
ACO Bocchettone di ritenzione – 

Gestione professionale delle acque meteoriche

per tetti verdi e tetti senza vegetazione

ACO Drenaggio per tetti

ACO I m p i a n t i s t i c a



"I canali di fognatura locali e i sistemi di drenaggio dei terreni sono spes-
so sovraccarichi. Collegamenti nuovi nelle aree residenziali e commerciali 
rappresentano un ulteriore carico per i sistemi o sono impossibili. Laddo-
ve possibile, l'acqua di scarico non contaminata dovrebbe essere sempre 
dispersa nel terreno (le disposizioni che regolano questa materia sono la 
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24/1/1991 e 
l'ordinanza sulla protezione delle acque del 28/10/98 (OPAc)). Se la dis-
persione dell'acqua piovana nel terreno non è possibile, lo scarico nelle 
fognature deve essere graduale.”

In questo caso applichiamo il bocchettone di ritenzione ACO (bocchettone 
strozzato). Un'altra possibilità di ritenzione è la copertura a verde. In 
questo caso usiamo il bocchettone di ritenzione ACO con altezza di 
accumulo

Bocchettone di ritenzione ACO con 
copertura smontata per l'accesso veloce 
e facile all'elemento di strozzatura 

ACO Bocchettone di ritenzione (bocchettone strozzato): 

caratteristiche convincenti del prodotto e massimo beneficio

	 Unità di strozzamento intercambiabile  
  in caso di parametri di deflusso modificati, l'unità di strozzamento può essere cambiata senza  
 danneggiare l’impermeabilizzazione 

		Smontaggio veloce della copertura, la griglia di protezione rimane in posizione
  pulizia e manutenzione semplici

		Passaggio aperto 
  lavaggio efficiente

		Produzione personalizzata dell'unità di strozzatura 
  portata di deflusso liberamente selezionabile da > 0,0 a 4,8 l/s

		Vassoi disponibili a magazzino 
  semplificazione del processo di costruzione

		Bocchettone di ritenzione completamente in acciaio inox 1.4301 di alta qualità
  elevata resistenza alla corrosione

		Prodotto in Svizzera 
  massima qualità

ACO Bocchettone di ritenzione
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ACO Bocchettone di ritenzione

Copertura stabile e avvitata:
qualità ACO dalla Svizzera

Griglia di protezione massiccia: 
230 x 230 mm, l'altezza della griglia di protezi-
one (min. 80 mm) corrisponde all'altezza del 
troppopieno di emergenza più 30 mm o 50 mm

Elemento di strozzatura ACO con know-how:
produzione personalizzata con portata di 
deflusso liberamente selezionabile da > 0,0 a 
4,8 l/s, con e senza altezza di accumulazione 
liberamente selezionabile, Ø 180 mm 

Svasatura per otto viti M10:
Opzione di montaggio sicure

Vassoio stabile e universale:
480 x 480 mm

1. Monoelemento per il montaggio nella cavità 
(isolamento, soffitto di cemento) o con un 
carotaggio
2. Bielemento per il montaggio diretto nel 
soffitto di cemento (doppia impermeabi-
lizzazione)

Bocchettone di ritenzione mono con manicotto verticale

Dimensione Ø d (mm) s (mm) L (mm) H1 (mm) H2 (mm) Art.Nr.

90 88,9 2
a scelta 

(50 – 400 mm)
standard 250 mm

a scelta
bordo 5 mm

a scelta 
standard 30 mm o 

50 mm
77604100 108 2

125 125 2

con manicotto orizzontale su richiesta
altezza del manicotto (L) più lungo di 400 mm su richiesta

Misure per cavità

Dimensione Ø a (mm) Ø c (mm) b (mm)

90 700 130 20

100 700 150 20

125 700 160 20
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Adatto per Gully 157
Esempio: Tetto con barriera al vapore e impermeabilizzazione idrica

Bocchettone di ritenzione ACO 
adatto per Gully 157

Gully 157 corpo di base
DN 70 – DN 100
p.e. con isolamento

Piedini di montaggio
p.e.
No art. 420081 (H=270 mm)
No art. 420083 (H=370 mm)

Ghiaia

Isolamento termico

Impermeabilizzazione

Impermeabilizzazione

Barriera al vapore

Soffitto di cemento

Bocchettone di ritenzione con manicotto verticale adatto per Gully 157

Ø d (mm) s (mm) L (mm) H1 (mm) H2 (mm) No art.

142 2 a scelta 
standard 250 mm

a scelta
bordo 5 mm

a scelta 
standard 30 o 50 mm 77605

Gully 157  DN 70 - DN 100   orizzontale/verticale, con/senza isolamento

Scarico verticale
con flangia adesiva 150 mm

Scarico verticale
con flangia adesiva 150 mm

con corpo d'isolamento

Scarico orizzontale
con flangia adesiva 150 mm

Scarico orizzontale
con flangia adesiva 150 mm

con corpo d'isolamento

Dimensione No art. No art. No art. No art.

DN   70 445492 445491 413131 445490

DN   90 445493 445495 416406 445497

DN 100 445494 445496 416408 445498

Approfittate dei vantaggi dei pozzetti Gully 157
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Per l'impiego dopo le fasi di costruzione 

    Fatevi consegnare nel cantiere prima il vassoio standard (a magazzino) e solo in una 
   data successiva l'unità di ritenzione! 
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Copertura stabile e avvitata:
qualità ACO dalla Svizzera

Griglia di protezione massiccia

Elemento di strozzatura ACO con know-how:
produzione personalizzata con portata di 
deflusso liberamente selezionabile

Vassoio stabile e universale:
480 x 480 mm

1. Monoelemento per il montaggio nella 
cavità (isolamento, soffitto di cemento) o 
con un carotaggio
2. Bielemento per il montaggio diretto nel 
soffitto di cemento (doppia impermeabi-
lizzazione) )

Bocchettone di ritenzione composto di vassoio standard e bocchettone strozzato

Dimensione Ø d (mm) s (mm) L (mm)   H1 (mm) H2 (mm)  No art.

90 88,9 2 standard 250 mm — — 201838

100 108 2 standard 250 mm — — 201839

125 125 2 standard 250 mm — — 201840

142 142 2 standard 250 mm — — 201841

Elemento di strozzatura con protezione ghiaia a scelta,
bordo 5 mm

a scelta, standard 
30 o 50 mm 201842

Misure per cavità

Dimensione Ø a (mm) Ø c 
(mm) b (mm)

90 700 130 20

100 700 150 20

125 700 160 20

142 700 200 20
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ACO Bocchettone di ritenzione
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Scarico universale

Vasche con bordo rinforzato

Canaletta in acciaio inox

Tubi in acciaio inox

Separatore / Impianto di sollevamento

Drenaggio per bagno

Sistemi per la raccolta di rifiuti umidi

ACO Impiantistica - assortimento di prodotti

Chiedere una consulenza personale e competente al 
nostro rappresentante di assistenza ACO.

aco@aco.ch
www.aco.ch 

ACO AG

Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Tel. 055 645 53 00
Fax. 055 645 53 10 05

/2
01

6 
H

A 
so

gg
et

to
 a

 m
od

ifi
ch

e


