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Canaletta Aliva®
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Canaletta Aliva®

Canalette per il drenaggio delle acque

Indicazioni generali
Descrizione Le Canalette Aliva® son semitubi flessibili confezionati in materiale sintetico imputre-

scibile armato con anima di acciaio in grado di adattarsi alla geometria del substra-

to.

Campi di impiego Per il drenaggio temporaneo o permanente di venute d’acqua in:

n gallerie di avanzamento

n gallerie esistenti

n opere in sotterraneo in generale

n lesioni e fessure su supporti esistenti

Test Consultare l’ufficio Tecnico

Caratteristiche 
Forma Ad "U" con sezione utile drenante di 19 cm2

Colore grigio chiaro

Composizione Fogli in PVC con anima in acciaio

Imballi rotoli da 25 m

Conservazione A magazzino, in zona non esposta ai raggi solari
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Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Le Canalette Aliva®, fissate all'intradosso della galleria in corrispondenza delle venu-

te d'acqua, sono in grado di convogliare la stessa lungo la calotta e i piedritti fino ai

canali drenanti laterali, grazie al loro sviluppo semicircolare.

Il fissaggio delle canalette Aliva si può realizzare meccanicamente (tasselli o chiodi

a sparo) qualora la venuta è di entità modesta o il convogliamento dell'acqua si ritie-

ne provvisorio.

Per venute d'acqua copiose o lavori definitivi, si consiglia oltre ad un prefissaggio

meccanico, lo spruzzo di malta accelerata tipo SikaShot-3, onde assicurare la per-

fetta adesione al substrato e la continuità del convogliamento d'acqua nel tempo.

Misure di sicurezza
Precauzioni Non si richiedono particolari precauzioni.

Ecologia Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o

all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche

e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accesso-

rio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare

personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto

sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per

quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma appo-

sti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per conte-

nuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a

verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI  siano validi per la partita di pro-

dotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMU-

LAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)

www.sika.it - info@sika.it


