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BARRIERA 
di DRAGAGGIO 
Codice BGA154

CARATTERISTICHE TECNICHE 
La barriera di contenimento è utilizzata per limitare e contenere fanghi, e gli eventuali inquinanti, che le operazioni 
di scavo o dragaggio potrebbero sollevare dal fondo. Viene fornita in moduli standard da mt.10 di lunghezza. 
IMPIEGI: La barriera è utilizzata in presenza di lavorazioni che richiedono un dispositivo per limitare la torbidità 
dell’acqua e contenere gli inquinanti, anche non galleggianti.
Questa barriera è realizzata per resistere ai raggi UV agli agenti atmosferici e all’aggressione dell’ambiente marino.

Questo modello può essere realizzato con parti immerse che partono da un minimo di mt.1,5  fino ad  arrivare 
ad una profondità di mt.15.

DETTAGLI 
ALTEZZA: 1,5-15,4 mt
PARTE EMERSA: 39 cm
PARTE IMMERSA: 1,1-15 mt
PESO: a partire da 10 kg/mt
MODULI: 10 mt
RESIST. TRAZIONE: in funzione dell’altezza
GALLEGGIAMENTO
Il galleggiamento della barriera è garantito da sagome di polietilene 
ad alta densità, realizzate con il metodo dello stampaggio rotazionale. 
Ciascuna sagoma, inoltre, è riempita in polistirolo espanso a media 
densità. Ciò garantisce il galleggiamento anche in caso di rottura 
dell’involucro esterno. Ogni sagoma viene assicurata al corpo 
barriera con perni e dadi in acciaio inox.
CORPO BARRIERA e ZAVORRA
Il corpo barriera è costituito da un telo in poliestere, ad alta 
resistenza meccanica, spalmato di PVC.

. schEDA tEcnIcA .

Tel.

La parte immersa è costituita dallo stesso tpo di tessuto, ma di 
grammatura più leggera, elettrosaldato al corpo barriera.
La zavorra è costituita da una catena a maglia genovese zincata.
SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA PROFONDITà
Il modello è dotato di un sistema che permette di regolare la 
profondità della parte immersa in funzione del fondale o per altre 
ragioni.
In ogni modulo è dotato di tre scotte che abbracciando la zavorra 
ne permettono la regolazione della profondità.
Le scotte sono vincolate al telo per mezzo di elementi guida che le 
tendono in posizione.
SISTEMA di CONNESSIONE 
Su i lati esterni di ogni modulo è presente un terminale che permette 
di connettere ogni singola barriera alla successiva.
Il connettore standard è formato da un piatto in acciaio inox 
imprigionato tramite elettrosaldatura nel tessuto PVC.
La parte immersa della barriera viene assemblata per mezzo di asole 
e occhielli che opportunamente utilizzati unisco i lembi di ciascun 
modulo.


