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Il Team di consulenza Wibatec, é a vostra comple-
ta disposizione:

Telefono: 0041 (0)41 370 10 47
Mail:  info@wibatec.ch.

Orario d‘ufficio:
Lunedi – Giovedi 07.30 – 12.00 Uhr 
  13.00 – 17.30 Uhr

Venerdi 07.30 – 12.00 Uhr 
  13.00 – 17.00 Uhr

Grazie all΄innovazione,flessibilità e un ampio servizio, la Wi-
batec AG, è tra le migliori in questo settore. Per la maggior 
parte dei prodotti è tra i Leader ai vertici di mercato. Una 
consulenza completa e competenza nel campo, sono i requi-
siti per un progetto di successo.

Approfittate degli ottimi servizi Wibatec.

- Servizio di consultazione gratuito sul luogo

- Preventivo gratuito

- Elaborazione rapida

- Piano di servizio(piano di casseformi, piani d‘incentivazio  
 ne, piani CAD etc.)

- Servizio d‘installazione

Molti anni di esperienza, nonchè elevati standard di qualità,la 
precisione nella produzione e l‘assemblaggio dei prodotti, ca-
ratterizzano la Wibatec AG. La grande gamma dei prodotti, 
con i diversi sistemi, rende possibile a secondo dell‘ambiente 
un atmosfera piacevole e utile.

Soluzioni speciali e individuali di ogni genere, sono conside-
rati la forza della Wibatec AG. I servizi sono gestiti da un 
servizio „cliente personalizzato e complessivo.

Wibatec AG
Da 20 anni con prodotti di alta qualità nel settore edile
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Coperchio per 
tombini portacavi
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Funzionamento rapido e confortevole

Il tombino é ideale per servizi di pubblica utilità e di comunicazio-

ne, é possono essere monitorati se lo si desidera.

Il coperchio può essere aperto in breve tempo con il sistema di 
apertura rapida.
Tramite le molle a gas, l‘apertura é possibile da una sola persona.

Il coperchio é disponibile con o senza elemento in bitume prefa-

bbricato.
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Coperchio per tombini portacavi
Anta singola apribile – con / senza elemento in bitume prefabbricato

Materiale: 
• Telaio e coperchio in ghisa sferoidale

Carico:
• Classe D400 transito veloce o F900 operazi- 
 oni di volo

Lineamenti:
• Cerniere 
• Molle a gas, come aiuto d‘apertura
• Impermeabile ,con in alto la guarnizione  
 speciale, resistente all‘acqua ,all‘olio e
  alla benzina
• Con la sicurezza antichiusura
• Coperchio con superficie antiscivolo con  
 l‘incavo per l‘etichetta per la descrizione 
  del tombino
• Con bloccaggio antispostamento

Chiusura:
• Coperchi con chiusure rapide standard,  
 ulteriori chiusure su richiesta

Applicazione:
• Coperchio per tombini portacavi e comuni- 
 cazione

Versione:
• Senza elemento in bitume prefabbricato
• Con elemento in bitume prefabbricato

Opzionale:
• Con monitoraggio

Specificazione

Senza elemento prefabbricato
Coperchio per tombini portacavi Wibatec,-
tipo S-KSA-D-070-075-TW coperchio per 
tombini portacavi in ghisa, classe D400 
secondo EN 124, misura interna 700 x 750 
mm. Telaio e coperchio in ghisa sferoidale, 
telaio da sovrapposizione alla struttura di 
costruzione, altezza del telaio 130 mm, 
con spostamento orizzontale integrato del 
coperchio. Con superficie antiscivolo con 
l‘incavo per l‘etichetta per la descrizione del
tombino (50 x 100 mm), con cerniere e 
barre a molla per una facile apertura.
Coperchio impermeabile ,con in alto la 
guarnizione speciale, resistente all‘acqua, 
all‘olio e alla benzina. Coperchio con 
sicurezza antichiusura, con bloccaggio a 
vite(VK17/SK19), La quale consente una chi-
usura senza sollevare il coperchio. Angolo 
d‘apertura ca. 105°.

Dimensione esterna del telaio 960 x 1100 x 
130 mm.

