
• Installazione a pavimento

• Facile da ispezionare

POSIZIONA I CAVI 
DOVE 
VUOI TU !
SERVICE CHANNEL di HAURATON 

Aree Espositive Aree Produttive Impianti Sportivi
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• Centro Conferenze - ICE Cracovia - Cracovia /Malopolskie - Polonia
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AREE ESPOSITIVE, AREE 
PRODUTTIVE ED IMPIANTI 
SPORTIVI: NUMEROSE 
OPPORTUNITA'.

Tutto in un unico sistema. Qualsiasi richiesta e 
speciale esigenza nelle aree espositive, aree 
produttive ed impianti sportivi possono essere 
soddisfatte con il sistema accessibile a 
pavimento SERVICE CHANNEL di HAURATON. 

E' possibile scegliere tra i canali FASERFIX®KS e  
FASERFIX®SUPER in calcestruzzo fibro-rinforzato e 
i canali RECYFIX®PRO in materiale composito 
riciclato al 100%. Ciascuno di questi è un sistema 
completo in grado di offrire maggiore flessibilità di 
progettazione, installazione e stabilità facendo 
risparmiare tempo e denaro.

Mai prima d'ora, il posizionamento dei cavi elettrici e della TV è stato cosi semplice.  

• Yorkshire Centro Eventi,
Harrogate, North Yorkshire, Regno Unito

• Volvo Produzione Prototipi,
Wrocław, Polonia

• Stadio Wembley
Londra (Brent), Regno Unito
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Referenze

• Wisla Stadio - Cracovia - Polonia

• Spire Office Building - Varsavia - Polonia

SERVICE  
CHANNEL  
SICURO,
TESTATO, 
RESISTENTE.

Germania

Stadio Max-Morlock, Norimberga 

Area espositiva, Kassel

Francia 

Ospedale, Saint-Étienne

Polo Nautico, Perpignan

Stadio di Rugby, Pau

Roazhon Park, Rennes

Stadio Marcel-Picot, Tomblaine, Nancy

Italia

Autostrada A1 - area di servizio, La Macchia Est, 
Anagni

Polonia

Spire Office Building, Varsavia

Stadio Energa, Gdansk

Football stadium KGHM, Lubin

ICE Cracovia Centro Congressi, Cracovia 

Laboratorio di produzione, Jasin 

Henryk-Reyman-Stadio, Cracovia 

Stadio comunale, Lodz

Produzione Prototipi Volvo , Wrocław
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• Wisla Stadium - Crakow - Poland

• Warsaw Spire Office Building - Warsaw - Poland 

• Stadio Nazionale PGE - Varsavia -
Polonia

• Arsenal FC Emirates Stadio
Londra- Regno Unito

• Azienda Prototipi Volvo - Wrocław - Polonia

• Laboratorio produzione - Jasin -
Polonia

Russia

Olympia Stadio Luschniki, Mosca

Slovacchia

Centro città, Handlová

Repubblica Ceca

Bosch Rexroth, Brno

O2 Arena, Praga

Regno Unito

Caterpillar Ltd., West Peterlee

County Cricket Ground, Leeds

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

FC Emirates Stadio, Londra

Integrated Waste Facility Padworth, Reading 

Ospedale Lagan Valley, Lisburn

Impianto lavaggio camion “Lymm Services“, 

Cheshire 

Silverstone Wing, Towcester

Università, York

W&H Peacock Auction House, Bedford Wembley 

Stadio, Londra
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LABORATORIO DI PRODUZIONE 
RULMECA ad Aschersleben, Germania

RULMECA ha costruito un nuovo stabilimento di 
produzione ad Aschersleben in Sachsen-Anhalt. 
L'azienda è il più grande fornitore al mondo di 
tamburi  e motori assiali a cilindri per nastri 
trasportatori per carichi pesanti da utilizzare nella 
demolizione e nell'estrazione di pietre. Proprio 
per questo motivo, ai progettisti è stato richiesto 
di inserire nelle specifiche, dei prodotti di qualità 
con elevate resistenze meccaniche ed in regola 
con la normativa di riferimento in vigore.

Il sistema SERVICE CHANNEL FASERFIX®SUPER è 
la soluzione perfetta per l'organizzazione e il 
passaggio dei cavi elettrici. Il sistema resistente 
al fuoco e facilmente ispezionabile è stato 
installato a pavimento, testato e certificato per 
resistere ai carichi più elevati. Su questi canali 
possono transitare muletti e mezzi pesanti senza 
nessun problema. 

