Una partnership forte,
base del nostro successo.
Con lo sviluppo e la brevettazione di prodotti innovativi, MAGUS riesce a trovare sempre nuove soluzioni innovative per rispondere a tutte le esigenze in materia di tecnologie di drenaggio, di separazione e di gestione delle acque.
Esperienza pluriennale, know-how innovativo e una costante qualità di primo ordine fanno di MAGUS un partner affidabile al
fianco di PIRCHER nel mondo indoor offrendo una vasta gamma di soluzioni: canali di drenaggio e pozzetti in acciaio inossidabile
e separatori di grassi.
Il successo comune nasce da una collaborazione costruttiva con l‘obiettivo comune di proporre soluzioni innovative per la tutela
dell‘ acqua e impegno verso la natura.
I nostri collaboratori, ben formati e motivati, sanno che il fattore decisivo è la soddisfazione del cliente. Ed è per questo che si
impegnano – nella produzione, nella vendita, nell’amministrazione, così come nel servizio clienti.
Ogni giorno.
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Soluzioni per l‘ambiente dal 1969
Pircher si dedica da quasi 50 anni alla produzione di canali e impianti per il convogliamento, la raccolta e il trattamento delle
acque in ambito civile e industriali, fornendo soluzioni complete, innovative ed efficaci, a tutela dell‘ambiente e del nostro patrimonio idrico.
Dal 1969, Pircher sviluppa e produce sistemi tecnologici per ridurre o impedire l’inquinamento degli strati superficiali del sottosuolo e delle falde freatiche e preservare integro il nostro prezioso patrimonio idrico. L’innovazione riguarda i materiali, i profili,
le prestazioni, l’efficienza dei sistemi progettati per offrire soluzioni permanenti, di lungo periodo. Grazie alla tecnologia e la spinta innovativa di un marchio leader, convogliamo le acque meteoriche lungo percorsi sicuri, raccogliamo e depuriamo efficacemente gli scarichi industriali, trattiamo le acque di scarico prima che vengano immesse nuovamente in circolo, accumuliamo
riserve idriche alternative e pulite.
Questo è il nostro contributo all’ambiente, nel rispetto delle più severe normative internazionali in materia edile, ambientale,
industriale. E nel rispetto del nostro stesso futuro.
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Servizio Pircher

Consulenza tecnica su tutto il territorio nazionale
Soluzioni su misura
Pircher dedica a ogni progetto la dovuta attenzione. Scegliamo perciò consapevolmente di offrire un’ampia consulenza, il
supporto competente alla progettazione e una produzione affidabile. Così garantiamo che i prodotti corrispondano in modo
ottimale alle vostre esigenze. Puntiamo su soluzioni complete e su misura.

Consulenza
Con le nostre soluzioni innovative dedicate al tema delle
tecniche di drenaggio offriamo le più moderne tecnologie
per l’edilizia che soddisfano anche le richieste più esigenti.
Con la nostra consulenza vi mostriamo possibilità sostenibili
e soluzioni intelligenti a ogni tipo di problema. Con concetti di ampio respiro e con l’aiuto del nostro ampio e profondo
know-how vi supportiamo nel vostro progetto di costruzione.
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Progettazione
Con il nostro supporto alla progettazione riusciamo a creare
concetti su misura per la soddisfazione di esigenze complesse.
Sempre seguendo un approccio sistematico concepiamo soluzioni globali autonome e di prima qualità, con le quali viene
esaurito tutto il potenziale dei moderni concetti di drenaggio. Il
supporto nel dimensionamento e nella scelta dei modelli adeguati offre sicurezza nella progettazione e nel funzionamento.

Produzione
La nostra produzione è contraddistinta dalla combinazione
ottimale tra collaboratori esperti e i più avanzati impianti e
macchinari. L’eccellenza artigianale e la precisione tecnologica operano insieme in processi flessibili e garantiscono la
costante alta qualità dei nostri prodotti combinando in modo
sicuro diversi materiali e tecnologie per realizzare un prodotto
avanzato.

Servizio
Con il nostro know-how e i nostri ampi servizi durante tutto
il progetto garantiamo il suo successo. Nella messa in funzione con addestramento professionale o nella manutenzione e nell’assistenza i nostri servizi sono sempre contraddistinti da qualità e competenza.
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Canalette di drenaggio BASIKA
Soluzioni professionali con funzionalità sicure
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canaletta di drenaggio
pozzetto
livello di impermeabilizzazione superiore
livello di impermeabilizzazione inferiore
tubo di scarico
ventilazione

Applicazione
Le canalette di scarico raccolgono e convogliano l’acqua di scarico fino a
portarla nella rete fognaria. Per questo la canaletta è una delle componenti
più importanti per il drenaggio di edifici. Con l’utilizzo dell’acciaio inossidabile
le nostre canalette offrono la soluzione ottimale per applicazioni, nelle quali
devono essere soddisfatti alti standard di igiene e devono essere compensate
elevate sollecitazioni termiche. Tipiche applicazioni per queste canalette si
possono trovare nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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cucine di hotel e ristoranti
autogrill, mense
piscine, saune
magazzini frigoriferi
macellerie con o senza macellazione
aziende di lavorazione dei prodotti alimentari
mattatoi; macelli per volatili
impianti di lavorazione della carne
e altri...

