per il tipo di
valvola certificato per la Vostra situazione.

Cod. art.
71...

Staufix Cod. art.
72...

Cod. art.
73...

36Prodotti vedere pagina 36 36

� � �

� � �

�� �

�

��

L'installazione nel plinto di 
fondazione è possibile ?

Possibile proteggere scarichi 
individuali ?

Idoneo per acque di scarico
contenenti sostanze fecali ?

L'installazione nella tubazione 
di acque di scarico libera è 
possibile ?

Chiusura di emergenza

Numero di clapet antiriflusso 1 1 2

Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2

*

Tipo

È possibile proteggere in modo
centrale diversi scarichi ?

Ø50 /
Ø75

38

�

�

2

Tipo 2

�

* * *

EN 13564 
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Valvole antir i f lusso Staufix Ø 50 / Ø 75, 
Staufix Siphon Ø 50 
per acque ref lue senza sostanze fecal i

ESENTE DA CORROSIONE
Tutto di plastica -
rischio di ruggine escluso

PROVA DI TENUTA
SENZA AIUTO

Prove sicure di tenuta …
... senza di noi !
Svitare la vite di chiusura
e inserire l’imbuto di prova.

SICUREZZA
Valvola anti-ristagno in
acciaio inossidabile opzionale,
protezione garantita contro
ratti e insetti

IDEALE PER LE RISTRUT-
TURAZIONI

Livello troppo alto da problemi, fa per-
dere tempo e soldi

Con Staufix: livello minimo dall'alimen-
tazione allo scarico (7 mm)

LO STAMPAGGIO A INIEZIONE 
A 2 COMPONENTI

unisce permanentemente la guarnizione alla
cerniera. Le perdite o le installazioni errate
delle guarnizioni non saranno più possibili.

Valvole a cerniera 
per tubazioni Ø 110 - 1000 
per acque ref lue senza sostanze fecal i

MANUTENZIONE SEMPLICE  
Manutenzione e pulizia senza strumenti



70 100

70 125

70 150

70 200

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

Staufix pozzetto di ispezione
realizzata in polimero, Ø…
Installabile successivamente in tutti
i tipi di valvole antiriflusso Staufix
Ø 110 L: 355  H: 170  A x B: 205 x 155 mm
Ø 125 L: 405  H: 230  A x B: 270 x 200 mm
Ø 160 L: 450  H: 230  A x B: 270 x 200 mm
Ø 200 L: 530  H: 278  A x B: 353 x 248 mm

Ingombro massimo 650 x 300 mm

77 100

72 100

72 125

72 150

72 200

Ø 100
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

72 100 R

72 125 R

72 150 R

Ø 110
Ø 125
Ø 160

Staufix valvola antiriflusso a singola cerniera
con chiusura di emergenza
realizzata in polimero, Ø…

con uno cerniera in polimero

con uno cerniera in acciaio inox
(protezione antiroditori), (versione R)

Cerniera a chiusura automatica, che può essere
chiuso manualmente come chiusura di emergenza.
Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC
secondo la norma EN 1566-1.

Ø 100 L: 355  H: 180 + 25  AxB: 205 x 155 mm
Ø 110 L: 355  H: 180 + 25  AxB: 205 x 155 mm
Ø 125 L: 405  H: 240 + 40  AxB: 270 x 200 mm
Ø 160 L: 450  H: 240 + 40  AxB: 270 x 200 mm
Ø 200 L: 530  H: 278 + 50  AxB: 353 x 248 mm

76 100

71 100

71 125

71 150

71 200

Ø 100
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

Staufix valvola antiriflusso a singola cerniera
senza chiusura di emergenza
realizzata in polimero, Ø…

con uno cerniera in polimero

Cerniera a chiusura automatica.
Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC
secondo la norma EN 1566-1.

Ø 100 L: 355   H: 170   A x B: 205 x 155 mm
Ø 110 L: 355   H: 170   A x B: 205 x 155 mm
Ø 125 L: 405   H: 230   A x B: 270 x 200 mm
Ø 160 L: 450   H: 230   A x B: 270 x 200 mm
Ø 200 L: 530   H: 278   A x B: 353 x 248 mm

EN 13564 Tipo 1

EN 13564 Tipo 0Ingombro massimo 650 x 300 mm

1

2

Staufix valvola antiriflusso a doppia cerniera
con chiusura di emergenza
realizzata in polimero, Ø…

con due cerniere in polimero

con uno cerniera in polimero e uno cerniera
in acciaio inox (protezione antiroditori),
(versione R)

A due cerniere, a chiusura automatica, uno dei quali
può essere chiuso manualmente come chiusura di
emergenza.
Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC
secondo la norma EN 1566-1.

Ø 110 L: 355  H: 180 + 25  AxB: 205 x 155 mm
Ø 125 L: 405  H: 240 + 40  AxB: 270 x 200 mm
Ø 160 L: 450  H: 240 + 40  AxB: 270 x 200 mm
Ø 200 L: 530  H: 278 + 50  AxB: 353 x 248 mm

EN 13564 Tipo 2

Illustrazione mostra 

1

2

1

Illustrazione mostra 1

Valvole antiriflusso 

per acque reflue senza sostanze fecali

Staufix   Per l’installazione in un canale di scarico non interrato Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo

Ingombro massimo 650 x 300 mm

Ingombro massimo 650 x 300 mm
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Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.

