MANUALE DI INSTALLAZIONE DRENOTUBE®
Consigli prima di iniziare collocare drenotube®:
Se qualsiasi progetto, seguire le indicazioni come per il tipo di scarico francese in situ.
Ma consiglia pianificare l'installazione in precedenza. Per eseguire un pre-studio
richiede up / abbozzo della trama (piano e profilo), identificare il tipo di terreno,
elevazione del livello delle acque sotterranee, sapendo che è possibile drenare punti.
Con questo l'ufficio tecnico del drenotube® possiamo aiutare nella progettazione di
drenaggio.
Come applicare drenotube®:
1) Fosso con una profondità minima di 60 centimetri e la larghezza min. 40 centimetri.
2) Di scarico deve essere installato con una pendenza min. e 0,5% max. 2,5%.
3) Il posizionamento dei tubi deve sempre iniziare dal basso collegato al punto situato
fuori uscita o scarico bene. L'estremità superiore di ogni tappa deve taponarlo. (flangia
Geotessile + o con un tappo.) Non completare raccomandata o lasciare questo backup
o una testata provvisorio, al fine di evitare che lo sporco di penetrare all'interno del
tubo di drenaggio in caso di pioggia un giorno per altri / s.
4) Quindi posizionare il tubo di collegamento un pezzo all'altro tramite tubi flessibili di
collegamento rapido, mantenendo linea drenotube® in alto (THIS SIDE UP). La trincea
con il materiale precedentemente estratto scavando la trincea viene poi riempita.
Bisogna sempre riempire l'intera altezza prima di passare sopra macchinari.
5) Collegamenti opere fabbrica e / o pozzetti vengono eseguite come con il sistema
tradizionale.
Come tagliare la drenotube®:
Punto 1) Segnare il punto in cui devi tagliare drenotube®.
Passo 2) A 15 centimetri su entrambi i lati deve entrare un cavo auto-regolazione.
Utilizzare una abbastanza a lungo o si può anche utilizzare temporaneamente una
corda o fettuccia briglia.
Passo 3) Tagliare la rete e la geotessile al punto segnato nel punto 1.
Passo 4) Togliere l'arida EPS e gradualmente mentre lentamente stringendo la flangia
di chiusura la rete con geotessile in modo che il ripieno è ben compattato e non
perdere più di quello che realmente risparmi. Se avete utilizzato altri mezzi per
soffocare temporaneamente il drenotube®, messo in atto la flangia.
Passo 5) Taglio del tubo interno ad una distanza di 9 centimetri dalla flangia.

