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HC 350 EC              351 x 351       280 x 330 160 332 x 332 8,5 24
HC 400 EC              400 x 400       298 x 365   103,5     378 x 378 8 21
HC 500 EC              498 x 498       365 x 440 123,5 478 x 478 14,5 37

Ref. Dimensioni -  Dimensions (mm) peso  -  weight (kg)

A x A’ O x O’ C x C’           coperchio
ø A                   ø O h ø C’ cover  tot

EN 124

CLASSE - CLASE

B 125

DESCRIZIONE
Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica, in ghisa a grafite
sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 – 7) e EN
1563, conforme alla classe B 125 della norma EN 124 :
1994, forza di controllo: 125 kN.
CARATTERISTICHE
Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica, composto da
coperchio quadrato con foro cieco munito di barretta tras-
versale per la manovra e telaio quadrato, con sezione ido-
nea a formare un sifone che evita la risalita degli odori,
munito di una flangia interna che rende circolare l’apertura
libera e di un collare sottostante per il montaggio diretto
su tubazione. Dimensioni di ingombro, altezza ed apertura
libera; inserire i valori del modello prescelto.
RIVESTIMENTO
Vernice idrosolubile nera.
CERTIFICAZIONE PRODOTTO
NF 
LUOGO DI INSTALLAZIONE
Gruppo 2: norma EN 124 : 1994 e gruppo inferiore.

DISPOSITIVO DI CHIUSURA A TENUTA

IDRAULICA

SINGLE SEAL ACCESS COVER & FRAME

HC EC

DESCRIPTION
Access cover and frame manufactured from spheroidal
graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083
(grade 500 - 7) and EN 1563.
Load classification B125 to EN 124 : 1994.
CHARACTERISTICS
Single seal odour resistant access cover incorporating one
keyway to facilitate removal by hook or pickaxe. Frame has
base and circular opening to fit on to PVC pipe.  
Dimensions: insert dimensions of selected product.
COATING
Water based black paint.
PRODUCT CERTIFICATION
NF 
PLACE OF INSTALLATION
Group 2: EN 124  -  1994 standard and lower group.
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