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IL CANALE NICE IN PE-HD GARANTISCE:
  
FACILITA’ D’INSTALLAZIONE 
grazie al p ratico s istema “ maschio – femmina” 
che p ermette l ‘aggancio tra l e canalette anche 
con le griglie gia fissate
 
VELOCITA’ D’ISTALLAZIONE 
grazie alla l eggerezza d el m ateriale che non 
richiede macchinari  per la movimentazione e la 
posa in opera
 
ROBUSTEZZA 
perché il PE-HD ha un’alta resistenza 
meccanica agli urti, a lle e scursioni t ermiche, 
all’attrito ed all’usura
 
RESISTENZA CHIMICA 
perché può essere installato in tutte le situazioni 
dove c’è un uso di sostanze chimiche
 
SICUREZZA 
perché i l sistema è certificato secondo g li 
standard della Norma EN 1433, quindi marca-
to CE e certificato dall’ente terzo IGQ

CAMPI D’APPLICAZIONE:

Garage (residenziali)
Ingressi di edifici

Aree pedonali
Percorsi ciclabili

Centri Sportivi
Terrazze e balconi

Giardini
Zone perimetrali di parcheggi 

Nuova confezione 

per il bricolage FAI DA TE !
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LE CERTIFICAZIONI
MufleSystem ha ottenuto la certificazione aziendale di conformità UNI EN ISO 9001: 2008 da parte dell’Ente Terzo di Certificazione 
IGQ (Istituto Italiano di garanzia della Qualità) per le attività di “Progettazione, produzione e distribuzione commerciale di sistemi di 
drenaggio a marchio MUFLE ”. 
Questo vuol dire che tutti i  processi dell’azienda come la gestione delle r isorse, la realizzazione dei prodotti, la definizione delle 
responsabilità, l’analisi ed il miglioramento degli stessi processi, sono gestiti in maniera sistematica ed organica e sono finalizzati ad 
accrescere la soddisfazione del cliente e a garantire la continuità qualitativa delle merci prodotte.

I canali di drenaggio Nice e le relative griglie e coperture sono certificati conformemente alla norma UNI EN 1433 relativa ai “Canali di 
Drenaggio per aree pedonali e veicolari”. Tale attestato è garanzia per il cliente finale che detti manufatti sono realizzati con processi 
produttivi di qualità e che i periodici controlli previsti dalla norma di riferimento sono garantiti.

Inoltre su tutti i  canali è stampato i l marchio relativo alla procedura di valutazione di conformità CE. I l simbolo CE stampato sul 
prodotto,significa che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza.

Azienda Certificata
ISO 9001:2008
CE  EN-1433

ISO 9001 : 2008
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