73 100

73 125

73 150

73 200

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

73 100 R

73 125 R

73 150 R

Ø 110
Ø 125
Ø 160

1

2

H

A xB

�

L

AxB

�

L

H

1

2

H

A xB

�

L

H

AxB

�

L
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30 004 S-Piastra di copertura, classe L 15

nero

Valvole antiriflusso 

per acque reflue senza sostanze fecali

1
P

ro
te

z
io

ne
 a

nt
ir

ifl
us

so

Esempio d´installazione Staufix Vantaggi professionali

Installabile successivamente anche in
condizioni installate.

Manutenzione senza strumenti

Tutte costruzioni in polimero. Niente più

metallo, niente più ruggine.

Valvola a cerniera in acciaio inox contro i
roditori

Perfetto per lavori di ristrutturazione

Altezze di cadute troppo elevate causano
problemi, in termini di tempo e denaro.
KESSEL Staufix offre un altezza di caduta
minimo tra ingresso e uscita (7 mm).

La doppia valvola antiriflusso Staufix - l'articolo classico e l'originale vincente nella gamma per
il riflusso KESSEL. Il modello attuale è realizzato con ABS, completamente immune alla corrosione
e adatto alla manutenzione senza utensili. Protegge le singole attrezzature di scarico - quali
docce, lavamani e lavatrici - al di sotto del piano di riflusso. Installazione nel pavimento con rialzo
(cod.art. 32 500) e due piastre di copertura (cod.art. 30 004 S) o installazione nella tubazione di
scarico a vista.

Per Staufix da 04/2005

32 500-Altezza del pezzo di prolunga = 220 mm
per i codici articolo: 
70 100, 70 125, 70 150, 70 200,
71 100, 71 125, 71 150, 71 200,
72 100, 72 125, 72 150, 72 200,
72 100 R, 72 125 R, 72 150 R,
73 100, 73 125, 73 150, 73 200,
73 100 R, 73 125 R, 73 150 R

70 233

70 234

70 234

Ø 110
Ø 125
Ø 160

Valvola a cerniera in acciaio inox contro i roditori

per
70 100, 70 125, 70 150, 71 100, 71 125, 71 150
72 100, 72 125, 72 150, 73 100, 73 125, 73 150

Kit di conversione per l'ampliamento al tipo 0
Con     la clapet antiriflusso KESSEL il corpo
base / tubo per la pulizia Staufix è installabile
successivamente nella valvola di non ritorno
con una valvola antiriflusso Staufix

Staufix   Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo

70 231

70 232

70 232

70 205

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

Kit di conversione per l'ampliamento al tipo 1
Con     la clapet antiriflusso KESSEL,     il pezzo
ad innesto KESSEL e     il coperchio di chiusura
KESSEL il tubo per la pulizia Staufix è installabile
successivamente nella valvola di non ritorno con
una valvola antiriflusso Staufix con chiusura di
emergenza.

70 241

70 242

70 242

70 205

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

Kit di conversione per l'ampliamento al tipo 2
Con     due clapet antiriflusso KESSEL,     un
pezzo ad innesto KESSEL e     un coperchio di
chiusura KESSEL il tubo per la pulizia Staufix è in-
stallabile successivamente nella doppia valvola
di antiriflusso Staufix.     
Attenzione: con il Ø 200 saranno necessari solo la
clapet antiriflusso 70 205 2x e il coperchio di chiusura.

70 261

70 262

70 262

70 203

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

123 1

23 1

1 2

1

1

2

3

3

1

Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.

Coperchio di chiusura comprensivo di

chiusura di emergenza e guarnizione:

3

Pezzo ad innesto:2

Clapet antiriflusso:1

Scandire il codice QR per vedere
direttamente il video del prodotto
corrispondente.
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73 050Ø 50Valvola antiriflusso 
a doppia cerniera Staufix Ø 50
realizzata in polimero
per tubazioni delle acque reflue esposte

A due cerniere, a chiusura automatica, uno dei quali
può essere chiuso manualmente come chiusura di
emergenza.
Ingresso/uscita per collegamento a tubo HT
secondo la norma EN 1451-1.

73 070Ø 75Valvola antiriflusso 
a doppia cerniera Staufix Ø 75 
realizzata in polimero
per tubazioni delle acque reflue esposte

A due cerniere, a chiusura automatica, uno dei
quali può essere chiuso manualmente come
chiusura di emergenza.
Ingresso/uscita per collegamento a tubo HT
secondo la norma EN 1451-1.

