
39Tel. +39 02 66010424 Fax +39 02 6120062 milano@plastomec.it www.plastomec.it

  

E
D

IL
IZ

IA

 

E
D

ILIZIA

La gamma di tubazioni e raccordi Kingcor è completata e diventa vero e proprio "SISTEMA" grazie ai duttilissimi 
INNESTI TECNICI SIMPLE CROWN, appositamente progettati per l'allaccio di nuove utenze in modo efficace, rapido, 
sicuro, semplice!
Gli INNESTI TECNICI SIMPLE CROWN sono ralizzati con materiali di PRIMA SCELTA (corpo flange e sella in PP, parti 
in gomma in EPDM, viterie in acciaio) che assicurano ALTA TENUTA idraulica e PRESTAZIONI tecniche e fisiche di 
ASSOLUTA ECCELLENZA.

Tubo Kingcor SN4 o SN8
doppia parete strutturata 

normalizzato DN/ID
(vedere Tab.1 e Tab.2) 

Innesto tecnico 
Simple Crown
per allacci con
DN/OD 160mm

cod. tubo diam. interno
DN/ID (mm) cod. articolo prezzo

(€ cad)

54250... 250 54SC160250 105,00

54300... 300 54SC160300 105,00

54400... 400 54SC160400 105,00

54500... 500 54SC160500 130,00

54600... 600 54SC160600 130,00

Tubo Kingcor SN4 o SN8
doppia parete strutturata

normalizzato DN/ID
(vedere Tab.1 e Tab.2)

Innesto tecnico 
Simple Crown
per allacci con
DN/ID 200mm

cod. tubo diam. interno
DN/ID (mm) cod. articolo prezzo

(€ cad)

54300... 300 54SC200300 105,00

54400... 400 54SC200400 105,00

54500... 500 54SC200500 130,00

54600... 600 54SC200600 130,00

Pozzetto co DI 800mm
o con DI 1000mm

(vedere Tab.25, Tab.26 e Tab.27)

Innesto tecnico 
Simple Crown
per allacci con
DN/OD 160mm

cod. pozzetto diam. interno
DI (mm) cod. articolo prezzo

(€ cad)

54POZ... 800
54SC1608010 130,00

54POZ... 1000

Pozzetto co DI 800mm
o con DI 1000mm

(vedere Tab.25, Tab.26 e Tab.27)

Innesto tecnico 
Simple Crown
per allacci con
DN/OD 200mm

cod. pozzetto diam. interno
DI (mm) cod. articolo prezzo

(€ cad)

54POZ... 800
54SC2008010 130,00

54POZ... 1000

INNESTO TECNICO
SIMPLE CROWN
Per allacci con DN/OD 160mm o con DN/ID 200mm
Giunzione in ingresso a bicchiere con guarnizione 
elastomerica conforme a UNI EN 1277.
Giunzione sul foro d'allaccio: guarnizione 
EPDM conforme a UNI EN 681-1 WC

Per dettagli ed approfondimenti tecnici e normativi 
e per ulteriori indicazioni sulle molteplici possibilità 
d'utilizzo degli innesti Tecnici Simple Crown, 
consigliamo di consultare il listino di riferimento 
(Listino innesto Tecnico Simple Crown) scaricabile in 
versione .pdf nel nostro sito

www.riccini.it

Disegno in esploso di INNESTO TECNICO SIMPLE CROWN.

cod.
Innesto Tecnico 
Simple Crown

cod. articolo prezzo
(€ cad)

54SC160... 54SC160FRE 230,00

54SC200... 54SC200FRE 256,00

Nota: Nell'esecuzione dei fori si raccomanda di seguire fedelmente le istruzioni d'uso

POZZETTO con fondo a canaletta ad 1 ingresso in linea 
hp realizzabile in funzione delle specifiche di cantiere 

diam. interno
DN/ID (mm)
ingresso/uscita 

pozzetto

Pozzetto con DI 600mm Pozzetto con DI 800mm Pozzetto con DI 1000mm

cod. articolo prezzo €/cad.
per hp=1m cod. articolo prezzo €/cad.