Con elemento prefabbricato
Coperchio per tombini portacavi Wibatec,-
tipo S-KSA-D-070-075-TW-FT34 coperchio 
per tombini portacavi in ghisa, classe D400 
secondo EN 124, misura interna 700 x 700 
mm. Telaio e coperchio in ghisa sferoidale, 
telaio da sovrapposizione alla struttura di 
costruzione, con spostamento orizzontale 
integrato del coperchio. Con superficie 
antiscivolo con l‘incavo per l‘etichetta per 
la descrizione del tombino (50 x 100 mm), 
con cerniere e barre a molla per una facile 
apertura. Coperchio impermeabile ,con 
in alto la guarnizione speciale, resistente 
all‘acqua, all‘olio e alla benzina. Coperchio 
con sicurezza antichiusura, con bloccaggio 
a vite (VK17/SK19), La quale consente una 
chiusura senza sollevare il coperchio. Ango-
lo d‘apertura ca. 105°. Come da elemento 
prefabbricato in calcestruzzo, é munito da 
4 viti di regolazione in altezza, 4 fori per il 
riempimento uniforme di calcestruzzo e 4 
viti per il fissaggio del blocco.
 
Dimensione esterna del telaio 1250 x 1250 x 
340 mm.
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Coperchio per tombini portacavi
A due ante apribile – con / senza elemento in bitume prefabbricato

Specificazione

Senza elemento prefabbricato
Coperchio per tombini portacavi Wibatec,-
tipo S-KSA-D-070-145-TW coperchio per 
tombini portacavi in ghisa, classe D400 
secondo EN 124, misura interna 1450 x 750 
mm. Telaio e coperchio in ghisa sferoidale, 
EN-GJS-500, telaio da sovrapposizione alla 
struttura di costruzione, altezza del telaio 
130 mm, con spostamento orizzontale 
integrato del coperchio.Con superficie an-
tiscivolo, coperchio a 2 ante con l‘incavo per 
l‘etichetta per la descrizione del tombino (50 
x 100 mm), con cerniere e barre a molla per 
una facile apertura.Coperchio impermeabile 
,con in alto la guarnizione speciale, resistente 
all‘acqua, all‘olio e alla benzina. Senza barra 
trasversale al centro, tutti e due i coperchi 
con sicurezza antichiusura con bloccaggio 
a vite (VK17/SK19), La quale consente una 
chiusura senza sollevare il coperchio. Angolo 
d‘apertura ca. 105° per entrambi 

Dimensione esterna del telaio 1720 x 1100 x 
130 mm.

Con elemento prefabbricato
Coperchio per tombini portacavi Wibatec,tipo 
S-KSA-D-070-140-TW-FT34 coperchio per 
tombini portacavi in ghisa, classe D400 secon-
do EN 124, misura interna 1400 x 700 mm. 
Telaio e coperchio in ghisa sferoidale, telaio da 
sovrapposizione alla struttura di 
costruzione, con spostamento orizzontale 
integrato del coperchio. Coperchio a 2 ante 
con superficie antiscivolo con l‘incavo per 
l‘etichetta per la descrizione del tombino (50 
x 100 mm), con cerniere e barre a molla per 
una facile apertura. Coperchio impermeabile 
,con in alto la guarnizione speciale, resistente 
all‘acqua, all‘olio e alla benzina. Senza barra 
trasversale al centro. Entrambi i coperchi con 
sicurezza antichiusura, con bloccaggio a vite 
(VK17/SK19), La quale consente una chiusura 
senza sollevare il coperchio. Angolo d‘apertu-
ra ca. 105° per entrambi. Come da elemento 
prefabbricato in calcestruzzo, é munito da 4 
viti di regolazione in altezza, 8 fori per il riem-
pimento uniforme di calcestruzzo e 4 viti per il 
fissaggio del blocco.

Dimensione esterna del telaio 1250 x 1900 x 
340 mm.

Materiale: 
• Telaio e coperchio in ghisa sferoidale

Carico:
• Classe D400 transito veloce o F900 operazi- 
 oni di volo

Lineamenti:
• Cerniere 
• Molle a gas, come aiuto d‘apertura
• Impermeabile ,con in alto la guarnizione  
 speciale, resistente all‘acqua ,all‘olio e
  alla benzina
• Con la sicurezza antichiusura
• Coperchio con superficie antiscivolo con  
 l‘incavo per l‘etichetta per la descrizione 
  del tombino
• Con bloccaggio antispostamento

Chiusura:
• Coperchi con chiusure rapide standard,  
 ulteriori chiusure su richiesta

Applicazione:
• Coperchio per tombini portacavi e comuni- 
 cazione

Versione:
• Senza elemento in bitume prefabbricato
• Con elemento in bitume prefabbricato

Opzionale:
• Con monitoraggio



Porte a pavimento

La Wibatec AG chiude ogni apertura nel pavimento

Più adatte per questo,sono le nostre porte a pavimento.