73 051Ø 50Valvola antiriflusso 
a doppia cerniera Staufix Siphon Ø 50 
realizzata in polimero
per sifoni degli impianti di lavaggio 
per acque reflue

A doppia cerniera, a chiusura automatica,
uno dei quali può essere chiuso manualmente
come chiusura di emergenza, con aggancio alla
parete, collegamento d'ingresso Ø 40 (R 1 1/2)
al sifone antiodore del tubo.
Uscita Ø 50 per collegamento al tubo HT
secondo la norma EN 1451-1.

73 052Ø 50Valvola antiriflusso a doppia
cerniera Staufix Siphon Ø 50 
realizzata in polimero
Modello con sifone antiodore e collegamento
alla lavatrice per acque reflue

A doppia cerniera, a chiusura automatica,
uno dei quali può essere chiuso manualmente
come chiusura di emergenza,
con aggancio alla parete.
Uscita Ø 50 per collegamento al tubo HT
secondo la norma EN 1451-1.

73 053Ø 50Valvola antiriflusso a doppia
cerniera Staufix Siphon Ø 50 
realizzata in polimero
Modello con sifone antiodore e canale di ingresso,
ideale per la tracimazione di emergenza del 
sistema di riscaldamento per le acque reflue

A due cerniere, a chiusura automatica,
uno dei quali può essere chiuso manualmente
come chiusura di emergenza, con aggancio
alla parete.
Uscita Ø 50 per collegamento ad un tubo HT
secondo la norma EN 1451-1.

196

�
 5

080

97x80

EN 13564 Tipo 2

EN 13564 Tipo 2

EN 13564 Tipo 5

EN 13564 Tipo 5

EN 13564 Tipo 5

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

282

�
 7

013
7

183

97x80

�
 5

0

� 40

17
0 

- 
31

0

80 150

1 1/2  / 1 1/4

97x80

12
085

17
0 

- 
37

0

80

97x80

150

12
085
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Valvole antiriflusso 

per acque reflue senza sostanze fecali

Staufix Ø 50 / Staufix Ø 75 / Staufix Siphon Ø 50 Prodotti
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Esempio d´installazione Staufix Ø 50 / Ø 75 / Staufix Siphon Ø 50 Vantaggi professionali
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Valvole antiriflusso 

per acque reflue senza sostanze fecali

... impianto di riscaldamento acqua calda condensazione inondazione acqua

... lavandino con sistema cattura odori e collegamento a lavatrice

... lavandino con trappole odore

Applicazioni multiple. ... Ø 50 o Ø 75 Tubo di scarico esposto.

Protezione preventiva antiriflusso

nelle nuove costruzioni - ideali per la
ristrutturazione.

Singolari valvole a due palette conforme

alla normativa.

Installazione rapida e senza problemi.

Previene gli allagamenti dovuti a tubi di

scarico acque reflue collegati allo stesso

sistema di drenaggio.

Facile manutenzione e assistenza con

clip maschi senza utensili.

Completamente costruito in polimero -
niente più ruggine.

Utilizzabile anche come protezione

dai parassiti.



79 100

79 125

79 150

79 200

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

Valvola a cerniera per tubazioni 
realizzata in polimero
Cerniera a chiusura automatica.
Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC
secondo la norma EN 1451-1.
Ø 110 L: 120 mm
Ø 125 L: 136 mm
Ø 160 L: 142 mm
Ø 200 L: 170 mm

71 250

71 300

71 400

71 500

Ø 260
Ø 320
Ø 410
Ø 515

Multitube valvola antiriflusso a singola cerniera
realizzata in polimero
per tubazioni delle acque reflue esposte,
cerniera a chiusura automatica.
Dimensioni in mm:
Ø 260 A: 485  B: 455  C:  730  D: 260  E: 60
Ø 320 A: 490  B: 470  C:  825  D: 320  E: 35
Ø 410 A: 600  B: 610  C:  900  D: 410  E: 30
Ø 515 A: 730  B: 700  C: 1230  D: 515  E: 40
con raccordo di collegamento*.

I raccordi di collegamento consentono il
collegamento a tubi con i seguenti diametri esterni:
Ø 260: 250 - 275 mm
Ø 320: 310 - 335 mm
Ø 410: 385 - 410 mm
Ø 515: 495 - 525 mm

L'illustrazione mostra articolo # 71 400

D

D

C

E

A

B
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Valvole antiriflusso 

per acque reflue senza sostanze fecali

Multitube    Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo

Descrizione dell’articoloIllustrazione e disegno dimensionato

Valvola a cerniera per tubazioni 
realizzata in polimero
Per l'utilizzo come sezione di chiusura.
Cerniera a chiusura automatica.
Dimensioni in mm:
Ø 250 H: 400  L: 220  B1: 345  B2: 280
Ø 315 H: 450  L: 225  B1: 400  B2: 410
senza raccordo di collegamento,
collegamento secondo la norma EN 1451-1

Ø 405 H: 420   L: 295   B1: 417   B2: 417
Ø 506 H: 528   L: 320   B1: 522   B2: 522
Ø 638 H: 659   L: 345   B1: 655   B2: 655
con raccordo di collegamento*.

