
Fosse prefabbricate 
con installazione a progetto 



Pronte all’uso…
               …Tutto da una singola fonte!

Questa è sempre stata una linea guida per la BALZER nella costruzione 
di fosse prefabbricate con installazione a progetto. 
La BALZER ha sempre dato grande importanza ai progetti dei clienti, 
design ed attrezzatura per assicurarsi che alla fine sia tutto al posto giusto. 
La distribuzione e la fornitura di servizi per attrezzature da officina 
sono un’altra parte del nostro business.
Il grande vantaggio del nostro sistema è, che le fosse si possono installare 
senza interrompere le vostre normali attività. L’installazione rapida è perciò 
una delle nostre maggiori argomentazioni per i nostri prodotti. 
La BALZER – come fornitore di servizi completi – è il primo ed unico produttore 
che fornisce fosse prefabbricate a progetto completamente equipaggiate.

-

-

 



Pronte all’uso…
               …Tutto da una singola fonte!

Questa è sempre stata una linea guida per la BALZER nella costruzione 
di fosse prefabbricate con installazione a progetto. 
La BALZER ha sempre dato grande importanza ai progetti dei clienti, 
design ed attrezzatura per assicurarsi che alla fine sia tutto al posto giusto. 
La distribuzione e la fornitura di servizi per attrezzature da officina 
sono un’altra parte del nostro business.
Il grande vantaggio del nostro sistema è, che le fosse si possono installare 
senza interrompere le vostre normali attività. L’installazione rapida è perciò 
una delle nostre maggiori argomentazioni per i nostri prodotti. 
La BALZER – come fornitore di servizi completi – è il primo ed unico produttore 
che fornisce fosse prefabbricate a progetto completamente equipaggiate.

-

-

 





Fosse prefabbricate... 

                                ...con installazione a progetto!

• Un unico pezzo prefabbricato per fosse fino ad una lunghezza di 40 m e oltre.
• Camera autoportante con telaio e rinforzi integrati
• Basso peso a vuoto
• Accessori installati, cablati dal produttore
• Nessun lavoro di installazione richiesto, e disponibilità di tutte le connessioni 
 in accordo alla progettazione
• Tempo di installazione ridotto di 5 ore grazie a speciali tecnologie di installazione
• Approvate, testate e certificate da Deutsches Institut für Bautechnik 
 (DIBt - No. Z-38.5-278).

  

 

  

± 0,00m 

approx. -2.15 m

± 0,00m 

-2.00

± 0,00m 

± 0,00m 

± 0,00m 

± 0,00m 

3.10

3.10

0.
15

4. Passo
1. Riempire i buchi
2. Prima stuccatura della fossa

Lavoro che deve fare il cliente

5. Passo
- Stendere i tubi di connessione
- Secondo riempimento della buca

Lavoro che deve fare il cliente

6. Step
1. Riempire i lati dei fori fino
   al bordo più basso del pavimento 
2. Completare il pavimento 
   della camera

1. Passo
Scavare il terreno

Lavoro che deve 
fare il cliente

2. Passo
Produzione della piastra 
di supporto (sub base
granulare)

Lavoro che deve fare il cliente

3. Passo
1. Inserimento della fossa
Accessorio quotato

2. Chiudere il vuoto tra la piastra 
   di supporto e la parte esterna 
   della vasca in acciao 
   (cemento magrone F1/F2) 

Lavoro che deve fare il cliente

Lavoro che deve fare il cliente



Vasca ambientale…
                                              ... Un capolavoro!

• Nessuna pozzanghera sul pavimento causata da gocce d’acqua
• Ottima protezione ambientale grazie al sistema integrato di ermeticità
• L’intrusione di liquidi e oggetti estranei è completamente impedita
• Integrazione completa di tutti i dispositivi di prova a e manutenzione
• Alto livello di accuratezza per misurazione assali
• Non necessaria installazione sollevata
• Certificata in accordo a WHG
• Accreditata in accordo a: WHG / VAwS (AwSV) / TRwS (779 / 785 / 786), 
 Arb-SchG / BetrSichV / GefStV, inclusa prevenzione incendio ed esplosione, 
 TRBS 2152 / TRGS / ArbStättRL, VdTÜV-MB 967, DGUV.
• Approvata, testata e certificata da Deutsches Institut für Bautechnik
 (DIBt - No. Z-38.5-278).
• ISO 9001:2008 impianto di produzione certificato
• Qualità del prodotto al massimo livello
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Per il traffico stradale e ferroviario….
                       ...la soluzione completa perfetta!

• Basso peso a vuoto
• Accessori installati, cablati dal produttore
• Nessun lavoro di installazione richiesto, e disponibilità di tutte le connessioni 
 in accordo alla progettazione
• Tempo di installazione ridotto di 5 ore grazie a speciali tecnologie di installazione
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 TRBS 2152 / TRGS / ArbStättRL, VdTÜV-MB 967, DGUV.
• Approvata, testata e certificata da Deutsches Institut für Bautechnik 
 (DIBt - No. Z-38.5-278).
• ISO 9001:2008 impianto di produzione certificato
• Qualità del prodotto al massimo livello
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L’idea
La soluzione

Semplicemente il meglio!

 
DIAGNOSTICA TECNICA SERVIZI
Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)
Tel. +39  0546/81679 - Fax +39  0546/83162
Sito web: www.dtssrl.it - E-mail: info@dtssrl.it