per hp=1m cod. articolo prezzo €/cad.
per hp=1m

200 54POZ1 483,00 54POZ5 698,00 54POZ9 930,00

250 54POZ2 507,00 54POZ6 729,00 54POZ10 957,00

300 54POZ3 535,00 54POZ7 763,00 54POZ11 975,00

400 - - 54POZ8 852,00 54POZ12 1.048,00

500 - - - - 54POZ13 1.181,00

600 - - - - 54POZ14 1.541,00

CONFIGURAZIONI POSSIBILI PER I POZZETTI CON FONDO A CANALETTA O FONDO PIATTO

NOTA: è possibile, su richiesta,
la realizzazione di pozzetti con fondo
a canaletta o con fondo piatto ad uno o più 
ingressi con configurazioni diverse sa quelle 
riportate in questa tabella

   tab.24 

   tab.27 

   tab.28 

   tab.29 

   tab.30 

   tab.31 

  

diam. interno
DN/ID (mm)
ingresso/uscita 

pozzetto

Pozzetto con DI 600mm Pozzetto con DI 800mm Pozzetto con DI 1000mm

cod. articolo prezzo €/cad.
per hp=1m cod. articolo prezzo €/cad.

per hp=1m cod. articolo prezzo €/cad.
per hp=1m

200 54POZP1 418,00 54POZP5 626,00 54POZP10 825,00

250 54POZP2 432,00 54POZP6 640,00 54POZP11 839,00

300 54POZP3 444,00 54POZP7 652,00 54POZP12 851,00

400 54POZP4 493,00 54POZP8 749,00 54POZP13 958,00

500 - - 54POZP9 860,00 54POZP14 1.070,00

600 - - - - 54POZP15 1.340,00

POZZETTO con fondo piatto ad 1 ingresso 
hp realizzabile in funzione delle specifiche di cantiere 

   tab.25 

POZZETTO di salto ad 1 ingresso 
hp realizzabile in funzione delle specifiche di cantiere 

diam. interno
DN/ID (mm)
ingresso/uscita 

pozzetto

Pozzetto con DI 600mm Pozzetto con DI 800mm Pozzetto con DI 1000mm

cod. articolo prezzo €/cad.
per hp=1m cod. articolo prezzo €/cad.

per hp=1m cod. articolo prezzo €/cad.
per hp=1m

200 54POZ1A 535,00 54POZ4A 735,00 54POZ8A 1.005,00

250 54POZ2A 560,00 54POZ5A 760,00 54POZ9A 1.030,00

300 - - 54POZ6A 780,00 54POZ10A 1.050,00

400 - - - - 54POZ11A 1.090,00

500 - - - - - -

600 - - - - - -

   tab.26 

TUBO KINGCOR  SN4 KN/m²  
A DOPPIA PARETE STRUTTURATA 

Per condotte di scarico interrate - conforme a UNI EN 13476-3 tipo B - Area applicazione: U 
Giunzione a bicchiere con alloggio per guarnizione elastomerica - Colore: esterno bruno RAL 8023/interno giallo RAL 1021

diam. interno
DN/ID (mm)

BARRA 6,20 m
prezzo

BARRA 3,20 m
prezzo

BARRA 1,20 m
prezzo imballo 

standard
barre/bancale€/m €/barra

codice art. €/m €/barra
codice art. €/m €/barra

codice art.

200 9,30 57,66
542006S4

- - - - 27

250 14,50 89,90
542506S4

- - - - 18

300 22,35 138,57
543006S4

- - - - 12

400 34,59 214,45
544006S4

45,20 144,64
544003S4

62,55 75,06
544001S4

5

500 55,30 342,86
545006S4

71,90 230,08
545003S4

94,55 113,46
545001S4

4

600 90,00 558,00
546006S4

117,00 374,40
546003S4

165,33 198,40
546001S4

6

   tab.1 

TUBO KINGCOR  SN8 KN/m²  
A DOPPIA PARETE STRUTTURATA 

Per condotte di scarico interrate - conforme a UNI EN 13476-3 tipo B - Area applicazione: U 
Giunzione a bicchiere con alloggio per guarnizione elastomerica - Colore: esterno bruno RAL 8023/interno giallo RAL 1021

diam. interno
DN/ID (mm)

BARRA 6,20 m
prezzo

BARRA 3,20 m
prezzo

BARRA 1,20 m
prezzo imballo 

standard
barre/bancale€/m €/barra

codice art. €/m €/barra
codice art. €/m €/barra

codice art.

