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GA
GRIGLIE AFONICHE
La riduzione del rumore emesso dagli impianti di climatizzazione civili e industriali può 
diventare un serio problema nelle aree abitate ed in tutte quelle situazioni i limiti imposti per 
legge nei luoghi frequentati dalle persone condizionano delle emissioni di rumore. A questo 
scopo possono essere utilizzate le griglie afoniche sia in aspirazione che in espulsione. Le 
griglie afoniche ottemperano ad una duplice funzione: la prima è quella di proteggere la 
presa d’aria esterna come una qualsiasi griglia esterna, la seconda di ridurre le emissioni 
verso l’esterno del rumore prodotto dall’impianto di ventilazione.
Brofer propone la propria gamma di griglie afoniche con eccellenti caratteristiche acustiche 
ed elevata qualità costruttiva sia nella soluzione singola che nella costruzione doppia ovvero 
costituita da due griglie afoniche accoppiate. Inoltre la nostra società è in grado di realizzare 
costruzioni speciali su specifiche del committente, al fine di risolvere particolari esigenze 
che non trovano riscontri soddisfacenti nella gamma standard.
Brofer offre infine la propria competenza nel dimensionamento, nell’installazione e nella 
verifica delle esigenze che devono essere soddisfatte da questi componenti. 

APHONIC GRILLES
Reducing the noise given off by civil and industrial air conditioning systems can pose a serious 
problem in residential areas and other public surroundings where law obliges the sound 
emissions be controlled.
Aphonic grids can be effectively used in all these situations both for air intake and expulsion. 
Aphonic grids have a dual function: first they protect the external air inlet in the same way as 
any other external grid, and secondly they reduce the noise given off on the outside from the 
ventilation system.
The range of aphonic grids produced by Brofer offers excellent acoustic features and construction 
quality in both the single systems and the double configurations formed of two aphonic grids 
joined to each other. On request specific customised constructions can be made to solve any 
special needs that cannot be satisfied with the standard product range.
Brofer will also offer its engineering skill to decide the size, installation and specific needs that the 
system must respond to.

CARATTERISTICHE:

TELAIO:
Costruito in lamiera d’acciaio zincata di spessore 1,5 mm 
di spessore standard 300 mm.

ALETTE:
Costruzione in lamiera d’acciaio zincata di spessore 
1,5 mm, sagomate per il contenimento del materiale 
fonoassorbente. Passo 150 mm.

MISURE MASSIME:
B = 2.500 mm
H = 2.250 mm

MATERIALE FONOASSORBENTE
Lana di roccia di densità 60 kg/m3 ed in Classe “0” di 
reazione al fuoco (DM 26/06/1984).

INSTALLAZIONE:
Montaggio con viti su flangia da 40 mm o direttamente 
al canale.

LIMITI D’IMPIEGO:
Temperatura massima d’esercizio: 100°C
 Pressione operativa massima: 900 Pa

FEATURES:

FRAME:
1.5 mm thick galvanised steel plate to a standard thickness 
of 300 mm.

FINS:
1.5 mm thick galvanised steel plate, shaped to hold the sound 
absorbent material. 150 mm pitch.

MAXIMUM MEASUREMENTS:
W = 2,500 mm.
H = 2,250 mm.

SOUND ABSORBENT MATERIAL:
Rock wool with a density of 60 kg/m3, fire class “0”
(M.D. 26/06/1984).

INSTALLATION:
Screwed onto a 40 mm flange or directly onto the duct.

WORKING LIMITS:
Maximum working temperature: 100°C.
Maximum working pressure: 900 Pa.
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COSTRUZIONI SPECIALI

TELAIO:
Su richiesta può essere eseguito in:
1. Acciaio al carbonio
2. Acciaio inox
3. Alluminio
Trattamento superficiale di verniciatura anticorrosiva a 
richiesta.

FLANGIE DI COLLEGAMENTO:
Altre misure o versioni diverse a richiesta.

MATERIALE FONOASSORBENTE:
È disponibile un’ampia gamma di materiali 
fonoassorbenti alternativi.

RETE ANTIVOLATILE:
Su richiesta.

COSTRUZIONE DOPPIA:
Per migliorare le prestazioni acustiche è disponibile 
una versione doppia che prevede due griglie montate 
dorso contro dorso e interposta una rete antivolatile.

