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Collare anti-sfilamento POLO-ASV per POLO-KAL XS  

Ambito applicativo 
Collare anti-sfilamento idoneo a garantire la tenuta della “giunzione ad innesto” nel caso di pressioni momentanee consentite per lo 

scarico dei reflui in conformità alla EN 1451-1 (abbinato in via esclusiva soltanto al sistema POLO-KAL XS) per impianti in edifici 

a destinazione residenziale, industriale e commerciale, pubblici e ricettivi come ospedali, case di riposo e RSA, alberghi, scuole, 

luoghi di culto.  

 

Quando “la giunzione” è esposta a pressione o depressione elevata: 

 in sistemi di pompaggio, con pressione fino a 2,5 bar, per portare l’acqua di scarico alla quota della fognatura; 

 in colonne pluviali per garantire la tenuta, nel caso di riempimento conseguente a precipitazioni piovose intense, fino ad un’altezza 

di 20 metri. 

 

Quando “la giunzione” è esposta a stress meccanico: 

 in edifici in costruzione quando il sistema di scarico è a rischio di urto accidentale; 

 in edifici a torre per contrastare eventuali colpi d’ariete nei cambi di direzione, soprattutto al piede della colonna; 

 come blocco antimanomissione dei tappi di chiusura provvisoria. 

 

Istruzioni per la progettazione 
Collare di tenuta, ad aggancio rapido per tubazioni di scarico con sistema di “giunzione ad innesto” dimensionate in accordo alla 

norma UNI EN 12056-2:2001. Il collare deve essere agganciato e serrato in ogni punto di giunzione ad innesto tra bicchiere e tubo 

del sistema di scarico POLO-KAL XS. 

 

Modalità d’installazione 
Il collare POLO-ASV deve essere aperto dopo aver tolto la vite di fissaggio e successivamente agganciato “a sormonto” del bordo 

bicchiere del tubo o raccordo, infine si chiude il collare (tirando con cacciavite) sul giunto facendo coincidere il bordo porta guarnizione 

del bicchiere con l’apposita scanalatura del collare. 

 

 

Caratteristiche e prestazioni di esercizio 

 Collare in Polipropilene con vite e inserto in acciaio 

 Diametri disponibili: 32 – 40 – 50 – 75 – 90 – 110 mm. 

 Prestazioni e garanzie di tenuta sono assicurate esclusivamente sul sistema di scarico POLO-KAL XS  

 Garanzia di 20 anni contro difetti di fabbricazione (Art. 1490 del C.C.) 

 


