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60 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS 

GRIGLIA PER CANALIZZAZIONE 

Classe F900 
EN124 : 1994 
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Ghisa 
EN GJS 500-7 

ISO 1083 / EN1563 

CARATTERISTICHE : 
- Materiale: 

Ghisa EN GJS 500-7 
ISO 1083 / EN1563 

- Forza di controllo : 
900 kN secondo EN 124. 
Luogo di installazione : 
Gruppo 6 - Zone sottoposte a carichi per 
asse particolarmente elevati, per esempio 
pavimentazioni di aereoporti. 

- Rivestimento : 
Vernice idrosolubile nera salvo sulle superfici 
rettificate o quelle in contatto con il 
calcestruzzo del riempimento. 

- Certificazione Prodotto : 
Kitemark 

PARTICOLARITA : 
- Massa(e) : 

Della griglia : 115 Kg 
Totale del dispositivo : 170 kg. 

- Aspetto superficiale : 
Senza antisdrucciolo 

Tipo telaio : 
Rettangolare monoblocco per assemblaggio 
vite/dado e sigillante in alluminio. 
Altezza variabile : 125 mm 

- Tipo griglia : 
Griglia piana. 

Superfici(e) di scarico : 
Superficie di scarico totale : 2038 cm² 

- Pressione di appoggio del telaio : 
p ≤ 7.5 N/mm². 

- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio: 
Per caratteristica specifica di progetto. 

Profondità di incastro : e= 80 mm. 

- Superfici di contatto che assicurano 
stabilità ed assenza di rumore: 

Le superfici di contatto, orizzontali ed 
obligue, del telaio e dei coperchi sono 
rettificate al fine di ottenere tra le stesse una 
tolleranza di accoppiamento di 0,2 mm. 

MANOVRA : 
Il facile spostamento dei coperchi su guide di 
scorrimento rettificate, tramite le chiavi "EM", 
ne eslclude la necessità di qualsiasi 
sollevamento. Chiave ERMATIC "EM" : 
L'egonomia garantisce la sicurezza e la 
riduzione degli sforzi nelle movimentazioni. 

 
OPERE CIVILI : 

Vedi istruzioni di posa dettagliato. 
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- Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo. 
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso 
- Diffusione non controllata. 

C O N F I D E N Z I A L E 
Propritá della EJ EMEA 
Non può essere utilizzato da terzi senza 
autorizzazione 

EJ 
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | 
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France 
 
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 
 
ejco.com 
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