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LUCE&ARIA
N

exus S.r.l. nasce nel 2006 come azienda di stampaggio materie plastiche per conto terzi.
Frutto della sinergia tra esperti del settore che già da anni operano nell’ambito dello stampaggio, della
progettazione e della costruzione di stampi per materie plastiche, adotta una “filosofia produttiva” basata su una
severa selezione dei materiali, estrema cura del particolare e una continua ricerca di soluzioni innovative. L’azienda
inoltre, grazie al know-how di chi opera, è in grado di stampare qualsiasi tipo di tecnopolimero, fornendo una tipologia
di settori applicativi a 360°. Nel 2008 acquisisce la produzione e la commercializzazione delle linee prodotto PRATO,
il grigliato erboso in polipropilene e la linea TWIN, griglie in bi-materia (polipropilene ed elastomero termoplastico) e
canali in PE_HD per piscine bordo sfioro.
Nel dicembre 2008, grazie alla collaborazione con un’azienda di installazione impianti fotovoltaici, brevetta
una STAFFA, un sistema di ancoraggio per moduli fotovoltaici che rappresenta una rivoluzione nel settore e riduce
notevolmente costi e tempi di installazione.
Nel Settembre 2010, inizia la produzione e la commercializzazione di SUNDY: una linea di bocche di lupo
per l'aereazione e l'illuminazione dei locali interrati. È un prodotto innovativo in quanto è realizzato mediante lo
stampaggio in termoformatura rispetto al tradizionale stampaggio ad iniezione e inoltre è stampato in ABS e PMMA,
materiali che garantiscono una maggiore riflettenza alla luce e una maggiore durabilità rispetto al PP usato nello
stampaggio ad iniezione. Per di più SUNDY viene fornito provvisto di una pellicola trasparente da togliere una volta
terminata l’installazione. Tale pellicola previene eventuali abrasioni che potrebbero danneggiare la bocca di lupo
durante il trasporto o la posa in opera. Ora siamo presenti in più di 25 Paesi e la nostra prossima meta è espandere
ancora il nostro mercato e ampliare la nostra produzione anche in altri settori merceologici, avendo sempre come
obiettivo primario la fiducia e la soddisfazione del cliente.

LIGHT&AIR
N

exus S.r.l. has been founded in 2006 as an imprinting company of plastic materials on behalf of a third
party.
We are the result of the synergy amongst specialists of our field, who have been working in the imprinting,
design and construction of moulds for plastic materials since many years. Our company philosophy is based on
a strict selection of raw materials, a deep attention to details and a continuous research of innovative solutions.
Furthermore, thanks to the know-how of its workers, our company is able to imprint every type of techno-polymer,
providing a wide range of solutions for every kind of request. In 2008 we acquired the production and sales of PRATO
line, polypropylene green grass grid, of TWIN line, bi-material gratings (polypropylene and thermoplastic elastomer)
and PE_HD channels for overflow swimming pools. In December 2008, thanks to the cooperation with a photovoltaic
system installation company, we patented our PV KEEPER, an anchorage system for photovoltaic modules, which
represents an important revolution in this field and reduces considerably installation costs and time. In September
2010 we started SUNDY‘s production and marketing: a line of window wells, a ventilation and lighting system for
basements. It’s an innovative product characterized by thermoforming molding, very different from the traditional
injection molding. Moreover SUNDY is made of ABS and PMMA, materials that provide a greater light reflectance
and a better durability compared to PP used for the injection molding. Furthermore SUNDY is supplied and fitted
with a transparent polypropylene film to be removed once the installation is finished. This particular film prevents any
possible abrasions that may occur during transportation or installation. Nowadays we sells in more than 25 countries,
our next goal is to expand once more our worldwide market and enlarge our production in other market sectors,
always bearing in mind our main aim: customer’s satisfaction and confidence.
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LIGHT AND AIR: ESSENTIAL
COMPONENTS FOR THE WELLNESS

La casa deve basare la sua illuminazione essenzialmente
sulla luce naturale e deve essere adattata in modo da far
sempre meno affidamento sull'illuminazione artificiale.
Se si vuole migliorare l'illuminazione di una struttura
già esistente bisogna concentrare l'attenzione sulle
stanze che non ricevono luce diretta, su quelle troppo
ombreggiate, sui seminterrati e sulle cantine.
Anche l'aria, come la luce, è un elemento molto
importante, indispensabile alla vita.
Con le bocche di lupo si possono trasformare gli spazi
interrati in luoghi in cui lavorare, studiare, riposare e
vivere in maniera piacevole, confortevole e salutare.

Daylight has to become the essential home lighting and
the use of artificial light has to be reduced even more.
To improve an extant building’s lighting it is important
to pay attention to rooms that don’t receive direct light,
to shaded rooms, to basements and cellars.
Air, as well as light, is a very important element,
essential for life.
Window well is able to turn underground spaces into
places where it is possible to work, study, relax and live
a comfortable, agreeable, healthy life.
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MIX DI MATERIALI ESCLUSIVI

EXCLUSIVE MATERIAL'S MIX

Le bocche di lupo sono realizzate per stampaggio in termoformatura di lastre in ABS (acrilonitrile butadiene
stirene) e PMMA (polimetilmetacrilato).
La parte interna, di colore bianco visibile dall’edificio, è dotata di un apposito film in polietilene da rimuovere solo
a montaggio ultimato in modo tale che il prodotto venga protetto fino alle ultimissime fasi di installazione.
La resina termoplastica acrilonitrile butadiene stirene ABS è largamente conosciuta come materiale tecnico che
offre ottima tenacità, durezza, rigidità, stabilità dimensionale e resistenza alle alte temperature. Il butadiene in
particolare offre una elevata resistenza all’impatto mentre lo stirene una particolare brillantezza, caratteristiche
che insieme garantiscono un prodotto unico nel suo genere.
Il PMMA è un polimero vinilico perfettamente trasparente e rigido, con stabilità ai raggi UV, basso assorbimento
d’acqua ed alta resistenza all’abrasione. Offre inoltre una trasmissibilità di luce superiore a quella del vetro pur
essendo meno fragile e più trasparente.
La bocca di lupo presenta anche importanti proprietà di isolamento sia termico che acustico.

