
-/ Cordolo di drenaggio STRAIL®

Cordolo di drenaggio STRAIL® - supporto per piatti esterni e  
drenaggio dell’acqua di superficie per passaggi a raso STRAIL® 

Accanto alle strade più ripide l’acqua scorre in grande quantità, trascinando però anche fango sulla sede ferroviaria. 
Il ballast si sporca di polvere e di fango e in tal modo perde la propria funzionalità. Il cordolo di drenaggio STRAIL®  
mantiene l’acqua che si raccoglie sulla strada lontano dal passaggio a raso. Grazie a una canaletta protetta da  
una grata l’acqua viene convogliata in pozzi predisposti dal costruttore e può disperdersi nel terreno. Il cordolo di 
drenaggio di STRAIL® viene montato analogamente al cordolo T standard. In tal modo il cordolo di drenaggio STRAIL® 
vi offre due vantaggi essenziali: drenare le acque in eccesso e fornire un appoggio durevole alle piastre esterne 
STRAIL®. Il cordolo di drenaggio va quindi ad arricchire la gamma STRAIL® di un altro valido elemento.   

u	adatto a tutte le piastre esterne standard ma anche a pontiSTRAIL 713
u	la geometria della griglia ottimizza la raccolta della acque
u	collegamento a incastro maschio-femmina della canaletta
u	è possibile montarlo con la sottofondazione standard STRAIL® 
u	dimensioni: standard 2.000 mm, prolunga: 1.000 mm
u		adatto al traffico di mezzi pesanti (classificazione della canaletta a norma EN 1433 per traffico pesante, classe 

E600, classificazione della griglia per il traffico pesante come copertura della canaletta a norma EN 1433)
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