
 
 
 

 
Questo messaggio/fax è di uso esclusivo del destinatario e può contenere informazioni riservate.  Nel caso di erronea ricezione di un messaggio non 
destinato a voi, Vi preghiamo di procedere alla relativa distruzione, dandocene cortese avviso. Su Vs. esplicita richiesta vi rimborseremo le relative eventuali 
spese sostenute. Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto 
legislativo n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

POSA IN OPERA CHIUSINI E CADITOIE 
 

POSA CLASSICA 
Installazione del telaio sul pozzetto 
Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro, occorre valutare bene il tipo di intervento, ed in particolare considerare quanto segue: 
il chiusino o la caditoia deve sempre essere della classe appropriata in funzione del luogo di impiego e, di conseguenza, delle sollecitazioni a cui 
sarà soggetto/a (secondo quanto indicato dalla UNI EN 124); in caso di dubbio si deve utilizzare un dispositivo della classe superiore a quella 
strettamente prevista;il telaio del dispositivo deve avere forma simile a quella del pozzetto su cui andrà posato e la dimensione di passaggio deve 
essere compatibile a quella del pozzetto purchè sia garantito il completo appoggio della sua base sulla testa del pozzetto e/o che sia rispettato un 
valore massimo della pressione di appoggio pari a 7,5 N/mm². Posizionare il telaio sul pozzetto (la dimensione di passaggio del chiusino deve 
essere ≤ alla dimensione interna del pozzetto) purché sia garantito il completo appoggio della sua base sulla testa del pozzetto e/o che sia 
rispettato il valore massimo della pressione d’appoggio pari a 7.5 N/mm2 - vd UNI/TR 11256)  predisponendo una protezione per la parte interna da 
eventuali sbavature di malta durante la posa. (fig. 1-2-3)  
Assicurarsi che la malta cementizia, (composta utilizzando cemento Portland con classe di resistenza a compressione di almeno 50 N/mm2 e 
rispettando i tempi di maturazione prescritti dal produttore), riempia lo spazio sottostante il telaio fino a traboccare dalle asole curando il livellamento 
del pezzo sulla base di appoggio. Eventuali spessori raggiungi quota devono essere di materiale idoneo all’utilizzo a cui sono destinati, devono 
avere una resistenza alla compressione minima di 20N/mm2 e devono essere inseriti fra la testa del pozzetto e la zona di appoggio del telaio 
opportunamente conglobati nel materiale del letto di posa formandone un tutt’uno. Non è ammesso l’uso di mattoni forati, mattonelle e/o piastrelle 
frantumate, pezzi di legno o di materiale plastico e, comunque, di qualsiasi materiale che non dia le necessarie garanzie di resistenza e durata. Non 
è ammesso il posizionamento del telaio direttamente sulla testa del pozzetto senza utilizzo della malta cementizia. La malta, durante il riempimento, 
non deve arrivare al bordo del telaio (almeno 3cm – 4cm prima) in modo da permettere la rifinitura a livello con la stesa del successivo manto 
bituminoso.(fig.4 e 5)  
Nel caso sia necessario operare velocemente, i chiusini/caditoie devono essere collocati su materiali di posa ad indurimento rapido aventi le 
seguenti caratteristiche minime: 
•             Granulometria massima 4 mm 
•             Massa volumica della malta fresca >2100 kg/m3 
•             Aumento volumetrico in 1gg +0.5 % 
•             Tempo di lavorabilità ~15 min 
•             Resistenza alla compressione dopo 30min >1.5 N/mm2 
•                                                              dopo 1h >8.0 N/mm2 
•                                                              dopo 24h >35.0 N/mm2 
•                                                              dopo 28gg >50.0 N/mm2 
Resistenza caratteristica a compressione del materiale a fine indurimento 50 N/mm2. 
Durata e costanza nel tempo delle prestazioni. 
  
Operazioni conclusive 
Dopo aver rimosso la protezione per la luce interna del telaio, ripulire da ogni eventuale residuo di malta e bitume le seguenti parti: 
•            Le superfici di appoggio dei coperchi; 
•            I vani cerniera dove presenti; 
•            I vani chiave dove presenti; 
•            Le guarnizioni interne dove presenti. 
Il coperchio/griglia deve essere inserito con cautela nel telaio (ad esempio per mezzo di un dispositivo di sollevamento meccanico o utilizzando 
chiavi di sollevamento) solo dopo che il materiale abbia fatto una sufficiente presa e resistenza alla compressione, per non comprometterne il 
corretto posizionamento. (fig. 4) Prima di rendere transitabile il chiusino/caditoia rispettare i tempi di maturazione forniti dal produttore del cemento e 
in mancanza d’indicazioni rispettare un tempo di attesa di almeno 72 ore. 
 
 

 
 
 
Note 
L’utilizzo delle malte deve avvenire seguendo le istruzioni del fabbricante del prodotto (dosaggio, rapporto acqua/cemento, posa in opera, tempi di 
maturazione). Rispettare il tempo minimo di maturazione della malta prima di sollecitare il chiusino con i carichi di esercizio. Il tempo minimo è in 
funzione della temperatura e del grado di umidità. Evitare il contatto diretto fra i dispositivi di compattazione ed il chiusino/caditoia per evitare 
possibili danni al telaio, al coperchio/griglia e allo strato del letto di posa. 
 



 
 
 

 
Questo messaggio/fax è di uso esclusivo del destinatario e può contenere informazioni riservate.  Nel caso di erronea ricezione di un messaggio non 
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POSA IN MASSETTO INDUSTRIALE 
 
Per la posa nei massetti industriali si raccomanda l’uso dei prodotti in classe D400.  
Il telaio del dispositivo deve avere forma simile a quella del pozzetto su cui andrà posato e la dimensione di passaggio deve essere compatibile a 
quella del pozzetto purchè sia garantito il completo appoggio della sua base sulla testa del pozzetto e/o che sia rispettato un valore massimo della 
pressione di appoggio pari a 7,5 N/mm²  
Effettuare il getto del massetto con il chiusino/caditoia nell’unità completa. Si raccomanda l’utilizzo di almeno 2 distanziatori a croce per ogni lato nel 
gioco tra coperchio e telaio per ridurre la spinta del calcestruzzo sul prodotto in fase di getto. (fig. 6 e 7) 
Successivamente, qualora sia previsto l’uso della lucidatrice, estrarre il coperchio dal telaio per le operazioni di rifinitura del massetto. 
Nel caso la finitura debba essere eseguita con il coperchio/griglia posato si raccomanda di evitare il passaggio della lucidatrice sul coperchio/griglia 
durante l’operazione.  
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Note 
I coperchi e le griglie non sono intercambiabili pertanto, durante le operazioni di movimentazione e di posa, si raccomanda di associare ad ogni 
telaio il rispettivo coperchio/griglia per evitare il successivo montaggio in telai differenti da quelli ricevuti nell’unità completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il mancato rispetto delle istruzioni di posa, specificate nel documento UNI/TR 11256, esonera la MCP SPA® da 
qualsiasi responsabilità, anche verso terzi. 