Esse offrono l‘accesso ai locali sottostanti, dove non c‘é spazio 
per le grandi superfici. Si adeguano perfettamente ad ogni am-
biente, grazie alle superfici di facile selezione. La superfice di la-
miera striata offre un design semplice e funzionale.

Disponibili con funzionamento ad ammortizzatori a gas e funzi-
onamento automatico con azionamento idraulico.

Tutte le porte sono disponibili, a seconda delle esigenze, in acci-
aio zincato, cemento armato, o in acciaio inox.
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Porte a pavimento
Funzionamento manuale

Materiale:
• Acciaio zincato o acciaio inox

Lineamenti:
• Facile da aprire a mano
• Superfice in ottica strutturata
• Superfici a scelta
• Cerniere

Opzionale:
• Molle a gas, come aiuto d‘apertura
• Con la sicurezza antichiusura
• Isolamento calore o acustico
• Protezione antincendio dall‘interno o dall‘es- 
 terno
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Superfici in altre ottiche
• Con la sicurezza antichiusura
• Bloccabile

Carico:
• Da A15 percorribile fino F900 operazioni di 
 volo 

Dimensioni:
• Per tutte le porte grandi a pavimento, con  
 dimensioni notevoli, vengono costruiti in più  
 parti da assemblare.

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta
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Porte a pavimento
Funzionamento idraulico

Materiale:
• Acciaio zincato o acciaio inox

Lineamenti:
• Funzionamento con un interruttore a  
 chiave o telecomando
• Superfice in lamiera striata
• Superfici a scelta
• Cerniere
• Centralina idraulica/cilindri idraulici

Opzionale:
• Sicurezza anticrollo
• Isolamento calore o acustico
• Protezione antincendio dall‘interno o  
 dall‘esterno
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Superfici in altre ottiche
• Con la sicurezza antichiusura
• Con segnale acustico oppure ottico

Carico:
• Da A15 percorribile fino F900 operazioni di  
 volo.

Dimensioni:
• Per tutte le porte grandi a pavimento, con  
 dimensioni notevoli, vengono costruiti in  
 più parti da assemblare.

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta



Uscite di emergenza
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Uscite di emergenza Wibatec – una via sicura di fuga!

Le uscite di sicurezza, sono particolarmente adatte per garantire 
una via sicura di fuga.

Le uscite di emergenze Wibatec, possono essere aperte con l‘uso 
di una sola mano, in un tempo molto breve dal basso, grazie allo 
sgancio rapido , permettendo una rapida evacuazione dalla zona 
di pericolo.

In genere questi sono utilizzati tipicamente per aperture e chiu-
sure dall‘interno e creare contemporaneamente una via di fuga 
verso l‘esterno.

Esse sono dotate di vari componenti di sicurezza, quali:Pulsante 
di emergenza, Segnali acustici e visivi, scanalature di fughe riscal-
dati etc.
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Uscite di emergenze
Funzionamento manuale

Materiale:
• Acciaio zincato o acciaio inox 

Lineamenti:
• Facile da aprire a mano
• Molla a gas come aiuto d‘apertura
• Superfice in ottica strutturata
• Superfici a scelta
• Cerniere

Opzionale:
• Sicurezza anticrollo
• Calore o isolamento acustico
• Protezione antincendio dall‘interno o  
 dall‘esterno
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Superfici in altre ottiche
• Con sicurezza antichiusura
• Bloccabile 

Carico:
• Da A15 percorribile fino F900 operazioni di  
 volo 

Dimensioni:
• Per tutte le dimensioni, grandi uscite di  
 sicurezza vengono eseguite idraulicamente.

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta
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Uscite di emergenze
Funzionamento idraulico

Materiale:
• Acciaio zincato o acciaio inox

Lineamenti:
• Funzionamento tramite un tasto o pulsante  
 di emergenza, o tramite valvole manuali
• Superfice in lamiera striata
• Superfici a scelta
• Cerniere
• Centralina idraulica/cilindri idraulici

Opzionale:
• Sicurezza anticrollo
• Isolamento calore o acustico
• Protezione antincendio dall‘interno o  
 dall‘esterno
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Superfici in altre ottiche
• Con sicurezza antichiusura
• Acustico e/o a segnalazione ottica

Carico:
• Da A15 percorribile fino F900 operazioni di  
 volo 

Dimensioni:
• In tutte le misure disponibile

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta



Coperture - RWA

Le coperture RWA della Wibatec AG, sono dei componenti att-
rezzati con tutta la protezione necessaria antincendio. Muniti di 
pannelli antincendio, guarnizioni speciali antincendio, scanala-
ture di fughe riscaldati etc.