I raccordi di collegamento consentono il
collegamento a tubi con i seguenti diametri esterni:
Ø 400: 385 - 410 mm
Ø 500: 495 - 525 mm
Ø 600: 605 - 638 mm
Ø 800 -
Ø 1000 -

B1

H
�

L

B2

Illustrazione mostra Ø 250, Ø 315

1035 1140

523

11
25

�
 8

00

1264 1400

495

13
30

�
 1

01
3

11
0

25

** Con raccordi di collegamento è possibile collegare tubi di diametri diversi.
Gli anelli di compensazione sono necessari quando la differenza nel diametro esterno è > 12 mm. Diritti riservati per modifiche tecniche

** Per il montaggio a parete

Illustrazione mostra Ø 800
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1

2

3

Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.

Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.

79 250

79 300

79 400

79 500

79 600

Ø 250
Ø 315
Ø 405
Ø 506
Ø 638

1

79 800Ø 800**2

79 1000Ø 1000**3

Valvole a cerniera per tubazioni Prodotti



Valvole antiriflusso 

per acque reflue senza sostanze fecali
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Esempio d´installazione Multitube Vantaggi professionali

Possibilità d'impiego con l'acqua
di mare e l'acqua dolce.

Peso ridotto per un montaggio semplice,
tuttavia con un'elevata portata meccanica.

Design semplice senza contrappeso

Impermeabilizza già da una pressione
di ristagno ridotta.

Fabbisogno di manutenzione ridotto

Valvola di non ritorno con una valvola di non ritorno multi-tubo per una protezione contro il riflusso
sicura. Per l'uso a valle di cisterne connesse separatamente a una fogna per le acque piovane o
confluenti in un recipiente.

Valvola a cerniera per tubazioni per il settore pubblico, municipale e industriale. Per la protezione
contro il riflusso sicura e la protezione addizionale contro ratti, topi, rane o parassiti. Per l'uso a
valle di cisterne connesse separatamente a una fogna per le acque piovane o confluenti in un
recipiente e per i sistemi di infiltrazione o di raccolta.
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KESSEL-Informazioni sul prodotto

Protezione antiriflusso per installazione esterna
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Raccogliere 

l'acqua di

ristagno davanti

all'edificio

Non far entrare affatto l'acqua in casa !

A tale proposito, si installa un pozzetto davanti all'edi-
ficio, nel quale si installa la valvola anti-ristagno a
scelta opzionale. La condotta base, tramite la quale
vengono drenati esclusivamente i punti di scarico a
rischio di ristagno, viene messa in sicurezza tramite
questo dispositivo di chiusura anti-ristagno.

I pozzetti per il riflusso KESSEL sono forniti comprensivi di tubo
per la pulizia Controlfix. Questo pozzetto può essere usato quale
punto di ispezione / accesso alla fogna o essere convertito in
tre diversi tipi di chiusura per il non ritorno usando un kit di con-
versione KESSEL. Sono disponibili i kit di conversione seguenti:

Kit di conversione Pumpfix F
Valvola antiriflusso per acque nere con pompa e quadro elet-
trico Comfort. Scarica le acque di scarico contenenti sostanze
fecali, anche durante il ristagno !

Kit di conversione Staufix FKA
Valvola di non ritorno per acque nere con quadro elettrico
Comfort per le acque di scarico contenenti
sostanze fecali.

* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160

KIT DI CONVERSIONE PER LE INSTALLAIZONI

Kit di conversione Staufix SWA
Doppia valvola di non ritorno per acque nere / acque grigie.
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Corpo base tubo di pulizia Controlfix
con canale di passaggio chiuso

Pozzetti anti-riflusso
con canale di passaggio aperto

Pozzetto completo costituita 

da un unico pezzo DN/ID 1000
Pozzetto comfort - 

pozzetto modulare nel sistema modulare DN/ID 800 / 1000

VANTAGGI DEL SISTEMA / MONTAGGIO

Pozzetto completo costituita

da un unico pezzo DN/ID 1000

Pozzetto comfort - pozzetto modulare

nel sistema modulare DN/ID 800 / 1000

COMFORT
Più sicurezza e maggiore superficie utile in cantina.
Nessun rumore dell'impianto nell'edificio

FLESSIBILITA
Possibilità di ulteriori raccordi
di tubi

INSTALLAZIONE
Montaggio semplice grazie al peso ridotto
dei componenti del pozzetto

e grazie ai rialzi variabili per l'adattamento
al livello del pavimento.

Coperture in diverse classi di carico -
anche calpestabili

SICUREZZA
Materiale anti rottura e antiurto. Imper-
meabilizzazione durevole e anti radici. 

20 anni di garanzia grazie al materiale
plastico PE.

