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SCHEDA TECNICA  

Valvola Antiriflusso Ottima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valvola Antiriflusso Ottima  

 

 

a) Impiego:  
1) sistema antintrusione che impedisce l’accesso a ratti con 
risalita dall’impianto fognario che attraverso il water 
possono accedere e infestare l’interno delle abitazioni. 
Svolge anche funzione antiriflusso dell’acqua prevenendo 
allagamenti in caso di sovraccarico dell’impianto fognario. 
2) Utilizzare in casi di presenza di: 
- Locali seminterrati 
- Zone adiacenti fiumi, laghi, mare 
- Quando la tubazione di scarico è collegata a valle con 
tubazioni di acqua piovana (pericoloso in caso di piogge 
abbondanti) 

b) Caratteristiche 
1) VALVOLA ANTIRIFLUSSO OTTIMA DN 100 disponibili 
anche i diametri 110-125-160 nella doppia versione 
innesto 2 piattelli M/F o M/M guarnizione a labbro 
disponibile versione a incollaggio versione a innesto e 1 
piattello M/F o MM guarnizione a labbro – disponibile 
versione a incollaggio colore arancio - doppia sicurezza per 
presenza due piattelli anti-roditore che garantiscono il 
corretto deflusso dell’acqua - linea di valvole anti-roditore 
e anti-allagamento a doppia sicurezza - installabile su 
tubature esistenti - dotata di sportello di accesso per 
ispezioni apribile senza uso di utensili con specifiche 
levette di blocco/sblocco. 
2) Materiale trattato con sistema anti-corrosione ed anti 
ossidazione - corpo e coperchio in PVC colore nero – 
maniglia e leve di apertura in nylon rinforzato con fibra di 
vetro - piattello in PP rivestito in inox anti-roditore e 
guarnizioni bi-iniettate. 

 

a) Parassiti target 
1) Rattus norvegicus (ratto grigio) 

 

b) Codice articolo 
1) MPRPM013 

 

c) Confezione 

1) 1 pezzo 

 cheAVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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