Window wells are made by hot-pressing of ABS (acrinolitile butadiene styrene ) and PMMA sheets (
polimetilmetacrilate ). The white internal side, visible from the building, is protected by a provided polypropylene
film to be removed just at ultimate assembly in order to protect the product until the latest installation steps.
The ABS thermoplastic acrinolitile butadiene styrene resin is widely known as technical material with excellent
toughness, hardness, rigidity, dimensional stability and resistance to the high temperatures.
The butadiene in particular offers high resistance to the impact whereas the styrene a particular brilliance, important
features that together guarantee a unique product.
The PMMA is a vinyl polymer absolutely transparent, rigid and resistant to UV rays. It has a very low water
absorption, high abrasion resistance and moreover its light transmissibility is higher than the glass one, less
fragile and more transparent as well.
Furthermore the window well has important characteristics of heat insulation and sound-proofing.
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TIPOLOGIA DI STAMPAGGIO

TYPOLOGY OF PRESSWORK

Lo stampaggio per termoformatura è un processo
che ha inizio con il riscaldamento (170°-180°) di
un foglio di materiale termoplastico che viene poi
sagomato fino ad ottenere la forma voluta mediante
la realizzazione del vuoto. Questo tipo di processo è
ampiamente usato nel confezionamento di prodotti di
consumo e per fabbricare grandi oggetti come vasche
da bagno e scheletri di frigoriferi.

Serraggio Meccanico
Mechanical Tighten
Fori per aspirazione aria
Holes for air intake

Stampo
Mold

Il processo di formatura consiste di due fasi principali:
RISCALDAMENTO: la lastra viene scaldata mediante
l’inserimento in forni elettrici.
La durata del ciclo di riscaldamento deve essere tale
da ammorbidire sufficientemente il foglio e dipende
dal tipo di materiale, dal suo spessore e colore.
FORMATURA: la lastra scaldata viene posizionata
sull’impronta, dove, per mezzo dell’azione del vuoto,
si deforma aderendo perfettamente alla sagoma
predisposta.

Serraggio Meccanico
Mechanical Tighten

Lastra in ABS-PMMA
ABS-PMMA sheet

Stampo
Mold

The thermo-moulding presswork process consists of
heating a thermoplastic material sheet (170°-180°)
and then profiling it to obtain the wished shape by
the empty realization. This kind of process is widely
used to package consumer products and build up big
articles as bathtubs and fridges’ skeletons.

Aspirazione aria - creazione sottovuoto
Air intake – vacuum creation

Serraggio Meccanico

The moulding process consists of two phases:
HEATING: the ABS sheet is heated by electric oven
insertion. The heating cycle time has to be enough to
soften the sheet and depends on the material type, its
thickness and colour.
MOULDING: the heated ABS sheet is put on the
imprint, where, thanks to the empty action, buckles
adhering perfectly to the provided mould.

Mechanical Tighten

Lastra in ABS-PMMA
ABS-PMMA sheet

Stampo
Mold
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

FEATURES AND ADVANTAGES

CARATTERISTICHE | FEATURES

ELEVATA DURATA NEL TEMPO
E GRANDE RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI

MASSIMA RIFLESSIONE
E PENETRAZIONE
DELLA LUCE

GRAZIE ALL’ESCLUSIVO MIX
DI MATERIALI

GRAZIE ALL'AMPIA SUPERFICIE
DELLA GRIGLIA SOVRASTANTE

LONG-LASTING AND HIGH
RESISTANCE AGAINST
ATMOSPHERIC AGENTS

MAXIMUM REFLECTANCE
AND LIGHT PENETRATION

THANKS TO THE EXCLUSIVE
MATERIALS’ MIX

THANKS TO THE WIDE SURFACE OF
THE ABOVE GRATING

ELEVATA STABILITA’ E MASSIMA
RESISTENZA ALLA SPINTA
DEL RINFIANCO ED AI CARICHI

GRAZIE ALLA PARTICOLARE FORMA
“ A GUSCIO D'UOVO”
HIGH STABILITY AND MAXIMUM
RESISTANCE TO THE ABUTMENT
PUSHES AND LOADS

THANKS TO ITS PARTICULAR
"EGGSHELL" SHAPE

VANTAGGI | ADVANTAGES

FACILITÀ DI TRASPORTO
E POSA IN OPERA
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SUPERFICI CHIARE
E COMPLETAMENTE LISCE

LEGGEREZZA
E MANEGGEVOLEZZA

ARMONIA ED ELEGANZA

TRANSPORT EASINESS AND
INSTALLATION

CLEAR AND TOTALLY SMOOTH
SURFACES

LIGHTNESS AND HANDINESS

HARMONY AND ELEGANCE

FORMA A GUSCIO D’UOVO

SOLIDITÀ E COMPATTEZZA

EGGSHELL SHAPE

SODILITY AND COMPACTNESS

LA GAMMA

THE RANGE

LA GAMMA

THE RANGE

L’ampia gamma delle bocche di lupo con le 8 differenti misure offre per ogni ambiente la soluzione più giusta e
funzionale.
Tutti i modelli sono dotati di griglia a maglia antitacco pedonale in acciaio zincato con fermo antisollevamento
griglia e di catene di sicurezza antiscasso.
Per le bocche di lupo sono disponibili i sopralzi in modo da compensare eventuali differenze di altezza tra il piano
di calpestio e la bocca di lupo. (Per il modello 200x150 il sopralzo non è disponibile).
E’ obbligatorio utilizzare il telaio di rinforzo su ogni sopralzo.
In caso di utilizzo di un solo sopralzo il telaio andrà applicato solo sulla bocca di lupo, in caso di più sopralzi il
telaio dovrà essere applicato sia sulla bocca di lupo che su ogni singolo sopralzo.
Per tutte le bocche di lupo è previsto l’utilizzo di un bocchello di scarico universale. Il bocchello sifonato per il
drenaggio delle acque reflue ha una serie di fessure di dimensioni tali da impedire il passaggio delle foglie e un
sifone che impedisce il ritorno in superficie di eventuali cattivi odori.
Il bocchello ha la possibilità di raccordarsi a tubi di scarico di diametro 80 o 63 mm e può essere smontato per
ispezione e pulizia.