Le coperture RWA della Wibatec garantiscono in caso d‘incendio 
misure di supporto vitali. In genere questi sono utilizzati tipica-
mente per aperture e chiusure dall‘interno e creare contempora-
neamente una via di fuga verso l‘esterno.

Le coperture vengono aperti dai vigili del fuoco con chiavi speci-
ali, su richiesta il coperchio con l‘adattatore del tubo.

Per creare un ottimale impianto di estrazione del calore, i chiusini 
RWA sono costruiti su funzionamento idraulico o manuale.
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Coperture - RWA
Funzionamento manuale

Materiale:
• Acciaio zincato o acciaio inox

Lineamenti:
• Facile da aprire a mano
• Superfici a scelta
• Cerniere

Opzionale:
• Molla a gas come aiuto d‘apertura
• Sicurezza anticrollo
• Isolamento calore o acustico
• Protezione antincendio dall‘interno o  
 dall‘esterno
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Superfici in altre ottiche
• Con sicurezza antichiusura
• Bloccabile 

Carico:
• Da A15 percorribile fino F900 operazioni di  
 volo 

Dimensioni:
• Tutte le dimensioni. Grandi coperture RWA/ 
 MRWA vengono realizzati in più parti
 e fornite con/senza versione idraulica

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta
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Coperture - RWA
Funzionamento idraulico

Materiale:
• Acciaio zincato o acciaio inox

Lineamenti:
• Funzionamento tramite sistema di allarme  
 antincendio o altri controlli
• Superfice in lamiera striata
• Superfici a scelta
• Cerniere

Opzionale:
• Molla a gas come aiuto d‘apertura
• Sicurezza anticrollo
• Isolamento calore o acustico
• Protezione antincendio dall‘interno o  
 dall‘esterno
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Superfici in altre ottiche
• Con sicurezza antichiusura
• Bloccabile 

Carico:
• Da A 15 percorribile fino F900 operazioni 
 di volo 

Dimensioni:
• Tutte le dimensioni. Grandi coperture RWA/ 
 MRWA vengono realizzati in più parti
 e fornite con/senza versione idraulica

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta
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Coperture – RWA BL
per ventilazione antincendio

Materiale:
• Acciaio zincato a caldo

Lineamenti:
• Funzionamento manuale
• Superficie in lamiera striata
• Cerniere

Opzionale:
• Molla a gas come aiuto d‘apertura
• Sicurezza anticrollo
• Isolamento calore o acustico
• Protezione antincendio dall‘interno o  
 dall‘esterno
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Superfici in altre ottiche
• Con sicurezza antichiusura
• Bloccabile  

Carico:
• A15 percorribile o D400 mezzi pesanti

Dimensioni:
• Misura interna 1800 x 1800 mm

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta
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Coperture da tetto per estrazione 
del fumo

Materiale:
• Alluminio

Lineamenti:
• Funzionamento tramite sistema di allarme  
 antincendio
• Superficie in alluminio
• Cerniere

Optional:
• Molla a gas come aiuto d‘apertura
• Cilindro a pistone elettrico
• Sicurezza anticrollo
• Isolamento calore o acustico
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Bloccabile

Carico:
• A15 percorribile 

Dimensioni:
• Secondo la tabella

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta

Coperture da tetto per estrazione del fumo
Tipo Dimensioni – Misura d‘aperture interna Misura esterna Peso Quantità di fumo in fuoriuscita

ENB-50REM 760 mm x 1620 mm (H) 988 mm x 1848 mm 118 kg 1 m2

ENB-50REM CL 760 mm x 1620 mm (H) 988 mm x 1848 mm 127 kg 1 m2

EEW-50REM 1000 mm x 1250 mm (H 1228 mm x 1478 mm 120 kg 1 m²

EEW-50REM CL 1000 mm x 1250 mm (H) 1228 mm x 1478 mm 129 kg 1 m²

EFW-50REM 1250 mm x 1500 mm (H) 1478 mm x 1728 mm 143 kg 1.5 m2

EFW-50REM CL 1250 mm x 1500 mm (H) 1478 mm x 1728 mm 154 kg 1.5 m2

EHW-50REM 1000 mm x 1750 mm (H) 1228 mm x 1978 mm 195 kg 1.5 m2

EHW-50REM CL 1000 mm x 1750 mm (H) 1228 mm x 1978 mm 206 kg 1.5 m2

ESS-50REM 
Min. 760 mm x le lunghezze speciali, pregasi informarsi separatamente

1.5 m2 max

ESS-50REM CL 1.5 m2 max

50 – Alluminio (H) – Lato delle cerniere CL – Corona rivestita (perimetro)



Botole d‘accesso 
per tetti
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Le botole Wibatec forniscono l‘accesso sicuro e comodo sul tet-

to, attraverso un conduttore interno, con scale a forbici oppure 

scale a pavimento. Per quasi ogni richiesta d‘applicazione sono 

disponibili diverse dimensioni e disegni.