200 11,20 69,44
542006S8

- - - - 27

250 16,85 104,47
542506S8

- - - - 18

300 25,90 160,58
543006S8

- - - - 12

400 42,50 263,50
544006S8

55,25 176,80
544003S8

76,50 91,80
544001S8

5

500 65,65 407,03
545006S8

85,35 273,12
545003S8

118,15 141,78
545001S8

4

600 109,20 677,04
546006S8

141,95 454,24
546003S8

196,55 235,86
546001S8

6

   tab.2 

LISTINO marzo 2011

kingcor
®

LISTINO marzo 2011

kingcor
®

LISTINO marzo 2011

kingcor
®

INNESTO TECNICO SIMPLE CROWN:
SISTEMA D'ALLACCIO UNIVERSALE AD ALTA TENUTA IDRAULICA UTILIZZABILE PER 
INNESTI DI NUOVEUTENZE FOGNARIE (NORMALIZZATE SU DN/ID O DN/OD)

FRESA TAZZA
per l'esecuzione dei fori d'allaccio per INNESTI TECNICI SIMPLE 
CROWN per allacci con DN/OD 160mm o DN/ID 200 mm

TUBI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA
NORMALIZZATI SUL DIAMETRO INTERNO DN/ID

POZZETTI
RICAVATI DA TUBO IN POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM)

Via Loredana, s.n. - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo
tel. +39 075 591031 fax +39 075 5917020
email info@riccini.it web www.riccini.it

kingcor
®

Tubi a parete strutturata in  
POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) 
per condotte di scarico interrate 
non in pressione

Conforme UNI EN 13476

LISTINO aprile 2010LISTINO aprile 2010

kingcor
®

LISTINO KINGCOR REVISIONE 05

Tubi a parete strutturata in polipropilene alto modulo 
(PPHM) per condotte di scarico interrate non in 
pressione; disponibile in diverse tipologie (corrugato 
con doppia parete coestrusa oppure a parete piena).

Prodotto in conformità alle Norme:
UNI EN 13476-1
UNI EN 13476-2 (tipoA)
UNI EN 13476-3 (tipo B)

Giunzione a bicchiere liscio con alloggio per 
guarnizione elastomerica (preinserita).

Bicchiere e codolo a parete piena anche per il tipo 
corrugato con doppia parete coestrusa.

Codice di applicazione: U (codice riferito ad area ad 
una distanza maggiore di un metro dal fabbricato al 
quale è collegato il sistema di tubazione interrato).

Colorazione standard: esterno bruno RAL 8023, interno 
giallo RAL 1021 (Kingcor a doppia parete strutturata)
oppure esterno/interno bruno RAL 8023 (Kingcor a 
parete piena a triplo strato).

LEGENDA

L Lunghezza delle barre di KINGCOR

DI Diametro interno (pozzetti, coni di riduzione, prolunghe)

DN/ID Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.interno

DN/OD Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.esterno

hc altezza (coni di riduzione)

hp altezza (pozzetti) 

M/F maschio/femmina; tipo d'innesto che caretterizza un raccordo

P distanza tra i gradini/pioli di una scaletta

r larghezza dei gradini/pioli di una scaletta

CODICE PRODOTTO (in colore azzurro)

Per il dettaglio dei calcoli delle portate dei tubi e per consigli sulla posa in opera delle
tubazioni KINGCOR  si rimanda al MANUALE TECNICO KINGCOR.
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

Maneggevolezza e facilità di movimentazione
significano costi e tempi di posa notevolmente ridotti

Tabella comparativa tra tubo Kingcor SN4, normalizzato sul diametro interno DN/ID e le 
più comuni tipologie di tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD.
Il confronto è in termini di portate (litri/secondo) per acque nere, calcolate con la formula 
di Chèzy a varie pendenze.