The wide range of window wells with 8 different dimensions offers the best solution for any kind of ambient.
All models are provided with a galvanized steel heel-safe pedestrian grating (33x11) with anti-lifting grate stop and
burglar-proof security chains.
Moreover extensions are available for every window well in order to compensate possible height differences
between the treaded surface and the window well. (only for 200x150 Model no extension is available ).
It is compulsory to use the reinforced frame on each extension.
In case of one extension applied the frame will be installed only on the window well; in case of more extensions
applied the frame must be installed either on the window well or on every single extension.
For all window wells it is provided a universal draining filter. The drainage siphon filter prevents the return of
possible pongs on the surface and thanks to its slits avoids leaves’ passage.
The siphon filter can be linked up to the drainage pipes with diameter of 80 or 63 mm and can be disassembled
for inspection and cleaning.
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BOCCHE DI LUPO

WINDOW WELLS

P2

P

L
(L)

P2

P1

P

C

Vista frontale
Front view
S
(S)

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

cm

L

H

S

L

H

S

mm

mm

mm

DIMENSIONI
APPOGGIO
GRIGLIA
GRATING
SUPPORT
DIMENSIONS
l x s mm

a

b

c

p

p1

p2

a

b

c

p

p1

p2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

944

950

430

934x 425

894

387

904

250

–

530

557001 100 x 100 x 40

1110

1000

430

1100 x 425

1035

389

1060

250

–

630

557002 100 x 100 x 60

1110

1000

626

1100 x 621

1035

579

1060

250

–

630

557003 100 x 130 x 40

1110

1300

430

1100 x 425

1035

389

1060

250

550

930

557004 130 x 130 x 40

1300

1300

430

1290 x 425

1225

389

1250

250

550

930

557005 130 x 130 x 60

1300

1300

626

1290 x 621

1225

579

1250

250

550

930

557006 150 x 150 x 60

1500

1500

626

1490 x 621

1425

579

1450

250

650

1080

557007 200 x 150 x 60

2000

1500

626

1990 x 621

1925

579

1950

250

650

1080

557000

80 x 80 x 40

B

H

CODE

DIMENSIONI
NOMINALI
LxHxS
NOMINAL
DIMENSIONS
LxHxS

A

CODICE

Vista laterale
Side view

Vista dall’alto
View from above
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GRIGLIE

GRATINGS

H

S

L

Vista dall’alto

Vista frontale
Front view

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS
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CODICE

DIMENSIONI NOMINALI L x S

IDONEA PER LE
BOCCHE DI LUPO LxHxS

LUNGHEZZA L

ALTEZZA H

PROFONDITÀ S

AREA TOTALE

CODE

NOMINAL DIMENSIONS L x S

APPROPRIATE FOR WINDOW WELLS
LxHxS

LENGHT L

HEIGHT H

DEPTH S

TOTAL AREA

cm

cm

mm

mm

mm

cm2

557300

80 x 40

80 x 80 x 40

934

20

400

3736

557301

100 x 40

100 x 100 x 40 – 100 x 130 x 40

1096

20

400

4384

557302

100 x 60

100 x 100 x 60 Extra

1096

20

595

6521,2

557303

130 x 40

130 x 130 x 40

1286

20

400

5144

557304

130 x 60

130 x 130 x 60 Extra

1286

20

595

7651,7

557305

150 x 60

150 x 150 x 60 Extra

1486

20

595

8841,7

557306

200 x 60

200 x 150 x 60 Extra

1986

20

595

11816,7

SOPRALZI

EXTENSIONS

P

L
(L)

B

P1

S
(S)

H

A

C

Vista frontale

Vista laterale
Side view

Vista dall’alto
View from above

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS
DIMENSIONI
CODICE NOMINALI
LxS
CODE

IDONEA PER LE
BOCCHE DI LUPO

LUNGHEZZA L ALTEZZA H

PROFONDITÀ S

DIMENSIONI
COMPENSAZIONE
APPOGGIO GRIGLIA
ALTEZZA

a

b

c

p

p1

NOMINAL
DIMENSIONS
LxS

APPROPRIATE FOR
WINDOW WELLS

LENGHT L

HEIGHT H

DEPTH S

GRATING SUPPORT
DIMENSIONS

HEIGHT
COMPENSATION

a

b

c

p

p1

cm

cm

mm

mm

mm

(l x s) mm

(da - a) cm
(from - to) cm

mm

mm

mm

mm

mm

557100

80 x 40

80 x 80 x 40

944

355

430

934 x 425

8_33

884

385

1011

40

300

557101

100 x 40

100 x 100 x 40
100 x 130 x 40

1110

355

426

1100 x 421

8_33

1050

381

1177

40

300

557102

100 x 60

100 x 100 x 60 Extra

1110

355

626

1100 x 621

8_33

1100

581

1177

40

300

557103

100 x 40

130 x 130 x 40

1300

355

426

1290 x 421

8_33

1240

381

1367

40

300

557104

130 x 40

130 x 130 x 60 Extra

1300

355

626

1290 x 621

8_33

1240

581

1367

40

300

557105

130 x 60

150 x 150 x 60 Extra

1500

555

626

1490 x 621

8_52

1440

581

1567

60

430
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SOPRALZI

EXTENSIONS

ANNOTAZIONI TECNICHE
Su ciascuna bocca di lupo di larghezza 80, 100 e 130 cm possono montarsi sino ad un massimo di 3 sopralzi
sovrapposti. Nel caso si utilizzi la bocca di lupo con larghezza 150 cm è consentito applicare un solo sopralzo.
Mentre per la bocca di lupo con larghezza 200 cm non sono previsti sopralzi.
E’ obbligatorio inoltre posizionare il telaio di rinforzo sia sulla bocca di lupo che su ogni singolo sopralzo applicato
facendo eccezione per l’ultimo sopralzo dove andrà posta la griglia.
Il primo sopralzo può essere regolato da un minimo di 8 cm ad un massimo di 33 cm. Dal secondo in poi la
posizione è fissa a 33 cm. Per il sopralzo della bocca di lupo con larghezza 150, la regolazione va da 8 cm fino ad
un massimo di 52 cm.

TECHNICAL NOTES
On every window well with width of 80, 100 and 130 cm, it is possible to fix a maximum of 3 superposed extensions. In case the window with width of 150 cm wide it is allowed to use just one extension whereas the window
well with width of 200 cm wide no extension is expected.It is compulsory to use the reinforced frame either on the
window well or on every single extension applied except for the last extension where the grating will be installed.
The first extension can be regulated between a minimum of 8 cm and a maximum of 33cm. From the second one
the position is fixed at 33cm.
For the window well with width of 150 cm wide extension ‘s adjustment is between 8 cm and a maximum of 52 cm.
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ACCESSORI

ACCESORIES

KIT DI MONTAGGIO | ASSEMBLY KIT
CODICE

IDONEO PER MODELLI

DESCRIZIONE

CODE

APPROPRIATE FOR MODELS

DESCRIPTION

cm

557200

80 x 80 x 40
100 x 100 x 40
100 x 100 x 60 Extra

557201

100 x 130 x 40
130 x 130 x 40
130 x 130 x 60 Extra
150 x 150 x 60 Extra
200 x 150 x 60 Extra

