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        Montefiascone, 03/10/2005 
 
 

CARRABILITA’ DEI MANUFATTI IN P.R.F.V.  
DEI DEPURATORI PER ACQUE REFLUE  

 
 
   Con riferimento alla nostra produzione di impianti di depurazione nelle 
configurazioni proposte (depuratori per reflui domestici, depuratori per acque da autolavaggio, 
disoleatori per acque di piazzale derivanti da Aree di servizio), specifichiamo le note sulla 
carrabilità dei manufatti. 
 
    I manufatti sono realizzati in P.R.F.V.  (resina poliestere rinforzata con fibra di 
vetro). 
 
    La combinazione di tali due componenti conferisce al manufatto, oltre la resistenza 
chimica, sua peculiare caratteristica, anche una particolare resistenza meccanica assicurata dallo 
spessore idoneo in funzione del diametro noto. 
 
  L’ utilizzazione inoltre del poliuretano posto ad intervalli sulla superficie e reso 
solidale con la struttura  ne determina la mancanza di qualsiasi flessione sull’asse orizzontale. 
 
  Inoltre la particolare esecuzione della base di appoggio dei pozzetti che insiste sopra 
il passo d’uomo scarica in maniera proporzionale sul manufatto ogni pressione dovesse giungergli 
dal suolo. 
 
  Ferme restando le note di installazione  che corredano ogni impianto ed alla luce di 
quanto sopra, la Società  Manzi  S.r.l. 

DICHIARA 

che i manufatti  suddetti sono da ritenere carrabili al transito di veicoli pesanti, in Aree di 
Servizio, in considerazione dei risultati di prove sperimentali, analisi strutturali e del lungo 
collaudo d’uso relativo alle numerose installazioni già eseguite negli ultimi anni in situazione di 
tale traffico. Inoltre nella pratica di installazione il manufatto può essere collocato a qualsiasi 
profondità, senza bisogno alcuno di prevedere solette di protezione o simili. 
 
      In fede 
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        Montefiascone, 03/10/2005 

 
 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  
 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E SEPARATORI 
CON VASCHE IN VETRORESINA (P.R.F.V.) 

 
 
GENERALITA’ 
 
   Il P.R.F.V. (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro) e’ un 
materiale composto da una resina termoindurente rinforzata con fibra di vetro, con 
sovrapposizione di mat da 300-450 gr/mq fino a spessore adeguato. 
 
 
   La resistenza alla corrosione dipende dalla resina, mentre quella 
meccanica dal contenuto percentuale in peso del materiale di rinforzo (vetro) e dal 
suo orientamento nello stratificato. 
 
 
   Chimicamente le resine sono costituite da poliesteri lineari 
insaturi, sottoposti ad un processo di reticolazione mediante un agente reticolante che 
è in genere lo stirene . 
 
 
SISTEMA DI FABBRICAZIONE 
 
   Nella pratica produttiva i manufatti sono costruiti attorno ad un 
apposito stampo utilizzando una soluzione di poliestere insaturo al quale va aggiunta 
una certa quantità di catalizzatore che aumenta la velocità di reazione a temperatura 
ambiente. 
 
   L’immissione di fibre di vetro conferisce alla resina nel corso della 
polimerizzazione, la resistenza meccanica necessaria (vedi schema allegato). 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 
   Le vasche in vetroresina così realizzate mostrano le seguenti 
caratteristiche peculiari: 
 

1. Sono materiali termoindurenti e pertanto chimicamente definiti e quindi stabili. 

2. Sono atermici e quindi non accusano sbalzi  di temperatura preservando al 
meglio il contenuto. 

3. Sono leggeri (circa 1.5 - 1.8 Kg. / mq / mm ) di spessore, resistenti a traffico 
pesante e particolarmente adatti al trasporto 

4. Sono facilmente riparabili anche in caso di grave urto e pertanto di durata 
illimitata. 

 
 
   Particolarmente conveniente è quindi la adozione della vetroresina 
per la realizzazione dei manufatti che costituiscono gli impianti di depurazione ed i 
separatori, sia nelle costruzioni monoblocco, che in quelle articolate in più vasche. 
 
