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SCHEDA TECNICA  

Ecologik 

 

 

Ecologik 
 

 

 
 

 
APRIRE IL CHIUSINO 

 

 
INSERIRE ECOLOGIK 

 

 

a) Impiego 

1) sistema meccanico a contrappeso anti-zanzara che non 

permette il passaggio della zanzaratigre e la 

deposizione delle uova ed anti-odore che grazie alla 

chiusura del tappo ritarda il prosciugamento per 

evaporazione del tombino e blocca la fuoriuscita dei 

cattivi odori. 

b) Caratteristiche 
1) ECOLOGIK® è un sistema meccanico che permette di 

ridurre la dispersione di sostanze chimiche nei pozzetti ed 
è sistema ecologico brevettato completamente 
meccanica che evita i larvicidi.  

2) Non vi sono contro-indicazioni all'uso di funzionamento 
di ECOLOGIK® che è estremamente semplice 
permettendo all'acqua di passare solo quando cadendo 
esercita una forza di circa 200gr sul tappo che aprendosi 
la lascia fluire al suo interno.  

3) Se il peso dell'acqua è più lieve, ECOLOGIK® lascerà 
che l'acqua passi lentamente dalle piccole cavità del 
tappo, evitandone il ristagno a contatto con l'ambiente 
esterno.  

4) In questo modo, la zanzara tigre non riuscirà mai ad 
entrare dentro la fogna per depositare le sue uova dalle 
quali nascono poi le larve dell'insetto.  

5) L'inserimento del sistema ECOLOGIK® di chiusini pubblici 
e privati ha i seguenti vantaggi: composto da particolari 
in acciaio Inox e materiali termoplastici, studiato, 
progettato e testato per resistere nel tempo alle diverse 
condizioni atmosferiche.  

6) Cornice esterna in acciaio Inox testata allo scopo di 
resistere alla pressione del chiusino ed eventuale traffico 
su ruote.  

7) Adattabile a qualsiasi tipo di chiusino in pietra o ghisa. Il 
sifone è prodotto tramite stampaggio ad iniezione in 
polipropilene caricato a vetro e può resistere 
a temperature d'esercizio costanti che vanno dai + 100° ai 
-20° e si comporta ottimamente a contatto con acidi e 
basi, oltre a non avere deformazione per il basso 
assorbimento dell'umidità. 

8) Per le misure contattare l’ufficio tecnico o richiedere le 
tabelle con le dimensioni di ECOLOGIK®.  

9) Su richiesta sono disponibili anche misure circolari, 
rettangolari ed intermedie. 
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CHIUSURA TOMBINO 

 

 
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO 

 

 
TEST FUNZIONAMENTO MECCANISMO 

CONTRAPPESO 

 

 
                       APPLICAZIONE ECOLOGIK 

 

 

 

 
10) In caso di difficoltà inviare la foto del chiusino per 

ricevere la migliore indicazione all'acquisto del dispositivo 
adatto. 
 

c) Modo d’uso 
1) prendere le misure correte affinché il prodotto possa 

adattarsi perfettamente al chiusino.  
2) Estrarre il chiusino dalla sede, nel tombino nel quale si 

vuole montare ECOLOGIK® ed inserirlo nell'apposito 
spazio: l'appoggio della caditoia.  

3) Per testarlo, premere sul tappo e controllare che 
rilasciandolo esso torni alla posizione iniziale.   

4) Rimettere il chiusino nella propria sede.  
5) ECOLOGIK® è pronto a proteggerti dalle zanzare! 

 

d) Parassiti target 

1) zanzare 

 

e) Codice articolo 

1) MPRPM025 

 

f) Confezione:  

2) su misura  
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ECOLOGIK IN OPERA 

 

 
                     ECOLOGIK CON CHIUSINO 

 

AVVERTENZE: 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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