Le massicce botole Wibatec, sono in metallo sia il telaio come 

anche il coperchio quindi estremamente resistenti, durevoli e an-

tiscasso.Tramite l‘aiuto d‘apertura, anche le più grandi botole, 

possono essere aperte e chiuse da una sola persona in modo 

semplice e affidabile. La corona perimetrale ed il coperchio, sono 

in materiali resistenti alle intemperie.

Se i prodotti standard non soddisfano l‘esigenze del costruttore, 

sono possibili adattamenti speciali per il cliente, in riferimento a: 

dimensioni, funzionamento motorizzato, laccature o dispositivi 

di sicurezza.
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Botole d‘accesso per tetti
Funzionamento manuale

Materiale:
• Alluminio

Lineamenti:
• Funzionamento manuale
• Superficie in alluminio
• Cerniere

Opzionale:
• Molla a gas come aiuto d‘apertura
• Sicurezza anticrollo
• Isolamento calore o acustico
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Bloccabile

Carico:
• Percorribile

Dimensioni
• Secondo la tabella 

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta

Botole d‘accesso per tetti con funzionamento manuale
Tipo-dimensioni Misura d›apertura interna Misura esterna Peso

S-50T 915mm x 760mm (H) 1143mm x 988mm 60 kg

S-50T CL 915mm x 760mm (H) 1143mm x 988mm 66 kg

E-50T 915mm x 915mm 1143mm x 1143mm 65 kg

E-50T CL 915mm x 915mm 1143mm x 1143mm 72 kg

NB-50T 760mm x 1370mm (H) 8mm x 1598mm 76 kg

NB-50T CL 760mm x 1370mm (H) 988mm x 1598mm 84 kg

50 – Alluminio (H) – Lato delle cerniere  CL – Corona rivestita (perimetro)
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Botole d‘accesso per tetti
Funzionamento elettrico

Materiale:
• Alluminio

Lineamenti:
• Funzionamento tramite pulsante
• Superficie in alluminio
• Cerniere

Opzionale:
• Cilindro a pistone elettrico
• Sicurezza anticrollo
• Isolamento calore o acustico
• Chiusura ermetica e impermeabile
• Bloccabile

Carico:
• Percorribile

Dimensioni:
• Secondo la tabella

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta

Botole d‘accesso per tetti con funzionamento manuale
Tipo-dimensioni Misura d‘apertura interna Misura esterna Peso Quantità di fumo in fuoriuscita

ENB-50REM 760 mm x 1620 mm (H) 988 mm x 1848 mm 118 kg 1 m²

ENB-50REM CL 760 mm x 1620 mm (H) 988 mm x 1848 mm 127 kg 1 m²

EEW-50REM 1000 mm x 1250 mm (H) 1228 mm x 1478 mm 120 kg 1 m²

EEW-50REM CL 1000 mm x 1250 mm (H) 1228 mm x 1478 mm 129 kg 1 m²

EFW-50REM 1250 mm x 1500 mm (H) 1478 mm x 1728 mm 143 kg 1.5 m²

EFW-50REM CL 1250 mm x 1500 mm (H) 1478 mm x 1728 mm 154 kg 1.5 m²

EHW-50REM 1000 mm x 1750 mm (H) 1228 mm x 1978 mm 195 kg 1.5 m²

EHW-50REM CL 1000 mm x 1750 mm (H) 1228 mm x 1978 mm 206 kg 1.5 m²

ESS-50REM 
Min. 760 mm x le lunghezze speciali, pregasi informarsi separatamente

1.5 m² max

ESS-50REM CL 1.5 m² max

50 – Alluminio (H) – Lato delle cerniere  CL – Corona rivestita (perimetro)



Monitoraggio

Come società di costruzione e riparazione, si è confrontati a mol-

ti problemi e ostacoli, i quali nessuno può far fronte a tutto ciò, 

senza andare incontro a grandi spesate.