HAURATON ha installato circa 480 metri di 
SERVICE CHANNEL FASERFIX®SUPER 200 Tipo 
020 E in calcestruzzo fibro-rinforzato con griglia 
in ghisa in classe E600 per il nuovo laboratorio di 
produzione dell'azienda RULMECA. Il sistema di 
fissaggio rapido SIDE-LOCK permette di installare 
le griglie in maniera facile e veloce, senza 
ulteriori viti di bloccaggio. 

RULMECA ha deciso di usare il sistema SERVICE 
CHANNEL FASERFIX®SUPER proprio per la facile 
installazione e veloce manutenzione evitando i 
pericoli. 

SERVICE 
CHANNEL: 
SUCCESSO 
NEL SERVIZIO.

Referenze
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Il sistema SERVICE CHANNEL nello 
STADIO LUSCHNIKI di Mosca, Russia 

Il Campionato Mondiale di calcio è un grande evento mediatico seguito da 
milioni di persone in tutto il mondo. Le apparecchiature per le 
telecomunicazioni devono essere installate velocemente e rimosse 
altrettanto rapidamente dallo stadio al termine dell'evento. Quando lo Stadio 
Luschniki di Mosca, uno dei più grandi impianti sportivi in Europa con 81.000 
posti a sedere, è stato rinnovato migliorando la rete per il passaggio dei cavi 
elettrici, le trasmissioni televisive hanno avuto un notevole incremento. 
Questa è stata una grande sfida per HAURATON.  Durante questa fase di 
riqualifica dello stadio, è stato installato il sistema SERVICE CHANNEL 
FASERFIX®SUPER. In questo modo i cavi elettrici e televisivi sono stati 
installati rapidamente e con grande flessibilità. 

Se è richiesta una rapida ispezione dei cavi, la griglia può essere sollevata 
immediatamente grazie alla presenza del nostro sistema brevettato di chiusura 
rapido senza viti SIDE-LOCK di HAURATON. Non sono necessari ulteriori viti o 
fermi di fissaggio per bloccare la griglia, la semplice pressione del piede sulla 
griglia è sufficiente per bloccarla di nuovo. 

Questo sistema flessibile di passaggio dei cavi consente di evitare di inciampare 
sui cavi stessi sparsi sul pavimento. Nello stesso tempo, i canali HAURATON 
utilizzati nella gamma SERVICE CHNNEL sono dotati di telaio di protezione dei 
bordi dei canali per garantire maggiore resistenza. Utilizzare i canali 
prefabbricati  SERVICE CHANNEL permette una rapida installazione e 
manutenzione facendo risparmiare tempo e denaro.
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I VANTAGGI CON I CANALI

SERVICE CHANNEL
FASERFIX®KS

Vantaggi in breve

ELEVATA STABILITA'

∙ massima stabilità laterale
∙  spessore della parete laterale minore

rispetto ad altri prodotti pur
garantendo una maggiore stabilità
anche in situazioni di carichi elevati

∙ installazione con superfici in asfalto
fino alla classe E 600, senza
rinfianco totale

 = SICUREZZA / DURABILITA'

UNICA GRIGLIA IN GHISA CON VARIE POSSIBILI COMBINAZIONI

∙  rivestimento in KTL
∙  anti-scivolo
∙  estremamente resistente
∙  facile apertura e chiusura della griglia grazie al sistema senza viti SIDE-LOCK 
∙  diverse griglie: cieca, con apertura per passaggio cavi

= FLESSIBILITA' / SICUREZZA 

COPERTURA OPZIONALE PER 
APERTURA PASSAGGIO CAVI

∙ rivestimento in KTL
∙  facile da aprire e chiudere

= FLESSIBILITA' 

GRANDE SEZIONE DI 
DRENAGGIO

∙  elevato spazio per posizionare i cavi
∙  è possibile posizionare i cavi su due 

livelli utilizzando il profilato zincato 
reggicavo

= FLESSIBILITA' 

PROFILATO REGGICAVO 
ACCESSORIO

∙

∙

 per  posizionare i cavi su più livelli

 facilità di posa e ispezionabilità dei
cavi

= FLESSIBILITA' 

MATERIALE DI ALTA QUALITA'

∙ ”Made in Germany”
∙  ottima stabilità grazie al calcestruzzo
fibro-rinforzato

∙  elevata adesione su calcestruzzo di
fondazione (stesso coefficiente
dilatazione termica)

∙ possibile installazione senza griglia
∙  resistenza al fuoco classe A1
(incombustibile) secondo la norma DIN
4102

= SICUREZZA / DURABILITA'

TELAIO E SISTEMA DI 
CHIUSURA RAPIDO SENZA 
VITI SIDE-LOCK

∙  telaio zincato con altezza 20 mm
predisposto per le griglie

∙  ottimo fissaggio tra telaio e canale
in calcestruzzo

∙  8 punti di fissaggio per le griglie
∙  bloccaggio delle griglie anche in

senso longitudinale
∙  90% di tempo risparmiato per

fissare le griglie
∙ le griglie possono essere rimosse

semplicemente mediante l'utilizzo di
un cacciavite.

