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GRIGLIA EXTRA STRONG CON CLIP

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

POZ90-1351CL Griglia Extra Strong con Clip 130 x 20 x 1.000 1,03 kg/pz. Grigia 1 pz. / 340 pz.

POZ90-1351NCL Griglia Extra Strong con Clip 130 x 20 x 1.000 1,03 kg/pz. Nera 1 pz. / 340 pz.

POZ90-1351BCL Griglia Extra Strong con Clip 130 x 20 x 1.000 1,03 kg/pz. Bianca 1 pz. / 340 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
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MATERIALE Realizzata in PP (polipropilene) fibra-rinforzato.
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materiale peso passaggio acqua

POZ90-1351CL Polipropilene 1,03 kg 357 cm2

CERTIFICAZIONE Marchiata           secondo la UNI EN1433.
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Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.POZ90.1351xCL
Fornitura e posa in opera di griglia per il drenaggio delle acque meteroriche.
La canaletta sottostante dovrà essere predisposta per inserimento delle clip (nella versione con Clip) che ne diminuiscono 
i movimenti.
Sulle pareti della griglia sono presenti n° 2 punti di collegamento per lato atti a garantire il fissaggio della stessa nelle ca-
nalette Dakota predisposte.

Dak.D.POZ90.1351CL Griglia Extra Strong con Clip - Grigia................................................................................................................................................................................................................... pz. -
Dak.D.POZ90.1351NCL Griglia Extra Strong con Clip - Nera...................................................................................................................................................................................................................... pz. -
Dak.D.POZ90.1351BCL Griglia Extra Strong con Clip - Bianca.................................................................................................................................................................................................................. pz. -

4. VOCI DI CAPITOLATO

3. UTILIZZO

2. DESCRIZIONE

GRIGLIA EXTRA STRONG CON CLIP

La griglia è realizzata con nervature all’intradosso (superficie inferiore) a sezione variabile che ne aumentano la resistenza alle sollecitazioni “al taglio” e la capacità 
portante.
Da test di laboratorio, la portata della griglia è risultata 35 kN (pari a circa 3.500 kg). 
Realizzabile con clip e senza clip per il fissaggio su canaletta Pegasus Plus, non presenta fori intermedi per il fissaggio di elementi di bloccaggio. 
Disponibile nel colore grigio chiaro, nero, sabbia e bianco.
La particolare struttura e lo stampaggio con resine termoplastiche fibro-rinforzate ne permette l’utilizzato anche in zone a traffico carrabile leggero (auto e/o moto 
di piccole dimensioni) occasionale purché di transito non longitudinale oltre soprattutto a zone pedonali e/o ciclabili.

Griglia Extra Strong per canaletta Pegasus Plus, con nervature all’intradosso (superficie inferiore) a sezione variabile che migliorano la resistenza alle sollecitazioni 
“al taglio” aumentando la capacità portante. 
Da test di laboratorio, la portata della griglia è risultata 24 kN (pari a circa 2.400 kg). Realizzata con clip per il fissaggio su canaletta Pegasus Plus, non presenta fori 
intermedi per il fissaggio di elementi di bloccaggio. 
Dimensioni 130 x 20 x 1.000 mm. 
Disponibile nel colore grigio chiaro, nero e bianco.