 
   Infatti,  la vetroresina assicura la realizzazione di bacini a perfetta 
tenuta idraulica, senza rischi di perdite di liquame nel terreno circostante o di 
infiltrazioni di falda e garantisce la durata del prodotto nel tempo, anche in situazioni 
critiche dal punto di vista della corrosione o dell’ invecchiamento agli agenti 
atmosferici. 
 
 
   I manufatti in vetroresina consentono poi un agevole ed 
economico trasporto nei luoghi di installazione ed una messa in opera resa semplice e 
precisa dal ridotto peso delle vasche, mentre la eccellente resistenza meccanica del 
prodotto consente realizzazioni nelle più svariate condizioni operative. 
 
 
   I depuratori biologici ed i separatori Manzi nascono dalla 
applicazione al settore ecologico della trentennale esperienza Manzi nel settore della 
vetroresina e dei prodotti per l’ ambiente e, grazie ad una accurata fase di 
progettazione e dimensionamento, forniscono eccellenti prestazioni ed il pieno 
rispetto dei livelli di qualità richiesti dalla normativa vigente.  
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CARATTERISTICHE DELLE RESINE IMPIEGATE 
 

 PROPRIETÀ GENERALI 
 
Le resine adottate sono del tipo: 
• Resine poliestere isoftaliche formulate specialmente per resistere ad agenti chimici, 

petrolio ed acqua e particolarmente idonee per la produzione di serbatoi, tubi e condotte. 
• Resine isoltaliche a basso esotermo indicate per laminati applicati bagnato su bagnato da 

5 a 20 mm in relazione al tipo di rinforzo. 
• Resine tixotropiche ed accellerate ed adatte per applicazioni a mano, a spruzzo o 

filament-winding. 
 

 PROPRIETA’ FISICHE 
 
I materiali hanno le seguenti proprietà fisiche: 
 
• Dati fisici delle resine in stato liquido a 23° C : 
− PESO SPECIFICO  1.10 g/cm3  ISO2811 
− N° ACIDITA’  15 mgKOH/g ISO2114 
− CONTENUTO STIRENE  45±2 % peso 
− PUNTO DI INFIAMMABILITA’  34 °C   ASTMD3278-73 
 

 PROPRIETA’ MECCANICHE 
 
I materiali posseggono le seguenti caratteristiche meccaniche ottenute con certificato di 
prova della SIR INDUSTRIALE in data 08/04/2002 (allegato di seguito): 
 

TEST 3 MAT 450 
1 STUOIA 500 

3 MAT 450 
2 STUOIA 500 

5 MAT 450 
3 STUOIA 500 

U.M. 

Flessione (ASTMD 790) 
Modulo elastico 
Stress a rottura 
Strain a rottura 
Spessore provini 

 
7745 
236 

0.0347 
3.17-3.64 

 
7999 
234 

0.0326 
3.92-4.21 

 
9212 
257 

0.0315 
5.68-6.79 

 
Mpa 
Mpa 

mm/mm 
mm 

Trazione (ISO 3268) 
Modulo elastico 
Stress a rottura 
Spessore provini 

 
10310 
137 

3.43-3.51 

 
12000 
160 

4.00-4.35 

 
12550 
181 

5.44-6.40 

 
Mpa 
Mpa  
Mm 

Diametro 1200 1600 2000  
 
 

 PROPRIETA’ DIMENSIONALI 
 
Le caratteristiche costruttive delle vasche, spessori, fondi, pareti e calotte sono di seguito 
riportati : 
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DIAM  
spessore 

mm 

PARETI 
spessore 

mm 

FONDI 
spessore 

mm 

CALOTTE 
spessore 

mm 

COSTOLATURE 

Spessore 
mm 

Interasse long 
mm 

1200  3,3 5.0 10,6 25 800 

Stratificazione 3 mat-1 stuoia 4 mat-2 stuoia  rowing  

1600 4,2 5,9 11,3 25 600 

Stratificazione 3 mat-2 stuoia 4 mat-3 stuoia  rowing  

2000 6,7 7,5 14,0 25 400 

Stratificazione 5 mat-3 stuoia 6 mat-3 stuoia  rowing  

2350 6,7 7,5 16,0 25 400 

Stratificazione 5 mat-3 stuoia 6 mat-3 stuoia  rowing  

 
 
 

COMPOSIZIONE TIPO DELLA PARETE IN  
 UN RECIPIENTE IN P.R.F.V.  
 