GGaa
rraa

nnzzii
aa ppoolliieettiilleennee

2 0 anni



88 10 05-DN 150

88 15 05-DN 150

88 20 05-DN 150

88 25 05-DN 150

88 30 05-DN 150

H1: 1180 mm
H2: 1680 mm
H3: 2180 mm
H4: 2680 mm
H5: 3180 mm

88 10 05

88 15 05

88 20 05

88 25 05

88 30 05

H1: 1180 mm
H2: 1680 mm
H3: 2180 mm
H4: 2680 mm
H5: 3180 mm

Pozzetto di ispezione riflusso DN/ID 1000
Struttura monoblocco in polietilene
Per installazione nel sottosuolo
Design monolitico, con canale continuo aperto e tubo
per la pulizia, con gradini di salita integrati, a tenuta
d'acqua, resistente alle acque di scarico aggressive,
con coperchio di protezione telescopico regolabile in
altezza in materiale plastico per l'uso durante il peri-
odo di costruzione (utilizzabile quale copertura nelle
aree verdi).
Triple entrate con guarnizione tipo hub da 160 mm
(entrate di sinistra e destra con passaggio del canale
aperto attraverso il pozzetto, entrata hub centrale
connessa all'alloggiamento per l'inserimento della
chiusura per il non ritorno KESSEL). Opzioni di chiusura
per il non ritorno disponibili - KESSEL Staufix SWA,
KESSEL Staufix FKA o KESSEL Pumpfix F.

Outlet:

Ø 160 mm raccordo maschio

Ø 200 mm raccordo maschio

Per il collegamento al tubo di PVC a norma EN 1401-1
e per i collegamenti PE-HD a norma EN 12666-1.

Resistente per installazioni in acqua freatica 
fino a 2000 mm.

Altri accessori verdere pagina 48 - 49

Distanza dalla soletta al bordo inferiore: 

Entrata circa 136 mm
Scarico circa 108 mm

333 Certificazione n. Z-42.1-333

Pozzetto 

con coperchio di protezione
temporaneo per classe 
di carico 300 kg

Accessori: Cod. art 86 01 22 / 86 01 16

Coperchio standard in  loco
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Pozzetto di ispezione del riflusso

per acque reflue con e senza sostanze fecali

Pozzetto di ispezione riflusso DN/ID 1000 Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
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Altezza pozzetto Cod. art.

80 102Ø 110-200Kit di conversione Pumpfix F Komfort
Con 5 m di lunghezza cavo, con centralina versione 
Komfort e collegamento per il tubo di sfiato
Per conversione alla pozzetto di ispezione
con valvola antiriflusso Pumpfix F,
per acque reflue con e senza sostanze fecali

Kit prolunga cavo per pompa, motore e sonda 
vedi pagina 30

Kit di conversione Accessori

Illustrazione Descrizione dell’articolo
Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

80 104Ø 110-200Kit di conversione Staufix FKA Komfort
Con 5 m di lunghezza cavo, con centralina versione 
Komfort e collegamento per il tubo di sfiato
Per conversione alla pozzetto di ispezione
con valvola antiriflusso Staufix FKA,
per acque reflue con e senza sostanze fecali

Kit prolunga cavo per motore e sonda 
vedi pagina 30

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

80 091Ø 110-200Kit di conversione Staufix SWA
Per conversione alla pozzetto di ispezione
con valvola antiriflusso Staufix SWA,
per acque reflue senza sostanze fecali

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011
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Pozzetto di ispezione del riflusso

per acque reflue con e senza sostanze fecali

Esempio d´installazione Pozzetto di ispezione riflusso DN/ID 1000 Vantaggi professionali

Il pozzetto di ispezione del riflusso KESSEL ha una speciale apertura per la pulizia di serie, per
l'uso delle chiusure per il non ritorno KESSEL quali accessori  - durante l'installazione o in un
momento successivo. Le acque di scarico dall'edificio fluiscono a prova di ristagno e in virtù dalla
forza di gravità nel pozzetto e, quindi, nella fogna.
Tre collegamenti standard per gli scarichi per cantina, gli scarichi a soffitto e il drenaggio per
cantina sono inclusi. La copertura per l'installazione in giardino è inclusa nella dotazione, sono
disponibili ulteriori rialzi e coperture delle classi A/B/D.

Rialzi per il montaggio flessibile

Inclinabili e regolabili in altezza.
Rialzi variabili come accessori.

Ulteriori accessori a partire da pagina 48

Montaggio semplice e rapido

Montaggio semplice grazie al peso ridotto
dei componenti del pozzetto stesso e
tecnica di connessione semplice.
Montaggio rapido grazie all'elevato grado
di prefabbricazione.

Sicurezza a lungo termine grazie all'asso-
luta tenuta ermetica del sistema di pozzetto
e totale insensibilità al deposito di sporcizia
e sostanze aggressive, nonché protezione
completa contro la penetrazione di radici.

