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LIVELLAZIONE DEL CHIUSINO

Conoscete il problema dei chiusini toppo alti o toppo bassi? Noi abbiamo la soluzione: 
un Sistema per alzare o abbassare il chiusino senza tagliare l’asfalto e quindi senza i 
costi dei lavori di riasfaltatura.

In un tempo di massimo un ora riusciamo ad alzare o abbassare il chiusino riducendo 
al minimo i disagi per il traffico grazie ad una tecnica di risanamento veloce e semplice.
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FASE 1
L’attrezzatura per il taglio viene posizio-
nata e centrata sopra il chiusino. (Foto 1) 

FASE 2
Abbassare il chiusino
Vengono effettuati due tagli circolari 
orizzontali e paralleli sul collo del poz-
zetto (Foto 2) si asporta il cemento tra 
i tagli (Foto 3) e viene abbassata ma-
nualmente la cornice di appoggio del 
chiusino.

Alzare il chiusino
Si effettua un solo taglio circolare al di 
sotto della cornice, viene posizionata la 
attrezzatura di sollevamento, (Foto 4) si 
inseriscono i ganci nel taglio e si proce-
de al sollevamento della cornice di ap-
poggio. 

Chiusino sopra il livello asfalto

Chiusino sotto il livello asfalto

FASI DI LAVORO PER IL 
RISANAMENTO DEI CHIUSINI

FASE 3
Viene montato un cassero e l’intercape-
dine gettata con malta cementizia spe-
ciale ad alta resistenza rinforzata con 
materiale plastico. (Foto 5)

FASE 4
In funzione della temperatura il cassero 
può essere asportato dopo 10-20 minu-
ti. Eventuali minimi danneggiamenti 
dell’asfalto vengono riparati con asfalto 
a freddo.

FASE 5
La riapertura al traffico può avvenire 
dopo 30 minuti, al più tardi in un’ora. 
(Foto 6)

Foto 2: Esecuzione del taglio circolare

VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO

• Livellazione del chiusino senza necessità di taglio e ripristino dell’asfalto

• Nessun danneggiamento della superficie stradale

• Tempistiche di lavorazione estremamente brevi: durata massima di un ora

• Bassa formazione di polveri e rumore

• Anche quando il chiusino poggia sul cono è possibile abbassarlo

• Il materiale utilizzato è a indurimento veloce, esente da ritiro, resistente alle basse 
temperature e al sale antighiaccio

• Risanamento di lunga durata
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Foto 4: Sollevamento Foto 5: Getto malta cementizia Foto 6: Lavorazione finita
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Foto 3: Asportazione cemento

Foto 1