 

Mat superficiale
di vetro C

90% Resina
10% Vetro

INTERNO

1 Mat a fibre tagliate
di vetro E (450g/mq) od equivalente
70% Resina
30% Vetro

0.8 mm 0.9 mm

Strato di
finitura

ESTERNO

Stuioa piana a fibre bidirezionali
Strato meccanico resistente
40% Resina
60% Vetro

0.25 0.10 mmmm
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PROVE MECCANICHE DA LABORATORIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lab.Caratterizzazioni Chimico/Fisiche 

 

 
 
 PROVE MECCANICHE MATERIALI PLASTICI  E  COMPOSITI 

    
      
CAMPIONI: Laminato UP/Vetro ( 3 mat 450 -1 stuoia 500)  cliente MANZI  
 Laminato UP/Vetro ( 3 mat 450 -2 stuoia 500)  cliente MANZI  
 Laminato UP/Vetro ( 5 mat 450 -3 stuoia 500)  cliente MANZI  
   
CATALISI-CURA Laminati preparati dal cliente  
  

 Tests eseguiti in direzione Ordito   
  

 RISULTATI   

 TEST     3 mat 450 C.V 3 mat 450 C.V 5 mat 450 C.V U.M. 

       1 stuoia 500   2 stuoia 500   3 stuoia 500     

                   

 FLESSIONE                 

 MODULO Elastico 7745 6% 7999 3% 9212 5% MPa 

 STRESS a Rottura 236 5% 234 4% 257 5% MPa 

 STRAIN   a Rottura  0,0347 4% 0,0326 4% 0,0315 4% mm/mm 

 SPESSORE Provini 3.17÷3.64   3.92÷4.21   6.68÷6.79   mm 

                    

                  

 TRAZIONE                 

  MODULO Elastico 10310 7% 12000 7% 12550 13% MPa 
 STRESS a Rottura 137 4% 160 8% 181 5% MPa 

 SPESSORE Provini 3.43÷3.51   4÷4.35   5.44÷6.4   mm 

                    
         
        
 NB La prova di flessione è stata eseguita con il lato stampo in trazione.   
 
 NORMATIVE:  
 Flex: ASTM D790  
 Trazione: ISO 3268  
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INTERPRETAZIONE DATI PROVE 

 
 
 
 
    Come di evince dalle prove meccaniche materiali plastici e compositi         
effettuate dal Laboratorio di caratterizzazioni chimico-fisiche della SIR INDUSTRIALE di 
Milano lo stress a rottura che risulta essere la prova di resistenza ai fini della dichiarazione 
di carrabilità del manufatto sono state valutate in base alle spessore dei componenti. 
 
 
    In particolare il tipo di prova anzidetta rivela: 
 
 
I° CASO 
 

 
Stress a rottura pari a 236 MPa  (Mega Pascal) oppure pari a 2360 Kg/cm2 

 
 
II° CASO 
 

 
Stress a rottura pari a 234 MPa  (Mega Pascal) oppure pari a 2340 Kg/cm2 

 
 
III° CASO 
 

 
Stress a rottura pari a 257 MPa  (Mega Pascal) oppure pari a 2570 Kg/cm2. 

 
 
 
 
    Ciò induce più chiaramente ad esprimere lo stress a rottura, in termini 
comparati con materiali abitualmente usati per lo scopo come segue: 
 

ACCIAIO Stress a rottura pari a 300 MPa (Mega Pascal)  
                                                   oppure pari a 3000 Kg/cm2 

 

VETRORESINA Stress a rottura pari a 257 MPa (Mega Pascal)  
                                                   oppure pari a 2570 Kg/cm2 

 

CEMENTO Stress a rottura pari a   50 MPa (Mega Pascal)  
                                                   oppure pari a   500 Kg/cm2 
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FOTO DIMOSTRATIVE 

 
 

                                                                           PROVE DI CARICO 
 

< effettuata su 
manufatto 

interrato per due 
terzi  

con peso gravante 
direttamente  

sulla sella  

pari a 44 q.li 

< effettuata su 
manufatto 

interrato per due 
terzi  

con peso gravante 
direttamente  

sulla sella  

pari a 33 q.li 





 



 
 



 
 
 
 

 



 


