
 

  

 

Tubo Pluviale Aggraffato 

Sezione Circolare 
 

 

DIMENSIONI 

 
Possiamo realizzare lunghezze a misura in base alle esigenze del cliente in una vasta gamma di materiali, spessori e 

colori. 

 

Produciamo tubi pluviali aggraffati con aggraffatura interna – RM nei diametri 80-100-120 

Sono inoltre disponibili tubi pluviali aggraffati nei materiali e diametri riportati di seguito.  

 

 

MATERIALI E COLORAZIONI 

 
ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO 
Spessori: 5,5/10 - 6/10  

Diametri: Ø60 – RMØ80 – RMØ100 – RMØ120 – Ø150 – Ø180 – Ø200 

Colori disponibili: Testa di moro, Bianco grigio, Bianco RAL9010, Silver RAL 9006, Grigio Polvere RAL 7037, Antracite 

RAL 7016, Verde Muschio RAL 6005, Rosso Siena, Blu Genziana RAL 5010 

 

ACCIAIO ZINCATO 
Spessori: 5,5/10 - 6/10  

Diametri: Ø60 – RMØ80 – RMØ100 – RMØ120 – Ø150 – Ø180 – Ø200 

 

ACCIAIO PRELAQ GREENCOAT: 
Spessori: 6/10  

Diametri: Ø60 – RMØ80 – RMØ100 – RMØ120 – Ø150 – Ø180 – Ø200 

Colori standard: Dark Silver, Antracite, Marrone, Rosso, Verde 

 

ALLUMINIO PREVERNICIATO: 
Spessori: 7/10 – 8/10 – 10/10 

Diametri: Ø60 – RMØ80 – RMØ100 – RMØ120 – Ø150 – Ø180 – Ø200 

Colori standard: Testa di moro, Bianco Grigio, Bianco RAL 9010, Silver RAL 9006, Grigio Polvere RAL7037, Antracite 

RAL7016, Grigio Chiaro, Verde Anticato, Rame Anticato, Grigio Anticato 

 

ALLUMINIO NATURALE: 
Spessori: 8/10 – 10/10 

Diametri: Ø60 – RMØ80 – RMØ100 – RMØ120 – Ø150 – Ø180 – Ø200 

 

RAME 
Spessori: 6/10  

Diametri: RMØ80 – RMØ100 – RMØ120 – Ø150 – Ø180 – Ø200 

  

FALZINC 
Spessori: 7/10 

Diametri: RMØ80 – RMØ100 – RMØ120  

 
 
 



 

  

ZINCO TITANIO PREPATINATO 
Spessori: 7/10 

Diametri (aggraffatura interna): RMØ80 – RMØ100 – RMØ120 – Ø150 

 

UGINOX 
Spessori: 5/10 

Diametri (aggraffatura interna): Ø60 – RMØ80 – RMØ100 – RMØ120 – Ø150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali 

Tubi pluviali di scarico a sezione circolare di diametro _______ realizzati in lamiere dello spessore ____ di mm, 

aggraffata internamente nei colori e nell’aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 

oneri per i bracciali di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio e lo 

sfrido. Nei prezzi dei lavori compiuti si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico e 

allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani e le spese generali. 

Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno. 

  

È  disponibile il download della Scheda Colori alla pagina 

http://www.revolti.it/documenti/schede-tecniche-

prodotto/revolti_tabcolore.pdf , per maggiori informazioni 

sulla corrispondenza tra colori e spessori info@revolti.it. 

 

http://www.revolti.it/documenti/schede-tecniche-prodotto/revolti_tabcolore.pdf
http://www.revolti.it/documenti/schede-tecniche-prodotto/revolti_tabcolore.pdf
mailto:info@revolti.it


 

  

Tubo pluviale aggraffato 

Sezione quadrata 
 

 

DIMENSIONI 

 
Lunghezze: 

Possiamo realizzare lunghezze a misura in base alle esigenze del cliente fino ad un massimo di 8 mt in una vasta 

gamma di materiali, spessori e colori. 

 

Sono inoltre sempre disponibili a magazzino:  

Sezioni: 80x80 - 100x100 - 100x120 -  120x120 - 80x100 - 80x120   

Spessori:  5,5/10 – 6/10 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali 

Tubi pluviali di scarico a sezione quadrata delle dimensioni di _____realizzati in lamiere dello spessore di_____ mm, 

aggraffata internamente nei colori e nell’aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 

oneri per i bracciali di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio e lo 

sfrido. Nei prezzi dei lavori compiuti si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico e 

allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani e le spese generali. 

Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno. 

 

 

 
 