Con i nostri sensori, di corrosione e umidità senza fili, vorremmo 

presentarvi dei prodotti efficienti, che sono d‘aiuto nelle nuove 

costruzioni e nei lavori di riparazioni per edifici. Sensori di moni-

toraggio che rilevano i processi di umidità e corrosione nelle parti 

di cemento armato.

Con i nostri sistemi di vigilanza, lei è in grado di controllare e 

localizzare anche persone non autorizzati all‘accesso. IL sistema 

può essere implementato è può essere collegato anche con faci-

lità alla rete GSM.
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Corrodec 
Sensori di corrosione

Operazione:
• Rilevatore senza cavo e senza impiego di  
 energia, per eventuali corrosioni e rinforzo al  
 cavo del sensore di corrosione, (Vice corrosio- 
 ne)
• Rilevamento del cavo arrugginito del sensore 
• Verifica dei dati in uscita 

Materiale:
• Diametro del cavo del sensore di 0.75 mm ;  
 materiale S235 JR+AR 
• 2 livelli di sensori a filo/sistema ridondante
• Materiale della custodia in plastica o fibrace- 
 mento 
• Diametro standard della custodia 91 mm
• Altezza standard della custodia 26 mm 
• Fissaggio dei sensori, ai mezzi di rinforzo della  
 custodia sensori, con integrati gli appositi
  cavi di applicazione
 

Opzionale:
• Speciale forma di montaggio in fibrocemento 
• Nucleo centrale strumentato 
• Speciale forma di montaggio flessibile, (isola- 
 mento della parte comunicativa a quella
  sensoriale)
• Opzione di accesso remoto tramite I-Net 
• Spostamento possibili del cavo del sensore  
 dalla custodia 

Operazione:
• Rilevatore senza cavo, senza impiego di  
 energia, per eventuale umidità nel calcestruz- 
 zo tramite un sensore di umidità, in combina 
 zione con la tecnologia RIFD
• Accertamento dello stato attuale delle devia- 
 zioni di rilevamento
• Misurazione della resistenza elettrolitica
• Misura della temperatura del calcestruzzo 
• Il sistema è riutilizzabile

Materiale:
• Cinture in acciaio girevoli, per la rilevazione di  
 umidità
• Materiale della custodia in plastica o fibrace- 
 mento 
• Diametro standard della custodia 91 mm 
• Altezza standard della custodia 26 mm 
• Fissaggio dei sensori, ai mezzi di rinforzo della  
 custodia sensori, con integrati gli appositi
  cavi di applicazione
  
Opzionale:
• Speciale forma di montaggio in fibrocemento 
• Nucleo centrale strumentato 
• Speciale forma di montaggio flessibile, (isola 
 mento della parte comunicativa a quella  
 sensoriale)
• Opzione di accesso remoto tramite I-Net

Corrodec 
Sensori di umidità
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Monitoraggio di copertura

Operazione:
• Rilevatore senza cavo e senza impiego di  
 energia, per aperture non autorizzati di
  chiusini
• Sistema nettamente passivo
• Completamente indipendente

Materiale:
• Magnete e contro magnete nel telaio
• Materiale della custodia in plastica
• Diametro standard della custodia 91 mm 
• Altezza standard della custodia 26 mm
• Fissaggio dei sensori, alla cornicie dei chiusini

Opzioni:
• Collegamento a sistemi di sorveglianza 

Specificazione: 
Il testo di specificazione é creato indivi-
dualmente secondo la vostra richiesta

Spiegazione:
In particolare nelle aree a rischio di sicurezza, come stadi, sale da concerti, aeroporti o edifici 
governativi, fornisce una copertura liberamente accessibile con estrema vulnerabilità.

Finora questi problemi, sono stati risolti tramite etichette incollate, come contrassegni 
d‘identificazione e da personale con controlli periodici. Entrambi i sistemi sono costosi
e  con soluzioni temporanei, offrendo una protezione limitata.

Il monitoraggio di copertura Wibatec, protegge le aree sensibili da accessi non 
autorizzati e offre il servizio di vigilanza sorveglianza 24 su 24 ore, come da:
• Vandalismo
• Furti
• Attacchi terroristici
• Sabbotaggio 
• Spionaggio

Il monitoraggio di copertura Wibatec sorveglia:
• Porte a pavimento
• Chiusini
• Coperchi d‘accesso su strada
• Coperture di drenaggio
• Piste
• Coperture per idranti
• Tombini porta cavi
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