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IL CANTONIERE
“Il Cantoniere” è una macchina innovativa, nata per garantire la manutenzione ordinaria in quanto è in grado
di pulire, lavare ed igienizzare le caditoie e i pozzetti della rete acque bianche. Attraverso un sistema di aspirazione,
carica nel contenitore di bordo i materiali presenti nelle caditoie stradali e, allo stesso tempo, utilizzando il sistema
Canal-Jet, disostruisce gli allacci alla rete di deflusso idrico principale, ottimizzando ulteriormente l'intervento.
Il Cantoniere alla fine della giornata lavorativa viene ricoverato all’interno di un container (CANTIERE MOBILE) in
grado di spostarsi velocemente in tutta la città ed è adatto in particolare al centro cittadino e alle zone pedonali in
quanto, grazie alle ridotte dimensioni, crea minori disagi al traffico veicolare e alla cittadinanza.

Il malfunzionamento delle caditoie (tombini) comporta un disagio per tutta la rete fognaria in quanto,
se i detriti sono tali da causare l'intasamento delle caditoie stesse, in caso di forti precipitazioni
l'acqua è impossibilitata a defluire, causando l'allagamento della zona interessata.

Il nuovo progetto, oltre a garantire la manutenzione di tutte le caditoie cittadine, permetterà la mappatura
completa delle stesse, segnalando inoltre le eventuali problematiche riscontrate.
Grazie a tali segnalazioni, sarà poi possibile per le Amministrazioni Comunali programmare interventi straordinari
effettuabili con il nostro Escavatore a Risucchio, un mezzo altamente innovativo in grado di aspirare con maggiore
potenza qualsiasi materiale solido liquido o melmoso laddove la manutenzione ordinaria non sia sufficiente.
Tale mezzo può inoltre essere proficuamente impiegato per la manutenzione delle cunette e caditoie presenti nelle
strade extraurbane.
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