�

�

�

�

�

� Pozzetto
� Pozzetto di ispezione
� Attrezzature di scarico al di sotto

del piano di riflusso

� Attrezzature di scarico esterne
� Attrezzature di scarico al di sopra

del piano di riflusso

Rialzo telescopico 
con coperchio

Rialzo telescopico
per coperchio 
standard



80 102Ø 110-200Kit di conversione Pumpfix F Komfort
Con 5 m di lunghezza cavo, con centralina versione 
Komfort e collegamento per il tubo di sfiato
Per conversione alla pozzetto di ispezione
con valvola antiriflusso Pumpfix F,
per acque reflue con e senza sostanze fecali

Kit prolunga cavo per pompa, motore e sonda 
vedi pagina 30

Kit di conversione Accessori

Illustrazione Descrizione dell’articolo
Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

80 104Ø 110-200Kit di conversione Staufix FKA Komfort
Con 5 m di lunghezza cavo, con centralina versione 
Komfort e collegamento per il tubo di sfiato
Per conversione alla pozzetto di ispezione
con valvola antiriflusso Staufix FKA,
per acque reflue con e senza sostanze fecali

Kit prolunga cavo per motore e sonda 
vedi pagina 30

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011

80 091Ø 110-200Kit di conversione Staufix SWA
Per conversione alla pozzetto di ispezione
con valvola antiriflusso Staufix SWA,
per acque reflue senza sostanze fecali

Per modelli prodotti entro 
o dopo gennaio 2011
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Pozzetto di ispezione nel sistema della pozzetto di ispezione Komfort

per acque reflue con e senza sostanze fecali

Pozzetto di ispezione Komfort DN/ID 800 Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
Diametro

esterno Ø (mm)
Cod. art.
Class D

Cod. art.
Class B
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84 25 01 B

84 25 02 B

84 25 03 B

84 25 11 B

84 25 12 B

84 25 13 B

84 25 21 B

84 25 22 B

84 25 23 B

84 25 31 B

84 25 32 B

84 25 33 B

84 25 41 B

84 25 42 B

84 25 43 B

84 25 01 D

84 25 02 D

84 25 03 D

84 25 11 D

84 25 12 D

84 25 13 D

84 25 21 D

84 25 22 D

84 25 23 D

84 25 31 D

84 25 32 D

84 25 33 D

84 25 41 D

84 25 42 D

84 25 43 D

P1: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P2: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P3: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P4: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P5: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

Consegne:
Pozzetto di ispezione nei componenti
(parti inferiori impilabili) per assemblaggio
in loco con sistema di assemblaggio.

Controlfix pozzetto di ispezione
nella pozzetto di ispezione Komfort DN/ID 800
Struttura in polietilene
Per installazione nel sottosuolo
Profondità di installazione (P) da ..... mm a ..... mm

Piastra di copertura class B (versione B)

Piastra di copertura class D (versione D)

A tenuta d'acqua, resistenti alle acque reflue 
aggressive. Sezione di estensione realizzata in
polimero per una continua regolazione dell'altezza e
del livello. Piastra di copertura opzionale class ....
in ghisa secondo la norma EN 124, superficie a tenuta
d'acqua, con strumento di rimozione del coperchio.
Tubo continuo Ø ..... con tubo di pulizia secondo
la norma EN 13564. 
Ingresso con collare esterno, uscita con termine del
raccordo per tubo in PVC secondo la norma EN 1401-1
e tubo PE-HD secondo la norma EN 12666-1.

Conversione da tubo di ingresso centrale
a tubo di ingresso inferiore:
Ø 110:   Profondità di installazione P + 55 mm
Ø 125:   Profondità di installazione P + 62.5 mm
Ø 160:   Profondità di installazione P + 80 mm
Ø 200:   su richiesta

Profondità di installazione: P 1: 770 - 1270 mm
P 2: 1270 - 1770 mm
P 3: 1770 - 2270 mm
P 4: 2270 - 2770 mm
P 5: 2770 - 3270 mm

Gestisce profondità di acqua freatica
fino a 500 mm.

Altri accessori verdere pagina 48 - 49

La tubazione è fornita per consentire un'installazione successiva (Set Cod. art. 85 410).

P 
5

P 
1

Profondità di installazione P:
Dalla parte superiore della
copertura al centro dello
scarico



Ingresso singolo nella direzione 
di flusso a destra 90°:

3 Ingresso singolo nella direzione 
di flusso a sinistra 90°:

Ingressi doppi nella direzione 
di flusso a sinistra e destra 90°:

Tubo continuo 
(Ø 200 su richiesta):

Profondità di installazione P:
Dalla parte superiore della
copertura al centro dello
scarico

Gestisce profondità di acqua freatica
fino a 500 mm.

Altri accessori verdere pagina 48 - 49

Ulteriori profondità di installazione (DN/ID 1000) 
fino a una profondità max. di installazione di 5 m
possono essere assemblate singolarmente utilizzando
i componenti accessori, su richiesta. 

Pozzetto di ispezione Komfort DN/ID 1000 Prodotti

Pozzetto di ispezione nel sistema della pozzetto di ispezione Komfort

per acque reflue con e senza sostanze fecali

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo
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Consegne:
Pozzetto di ispezione nei componenti
(parti inferiori impilabili) per assemblag-
gio in loco con sistema di assemblaggio.