KINGCOR SN4
normalizzato
sul diametro 

interno
DN/ID (mm)

Tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD

Esempio
tubo PVC SN4
a parete piena

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

Esempio
tubo PE SN4

a parete corrugata

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

200 200
(diam.interno 190,2)

+12%circa 200
(diam.interno 178,0)

+32%circa

250 250
(diam.interno 237,6)

+12%circa 250
(diam.interno 223,0)

+32%circa

300 315
(diam.interno 299,6)

Portata pressoché 
invariata

315
(diam.interno 278,0)

+20%circa

400 400
(diam.interno 380,4)

+12%circa 400
(diam.interno 347,0)

+42%circa

500 500
(diam.interno 475,4)

+12%circa 500
(diam.interno 438,0)

+39%circa

600 630
(diam.interno 599,2)

Portata pressoché 
invariata

630
(diam.interno 542,0)

+28%circa

Qualità delle materie prime, tecnologie di produzione avanzate, 
severi e continui controlli del processo di fabbricazione, 
vastità e completezza della gamma, versatilità, fa-
cilità e rapidità di installazione, accessori-
stica articolata, ampie possibilità di 
personalizzazione facilità di 
movimentazione...

TUBI IN PPHM A DOPPIA PARETE STRUTTURATA
NORMALIZZATI SUL DIAMETRO INTERNO DN/ID
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kingcor
®

Tubi a parete strutturata in  
POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) 
per condotte di scarico interrate 
non in pressione

Conforme UNI EN 13476

LISTINO aprile 2010LISTINO aprile 2010

kingcor
®

LISTINO KINGCOR REVISIONE 05

Tubi a parete strutturata in polipropilene alto modulo 
(PPHM) per condotte di scarico interrate non in 
pressione; disponibile in diverse tipologie (corrugato 
con doppia parete coestrusa oppure a parete piena).

Prodotto in conformità alle Norme:
UNI EN 13476-1
UNI EN 13476-2 (tipoA)
UNI EN 13476-3 (tipo B)

Giunzione a bicchiere liscio con alloggio per 
guarnizione elastomerica (preinserita).

Bicchiere e codolo a parete piena anche per il tipo 
corrugato con doppia parete coestrusa.

Codice di applicazione: U (codice riferito ad area ad 
una distanza maggiore di un metro dal fabbricato al 
quale è collegato il sistema di tubazione interrato).

Colorazione standard: esterno bruno RAL 8023, interno 
giallo RAL 1021 (Kingcor a doppia parete strutturata)
oppure esterno/interno bruno RAL 8023 (Kingcor a 
parete piena a triplo strato).

LEGENDA

L Lunghezza delle barre di KINGCOR

DI Diametro interno (pozzetti, coni di riduzione, prolunghe)

DN/ID Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.interno

DN/OD Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.esterno

hc altezza (coni di riduzione)

hp altezza (pozzetti) 

M/F maschio/femmina; tipo d'innesto che caretterizza un raccordo

P distanza tra i gradini/pioli di una scaletta

r larghezza dei gradini/pioli di una scaletta

CODICE PRODOTTO (in colore azzurro)

Per il dettaglio dei calcoli delle portate dei tubi e per consigli sulla posa in opera delle
tubazioni KINGCOR  si rimanda al MANUALE TECNICO KINGCOR.
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

Maneggevolezza e facilità di movimentazione
significano costi e tempi di posa notevolmente ridotti

Tabella comparativa tra tubo Kingcor SN4, normalizzato sul diametro interno DN/ID e le 
più comuni tipologie di tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD.
Il confronto è in termini di portate (litri/secondo) per acque nere, calcolate con la formula 
di Chèzy a varie pendenze.

KINGCOR SN4
normalizzato
sul diametro 

interno
DN/ID (mm)

Tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD

Esempio
tubo PVC SN4
a parete piena

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

Esempio
tubo PE SN4

a parete corrugata

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

200 200
(diam.interno 190,2)

+12%circa 200
(diam.interno 178,0)

+32%circa

250 250
(diam.interno 237,6)

+12%circa 250
(diam.interno 223,0)

+32%circa

300 315
(diam.interno 299,6)

Portata pressoché 
invariata

315
(diam.interno 278,0)

+20%circa

400 400
(diam.interno 380,4)

+12%circa 400
(diam.interno 347,0)

+42%circa

500 500
(diam.interno 475,4)

+12%circa 500
(diam.interno 438,0)

+39%circa

600 630
(diam.interno 599,2)

Portata pressoché 
invariata

630
(diam.interno 542,0)

+28%circa

Qualità delle materie prime, tecnologie di produzione avanzate, 
severi e continui controlli del processo di fabbricazione, 
vastità e completezza della gamma, versatilità, fa-
cilità e rapidità di installazione, accessori-
stica articolata, ampie possibilità di 
personalizzazione facilità di 
movimentazione...