557202

SOPRALZI
EXTENTIONS

557203

557204

KIT 4 VITI + 4 TASSELLI + 4 ROSETTE + MANUALE ISTRUZIONE
MONTAGGIO BOCCHE DI LUPO + PIASTRINO + VITE M6

Kit montaggio bocca di lupo
Window well assembly kit

4 SCREWS KIT + 4 RAWLPLUGS + 4 WASHERS + WINDOW WELL’S
ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL + SPACE + M6 SCREW
KIT 6 VITI + 6 TASSELLI + 6 ROSETTE + MANUALE ISTRUZIONE
MONTAGGIO BOCCHE DI LUPO +PIASTRINO + VITE M6
6 SCREWS KIT + 6 RAWLPLUNGS+ 6 WASHERS + WINDOW WELL’S
ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL + SPACE + M6 SCREW
KIT 4 VITI + 4 TASSELLI + 4 ROSETTE +
MANUALE ISTRUZIONE MONTAGGIO

Kit antisollevamento griglia
Anti-lifting grate kit

4 SCREWS KIT + 4 RAWLPLUNGS+ 4 WASHERS + ASSEMBLY
INSTRUCTION MANUAL

80x80
100x100
100x100 Extra
100x130
130x130 Extra
150x150 Extra
200x150 Extra
80x80
100x100
100x100 Extra
100x130
130x130 Extra
150x150 Extra
200x150 Extra

KIT 2 CATENE + 2 OCCHIOLI + 2 TASSELLI

2 CHAINS KIT + 2 EYE-BOLTS + 2 RAWLPLUGS

KIT 1 PIASTRINO + 1 VITE M6

1 SPACER KIT + 1 M6 SCREW

Catene di sicurezza
Safety chain

TELAI E PIASTRINI DI RINFORZO | REINFORCED FRAMES AND SPACERS
CODICE

MODELLO TELAIO

MODELLO PIASTRINO

IDONEO PER SOPRALZI

CODE

FRAME MODEL

SPACER MODEL

APPROPRIATE FOR EXTENSIONS

cm

cm

cm

557400

80 x 40

35,5 x 4,8

80 x 35 x 40

557401

100 x 40

35,5 x 4,8

100 x 35 x 40

557402

100 x 60 Extra

35,5 x 4,8

100 x 35 x 60

557403

130 x 40

35,5 x 4,8

130 x 35 x 40

557404

130 x 60 Extra

35,5 x 4,8

130 x 35 x 60

557405

150 x 60 Extra

55,5 x 4,8

150 x 55 x 60

Piastrino
Spacer

Telaio
Frame

BOCCHELLO SIFONATO | SIPHON FILTER
CODICE

IDONEO PER

DESCRIZIONE

CODE

APPROPRIATE FOR

DESCRIPTION

TUTTE LE BOCCHE DI LUPO

BOCCHELLO DI DRENAGGIO SIFONATO + FOGLIO ISTRUZIONI MONTAGGIO

ANY TYPE OF WINDOW WELL

SIPHON DREINAGE FILTER + ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL

557120

15

MODELLI

MODELLI | MODELS
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BOCCA DI LUPO

GRIGLIA ANTI-TACCO PEDONALE

BOCCA DI LUPO COMPLETA DI GRIGLIA E
FISSAGGIO

SOPRALZO

WINDOW WELL

HEEL-SAFE PEDESTRIAN GRATING

WINDOW WELL WITH GRATING AND
FIXING

EXTENSION

80 x 80 x 40
557000

80 x 80
557300

657000

80 x 35 x 40
557100

100 x100 x 40
557001

100 x 40
557301

657001

100 x 35 x 40
557101

100 x 100 x 60
557002

100 x 60
557302

657002

100 x 35 x 60
557102

100 x 130 x 40
557003

100 x 40
557301

657003

100 x 35 x 40
557101

130 x 130 x 40
557004

130 x 40
557303

657004

130 x 35 x 40
557103

130 x 130 x 60
557005

130 x 60
557304

657005

130 x 35 x 60
557104

150 x 150 x 60
557006

150 x 60
557305

657006

150 x 55 x 60
557105

200 x 150 x 60
557007

200 x 60
557306

657007

-

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL

WINDOW WELL’S ASSEMBLY INSTRUCTION
MANUAL

Fig. - Abb.1

A· Prima di procedere con il
montaggio della bocca di lupo
posizionare la griglia (fig.1) e
fissarla
con
l’apposito
fermo
antisollevamento. (fig. 1a)

A· Before to proceed with the
window well’s assembling, fit the
grating (picture 1) and fix it with the
proper anti- lifting lock. (picture 1a)

Fig.- Abb.1a

Fig. - Abb.2

B· Marcare il filo superiore della
bocca di lupo rispetto al piano di
calpestio. Segnare i punti in cui
vanno praticati i 4 fori. (fig. 2)

H

Fig.-Abb.4

Fig.-Abb.4

L
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B· Mark the window well’s upper
wire as regards to the footstep
surface. Mark the points where the
4 holes will be made. (picture 2)

INTERASSI | DISTANCE TABLE

MODELLO

ALTEZZA (h)

LARGHEZZA (l)

MODEL

HEIGHT (h)

WIDTH (l)

cm

mm

mm

80x80

680

904

100x100

630

1060

100x100 extra

630

1060

100x130

930

1250

130x130

930

1250

130x130 extra

930

1250

150x150

1080

1450

200x150

1080

1950

Fig.-Abb.3

Note: Put the window well’s bottom
at least at 15 cm down the window ‘s
lower wire (according to the German
standard DIN 18195). (picture 3)

C· Praticare i fori inferiori ed
inserirvi i tasselli, le viti e le rondelle,
avvitandole per circa la metà della
loro lunghezza. (fig. 5)

C· Make bottom holes and insert the
nogs , the screws and the washers,
screwing them until the half of their
length. (picture 5)

D·
Agganciare
la
bocca
di
lupo ed avvitare senza serrare
completamente. (fig. 6)

D· Hook up
the window well
and screw it without locking up
completely . (picture 6)

Fig.-Abb.8

Fig.-Abb.7

Fig.-Abb.6

Nota: Il fondo della bocca di lupo
deve trovarsi ad almeno 15 cm al di
sotto del filo inferiore della finestra
(conformemente alla norma tedesca
DIN18195). (fig. 3)

