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GRIGLIA STRONG

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

POZ90-1351S Griglia Strong 130 130 x 20 x 500 0,565 kg/pz. Grigia 1 pz. / 680 pz.

POZ90-1351SN Griglia Black Strong 130 130 x 20 x 500 0,600 kg/pz. Nera 1 pz. / 680 pz.
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MATERIALE Realizzata in PP (polipropilene).

materiale peso passaggio acqua

POZ90-1351S Polipropilene 0,565 kg 162,5 cm2

POZ90-1351SN Polipropilene 0,600 kg 162,5 cm2

2. DESCRIZIONE

3. UTILIZZO

Griglia per canaletta, dal tradizionale disegno a “biscotto” tale da consentire una maggiore capacità di drenaggio in presenza di forti precipitazioni. Dimensioni 
130 x 20 x 500 mm. 
Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.

Utilizzata in zone pedonali e in zone di occasionale passaggio (non longitudinale) di motocicli e/o autovetture non eccedenti il peso di 1,5 ton.
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GRIGLIA STRONG

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.POZ90.1351Sx

Fornitura e posa in opera di griglia per il drenaggio delle acque meteroriche, il tradizionale disegno a “biscotto” è tale da 
consentire una maggiore capacità di drenaggio in presenza di forti precipitazioni. 
Dimensioni 130 x 20 x 500 mm. 
Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.
Realizzata in PP (polipropilene).
Utilizzata in zone pedonali e in zone di occasionale passaggio (non longitudinale) di motocicli e/o autovetture non 
eccedenti il peso di 1,5 ton.

Dak.D.POZ90.1351S Griglia Strong - Grigia.............................................................................................................................................................................................................................................. pz. -
Dak.D.POZ90.1351SN Griglia Black Strong - Nera................................................................................................................................................................................................................................. pz. -

4. VOCI DI CAPITOLATO


