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Riassunto Una canalizzazione (1) per il convogliamento di un flusso di fluido comprende almeno un modulo (2) 

realizzato principalmente in materiale rigido che si estende lungo una direzione di propagazione (P) 
del fluido tra un’apertura di ingresso (3) e un’apertura di uscita (4). Il modulo (2) presenta una parete 
laterale (5) avente una prima superficie (6) dotata di una prima pluralità di fori (7) passanti, configurati 
per la diffusione del fluido verso l’esterno del modulo (2) stesso. In aggiunta, la canalizzazione (1) 
comprende una membrana (8) disposta internamente al modulo (2), la quale si estende lungo la 
direzione di propagazione (P) ed è configurabile tra una prima posizione operativa ed una seconda 
posizione operativa. Infine, la canalizzazione (1) comprende mezzi di collegamento (11) interposti tra 
la parete laterale (5) del modulo (2) e dei bordi longitudinali (12) della membrana (8) opposti tra loro. I 
mezzi di collegamento (11) sono configurati per consentire la movimentazione tra la prima posizione 
operativa e la seconda posizione operativa. Forma, altresì, oggetto della presente domanda di brevetto 
un metodo di assemblaggio della suddetta canalizzazione (1). 
[FIG. 1] 
 

 
Inventore: GRANZOTTO Lanfranco - Verona 

 
 

Storico 
titolari 

Nr. 
Precedente 
nominativo 

Nominativo %  
Origine del 

diritto e data 

Trascrizione o 
annotazione e 

sua data di 
deposito 

Data esito 

titolare: 1  
KLIMAGIEL S.r.l. 
Unipersonale 

100 Deposito   

 


