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Sistema ALTO

1. I meccanismi integrati

Posare in modo definitivo la griglia alla  

quota dello strato di miscela portante.

Il chiusino rimane carrozzabile fino alla  

posa dello strato d’usura.

Tre viti di aggiustamento, fanno d’ancoraggio 

con il zoccolo in cemento.

2. Posa dello strato d’usura
La posa dello strato d’usura può essere 

eseguito in modo continuativo, anche sopra  

i chiusini senza interruzioni e senza intoppi.

Eventualmente il coperchio provvisorio e 

coprire prima il chiusino con una lamiera.

3. Esporre la griglia
Allontanare lo strato d’usura sopra la  

griglia e sollevare la griglia.

4. Regolazione telaio

Regolare il telaio in ghisa all’altezza dello 

strato d’usura tramite le viti di aggiustamento. 

Girare le viti alternativamente in modo 

antiorario. Posare la griglia e completare con 

lo strato d’usura attorno al telaio in ghisa le 

eventuali mancanze, poi rullare.

Il rialzamento non deve superare i 60mm.
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5. Completamento

Sollevare la griglia ed eliminare eventuali 

impurità. Inumidire la superfice dello 

zoccolo di cemento, al di sotto del telaio in 

ghisa.

Ingrassare le viti regolabili (incl. testate). 

Posizionamento del rivestimento protettivo 

attorno la filettatura delle viti di 

aggiustamento.

Incorporare la cassaforma a pressione tipo 

BGS Art. 07.99.100 attorno all’apertura.

Colatura o sigillatura del sottotelaio con 

malta speciale, resistente ai sali di disgelo, 

antiritiro e a presa rapida (per esempio 

Topolit Fix Turbo BGS Art. 1093).

Portare subito il telaio in ghisa alla quota 

definitiva tramite le viti di aggiustamento. 

(Ideale 2–3mm sotto la quota dello strato 

d’usura.)

Rispettare i tempi d‘indurimento della 

malta secondo le indicazioni del 

produttore.

Avvitare uniformemente le tre viti di 

aggiustamento fino a quando sono ben 

strette (molto importante) e posare i tappi 

in plastica.

È vietato circolare sui sistemi ALTO 
senza la posa della finitura con malta 
speciale.
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