Diametro
esterno Ø (mm)

Cod. art.
Class D

Cod. art.
Class B

86 25 01 B

86 25 02 B

86 25 03 B

86 25 11 B

86 25 12 B

86 25 13 B

86 25 21 B

86 25 22 B

86 25 23 B

86 25 31 B

86 25 32 B

86 25 33 B

86 25 41 B

86 25 42 B

86 25 43 B

86 27 01 B

86 27 02 B

86 27 03 B

86 27 11 B

86 27 12 B

86 27 13 B

86 27 21 B

86 27 22 B

86 27 23 B

86 27 31 B

86 27 32 B

86 27 33 B

86 27 41 B

86 27 42 B

86 27 43 B

86 28 01 B

86 28 02 B

86 28 03 B

86 28 11 B

86 28 12 B

86 28 13 B

86 28 21 B

86 28 22 B

86 28 23 B

86 28 31 B

86 28 32 B

86 28 33 B

86 28 41 B

86 28 42 B

86 28 43 B

86 29 01 B

86 29 02 B

86 29 03 B

86 29 11 B

86 29 12 B

86 29 13 B

86 29 21 B

86 29 22 B

86 29 23 B

86 29 31 B

86 29 32 B

86 29 33 B

86 29 41 B

86 29 42 B

86 29 43 B

86 25 01 D

86 25 02 D

86 25 03 D

86 25 11 D

86 25 12 D

86 25 13 D

86 25 21 D

86 25 22 D

86 25 23 D

86 25 31 D

86 25 32 D

86 25 33 D

86 25 41 D

86 25 42 D

86 25 43 D

86 27 01 D

86 27 02 D

86 27 03 D

86 27 11 D

86 27 12 D

86 27 13 D

86 27 21 D

86 27 22 D

86 27 23 D

86 27 31 D

86 27 32 D

86 27 33 D

86 27 41 D

86 27 42 D

86 27 43 D

86 28 01 D

86 28 02 D

86 28 03 D

86 28 11 D

86 28 12 D

86 28 13 D

86 28 21 D

86 28 22 D

86 28 23 D

86 28 31 D

86 28 32 D

86 28 33 D

86 28 41 D

86 28 42 D

86 28 43 D

86 29 01 D

86 29 02 D

86 29 03 D

86 29 11 D

86 29 12 D

86 29 13 D

86 29 21 D

86 29 22 D

86 29 23 D

86 29 31 D

86 29 32 D

86 29 33 D

86 29 41 D

86 29 42 D

86 29 43 D

P1: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P2: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P3: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P4: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P5: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P1: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P2: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P3: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P4: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P5: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P1: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P2: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P3: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P4: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P5: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P1: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P2: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P3: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P4: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

P5: Ø 110 
Ø 125
Ø 160

1

2

3

4

Controlfix pozzetto di ispezione
nella pozzetto di ispezione Komfort DN/ID 1000
Struttura in polietilene
Per installazione nel sottosuolo
Profondità di installazione (P) da ..... mm a ..... mm

Piastra di copertura class B (versione B)

Piastra di copertura class D (versione D)

A tenuta d'acqua, resistenti alle acque reflue 
aggressive. Sezione di estensione realizzata in
polimero per una continua regolazione dell'altezza e
del livello. Piastra di copertura opzionale class ....
in ghisa secondo la norma EN 124, superficie a tenuta
d'acqua, con strumento di rimozione del coperchio.
Tubo continuo Ø ..... con tubo di pulizia secondo
la norma EN 13564. 
Ingresso con collare esterno, uscita con termine del
raccordo per tubo in PVC secondo la norma EN 1401-
1 e tubo PE-HD secondo la norma EN 12666-1.

Conversione da tubo di ingresso centrale
a tubo di ingresso inferiore:
Ø 110:   Profondità di installazione P + 55 mm
Ø 125:   Profondità di installazione P + 62.5 mm
Ø 160:   Profondità di installazione P + 80 mm
Ø 200:   su richiesta

Profondità di installazione: P 1: 950 - 1450 mm
P 2: 1450 - 1950 mm
P 3: 1950 - 2450 mm
P 4: 2450 - 2950 mm
P 5: 2950 - 3450 mm

P 
5

P 
1



Set di cunei di connessione

Sistema 800: 8 pezzi

Sistema 1000: 12 pezzi

840 111-

860 111-

Sezione provvisoria

Sistema 800

Sezione provvisoria 920

Sezione provvisoria 790

guarnizione profilata: Parte superiore Cod.art. 840 112
Parte inferiore  Cod.art. 840 113

Sistema 1000

Sezione provvisoria 1070

Sezione provvisoria 1200

guarnizione profilata: Parte superiore Cod.art. 840 112
Parte inferiore  Cod.art. 840 113

1

2

840 112

840 113

Ø 790
Ø 920

860 112

860 113

Ø 1094
Ø 1236

840 102

840 104

Ø 920
Ø 790

860 102

860 103

Ø 1070
Ø 1200

Guarnizione profilata

Sistema 800

Guarnizione profilata 790

Guarnizione profilata 920

Sistema 1000

Guarnizione profilata 1070

Guarnizione profilata 1200

860 116

860 114

Ø 600
Ø 600

Guarnizione a labbro  

per pozzetto di inspezione Standard
per pozzetto di inspezione Komfort

860 121-Sezione superiore in polimero
con anello di blocco, altezza telescopica
regolabile da 100 a 550 mm, 
per coperchio di classe A/B/D, bloccata