 = SICUREZZA / RISPARMIO 



Connessione maschio-femmina

Giunti di sicurezza 
secondo la DIN EN 1433 

1

2

3 Copertura cieca
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IDEALE PER

Sistema accessibile a pavimento per organizzazione 
temporanea o permanente dei cavi elettrici, 
facilmente accessibile ed ispezionabile.
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IL PESO RIDOTTO GARANTISCE 
UNA FACILE MOVIMENTAZIONE

∙  materiale molto più leggero 
rispetto ai canali in calcestruzzo 
con resine polimeriche

∙  facile installazione e 
movimentazione in cantiere 

= RISPARMIO

TELAIO

∙  telaio in materiale composito
riciclato (PP) secondo la normativa
DIN 19580

∙  nicchie per l'alloggiamento dei
perni antislittamento orizzontale
delle griglie 

= SICUREZZA 

MATERIALE DI ALTA QUALITA' 

∙  RECYFIX - robusto ed indistruttibile
∙  materiale flessibile e

particolarmente resistente

∙

∙

 resistente al traffico pesante e agli
sbalzi di temperatura
 100% riciclato e riciclabile

∙  100 % eco-sostenibile
∙  isolante
∙  il canale in PP può essere

tagliato,forato e lavorato in cantiere
senza problemi

= PERFORMANCE GARANTITA 

COPERTURA OPZIONALE PER 
APERTURA PASSAGGIO CAVI

∙ rivestimento in KTL
∙ facile da aprire e chiudere

= FLESSIBILITA'

UNICA GRIGLIA IN GHISA CON VARIE POSSIBILI COMBINAZIONI

∙ rivestimento in KTL
∙ anti-scivolo
∙ estremamente resistente
∙ diverse griglie: cieca, con apertura per passaggio cavi

= FLESSIBILITA' / SICUREZZA

PROFILATO REGGICAVO 
ACCESSORIO

∙

∙

 per  posizionare i cavi su più livelli

facilità di posa e ispezionabilità dei
cavi

= FLESSIBILITA'

I VANTAGGI CON I CANALI 

SERVICE CHANNEL
RECYFIX®PRO

Vantaggi in breve



Connessione maschio-femmina

Sigillabile secondo 
la DIN EN 1433

3 Copertura cieca

1

2
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IDEALE PER

Sistema accessibile a pavimento per 
organizzazione temporanea o permanente dei cavi 
elettrici, facilmente accessibile ed ispezionabile.

100% ANTI-CORROSIVO
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• Regno Unito, Wembley Stadio, Brent, Londra

FACILE INSTALLAZIONE,  
RAPIDA MANUTENZIONE,  
RISPARMIO DI TEMPO E DENARO 

Flessibilità
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• Diversi modelli di SERVICE CHANNEL

•  Possibilità di combinare le griglie cieche con le

griglie cieche con apertura per passaggio cavi

•  Possibilità di realizzare connessioni a T e L

•  Facile manutenzione ed ispezione grazie al

sistema di chiusura SIDE-LOCK

•  Adattabile in qualsiasi momento ad ogni

situazione ed improvviso cambiamento

Installa oggi. Trasmetti domani. Rimuovi 
dopodomani. Utilizza il sistema flessibile per il 
passaggio dei cavi.

Con il SERVICE CHANNEL si possono scegliere 
diversi modelli di canale sia per materiale sia per 
sezione interna e diverse tipologie di griglie per 
soddisfare ogni richiesta.  In cantiere, la rapidità di 
posa e la facilità di manutenzione, sono due grandi 
vantaggi così come la possibilità di installare i 
canali senza costose attrezzature.

Poiché nulla è più costante della necessità di 
cambiare, abbiamo progettato le griglie con le 
aperture per il passaggio dei cavi. Questo 
permette di utilizzare tutta la superficie della 
pavimentazione delle aree espositive, produttive 
ed impianti sportivi in maniera flessibile, 
spostando di volta in volta le apparecchiature 
elettriche in base alle esigenze..