Canalette scatolari/a fessura BASIKA
Le canalette adatte per ogni impiego

Le canalette di scarico BASIKA in acciaio inossidable sono il risultato dell‘ esperienza decennale nella tecnica di drenaggio. La
lavorazione di alto pregio garantisce un funzionamento senza problemi negli anni. Per garantire la massima qualità e sicurezza
nell‘ambito dell‘ igiene, le canalette e componenti sono realizzati in AISI 304 (materiale 1.4301). Su richiesta le canalette di scarico
possono essere realizzate anche in AISI 316L (materiale 1.4404). Il prefetto adattamento individuale alle circostanze date e misure
richieste viene garantito da un‘ ampia gamma di accessori, dove secondo un principio modulare, con una vasta scelta di cestelli
raccolta fanghi e guarnizioni adatte può essere composta la soluzione perfetta per ogni esigenza.

Canaletta
scatolare KRS
BASIKA

Canaletta
scatolare KR
BASIKA

Canaletta a
fessura SR 8
BASIKA

Canaletta a
fessura SR 20
BASIKA

Il sistema canalette della linea KRS offre la soluzione
ottimale per tutte le piscine e i locali servizi. Con il
suo bordo fine a vista, questa canaletta orientata al
design moderno si integra perfettamente in tutte
le cabine doccia e in altri spazi dove si cammina a
piedi nudi.

Il sistema canalette della linea KR si adatta
perfettamente all’impiego in ambito industriale.
Con la sua moderna forma costruttiva e la
lavorazione di alto pregio il canaletto KR BASIKA
soddisfa anche le più alte esigenze in ambito
professionale.

La canaletta a fessura SR 8 BASIKA si inserisce in
modo discreto nell’architettura e riduce così la sua
riconoscibilità al minimo. La soluzione ottimale per
impianti sanitari e tutti gli spazi dove si cammina
a piedi nudi. Si adatta perfettamente alle esigenze
dei più moderni spazi doccia.

La canaletta a fessura SR 20 BASIKA è
particolarmente adatta per piccole e medie
quantità d’acqua in ambito industriale, per
esempio per separare aree bagnate da aree
asciutte. Questo sistema di drenaggio lineare
offre una soluzione ottimale anche in presenza di
elevati carichi mobili.
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Pozzetti BASIKA

Soluzioni professionali con funzionalità sicure
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griglia
corpo base con scarico laterale
corpo base con scarico verticale
protezione odori
tubo di scarico
ventilazione

Applicazione
I pozzetti raccolgono e convogliano l’acqua di scarico fino a portarla nella
rete fognaria. Per questo il pozzetto è una delle componenti più importi per il
drenaggio di edifici. Con l’utilizzo dell’acciaio inossidabile i nostri pozzetti offrono
la soluzione ottimale per applicazioni, nelle quali devono essere soddisfatti alti
standard di igiene e devono essere compensati elevati carichi.

Il pozzetto composto da più elementi
Sicurezza e protezione con il pozzetto BASIKA con sistema

L’ adattamento su misura all’ applicazione e alle condizioni date viene garantito da un‘ ampia gamma standard e di accessori. Con il
principio di un sistema modulare si può scegliere il rialzo BASIKA appropriato, composto dalla copertura BASIKA e dallo stesso rialzo
BASIKA. Inoltre con l’ampia gamma di cestelli per la raccolta fanghi e con la guarnizione adatta può essere trovata la soluzione ideale.
L’ insieme dei componenti dei pozzetti BASIKA è realizzato in acciaio inossidabile pregiato, i corpi di scarico in AISI 316L (materiale
1.4404) e i rialzi in AISI 304 (materiale 1.4301). Per i componenti in materiale sintetico vengono utilizzati esclusivamente composti
resistenti di alto pregio.

Flangia impermeabilizzante a pressione
Flangia d’attacco

Rialzi BASIKA
I rialzi BASIKA, composti dal rialzo e da una copertura BASIKA devono essere integrati in modo ottimale nel rivestimento del
pavimento. Per questo sono disponibili rialzi con o senza flangia in diverse altezze. Per alcune applicazioni possono essere
utilizzati anche rialzi in materiale sintetico.