TUBI IN PPHM A PARETE PIENA TRIPLO STRATO
NORMALIZZATI SUL DIAMETRO INTERNO DN/ID
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OTTENUTI PER SALDATURA A SETTORI DI TUBI KINGCOR TIPO A E B

RACCORDI IN PPHM CON ANELLO 
ELASTOMERICO INSERITO NEL BICCHIERE

Via Loredana, s.n. - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo
tel. +39 075 591031 fax +39 075 5917020
email info@riccini.it web www.riccini.it

kingcor
®

Tubi a parete strutturata in  
POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) 
per condotte di scarico interrate 
non in pressione

Conforme UNI EN 13476

LISTINO aprile 2010LISTINO aprile 2010

kingcor
®

LISTINO KINGCOR REVISIONE 05

Tubi a parete strutturata in polipropilene alto modulo 
(PPHM) per condotte di scarico interrate non in 
pressione; disponibile in diverse tipologie (corrugato 
con doppia parete coestrusa oppure a parete piena).

Prodotto in conformità alle Norme:
UNI EN 13476-1
UNI EN 13476-2 (tipoA)
UNI EN 13476-3 (tipo B)

Giunzione a bicchiere liscio con alloggio per 
guarnizione elastomerica (preinserita).

Bicchiere e codolo a parete piena anche per il tipo 
corrugato con doppia parete coestrusa.

Codice di applicazione: U (codice riferito ad area ad 
una distanza maggiore di un metro dal fabbricato al 
quale è collegato il sistema di tubazione interrato).

Colorazione standard: esterno bruno RAL 8023, interno 
giallo RAL 1021 (Kingcor a doppia parete strutturata)
oppure esterno/interno bruno RAL 8023 (Kingcor a 
parete piena a triplo strato).

LEGENDA

L Lunghezza delle barre di KINGCOR

DI Diametro interno (pozzetti, coni di riduzione, prolunghe)

DN/ID Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.interno

DN/OD Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.esterno

hc altezza (coni di riduzione)

hp altezza (pozzetti) 

M/F maschio/femmina; tipo d'innesto che caretterizza un raccordo

P distanza tra i gradini/pioli di una scaletta

r larghezza dei gradini/pioli di una scaletta

CODICE PRODOTTO (in colore azzurro)

Per il dettaglio dei calcoli delle portate dei tubi e per consigli sulla posa in opera delle
tubazioni KINGCOR  si rimanda al MANUALE TECNICO KINGCOR.
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

Maneggevolezza e facilità di movimentazione
significano costi e tempi di posa notevolmente ridotti

Tabella comparativa tra tubo Kingcor SN4, normalizzato sul diametro interno DN/ID e le 
più comuni tipologie di tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD.
Il confronto è in termini di portate (litri/secondo) per acque nere, calcolate con la formula 
di Chèzy a varie pendenze.

KINGCOR SN4
normalizzato
sul diametro 

interno
DN/ID (mm)

Tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD

Esempio
tubo PVC SN4
a parete piena

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

Esempio
tubo PE SN4

a parete corrugata

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

200 200
(diam.interno 190,2)

+12%circa 200
(diam.interno 178,0)

+32%circa

250 250
(diam.interno 237,6)

+12%circa 250
(diam.interno 223,0)

+32%circa

300 315
(diam.interno 299,6)

Portata pressoché 
invariata

315
(diam.interno 278,0)

+20%circa

400 400
(diam.interno 380,4)

+12%circa 400
(diam.interno 347,0)

+42%circa

500 500
(diam.interno 475,4)

+12%circa 500
(diam.interno 438,0)

+39%circa

600 630
(diam.interno 599,2)

Portata pressoché 
invariata

630
(diam.interno 542,0)