ATTENUAZIONE D’INSERZIONE

L’attenuazione di inserzione, indicata con D
e
, costituisce la 

capacità della griglia afonica di ridurre il rumore prodotto 
dall’impianto di ventilazione verso l’esterno. I valori di 
attenuazione sono i seguenti:

Griglia serie GA / GA grids

Griglia serie GAD (costruzione doppia)/ GAD grids (double construction)

ATTENUATION LEVEL

The attenuation level is shown by De and signifies the 
capacity of the aphonic grid to reduce the noise given off on 
the outside by the ventilation system. The attenuation values 
are given below:

DIMENSIONI / DIMENSIONS

SPECIAL CONSTRUCTIONS

FRAME:
On request, the frame can be made from:
1. Carbon steel
2. Stainless steel
3. Aluminium
Optional surface rustproof painting treatment is 
available.

COUPLING FLANGES:
Other sizes and models are available on request.

SOUND ABSORBENT MATERIAL:
There is a wide range of other sound absorbent materials.

BIRD PROTECTION MESH:
Optional

DOUBLE CONSTRUCTION:
A double version is available to improve the sound 
reduction level even further, which comprises two grids 
mounted back to back with a bird protection mesh placed 
over them.

U.M. GRANDEZZA / DIMENSION

B mm Larghezza / Width

H mm Altezza / Height

L mm Lunghezza / Length

P mm Passo tra le alette / Pitch

Frequenza / Frequency [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione / Attenuation [db(A)] 5 6 7 10 15 17 14 15

Frequenza / Frequency [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione / Attenuation [db(A)] 7 8 12 17 25 29 26 26

L = 300 (standard)
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PERDITE DI CARICO

Le perdite di carico nelle griglie afoniche della serie GA 
dipendono dalla velocità dell’aria a canale ma anche 
dalla direzione di moto dell’aria. Infatti le perdite di carico 
generalmente sono mnaggiori in espulsione che in 
aspirazione. Le perdite di carico sono le seguenti:

SELEZIONE

La scelta della griglia afonica si basa sull’attenuazione di 
inserzione richiesta e su di un livello accettabile di perdite 
di carico e rumore generato dal flusso d’aria oltre ai vincoli 
geometrici che le dimensioni della griglia dovrà osservare 
per l’installazione nel sito previsto.
Un altro termine che non deve essere trascurato è il costo: 
infatti si possono avere diverse soluzioni soddisfacenti ai 
medesimi requisiti di attenuazione e perdite di carico ma 
a costi anche molto diversi.
Procediamo ora con alcuni esempi di selezione.

ESEMPIO DI SELEZIONE 1

Si consideri una centrale telefonica raffreddata da un 
gruppo frigorifero avente in espusione una portata d’aria 
di 43.000 m3/h.
conoscendo il livello di potenza sonora emesso dal 
gruppo frigorifero si calcoli il livello di pressione sonora a 
12,4 metri in corrispondenza dell’edificio più vicino.
Se ne determinino tutte le caratteristiche.

Sulla base dei dati ipotizza una griglia afonica doppia 
modello GAD con dimensioni:
B = 3000 mm
H = 1500 mm

Sezione frontale A
f
 = BxH / Front section A

f
 = BxH

A
f
 = 4,5 m2

Velocità frontale V
f
 = Q/(BxH) / Front speed V

f
 = Q/(BxH)

V
f
 = 2,7 m/s

DATI / DATA
Portata / Airflow Q = 43.000 m3/h
Distanza / Distance r = 12,4 m

Griglia serie GA / GA grids

Griglia serie GAD (costruzione doppia) / GAD grids (double construction)

PRESSURE DROPS

Any pressure drops in the GA series aphonic grids are caused 
by air speed in the duct and the air movement direction. In 
fact there are normally greater pressure drops in expulsion 
rather than in intake. The pressure drops are given below:

CHOICE

The choice of the aphonic grid is based on the required 
attenuation level and an acceptable pressure drop and noise 
level generated by the airflow, together with the physical 
limits for the grid size given by the installation site.
The cost is also an important factor: in fact various solutions 
are available that satisfy the same attenuation and pressure 
drop requirements but at very different costs.
Below are a few examples of the different choices.