Fig.-Abb.5

WINDOW WELL’S ASSEMBLY INSTRUCTION
MANUAL

E· Praticare i fori rimanenti,
inserendo poi i tasselli, le viti e le
rondelle. Serrare accuratamente
tutte le viti ripassando anche quelle
inferiori. (fig. 7)

F· Inserire poi il bocchello sifonato,
facendolo combaciare con il tubo
di raccolta “acque reflue”, posto
all’esterno della bocca di lupo. Si
consiglia di applicare uno strato
di silicone tra la corona circolare
del bocchello e la superficie della
bocca di lupo per assicurarne la
tenuta. (Fig.8)

E· Make the remaining holes and
then insert the nogs , the screws
and the washers. Lock up carefully
all the screws even the lower ones.
(picture 7)

F· Insert the siphon filter fitting
it with the “dirty water” catch
pipe, outside the window well. It
is suggested to apply a silicon
layer between the annulus and the
window well’s surface to guarantee
the resistance (picture 8).
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Fig.-Abb.10

Fig.-Abb.10

Fig.-Abb.9

WINDOW WELL’S ASSEMBLY INSTRUCTION
MANUAL
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G· Riempire a strati lo scavo circostante con materiale omogeneo di
dimensioni granulometriche non superiori a quelle della sabbia o della
ghiaia, partendo dalle pareti laterali e procedendo con il lato frontale
della bocca di lupo. (fig. 9)

G· Fill up in layers the surrounding
excavation with homogeneous material that must have not bigger granulometric dimensions than sand or
gravel’s ones. Start to fill up from
lateral walls to the window well’s
frontal side. (picture 9)

Nota: Si consiglia di costipare il
materiale di riempimento a strati
di dimensioni granulometriche non
superiori a 30 cm per volta, utilizzando macchine operatrici ad una
adeguata distanza dalla bocca di
lupo e con l’accortezza di cominciare il riempimento dalle pareti laterali
passando poi al lato longitudinale.

Note: It is recommended to compress the filling material in layers
with granulometric dimensions not
bigger than 30 cm each. Use operator machines at appropriate distance from the window well and start
to fill up from lateral walls to the
longitudinal side.

Nota: A lavori ultimati rimuovere la
pellicola protettiva posta all’interno
della bocca di Lupo. (fig. 10)

Note: Remove window well’s internal protecting polypropylene film at
ultimate works. (picture 10)

Nota : In caso di utilizzo come
uscita di sicurezza o in caso di
condizioni di montaggio strette o
se la griglia della bocca di lupo è
difficilmente accessibile dal basso,
utilizzare il “Kit di fissaggio griglia”
composto da 2 tasselli, 2 occhioli
chiusi da fissare al muro e 2 catene
tipo “vittoria” complete entrambe
alle estremità di gancio a S: uno da
inserire nell’occhiolo e l’altro nella
griglia. Per assicurare la funzionalità
del Kit, si raccomanda di mantenere
la catena in tensione. (fig.11)

Note: In case of using it as emergency exit or in case of narrow installation conditions or if the window well
grating can hardly be opened from
the bottom, use the “grating fixing
Kit”. It consists of 2 wedges, 2 close
ring screws to fix on the wall and 2
chains, type “vittoria”, both complete with S hook at their ends. Insert
one into the ring screw and the other
one on the grating. To guarantee the
Kit functionality is recommended to
keep the chain in tension. (picture
11).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SOPRALZI

Fig. - Abb.15B

EXTENSIONS' ASSEMBLY INSTRUCTION
MANUAL

Il montaggio può avvenire solo dopo
aver installato la bocca di lupo (vedere punti da 1. a 7.). Il numero
massimo di sopralzi consentiti è 3 (
per la Bocca di lupo 150 x150 è 1).

The assembling can be done only
after window well’s installation (
points 1. to 7.). A maximum of 3
extensions is allowed (for 150x150
window well only 1 extension is allowed).

Il primo sopralzo ha un campo di regolazione da 8 cm a 33 cm dal bordo della bocca di lupo, i successivi
hanno un campo fisso di 33 cm dal
bordo del sopralzo precedente.

The
first
extension
has
an
adjustment camp between 8 cm
and 33 cm from the window well’s
edge, the following ones have a fixed camp of 33 cm from the edge of
the previous extension.

SOPRALZI | EXTENSIONS
SOPRALZI

MONTAGGIO SULLA BOCCA DI LUPO

MONTAGGIO SUL SOPRALZO PRECEDENTE

EXTENSIONS

ASSEMBLY ON WINDOW WELL

ASSEMBLY ON PREVIOUS EXTENSION

cm

mm

mm

80x80

80-330

330

100x100

80-330

330

100x100 extra

80-330

330

100x130

80-330

330

130x130

80-330

330

130x130 extra

80-330

330

150x150 extra

80-530

530
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Fig. - Abb.14

Fig. - Abb.13 B

Fig. - Abb.13 A

ﬁg.-Abb.12
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A· Regolare l’attacco del primo sopralzo (o fino al piano di calpestio)
all’altezza desiderata facendolo scorrere all’esterno della bocca di lupo e
segnare i punti in cui vanno praticati i
4 fori. (fig. 11)

A· Adjust the first extension junction
(or until the tread floor) at the wanted
height, sliding it external to the window well and mark the points where
the 4 holes have to be done. (picture
11).

B· Montare gli eventuali sopralzi successivi fino al raggiungimento del
piano di calpestio.

B· Assembly the eventual next extensions until the tread floor.

C· Praticare i 4 fori ed inserirvi i tasselli, appoggiare al muro il sopralzo
ed avvitare le viti, complete di rondelle, serrandole accuratamente. (fig.
12).

C· Make the 4 holes and insert the
wedges, put the extension on the
wall and turn accurately the screws
with the washers. (picture 12).