+28%circa

Qualità delle materie prime, tecnologie di produzione avanzate, 
severi e continui controlli del processo di fabbricazione, 
vastità e completezza della gamma, versatilità, fa-
cilità e rapidità di installazione, accessori-
stica articolata, ampie possibilità di 
personalizzazione facilità di 
movimentazione...
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RACCORDI IN PPHM CON ANELLO ELASTOMERICO INSERITO NEL BICCHIERE OTTENUTI 
PER SALDATURA A SETTORI DI TUBI KINGCOR TIPO A E B

RACCORDI IN PPHM CON ANELLO 
ELASTOMERICO INSERITO NEL BICCHIERE

Via Loredana, s.n. - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo
tel. +39 075 591031 fax +39 075 5917020
email info@riccini.it web www.riccini.it

kingcor
®

Tubi a parete strutturata in  
POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) 
per condotte di scarico interrate 
non in pressione

Conforme UNI EN 13476

LISTINO aprile 2010LISTINO aprile 2010

kingcor
®

LISTINO KINGCOR REVISIONE 05

Tubi a parete strutturata in polipropilene alto modulo 
(PPHM) per condotte di scarico interrate non in 
pressione; disponibile in diverse tipologie (corrugato 
con doppia parete coestrusa oppure a parete piena).

Prodotto in conformità alle Norme:
UNI EN 13476-1
UNI EN 13476-2 (tipoA)
UNI EN 13476-3 (tipo B)

Giunzione a bicchiere liscio con alloggio per 
guarnizione elastomerica (preinserita).

Bicchiere e codolo a parete piena anche per il tipo 
corrugato con doppia parete coestrusa.

Codice di applicazione: U (codice riferito ad area ad 
una distanza maggiore di un metro dal fabbricato al 
quale è collegato il sistema di tubazione interrato).

Colorazione standard: esterno bruno RAL 8023, interno 
giallo RAL 1021 (Kingcor a doppia parete strutturata)
oppure esterno/interno bruno RAL 8023 (Kingcor a 
parete piena a triplo strato).

LEGENDA

L Lunghezza delle barre di KINGCOR

DI Diametro interno (pozzetti, coni di riduzione, prolunghe)

DN/ID Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.interno

DN/OD Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.esterno

hc altezza (coni di riduzione)

hp altezza (pozzetti) 

M/F maschio/femmina; tipo d'innesto che caretterizza un raccordo

P distanza tra i gradini/pioli di una scaletta

r larghezza dei gradini/pioli di una scaletta

CODICE PRODOTTO (in colore azzurro)

Per il dettaglio dei calcoli delle portate dei tubi e per consigli sulla posa in opera delle
tubazioni KINGCOR  si rimanda al MANUALE TECNICO KINGCOR.
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

Maneggevolezza e facilità di movimentazione
significano costi e tempi di posa notevolmente ridotti

Tabella comparativa tra tubo Kingcor SN4, normalizzato sul diametro interno DN/ID e le 
più comuni tipologie di tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD.
Il confronto è in termini di portate (litri/secondo) per acque nere, calcolate con la formula 
di Chèzy a varie pendenze.

KINGCOR SN4
normalizzato
sul diametro 

interno
DN/ID (mm)

Tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD

Esempio
tubo PVC SN4
a parete piena

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

Esempio
tubo PE SN4

a parete corrugata

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

200 200
(diam.interno 190,2)

+12%circa 200
(diam.interno 178,0)

+32%circa

250 250
(diam.interno 237,6)

+12%circa 250
(diam.interno 223,0)

+32%circa

300 315
(diam.interno 299,6)

Portata pressoché 
invariata

315
(diam.interno 278,0)

+20%circa

400 400
(diam.interno 380,4)

+12%circa 400
(diam.interno 347,0)

+42%circa

500 500
(diam.interno 475,4)

+12%circa 500
(diam.interno 438,0)

+39%circa

600 630
(diam.interno 599,2)

Portata pressoché 
invariata

630
(diam.interno 542,0)