VA

VA con flangia
AIV

VA con flangia per pavimenti in
resina sintetica

VA/materiale
sintetico con flangia

Corpi base di scarico BASIKA
Il corpo base di scarico convoglia l’acqua in modo sicuro nel sistema fognario garantendo la protezione dagli odori e dagli incendi.
Inoltre con la flangia d’attacco o con la flangia impermeabilizzante a pressione viene realizzato il collegamento ottimale con la
superficie di impermeabilizzazione. Il corretto dimensionamento del rialzo è di fondamentale importanza per il funzionamento
duraturo di tutto il sistema di drenaggio e definisce inoltre la grandezza di sistema dei componenti da inserire dall’alto.

Rialzo con flangia d’attacco,
protezione antincendio
e scarico verticale

Rialzo con flangia d’attacco,
protezione antincendio
e scarico laterale

Rialzo con flangia
impermeabilizzante a pressione,
protezione antincendio
e scarico verticale

Rialzo con flangia
impermeabilizzante a pressione,
protezione antincendio
e scarico laterale
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Separatore di grassi BASIKA
Soluzioni professionali con funzionalità sicure

Applicazione
I regolamenti comunali sullo smaltimento delle acque di scarico prescrivono che non possono essere immesse nella rete
fognaria sostanze che possano pregiudicarne il funzionamento e che possano provocare danni. Il divieto vale in particolar
modo per quanto riguarda le acque di scarico contenenti oli e grassi provenienti da attività commerciali e industriali. Ciò
viene descritto inoltre nella norma DIN 1986-100; 9.2.2: “In aziende che presentano acque di scarico contenenti grassi devono
essere dimensionati e installati impianti separatori di grassi secondo le norme DIN EN 1825-2 e DIN 4040-100 e ne deve essere
eseguita la regolare manutenzione.” Inoltre la norma DIN EN 1825-2; 4 regola: Se attività commerciali o industriali presentano
grassi e oli di origine vegetale o animale queste imprese devono impiegare impianti di separazione grassi. Applicazioni tipiche
per i separatori di grassi si trovano nei seguenti casi:
•
•
•
•
•
•
•
•
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cucine di hotel e ristoranti
•
autogrill, mense
•
cucine con griglie e friggitorie
•
punti di distribuzione pasti con stoviglie che vengono •
restituite
•
macellerie con o senza macellazione
•
aziende di lavorazione dei prodotti alimentari
•
mattatoi; macelli per volatili
impianti di lavorazione della carne

Raffinerie per oli alimentari
Fabbriche di margarina
Fabbriche di conserve
Produttori di cibi pronti
Produttori di fritti e di patatine
Torrefazioni di arachidi
E altri...

Soluzioni chiare

Semplici, intelligenti, confortevoli e professionali – tutto in uno
I separatori di grassi BASIKA sono conformi alle norme DIN EN 1825 e DIN 4040-100 e offrono sempre la soluzione giusta per
diversi ambiti e situazioni di installazione. I separatori di grassi BASIKA sono disponibili in versioni avanzate, che aumentano sia
le funzionalità che il comfort e le informazioni. Così a partire dall’innovativo separatore di grassi BASIKA può essere concepito
un impianto completamente automatizzato con componenti tecnici ad alto rendimento.

BASIKA
rho

BASIKA
rho terra

Il separatore di grassi BASIKA rho ha una forma costruttiva
monolitica ed è in PE-LMD indeformabile di elevata qualità.
Il separatore è dotato di una vasca del fango integrata ed è
adatto ad essere posto in opera in ambienti protetti dal gelo.

Il separatore di grassi BASIKA rho terra con vasca del fango
integrata è stato sviluppato per la posa in opera nel terreno.
La forma costruttiva monolitica e la struttura intelligente
garantiscono la massima stabilità e resistenza ai carichi. La
compensazione di altezza avviene tramite un sistema a chiusino
che può essere adattato allo spigolo superiore del terreno. La
copertura del pozzetto è adatta fino a una classe di carico D 400
(camion).

BASIKA
circolare K

Il separatore di grassi BASIKA circolare K con vasca del fango
integrata ha una forma costruttiva rotonda. Il contenitore è
diviso in più segmenti per consentire un più facile trasporto
e una più semplice posa in opera. Il separatore in PE-HD
indeformabile di elevata qualità è adatto ad essere posizionato
liberamente in ambienti protetti dal gelo.

BASIKA
circolare E

Il separatore di grassi BASIKA circolare E con vasca del fango
integrata ha una forma costruttiva rotonda e resiste a forti
sollecitazioni termiche. Il contenitore è diviso in più segmenti
per consentire un trasporto più facile e una posa in opera più
semplice. Il separatore in acciaio inox V4A (materiale 1.4404)
indeformabile di elevata qualità è adatto ad essere posizionato
liberamente in ambienti protetti dal gelo.