D· Riempire a strati lo scavo circostante con materiale omogeneo di
dimensioni granulometriche non superiori a quelle della sabbia o della
ghiaia, prima le pareti laterali e poi il
lato frontale della Bocca di Lupo. (fig.
13).
Nota: Si consiglia di costipare il materiale di riempimento a strati di dimensioni non superiori a 30 cm per
volta, utilizzando macchine operatrici
ad una adeguata distanza dalla bocca di lupo e con l’accortezza di cominciare il riempimento dalle pareti
laterali passando poi al lato longitudinale.
Nota: a lavori ultimati rimuovere la
pellicola protettiva posta all’interno
della bocca di lupo e del sopralzo.
(fig. 13)
Nota : fissare la griglia per evitare
manomissioni e/o asportazioni. A
tale scopo si può utilizzare il “Kit di
fissaggio griglia” composto da 2 tasselli, 2 occhioli chiusi da fissare al
muro e 2 catene tipo “vittoria” complete entrambe alle estremità di gancio a S: uno da inserire nell’occhiolo
e l’altro alla griglia. Per assicurare la
funzionalità del Kit, si raccomanda
di mantenere la catena in tensione.
(fig.11)

D· Fill up in layers the surrounding
excavation with homogeneous material that must have not bigger granulometric dimensions than sand or
gravel’s ones. Start to fill up from lateral walls to the window well’s frontal side.
Note: It is recommended to compress
the filling material in layers with granulometric dimensions not bigger
than 30 cm each. Use operator machines at appropriate distance from
the window well and start to fill up
from lateral walls to the longitudinal
side.
Note: Remove window well’s internal
protecting polypropylene film at ultimate works. (picture 13).
Note: fix the grating to avoid tamperings or removals. For this reason it is
recommended to use “grating fixing
Kit” consisting of 2 wedges, 2 close
ring screws to fix on the wall and 2
chains, type “vittoria”, both complete with S hook at their ends. Insert
one into the ring screw and the other
one on the grating. To guarantee the
Kit functionality it is recommended
to keep the chain in tension. (picture
11).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SOPRALZI

EXTENSIONS' ASSEMBLY INSTRUCTION
MANUAL

ANNOTAZIONI TECNICHE
Su ciascuna bocca di lupo di larghezza 80, 100 e 130 cm possono montarsi sino ad un massimo di 3 sopralzi
sovrapposti. Nel caso si utilizzi la bocca di lupo con larghezza 150 cm è consentito applicare un solo sopralzo.
Mentre per la bocca di lupo con larghezza 200 cm non sono previsti sopralzi.
E’ obbligatorio inoltre posizionare il telaio di rinforzo sia sulla bocca di lupo che su ogni singolo sopralzo applicato
facendo eccezione per l’ultimo sopralzo dove andrà posta la griglia.
Il primo sopralzo può essere regolato da un minimo di 8 cm ad un massimo di 33 cm. Dal secondo in poi la
posizione è fissa a 33 cm. Per il sopralzo della bocca di lupo con larghezza 150, la regolazione va da 8 cm fino ad
un massimo di 52 cm.

TECHNICAL NOTES
On every window well with width of 80, 100 and 130 cm, it is possible to fix a maximum of 3 superposed extensions.
In case of the window well width of 150 cm wide it is allowed to use just one extension whereas for the window well
width of 200 cm wide no extension is expected.It is compulsory to use the reinforced frame either on the window
well or on every single extension applied except for the last extension where the grating will be installed.
The first extension can be regulated between a minimum of 8 cm and a maximum of 33cm. From the second one
the position is fixed at 33cm.
For the window well width of 150 cm wide extension ‘s adjustment is between 8 cm and a maximum of 52 cm.
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DESCRIZIONE

657000
Bocca di Lupo 80 x 80 x 40 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio

657001
Bocca di Lupo 100 x 100 x 40 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio

657002
Bocca di Lupo 100 x 100 x 60 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio

657003
Bocca di Lupo 100 x 130 x 40 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio

657004
Bocca di Lupo 130 x 130 x 40 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio

657005
Bocca di Lupo 130 x 130 x 60 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio

657006
Bocca di Lupo 150 x 150 x 60 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio

657007
Bocca di Lupo 200 x 150 x 60 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio

557000
Bocca di Lupo 80 x 80

557001
Bocca di Lupo 100 x 100

557002
Bocca di Lupo 100 x 100 Extra

557003
Bocca di Lupo 100 x 130

557004
Bocca di Lupo 130 x 130

557005
Bocca di Lupo 130 x 130 Extra

557006
Bocca di Lupo 150 x 150 x Extra

557007
Bocca di Lupo 200 x 150 x Extra

557300
Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 80x80

557301
Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 100x100

557302
Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 100x100 Extra

557303
Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 130x130

557304
Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 130x130 Extra

557305
Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo150x150 Extra

557306
Griglia pedonale (33x11) -Idonea per Bocca di Lupo 200x150 Extra

557120
Bocchello di drenaggio Sifonato

557100
Sopralzo per Bocca di Lupo 80x80

557101

Sopralzo per Bocca di Lupo 100x100

557102

Sopralzo per Bocca di Lupo 100x100 Extra

557103

Sopralzo per Bocca di Lupo 130x130

557104

Sopralzo per Bocca di Lupo 130x130 Extra

557105

Sopralzo per Bocca di Lupo150x150 Extra

557400

Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo 80x80

557401

Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo 100x40

557402

Telaio + 2 piatrsini di rinforzo per Bocca di Lupo 100x60 Extra

557403

Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo 130x140

557404

Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo 130x60 Extra

557405

Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo150x60 Extra

557200

Sistema di fissaggio per Bocche di Lupo 80x80 - 100x100 - 100x100 Extra

557201

Sistema di fissaggio per Bocche di Lupo 100x130 - 130x130 - 130x130 Extra 150x150 Extra - 200x150 Extra

557202

Sistema di fissaggio Sopralzi

557203

Sistema di fissaggio griglia
LISTINO
QUANTITÀ
SCONTO

DI VENDITA

CODICE

GENERALI

Codizioni di pagamento

Nexus procede alla fornitura delle bocche di lupo
e non è responsabile né copre i costi della relativa
installazione.

La NEXUS Srl si riserva il diritto di modiﬁcare caratteristiche tecniche, modelli e prezzi senza obbligo
di preavviso.

Destinazione merce

CONDIZIONI

CAB

Partita Iva

In caso di prodotto difettoso Nexus si impegna unicamente alla sostituzione del prodotto.
11. Competenza: Per ogni controversia si considera competente il Foro di Ancona.
12. Efﬁcacia delle condizioni generali di vendita: L’Acquirente, nel trasmettere l’ordinazione,
accetta integralmente le presenti condizioni generali
ed esse avranno anche valore per ogni ulteriore fornitura fatta al medesimo Acquirente dalla Venditrice.
Le dichiarazioni di persone dipendenti, Agenti etc.
non sono impegnative se non conformi a quanto
descritto nelle presenti condizioni generali. Con
l’accettazione delle presenti condizioni generali,
l’Acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni
generali di acquisto.