+28%circa

Qualità delle materie prime, tecnologie di produzione avanzate, 
severi e continui controlli del processo di fabbricazione, 
vastità e completezza della gamma, versatilità, fa-
cilità e rapidità di installazione, accessori-
stica articolata, ampie possibilità di 
personalizzazione facilità di 
movimentazione...
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RACCORDI IN PPHM CON ANELLO ELASTOMERICO INSERITO NELLA CORRUGAZIONE. ACCESSORI DA 
UTILIZZARE SUI TUBI KINGCOR A PARETE CORRUGATA PER RIPRISTINARE IL CODOLO DEL BICCHIERE IN 
CASO DI TAGLIO DELLA BARRA

Via Loredana, s.n. - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo
tel. +39 075 591031 fax +39 075 5917020
email info@riccini.it web www.riccini.it

kingcor
®

Tubi a parete strutturata in  
POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) 
per condotte di scarico interrate 
non in pressione

Conforme UNI EN 13476

LISTINO aprile 2010LISTINO aprile 2010

kingcor
®

LISTINO KINGCOR REVISIONE 05

Tubi a parete strutturata in polipropilene alto modulo 
(PPHM) per condotte di scarico interrate non in 
pressione; disponibile in diverse tipologie (corrugato 
con doppia parete coestrusa oppure a parete piena).

Prodotto in conformità alle Norme:
UNI EN 13476-1
UNI EN 13476-2 (tipoA)
UNI EN 13476-3 (tipo B)

Giunzione a bicchiere liscio con alloggio per 
guarnizione elastomerica (preinserita).

Bicchiere e codolo a parete piena anche per il tipo 
corrugato con doppia parete coestrusa.

Codice di applicazione: U (codice riferito ad area ad 
una distanza maggiore di un metro dal fabbricato al 
quale è collegato il sistema di tubazione interrato).

Colorazione standard: esterno bruno RAL 8023, interno 
giallo RAL 1021 (Kingcor a doppia parete strutturata)
oppure esterno/interno bruno RAL 8023 (Kingcor a 
parete piena a triplo strato).

LEGENDA

L Lunghezza delle barre di KINGCOR

DI Diametro interno (pozzetti, coni di riduzione, prolunghe)

DN/ID Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.interno

DN/OD Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.esterno

hc altezza (coni di riduzione)

hp altezza (pozzetti) 

M/F maschio/femmina; tipo d'innesto che caretterizza un raccordo

P distanza tra i gradini/pioli di una scaletta

r larghezza dei gradini/pioli di una scaletta

CODICE PRODOTTO (in colore azzurro)

Per il dettaglio dei calcoli delle portate dei tubi e per consigli sulla posa in opera delle
tubazioni KINGCOR  si rimanda al MANUALE TECNICO KINGCOR.
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

Maneggevolezza e facilità di movimentazione
significano costi e tempi di posa notevolmente ridotti

Tabella comparativa tra tubo Kingcor SN4, normalizzato sul diametro interno DN/ID e le 
più comuni tipologie di tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD.
Il confronto è in termini di portate (litri/secondo) per acque nere, calcolate con la formula 
di Chèzy a varie pendenze.

KINGCOR SN4
normalizzato
sul diametro 

interno
DN/ID (mm)

Tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD

Esempio
tubo PVC SN4
a parete piena

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

Esempio
tubo PE SN4

a parete corrugata

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

200 200
(diam.interno 190,2)

+12%circa 200
(diam.interno 178,0)

+32%circa

250 250
(diam.interno 237,6)

+12%circa 250
(diam.interno 223,0)

+32%circa

300 315
(diam.interno 299,6)

Portata pressoché 
invariata

315
(diam.interno 278,0)

+20%circa

400 400
(diam.interno 380,4)

+12%circa 400
(diam.interno 347,0)

+42%circa

500 500
(diam.interno 475,4)

+12%circa 500
(diam.interno 438,0)

+39%circa

600 630
(diam.interno 599,2)

Portata pressoché 
invariata

630
(diam.interno 542,0)

+28%circa

Qualità delle materie prime, tecnologie di produzione avanzate, 
severi e continui controlli del processo di fabbricazione, 
vastità e completezza della gamma, versatilità, fa-
cilità e rapidità di installazione, accessori-
stica articolata, ampie possibilità di 
personalizzazione facilità di 
movimentazione...

