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Perché Fibrelite?

Leader mondiale nella produzione di 
pozzetti e chiusini

Unico vero sistema di contenimento a 
tenuta stagna al mondo

Servizio impeccabile, indipendentemente 
dall'ambiente o dalle condizioni del 
terreno

Soluzioni di accesso per ogni settore

In aggiunta, sono leader del 
settore nel rifornimento al 
dettaglio. Standard dalle 
maggiori compagnie 
petrolifere



Chiusura modulare, efficiace e 
resistibile

▪ Materiale composito 
che conferisce leggerezza, elevata resistenza 
meccanica, flessibilità e durata nel tempo

▪ Facilmente manovrabili 
grazie all’impiego dell’apposita maniglia a pedale di 
sollevamento in dotazione

▪ Progettazione accurata 
cosi che rimane perfettamente allineato con il suolo

▪ Massima capacità
di carico. Valori da B125 a F900 (EN 124

▪ Disponibili
in varie portate (250kN, 400kN)



Vasta gamma di chiusini 
per ogni esigenza

▪ Tondo, quadrato e rettangolare

▪ Multiporta e a porta singola

▪ Coperture per pozzetti interstiziali

▪ Conduttivo e non conduttivo

Conforme alle normative BS 
EN 124:1994 e PAS 26:1998 
certificata dal TUV Tedesco

Struttura di produzione
britannica accreditata ISO 
9001: 2008

Costruiti a conformitá
e qualitá eccelente.



I vantaggi dei chiusini

Peso molto leggero

Ergonomico, rimozione e sostituzione di una 
sola persona con l'impugnatura di 
sollevamento in Fibrelite

Non si corroderà

Impermeabile con prestazioni comprovate 
sotto carico

Non influenzato dai gas sotterranei e dalla 
maggior parte delle sostanze chimiche

Superficie antisdrucciolevole

La struttura monolitica elimina la 
delaminazione

La struttura monolitica elimina la 
delaminazione

Stabile ai raggi UV, quindi non si sfalda e non si 
incrina

Eccellente isolante contro il calore

Antiusura (anche se in materiale sintetico) e 
antistatico

Sistemi di sicurezza disponibili



L'unico pozzetto veramente a tenuta stagna!

L’unica scelta 
veramente giusta!

Migliore
livello di 

sicurezza

Assicura 
stabilità e 
resistenza

Protezione 
dell’ambiente



1. Resistenza ai biocarburanti (etanolo, E85, 
E100), agli agenti atmosferici e chimici

2. Possibilità di eseguire la prova di tenuta (test 
"Sherlock") durante tutta la loro durata di vita

3. Bassi costi di manutenzione, grazie alla tenuta 
stagna e di interventi di spurgo

4. Pozzetto regolabile fino a tre metri di 
profondità

5. Impermeabile, la struttura non si deforma 
sotto la pressione dell'acqua

I 10 motivi perché pozzetti Fibrelite!



I 10 motivi perché pozzetti Fibrelite!

6. Superficie antistatica

7. Depressione testabile durante e dopo l'installazione

8. Disponibile sia per applicazioni nuove che per 
retrofit

9. Resistente alla corrosione

10.Riesce a sopportare temperature estreme (da -
50°C/120°F a 50°C/120°F)



Il montaggio

Montare e dimenticare!

▪ Opzioni di montaggio di pozzetto in 
vetroresina per collari da 42″, 48″ e 
54″

▪ Flange di passo d'uomo del 
serbatoio rotonde e quadrate per 
adattatore  il pozzetto a serbatoi già 
esistenti sull’impianto 

▪ Facile e brevi tempi d’installazione, 
senza muratura 

Accessori

La linea è dotata di un'ampia gamma di 
accessori, tra cui: 

▪ coperchi a tenuta stagna
▪ piattaforme di sversamento a tenuta stagna 
▪ coperchi per "aree verdi«

Consentono di utilizzare i pozzetti Fibrelite
come:

▪ pozzetti per turbine
▪ pozzetti di riempimento
▪ pozzetti di transizione
▪ pozzetti per "aree verdi«

Tutti i pozzetti per serbatoi in Fibrelite sono al 
100% compatibile con i chiusini Fibrelite!
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