ABI

Fax

rimborso delle rate già pagate che resteranno acquisite a titolo di compenso per l’uso ed il risarcimento
dei danni. La Venditrice si riserva altresì di esercitare
il diritto di rivalsa nei confronti delle Stazioni appaltanti nel caso in cui le apparecchiature e le merci fornite e non pagate, fossero già state poste in opera.
10. Reclami e contestazioni: Eventuali reclami
riguardanti la quantità, il tipo e la qualità della merce
fornita devono essere resi noti alla Venditrice entro 8
giorni dal ricevimento della merce da parte dell’Acquirente. Nessun reclamo riguardante la qualità
della merce potrà essere fatto valere neppur in via
d’eccezione in sede giudiziaria, se non avrà avuto
luogo il regolare pagamento della merce alla quale il
reclamo si riferisce.

Agenzia

Cap/Città

rie o perdite parziali o totali veriﬁcatesi durante il
trasporto, nonché nei casi in cui le merci, poste a
disposizione dell’Acquirente, non vengano dallo
stesso ritirate. In caso di ritardo nei pagamenti sarà
dovuto l’interesse legale. Ci riserviamo comunque il
diritto, in caso di mancato pagamento, di emettere
tratta a vista, con spese, trascorsi dieci giorni dalla
scadenza della fattura.
9. Riservato dominio: Le merci si intendono sempre vendute con riserva di proprietà in nostro favore
ﬁno al pagamento integrale del prezzo pattuito. Il
mancato pagamento anche di una sola rata darà
diritto, salvo quanto disposto dall’art. 1525 c.c. di
ritenere risolto il contratto; in tal caso il compratore
dovrà restituire le merci acquistate senza diritto al

Banca d’appoggio

Via

6. Prezzi: Salvo accori in contrario si applicano
quelli in vigore al momento della consegna o spedizione della merce. I prezzi indicati nel presente
Listino si intendono al netto di IVA e Trasporto.
7. Partita Iva e Codice Fiscale: L’Acquirente ha
l’obbligo di fornire i dati ﬁscali esatti, restando la
Venditrice esonerata da ogni responsabilità.
8. Pagamenti: Tutti i pagamenti devono essere
effettuati alla scadenza convenuta, direttamente
alla nostra sede o a persone munite di regolare
autorizzazione. In mancanza di diversa pattuizione
il pagamento si intende per contanti alla consegna
della merce o prima della spedizione della stessa.
I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche
nei casi di ritardo nell’arrivo della merce o di ava-

info@nexussrl.net
www.nexussrl.net
Spettabile

mento dell’ordine né al risarcimento dei danni. I
termini stessi decorrono dalla data delle conferme
d’ordine. Salvo quanto previsto per i casi di forza
maggiore, come scioperi, mancanza d‘energia,
ecc., i tempi di consegna sono sempre valutati per
giornate lavorative.
5. Trasporti: La merce, anche se per speciali
accordi è venduta franco destino, viaggia sempre
a totale rischio e pericolo dell’Acquirente. Eventuali
danni alle merci causati nel trasporto, dovranno
essere comunicati al ricevimento della merce; il
committente ha l’obbligo di descrivere, con apposita nota sul documento di trasporto, la tipologia dei
prodotti e la quantità degli stessi che hanno subito
eventuali danni.

Nexus Srl
Via Roncolina n.3,
60020 Polverigi - AN- Italy
T. +39 071 90 90 166
F. +39 071 90 69 165
P.I. 02278620428

1. Validità: Il presente listino annulla e sostituisce
i precedenti.
2. Ordini: Le proposte o commissioni d’ordine
sono da intendersi sempre “salvo approvazione
della ditta fornitrice”. Devono intendersi accettati
solo dopo la conferma scritta della Venditrice o con
l’invio della merce.
3. Offerte: Le nostre offerte sia verbali che scritte,
non sono impegnative. Le ordinazioni si intendono
acquisite soltanto se da noi confermate per iscritto.
4. Consegne: La consegna si intende convenuta
f.co magazzino della Venditrice. I termini di consegna ﬁssati si intendono forniti a puro titolo indicativo:
sarà ns. cura fare il possibile per osservarli, ma un
eventuale ritardo non darà diritto né all’annulla-

COPIA COMMISSIONE

Payment terms

CODE
DESCRIPTION

657000
Window Well 80x80x40 + Heelsafe Mesh Grating + Fixing System

657001
Window Well 100x100x40 + Heelsafe Mesh Grating + Fixing System

657002
Window Well 100x100x60 + Heelsafe Mesh Grating + Fixing System

657003
Window Well 100x130x40 + Heelsafe Mesh Grating + Fixing System

657004
Window Well 130x130x40 + Heelsafe Mesh Grating + Fixing System

657005
Window Well 130x130x60 + Heelsafe Mesh Grating + Fixing System

657006
Window Well 150x150x60 + Heelsafe Mesh Grating + Fixing System

657007
Window Well 200x150x60 + Heelsafe Mesh Grating + Fixing System

557000
Window Well 80x80

557001
Window Well 100x100

557002
Window Well 100x100 Extra

557003
Window Well 100x130

557004
Window Well 130x130

557005
Window Well130x130 Extra

557006
Window Well 150x150 Extra

557007
Window Well 200x150 Extra

557300
Walk Grating (33x11) - appropiate for Window Well 80x80

557301
Walk Grating (33x11) - appropiate for Window Well 100x100

557302
Walk Grating (33x11) - appropiate for Window Well 100x100 Extra

557303
Walk Grating (33x11) - appropiate for Window Well 130x130

557304
Walk Grating (33x11) - appropiate for Window Well 130x130 Extra

557305
Walk Grating (33x11) - appropiate for Window Well150x150 Extra

557306
Walk Grating (33x11) -appropiate for Window Well 200x150 Extra

557120
Drainage siphon filter

557100
Extension for Window Well 80x80

557101

Extension for Window Well 100x100

557102

Extension for Window Well 100x100 Extra

557103

Extension for Window Well 130x130

557104

Extension for Window Well 130x130 Extra

557105

Extension for Window Well150x150 Extra

557400

Reinforced Frame and 2 spacers for Window Well 80x80

557401

Reinforced Frame and 2 spacers for Window Well 100x100

557402

Reinforced Frame and 2 spacers for Window Well 100x100 Extra

557403

Reinforced Frame and 2 spacers for Window Well 130x130

557404

Reinforced Frame and 2 spacers for Window Well 130x130 Extra

557405

Reinforced frame and 2 spacers for Window well 150x150 Extra

557200

Fixing System for Window wells 80x80 -100x100 – 100x100 Extra

557201

Fixing System for Window well 100x130 - 130x130 - 130x130 Extra 150x150 Extra - 200x150 Extra

557202

Fixing System for Extensions

557203

Fixing System for Grating
PRICE LIST
Q.ty
DISCOUNT

SALE

Destination of goods

CONDITIONS OF

VAT No.

