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POZZETTI PER VALVOLE SERIE VB 
I Pozzetti per Valvole sono un robusto e corretto alloggiamento per una maggiore protezione della valvola 

 ■ Il basamento allargato con una 
struttura rinforzata offrono una 
robustezza maggiore al pozzetto per 
una migliore protezione delle valvole

 ■ L’incavo appositamente studiato per 
una facile apertura pozzetto per la 
manutenzione 

 ■ Realizzati con materiale 100% riciclato
(pozzetti di color nero). hDPE. 

 ■ Le esclusive aperture pretagliate 
removibili facilitano l’installazione 
dei tubi e offrono un’installazione più
veloce e più semplice 

CARATTERISTICHE
•	 Queste caratteristiche sono presenti 

nei Pozzetti per Valvole Standard,
Jumbo, Super Jumbo, Maxi Jumbo, e 
circolare da 25 cm

- L’esclusiva copertura removibile 
posta sul foro del bullone del 
coperchio impedisce agli insetti di
entrare nel pozzetto 

- L’esclusivo incavo permette una facile
rimozione del coperchio

- Due piccole corsie poste sopra le 
aperture pretagliate sostengono in 
modo sicuro le parti rimosse al di 
sopra del tubo, trattenendo il terreno 
all’esterno del pozzetto durante il 
riempimento dello scavo. 

- Gli spigoli smussati del coperchio 
evitano i possibili danni allo stesso 
causati dalle attrezzature da giardino

- Le basi inferiori ad incastro dei 
pozzetti permettono di congiungere 
due basi tra loro per un’installazione 
più profonda

- Un apposito spazio sul coperchio 
offre la possibilità di riportare i dati
per l’identificazione delle valvole

•	 Dimensioni e Caratteristiche
Specifiche per Modello

- SERIE CIRCOLARE 18 CM (VB-7RND)
Unità Circolare 18 cm  (comprende il corpo
ed il coperchio
Dimensioni: 
diam. superiore 18 cm X altezza 25,2 cm X 
diam. inferiore 24,9 cm 
Due aperture prestampate permettono 
l’ingresso di tubi del diametro di 5 cm 
VB-7RND: Corpo nero e coperchio verde

- SERIE CIRCOLARE 26 CM (VB-10RND)
Unità Circolare 26 cm (comprende il corpo
ed il coperchio)
Dimensioni: diam. superiore 27,0 cm X 
Altezza 25,4 cm X diam. inferiore 35,0 cm 
Quattro aperture pretagliate ad equa distanza 
le une dalle altre permettono l’ingresso di 
tubi di diametro 40 ( le estensioni non hanno 
aperture pretagliate) 
VB-10RND-h: Corpo nero e coperchio verde 
con bullone esagonale di chiusura

- SERIE RETTANGOLARE STANDARD
(VB-STD)
Unità Standard (comprende il corpo ed il
coperchio)
Dimensioni : 
59,0 cm L X 49,0 cm P X 30,7 cm h
Due larghe aperture centrali permettono 
l’ingresso di tubi di diametro 75 e ulteriori 
undici aperture per l’ingresso di tubi di 
diametro 40. 
VB-STD-h: Corpo di color nero e coperchio di 
color verde con bullone di chiusura esagonale 

Estensione Standard da 15cm (solo corpo)
Dimensioni: 
50,8	cm	L	x	37,5	cm	P	x	17,1	cm	H
VB-STD-6EXT-B: Estensione standard da 15 
cm, solo corpo color nero

- SERIE RETTANGOLARE JUMBO (VB-JMB)
Unità Jumbo (comprende il corpo ed il
coperchio)
Dimensioni: 
70,1	cm	L	x	53,3	cm	P	x	30,7	cm	H
Due larghe aperture centrali permettono 
l’ingresso di tubi di diametro 75. 
(l’estensione non ha aperture removibili). 
VB-JMB-h: corpo di color nero e coperchio di 
color verde con bullone di chiusura 
esagonale
Estensione Jumbo da 15cm (solo corpo)
Dimensioni: 
62,0 cm L X 45,5 cm P X 17,1 cm h
VB-JMB-6EXT-B : estensione jumbo da 15cm, 
solo corpo di color nero
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POZZETTI PER VALVOLE SERIE VB 
I Pozzetti per Valvole sono un robusto e corretto alloggiamento per una maggiore protezione della valvola 

- SERIE RETTANGOLARE SUPER JUMBO
(VB-SPR)
Unità Super Jumbo (comprende il corpo ed
il coperchio)
Dimensioni: 
84,1 cm L X 60,6 cm P X 45,7 cm h
Quattordici larghe aperture permettono 
l’ingresso di tubi di diametro 75.
Include due bulloni in acciaio inossidabile e 
graff e per chiudere il coperchio sul corpo in 
modo sicuro
VB-SPR-h: Corpo nero e coperchio verde con 
2 bulloni esagonali di chiusura 

- SERIE RETTANGOLARE MAXI JUMBO
(VB-MAX)
Unità Maxi Jumbo (comprende il corpo ed
il coperchio)
Dimensioni: 
102,5 cm L X 68,9 cm P X 45,7 cm h
Diciotto  larghe aperture pretagliate 
permettono l’ingresso di tubi di diametro 75 
Include due bulloni in acciaio inossidabile e 
graff e per chiudere il coperchio sul corpo in 
modo sicuro
VB-MAX-h: Corpo nero e coperchio verde con 
2 bulloni esagonali di chiusura 

Basi ad incastro per installazioni 
più profonde

- SISTEMI DI CHIUSURA (ANTI VANDALO) 
VB-LOCK-P: Bullone con testa Pentagonale 
(0,9 X 5,7 cm), guarnizione e graff a

- COPERCHI PER ACQUA NON POTABILE
Per i modelli  circolari da 26cm, Standard, 
Jumbo,	Super	Jumbo	e	Maxi	Jumbo.

Copertura removibile 
posta sul foro del 
bullone impedisce agli 
insetti di entrare nel 
pozzetto quando non 
si utilizza il bullone

Incavo permette una 
facile rimozione del 
coperchio

Lati rinforzati 
mantengono la struttura 
integra anche se 
stottoposta a carichi 
pesanti

Basamento allargato che 
fornisce stabilità al 
pozzetto eliminando la 
necessità di blocchi o 
mattoni ed off re una 
maggiore resistenza al 
carico laterale 

Aperture pre-tagliate su 
tutti e quatto i lati

Due piccole corsie poste 
sopra le aperture 
pretagliate mantengono 
le aperture in sede 
durante il riempimento 
dello scavo

Base ad incastro che 
congiunge due pozzetti 
assieme quando 
installati base contro 
base per installazioni 
più profonde

Il margine  del coperchio 
arrotondato previene i 
danni causati dalle 
macchine da giardino
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