610

63
7

860 135

860 137

-
-

Piastra di copertura in ghisa
con ventilazione

Classe A/B (12.5 t)

Classe D (40 t), bloccata

860 133

860 136

-
-

Piastra di copertura in ghisa, 
impermeabile all'acqua

Classe A/B (12.5 t), bloccata

Classe D (40 t), bloccata

Pozzetto di ispezione riflusso DN/ID 1000 / Pozzetto di ispezione Komfort DN/ID 800/1000 Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo

Pozzetto di ispezione riflusso
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Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.

860 117

860 131

-
-

Piastra di copertura  

Polimero (max. 600 kg)

Classe A/B in ghisa (12.5 t)
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1

2

2

1

2

1

Sezione di estensione

Sistema 800

guarnizione profilata: Parte superiore Cod.art. 840 112
Parte inferiore  Cod.art. 840 113

Sistema 1000

guarnizione profilata: Parte superiore Cod.art. 840 112
Parte inferiore  Cod.art. 840 113

840 101Ø 920

860 101Ø 1200

� 790/1070

50
0

� 920/1200

�

29
0

�600

63,5

36 68

�

21
0

�600

�

25



915 595-Meccanismo di sollevamento e blocco 

per piastre di copertura di pozzetti di ispezione

50 100

50 102

50 103

-
-
-

Sega a tazza 

Ø 50, 75, 110, 125, 160

Ø 2001)

Ø 2501)

1) Usare un trapano da almeno 1.000 W

850 117

850 118

850 119

182-875

182-879

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200
Ø 250

Guarnizione della tubazione
(EPDM)
Utilizzare la sega a tazza KESSEL durante la foratura.

85 410Ø 110Set guarnizioni per tubazione

Guarnizione della tubazione
Ghiera con collare PVC
Doppio collare Ø 110
Ghiera con collare HT
Collegamenti dei cavi
Molla di ritenuta con viti

per pozzetti per il ristagno Ø 1.000 e tubo
per la pulizia Controlfix con sistema di pozzetto
Komfort DN/ID 800 e 1.000 mm.

���
�

�

�

1

2

3

4

5

6

860 122-

860 125-

Sezione superiore in polimero
per anello di sostegno / coperture di cemento/
ghisa standard, classe A/B/D assemblabile con
anelli di cemento standard.

regolazione in altezza telescopica
da 50 a 280 mm

regolazione in altezza telescopica
da 50 a 550 mm

860 189-Isolamento termico

per l'inserimento nei rialzi telescopici, 
Cod.art. 860 120, 860 121, 860 122, 860 125

860 123

860 124

Ø 110
Ø 160

Fascetta di bloccaggio  

per sistema di pozzetto standard DN/ID 1000
Per il fissaggio di un salto munito di condotta
interno in sito Ø 110 o Ø 160 mm

per i pozzetti per il ristagno DN/ID 1000

860 109-Gradino incassato 

con sagoma per i fori.
Il gradino incassato può essere installato nel rialzo
(Cod.art. 860 120, 860 121, 860 122) in fabbrica con
un sovrapprezzo.

860 126-Gradini di salita

con corrimano e manicotto (pre-installato)

Pozzetto di ispezione riflusso DN/ID 1000 / Pozzetto di ispezione Komfort DN/ID 800/1000 Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato Descrizione dell’articolo

Pozzetto di ispezione riflusso
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Diametro esterno
Ø (mm) Cod. art.
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Stazioni di sollevamento

Soluzioni individuali
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Stazione di sollevamento ibrida per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali e le acque piovane

In condizioni regolari, le acque di scarico fluiscono nella fogna grazie alla forza di gravità. In caso di ristagno, la clapet antiriflusso motorizzata di
Staufix FKA si chiude automaticamente e impedisce che le acque di scarico della fogna allagata rifluiscano nell'edificio. Inoltre, la valvola a saracinesca
azionata elettricamente può essere aggiunta al sistema quale chiusura dei tubi di riserva. Mentre la clapet antiriflusso e la valvola a saracinesca (op-
zionale) sono chiuse, le acque di scarico fluenti dall'edificio straripano in un pozzetto di raccolta dotato di potenti pompe ad immersione, che pompano
le acque di scarico dell'edificio in un pozzetto di riduzione della pressione.

> 100

>
10

0

Pozzetto di pompaggio con sistema di straripamento 1

Pozzetto con chiusura per il non ritorno FKA
e valvola a saracinesca elettrica 

2

Pozzetto di riduzione della pressione 3

�
�

�



www,.hvacs.a.clh 

info@hv.acsa.ch 

andrea.fumagalli
Timbro

andrea.fumagalli
Timbro

andrea.fumagalli
Timbro

andrea.fumagalli
Timbro

andrea.fumagalli
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andrea.fumagalli
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