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SERIE - SERIES

GRA
GRIGLIE DI RIPRESA

EXHAUST GRILLES
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DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

MODELLI
GRA: Griglia di ripresa passo 25 mm
GRA-R: Griglia di ripresa passo 25 mm con rete antivolatile 
GRA-R-SS: Griglia di ripresa passo 25 mm con rete antivola-
tile e serranda di sovrapressine a gravità

Esecuzioni su richiesta:
- griglia con rete antinsetto
- griglia completa di tegolo antipioggia

SERIE - SERIES

GRA
GRIGLIE DI RIPRESA AD ALETTE FISSE INCLINATE
Le griglie della serie GRA ad alette fisse passo 25 mm inclinate a 45° 
trovano applicazione come prese d’aria all’interno ed all’esterno di edifici.
Il particolare profilo antipioggia delle alette assicura la massima protezione.

CARATTERISTICHE
Materiale: alluminio estruso
Finitura: anodizzato al naturale
Su richiesta  in acciaio zincato o verniciato, acciaio INOX, rame.

EXHAUST GRILLES
GRA series grilles with fixed 45° grille bars ( 25 mm between bars) 
are ideal as internal and external air intakes.
The special rain-proof section of the bars ensures maximum protection 
from the elements.

CARACTERISTICS
Material: extruded aluminium 
Finish: natural anodised / painted
On request galvanized steel or painted, stainless steel, copper.

MODELS
GRA: return grille ( 25 mm between bars)
GRA-R: return grille ( 25 mm between bars)with bird mesh
GRA-R-SS: return grille ( 25 mm between bars)with bird 
mesh and overpressure damper

Available on request
- grille with insect screen
- grille with rain-proof panel
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DIAGRAMMA DI SELEZIONE - DIAGRAM OF SELECTION

SIMBOLI /SIMBOLS
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DESCRIZIONE

portata d’aria (m3/s o m3/h)
livello sonoro

perdita di carico (Pa)
velocità frontale (m/s)
superficie libera (m2)

apertura serranda

DESCRIPTION

air flow (m3/s o m3/h)
noise level

pressure drop (Pa)
frontal velocity (m/s)
free face area (m2)
damper opening

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 200 300 400 500 600 800
 1000 1200

H 100 150 200 300 400 500
 600 800
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ACCESSORI
SC: serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto
CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d’acciaio zincata.
P06: plenum di raccordo

Metodi di fissaggio
- fissaggio a viti frontali
- fissaggio a clips

ACCESSORIES
SC: opposed blade damper
CT: counterframes in galvanised steel sheet profile section
P06: connecting plenum

Fixing
- Fixing by frontal screws
- Fixing by clips