CHOICE 1

Let us consider a telephone exchange that is cooled by a 
system with an airflow expulsion of 43,000 m3/h.
Knowing the sound output from the cooling system, we can 
calculate the sound pressure level at 12.4 meters being the 
nearest building.
This way all the features can be established.

On the basis of the above data, we can presume a double 
GAD aphonic grid with the following dimensions:
B = 3000 mm
H = 1500 mm

Velocità dell’aria / Air speed [m/s] 1 2 3 4 5 6 8 10

Perdite in espulsione / Expulsion pressure drop [Pa] 8 31 68 120 186 266 468 724

Perdite in aspirazione / Intake pressure drop [Pa] 7 26 58 102 157 224 393 606

Velocità dell’aria / Air speed [m/s] 1 2 3 4 5 6 8 10

Perdite in espulsione / Expulsion pressure drop [Pa] 13 53 121 218 344 499 897 1414

Perdite in aspirazione / Intake pressure drop [Pa] 11 47 107 193 304 441 793 1250

Frequenza / Frequency f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L
tot(A)

Livello di potenza sonora del gruppo frigo
Sound output from the cooling system

L
wA,s

[dB(A)] 67,4 68,2 76,2 81,2 81,7 79,2 75,2 72,8 86,7
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SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Griglia afonica tipo GA (GAD) versione standard di 
spessore 300 (600) mm, fabbricante Brofer, costruita telaio 
ed alette in acciaio zincato e materiale fonoassorbente in 
lana minerale.

CODIFICHE / CODES

 GA Griglia afonica
         Aphonic grid

  D Costruzione doppia
      Double construction

    Base B [mm]

     Altezza H [mm]
              Height H (mm)

     R Rete antivolatile
         Bird protection mesh

Esempio GA D 3000 1500 R
Example

Griglia afonica con costruzione doppia di base 3000 mm e altezza 1500 mm con rete antivolatile.
Double construction aphonic grid measuring 3000 mm base and 1500 mm high, with bird protection mesh. 

Specifiche costruttive / Construction specifications:
Larghezza / Width (mm) _____________________
Altezza / Height (mm) _______________________

Perdite di carico (per interpolazione) / Pressure drop (due to interpolation)
Dp = 95 Pa

Le perdite di carico vengono considerate accettabili. Si passa ora alla valutazione dell’abbattimento.
This pressure drop is acceptable. We will now calculate the noise reduction.

Si considera che tra la griglia e l’edificio antistante il suolo sia riflettente (asfalto o cemento) a cui consegue il fattore di 
direzionalità Q = 2.
We presume that the ground between the grid and the building in front is reflecting (asphalt or concrete) which gives a direction 
factor of Q = 2.

Il livello di pressione sonora presso l’edificio più vicino risulta essere di 39,2 dB(A).
The sound pressure on the nearest building is 39.2 dB(A).

SPECIFICATIONS

GA (GAD) aphonic grid, standard version measuring 300 (600) 
mm thick, made by Cestaro Bernardo Srl, with a galvanised 
steel frame and fins and mineral wool sound absorbent 
material.

Frequenza / Frequency f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L
tot(A)

Livello di potenza sonora del gruppo frigo
Sound output from the cooling system

L
wA,s

[dB(A)] 67,4 68,2 76,2 81,2 81,7 79,2 75,2 72,8 86,7

Attenuazione delle griglie afoniche GAD
Attenuation by the GAD aphonic grids

D
e

[dB(A)] 7 8 12 17 25 29 26 26

Livello di potenza emesso verso l’esterno
Sound level outwards

L
wA,g

[dB(A)] 60,4 60,2 64,2 64,2 56,7 50,2 49,2 46,8 69,1

Distanza griglia espulsione edificio vicino
Distance between the expulsion grid and the nearest building

r [m] 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Fattore di direzionalità
Direction factor

Q 2 2 2 2 2 2 2 2

Livello di pressione che investe l’edificio vicino
Sound pressure on the nearest building

L
p
=L

wA.g
+

10 log
(Q/(4 r2))

[dB(A)] 30,5 30,3 34,3 34,3 26,8 20,3 19,3 16,9 39,2