BASIKA
cir mobil/fix

I separatori di grassi BASIKA cir E fix e BASIKA cir E mobil sono
in acciaio inox V4A (materiale 1.4404) indeformabile di elevata
qualità. I separatori con vasca del fango integrata sono adatti
ad essere posizionati liberamente in ambienti protetti dal gelo
o all’impiego mobile in un campo di applicazione minore.

BASIKA
Praktika

Il separatore di grassi BASIKA Praktika in acciaio inox V4A (materiale
1.4404) indeformabile di elevata qualità segue un particolare
concetto di smaltimento. Il carico inquinante e il grasso vengono
separati direttamente in contenitori che possono essere sostituiti
e quindi smaltiti in qualsiasi momento, anche senza camion per
lo smaltimento.
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Impianti di sollevamento BASIKA
Quando potenza e affidabilità giocano un ruolo

Applicazione
Dove non c’è la possibilità di fare confluire le acque di scarico domestiche, comunali o commerciali a gravità nella fognatura
pubblica l’impianto di sollevamento è una soluzione affidabile. Impianti di sollevamento e stazioni di pompaggio convogliano
le acque di scarico nelle fognature attraverso una condotta a pressione. Per escludere retroazioni dalla fognatura pubblica, la
condotta a pressione deve correre sopra il livello di ristagno, come indicato nella norma DIN EN 12056-4.
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Power per tutto
Tutto per Power

Gli impianti di sollevamento e le stazioni di pompaggio BASIKA si distinguono per la massima affidabilità e prestazione. Per il
sollevamento e il convogliamento di acque superficiali, acque di scarico prive di sostanze fecali e contenenti sostanze fecali
vengono utilizzate esclusivamente sistemi di pompaggio di alta qualità di ultima generazione. I comandi intelligenti regolano
e controllano le funzioni dell’impianto in modo sicuro e duraturo.

PowerStation terra
BASIKA

Dreko E duo
BASIKA

Heros K duo
BASIKA

La stazione di pompaggio PowerStation terra per
l’ installazione interrata è la soluzione completa,
innovativa e affidabile per il drenaggio sicuro di acque
superficiali, di acque di scarico contenenti sostanze
fecali o grassi. Unisce solidità, massima affidabilità,
sorprendenti prestazioni e comandi intelligenti.

L’ impianto di sollevamento a pompe rotative è adatto a
convogliare verso gli impianti separatori di grassi acque
di scarico di cucine contenenti oli e grassi e può essere
posizionato liberamente in ambienti protetti dal gelo.
Il recipiente di raccolta in acciaio inox AISI 316L (materiale
1.4404) è dotato di un sifone integrato.

Il BASIKA heros K duo è un impianto di sollevamento
moderno con un serbatoio di raccolta in PE, secondo
la norma DIN EN 12050-1. La sua particolare qualità
permette il convogliamento di acque di scarico
contenenti sostanze fecali e prive di sostanze fecali.
La struttura con pompe sommergibili consente
un’installazione abbassata o a filo pavimento in
ambienti protetti dal gelo.
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Soluzioni particolari
Con particolari capacità

Tecnici
La marca MAGUS è associata ad alte prestazioni e tecnologia innovativa. Alla base di ciò c’è il nostro continuo mirare al progresso,
insieme all’esigenza di realizzare prodotti di massima qualità. La ricerca di innovazione è la forza motrice di uno sviluppo duraturo
e del conseguente progresso. Il nostro successo dimostra, al di là di queste caratteristiche, che la cooperazione e il modo di
pensare orientato alla ricerca di soluzioni fanno nascere idee di successo.

Innovatore
Per offrire sempre la soluzione migliore per i nostri clienti e i nostri progetti siamo alla continua ricerca dei limiti del realizzabile. Il
continuo progresso nello sviluppo dei prodotti e nei processi produttivi è per noi quindi di primaria importanza. Cerchiamo nella
natura la nostra ispirazione per tecnologie e soluzioni evolutive.
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Performer
In quanto fornitori di punta del settore rispondiamo continuamente alle esigenze che ci vengono poste. I nostri processi
produttivi intelligenti provvedono non solo alla qualità di prim’ordine dei nostri prodotti, ma garantiscono anche un’elevata
capacità di fornitura. Come impresa tecnologica innovativa rispondiamo in modo flessibile alle vostre esigenze e con l’aiuto
dei più innovativi macchinari possiamo garantire la massima qualità.

Specialisti
Un servizio perfetto con soluzioni su misura sono uno dei nostri maggiori punti di forza. Massimo impegno nell’elaborazione
autonoma delle sfide tecniche che si presentano sono per noi la strada per la massima soddisfazione del cliente e per la
collaborazione con i nostri partner.
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Pircher srl
Sede operativa
Via 1° Maggio, 2 / Località Pomara
I-46010 Gazzuolo (MN)
Tel. 0376 924 023
Fax 0376 924 054
info@pircher-edilizia.com
www.pircher-edilizia.com

