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SERIE - SERIES

GRA-F
GRA 1-2-3-4-5-6

GRIGLIE DI ASPIRAZIONE
PORTAFILTRO

FILTER RETURN GRILLES
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SERIE - SERIES

GRA-F
GRA 1-2-3-4-5-6
Le nostre griglie di aspirazione con portafiltro comprendono una gamma di griglie 
predisposte per l’alloggiamento del filtro e trovano applicazione nell’aspirazione 
di aria viziata. 

Our back-filter exhaust grilles consist of a range of grilles with filter fitting.

They are used for contaminated air extraction applications.

SERIE - SERIES

GRA-F
Griglia di aspirazione (ad alette fisse inclinate 45° e passo 25mm)  con guida 
posteriore per l’alloggiamento e la sostituzione del filtro tramite lo scorrimento 
dello stesso.

Return fixed bar grille ( inclinated  at 45° and 25 mm pitch). This grille allows the filter to 
be inserted and removed by means of a sliding guide at the rear of the unit.

Materiale: alluminio estruso
Finitura: anodizzato naturale/ verniciato
Fissaggio: viti a vista

Material: extruded aluminium
Finish: natural anodized / painted
Fixing: fixing by frontal screws

SERIE - SERIES

GRA 1-2-3-4
Materiale: alluminio estruso (controtelaio in lamiera d’acciaio zincata)
Finitura: anodizzato naturale/ verniciato
Fissaggio: viti a vista, pomelli, calamite

Material: extruded aluminium (counterframe in galvanized steel)
Finish: natural anodized / painted
Fixing: fixing by frontal screws, knobs, magnets

DIMENSIONI NOMINALI BxH (mm) 
Sono disponibili tutte le conbinazioni delle dimensioni 
BxH indicate nella tabella sotto riportata.

NOMINAL DIMENSIONS BxH (mm) 
Are available in all bxh combinations as shown in the table 
below.

B 300 400 500 600 800

H 300 400 500 600 800
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SERIE - SERIES

GRA 1
Griglia di aspirazione (ad alette fisse inclinate 45° e passo 25mm)  con controtelaio 
che permette l’apertura completa per l’alloggiamento del filtro e la sostituzione dello stesso. 

Return fixed bar grille ( inclinated  at 45° and 25 mm pitch).This grille features a counteframe which 
permit the complete opening for filter insertion and removal.

SERIE - SERIES

GRA 2
Griglia di aspirazione portafiltro GRA-1 con serranda di taratura ad alette 
a movimento contrapposto.

GRA-1 filter grille with opposed blade damper.

SERIE - SERIES

GRA 3
Griglia di aspirazione portafiltro (ad alette fisse inclinate 45° e passo 25mm)  con controtelaio incernierato che permette l’apertura 
di 180° per l’alloggiamento del filtro e la sostituzione dello stesso.

Return fixed bar grille ( inclinated  at 45° and 25 mm pitch).This grille features a counteframe which swings out 180°  for filter insertion and removal.
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SERIE - SERIES

GRA 4
Griglia di aspirazione portafiltro GRA-3 con serranda di taratura ad alette a movimento contrapposto.

GRA-2  filter grille with opposed blade damper.

SERIE - SERIES

GRA 5
Griglia di aspirazione portafiltro (ad alette fisse inclinate 45° e passo 25mm)  con controcornice incernierata centralmente 
per l’alloggiamento del filtro e la sostituzione dello stesso.

Return fixed bar grille ( inclinated  at 45° and 25 mm pitch).  This grille features a counteframe which swings out 180°  for filter insertion and removal.

SERIE - SERIES

GRA 5-6
Materiale: cornice e controcornice in alluminio estruso 
Finitura: anodizzato naturale/ verniciato
Fissaggio: viti a vista, pomelli, calamite

Material: frame and counterframe in extruded aluminium 
Finish: natural anodized / painted
Fixing: fixing by frontal screws, knobs, magnets

DIMENSIONI NOMINALI BxH (mm) 
Sono disponibili tutte le conbinazioni delle dimensioni 
BxH indicate nella tabella sotto riportata.

NOMINAL DIMENSIONS BxH (mm) 
Are available in all bxh combinations as shown in the table 
below.

B 300 400 500 600 800

H 300 400 500 600 800
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GRA 6
Griglia di aspirazione portafiltro (ad alette fisse inclinate 45° e passo 25mm)  con 
controcornice incernierata lateralmente per l’alloggiamento del filtro e la sostituzione 
dello stesso.

Return fixed bar grille ( inclinated  at 45° and 25 mm pitch).This grille features a counteframe 
which swings out 180°  for filter insertion and removal.
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