GENERAL

CAB

Nexus goes to the provision of window well,
but It isn’t responsible or cover the costs of
its installation

NEXUS Srl reserves the right to change
technical characteristics, models and prices
without prior notice.

General Conditions the Purchaser waives its
own general purchase conditions.

ABI

Fax

be enforced, even as an exception under judicial proceedings, unless payment for that
equipment has been duly made.
IIn case of defective product Nexus will be
limited exclusively to product replacement.
11. Jurisdiction: In the event of a dispute
the Court of Ancona has sole competence.
12. Efﬁcacy of the general conditions of
sale The Purchaser, in submitting the order,
wholly accepts these General Conditions,
which will also be valid for any further supply
made by the Seller to said Purchaser. Any
declaration made by employees, agents etc
are not binding unless they comply with these General Conditions. By accepting these

Agency

one instalment has not been settled, except
as provided for in Art. 1525 of C.C. In such
a case the Purchaser shall return the goods
purchased and shall not be entitled to any
reimbursement for the instalment already
paid, which will be kept as compensation for
use and damage. The Seller also reserves the
right to exercise its right of recourse on the
building contractors if any unpaid equipment
or goods have been already used.
10. Claims and complaints: Any claims on
the quantity, type and quality of the goods
supplied must be sent to the Seller within 8
days from the Purchaser’s receipt of the goods. No claim on the quality of the goods shall

Postcode/City

ods. All payments are due according to the
agreed payment terms, event in the event of
late delivery, damage to or partial/complete
loss of the goods during shipment, or if the
delivered goods are at the Purchaser’s disposal and the Purchaser has not collected
them. In the event of late payment, the legal
interest rate shall be applicable. In the event of
non-payment, however, we reserve the right
to issue a draft on demand, with charges, ten
days after the invoice due date.
9. Title retention NEXUS retains ownership
of the goods sold until effective payment
is made in full as agreed. NEXUS will be
entitled to rescind the Contract even if just

Bank

Street/Road

6. Prices: Except for agreements to the contrary, the prices in force when the goods are
delivered or shipped shall be applied. The prices in this Price List are quoted without VAT
and shipment costs.
7. VAT number and tax identiﬁcation
number: The Purchaser shall provide correct
tax data, it being understood that the Seller is
free from all responsibility.
8. Payments: All payments shall be settled
on the agreed date directly to our ofﬁces
or through duly authorised people. Unless
otherwise agreed, payments shall be made
either on a cash basis when the goods are
delivered or before the shipment of the go-

info@nexussrl.net
www.nexussrl.net
Name of Company

the order nor any indemniﬁcation. The delivery terms come into force on the date of the
order conﬁrmation. Except for acts of God
such as strikes, power failures etc, working
days are to be considered for delivery terms.
5. Shipment: The goods, although sold on
a free-to-destination basis in compliance
with special agreements, are always shipped at the Purchaser’s complete risk. In the
event of any damage to the goods caused
by transportation, immediate notice shall be
given on receiving the goods. The Customer
shall make a special note in the shipping
document in order to describe the type and
quantity of products that got damaged.

Nexus Srl
Via Roncolina n.3,
60020 Polverigi - AN- Italy
T. +39 071 90 90 166
F. +39 071 90 69 165
P.I. 02278620428

1. Validity: The current price list cancels and
replaces previous price lists.
2. Orders: Any offer or order shall always be
accepted only after the supplier’s conﬁrmation. It shall be accepted only after the Seller’s
written conﬁrmation or with the shipment of
the goods.
3. Offers: Our written or oral offers are not
binding. The orders shall be considered accepted only after our written conﬁrmation.
4. Delivery terms: The delivery has to be
considered Ex-Works Ancona. Delivery terms
are given for information purposes only. We
will do our best to meet them, but any late
delivery shall not justify neither cancellation of

COPY FOR ORDER

SPECIFICATIONS

Fornitura e posa in opera di bocche di lupo in ABS e PMMA complete di grigliato ed apposito bocchello per lo
scarico delle acque piovane:
La bocca di lupo dovrà essere di colore bianco e caratterizzata da estrema lucentezza. Dovrà avere forma
arrotondata ed essere priva di spigolature in modo tale da assicurare idonea resistenza contro le spinte della terra.
Dovrà essere dotata di pellicola trasparente protettiva, posta all’interno, da rimuovere a lavori ultimati.
L’ingombro massimo della bocca di lupo dovrà avere: lunghezza non inferiore a _____mm, altezza non inferiore a
_____mm e profondità non inferiore a _____mm.
La luce netta dovrà avere: lunghezza non inferiore a _____mm, altezza non inferiore a _____mm e profondità non
inferiore a _____mm.
La griglia dovrà essere di tipo “pedonale” e realizzata in acciaio zincato, dovrà avere maglia antitacco 33x11 e le
seguenti dimensioni: larghezza non inferiore a _____mm e lunghezza non inferiore a _____mm.
Il bocchello di scarico delle acque piovane dovrà essere realizzato in PE-HD di colore bianco, dovrà essere dotato
di parafoglie e sifone per evitare il passaggio di cattivi odori.
Il montaggio del bocchello dovrà avvenire ad incastro in apposito foro praticato sul fondo della bocca di lupo.
Il montaggio della bocca di lupo dovrà essere eseguito a regola d’arte seguendo le istruzioni del produttore e
utilizzando l’apposito kit di fissaggio in dotazione.

Supply and installation of window wells in ABS and PMMA complete with gratings and drain water drainage filter:
The window well has to be white, extremely bright and must have a rounded shape without edges in order to resist
against ground pushes.
It must be provided with an internal protective cling film to remove at ultimate works.
The window well’s body must have: length not lower than _____mm, height not lower than _____ mm and depth
not lower than _____mm.
Net light must have: length not lower than _____mm, height not lower than _____ mm and depth not lower than
_____mm.
The pedestrian grating has to be in galvanized steel and must be provided with 33x11 heel-safe mash grate with
the following dimensions: width not lower than_mm and length not lower than _____mm.
The drain water drainage filter has to be made in white PE-HD and equipped with anti-leaves and siphon against
pongs.
The filter has to be fixed in the proper hole at the bottom of the window well.
Window well’s assembling has to be done using proper fixing kit and in accordance with the manufacturer’s
instructions .
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