RACCORDI IN PPHM CON ANELLO 
ELASTOMERICO INSERITO NEL BICCHIERE
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RICAvATI DA TUBO IN POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM)

POZZETTI

Via Loredana, s.n. - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo
tel. +39 075 591031 fax +39 075 5917020
email info@riccini.it web www.riccini.it

kingcor
®

Tubi a parete strutturata in  
POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) 
per condotte di scarico interrate 
non in pressione

Conforme UNI EN 13476

LISTINO aprile 2010LISTINO aprile 2010

kingcor
®

LISTINO KINGCOR REVISIONE 05

Tubi a parete strutturata in polipropilene alto modulo 
(PPHM) per condotte di scarico interrate non in 
pressione; disponibile in diverse tipologie (corrugato 
con doppia parete coestrusa oppure a parete piena).

Prodotto in conformità alle Norme:
UNI EN 13476-1
UNI EN 13476-2 (tipoA)
UNI EN 13476-3 (tipo B)

Giunzione a bicchiere liscio con alloggio per 
guarnizione elastomerica (preinserita).

Bicchiere e codolo a parete piena anche per il tipo 
corrugato con doppia parete coestrusa.

Codice di applicazione: U (codice riferito ad area ad 
una distanza maggiore di un metro dal fabbricato al 
quale è collegato il sistema di tubazione interrato).

Colorazione standard: esterno bruno RAL 8023, interno 
giallo RAL 1021 (Kingcor a doppia parete strutturata)
oppure esterno/interno bruno RAL 8023 (Kingcor a 
parete piena a triplo strato).

LEGENDA

L Lunghezza delle barre di KINGCOR

DI Diametro interno (pozzetti, coni di riduzione, prolunghe)

DN/ID Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.interno

DN/OD Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.esterno

hc altezza (coni di riduzione)

hp altezza (pozzetti) 

M/F maschio/femmina; tipo d'innesto che caretterizza un raccordo

P distanza tra i gradini/pioli di una scaletta

r larghezza dei gradini/pioli di una scaletta

CODICE PRODOTTO (in colore azzurro)

Per il dettaglio dei calcoli delle portate dei tubi e per consigli sulla posa in opera delle
tubazioni KINGCOR  si rimanda al MANUALE TECNICO KINGCOR.
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

Maneggevolezza e facilità di movimentazione
significano costi e tempi di posa notevolmente ridotti

Tabella comparativa tra tubo Kingcor SN4, normalizzato sul diametro interno DN/ID e le 
più comuni tipologie di tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD.
Il confronto è in termini di portate (litri/secondo) per acque nere, calcolate con la formula 
di Chèzy a varie pendenze.

KINGCOR SN4
normalizzato
sul diametro 

interno
DN/ID (mm)

Tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD

Esempio
tubo PVC SN4
a parete piena

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

Esempio
tubo PE SN4

a parete corrugata

DN/OD (mm)

incremento 
medio di portata 

con KINGCOR 

(litri/secondo)

200 200
(diam.interno 190,2)

+12%circa 200
(diam.interno 178,0)

+32%circa

250 250
(diam.interno 237,6)

+12%circa 250
(diam.interno 223,0)

+32%circa

300 315
(diam.interno 299,6)

Portata pressoché 
invariata

315
(diam.interno 278,0)

+20%circa

400 400
(diam.interno 380,4)

+12%circa 400
(diam.interno 347,0)

+42%circa

500 500
(diam.interno 475,4)

+12%circa 500
(diam.interno 438,0)

+39%circa

600 630
(diam.interno 599,2)

Portata pressoché 
invariata

630
(diam.interno 542,0)

+28%circa

Qualità delle materie prime, tecnologie di produzione avanzate, 
severi e continui controlli del processo di fabbricazione, 
vastità e completezza della gamma, versatilità, fa-
cilità e rapidità di installazione, accessori-
stica articolata, ampie possibilità di 
personalizzazione facilità di 
movimentazione...
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SISTEMA D'ALLACCIO UNIvERSALE AD 
ALTA TENUTA IDRAULICA UTILIZZABILE 

PER INNESTI DI NUOvE UTENZE FOGNARIE 
(NORMALIZZATE SU DN/ID O DN/OD)