Possibilità di soluzioni personalizzate
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FASERFIX® 

Testata cieca
zincata Profilato reggicavi in 

acciaio zincato

Canaletta in calcestruzzo fibro-rinforzato secondo la 
DIN V 19580 / EN 1433, marcata CE, con giunto di 
sicurezza, telaio in acciaio zincato, sistema di 
chiusura rapido SIDE-LOCK, con incastro maschio-
femmina per facilitare l'installazione

Griglia cieca in ghisa con apertura per passaggio cavi, 
antiscivolo, con rivestimento KTL, altamente resistente può 
essere combinata con la griglia cieca senza apertura

Copertura per apertura passaggio 
cavi, in ghisa, nera, con rivestimento 
KTL

Griglia cieca in ghisa, antiscivolo, con rivestimento 
KTL, altamente resistente

TECNICAMENTE PERFETTO. 
ADATTO ALLE TUE 
RICHIESTE. 
Approfitta di un prodotto prefabbricato, altamente tecnologico, 
esteticamente gradevole ed adatto ad ogni esigenza. 

I vantaggi di questo sistema derivano da diversi fattori: materiale di alta 
qualità, profili dei canali protetti da telai, il sistema di bloccaggio 
delle griglie SIDE-LOCK, diverse combinazioni di griglie e vari accessori.

Dettagli Tecnici
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RECYFIX® 

Testata cieca 
zincata 

Profilato reggicavi in acciaio 
zincato

Griglia cieca in ghisa, 
antiscivolo, con rivestimento 
KTL, altamente resistente

Canaletta in PP secondo la DIN V 19580 / EN 
1433, marcatura CE, con connessione maschio-
femmina per facilitare l'installazione

Copertura per apertura 
passaggio cavi, in ghisa, 
nera, con rivestimento 
KTL 

Griglia cieca in ghisa con apertura per passaggio cavi, 
antiscivolo, con rivestimento KTL, altamente 
resistente può essere combinata con la griglia cieca 
senza apertura
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telaio in acciaio zincato: 
altezza 40 mm 

telaio in acciaio zincato: 
altezza 20 mm

telaio integrato in 
polipropilene: altezza 20 mm

Larghezza interna: Classe di carico:

E 600; situazioni di 
carico estremo ed 
elevate forze 
dinamiche

• 150

• 200

• 300

• 400

• 500

SERVICE CHANNEL 
FASERFIX®SUPER
in calcestruzzo fibro-rinforzato con telaio altezza 40 
mm e sistema di chiusura rapida SIDE-LOCK

Larghezza interna: Classe di carico:

E 600; situazioni
di carico estremo
C 250; situazioni 
di carico medio  
con traffico 
moderato

• 100

• 150

• 200

• 300

SERVICE CHANNEL 
FASERFIX®KS
in calcestruzzo fibro-rinforzato con telaio altezza 
20 mm e sistema di chiusura rapida SIDE-LOCK

C 250; situazioni 
di carico elevato

Le classi di carico sono descritte nella norma DIN 19580 / EN 1433 
e standardizzato dalla classe A 15 alla F 900.  
I numeri fanno riferimento ai carichi in kilo Newton (kN) applicati 
durante i test di prova.

Larghezza interna: Classe di carico:

• 200

• 300

SERVICE CHANNEL 
RECYFIX®PRO
corpo del canale in polipropilene e telaio integrato 
in polipropilene ad elevate prestazioni con altezza 
20 mm
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Progettazione

3. Voce di capitolato

“Vi forniamo tutta la 
documentazione necessaria per 
redigere il progetto.”

4. Installazione prodotto

“Per la fase di cantiere, vi forniamo i 
documenti utili per l'installazione dei 
prodotti. Concordiamo i tempi di 
consegna in modo da permetterti di 
fare un corretto cronoprogramma dei 
lavori da eseguire. Diamo anche 
assistenza in cantiere durante 
l'installazione.”

1. Consulenza

“Vi diamo supporto con la nostra 
esperienza e know-how per trovare la 
migliore soluzione.”

2. Progettazione

“Vi seguiamo in tutte le fasi della 
progettazione.”

MENO STRESS,   
PIU' SUPPORTO, 
MAGGIORI APPLICAZIONI.
Siamo felici del nostro lavoro e quindi possiamo dare molto di più a VOI. Mettiamo a disposizione un team 
di esperti che ti affiancherà nella progettazione per soddisfare tutte le richieste della committenza.

Il gruppo fa la differenza - ti consiglieremo e ti seguiremo continuamente. 
Supporto tecnico durante tutte le fasi della progettazione.



HAURATON Italia Srl 

Via E. Fermi, 1

60027Osimo (AN)

Italia

Tel. +39 071-7202148

Fax +39 071-7201301 

info@hauraton.it

www.hauraton.it
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