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BOCCA KERB D400 C250 

Codice
Code

Classe
Class

Telaio
Frame

cm 

Luce netta 
Net opening

cm

Altezza
Height 

cm

BOCCA KERB44 C250 52X47 44X44 20,5

BOCCA KERB53 D400              56X48 53X40 20,5

BOCCA KERB53 H245 D400 56X48 53X40 24,5

ACCESSORI ACCESSORIES

Chiave di sollevamento 06/ Lifting Key 06

Griglia quadrata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 
1563:2018 con resistenza a rottura superiore 400 KN (40t) e 250KN (25 t) conforme 
alle classi di carico D400 e C250 prevista dalla norma EN 124:2015

Realizzata con un  telaio monoblocco  ha un profilo anteriore idoneo per 

essere inserito nel marciapiede del bordo careggiata.

la parte superiore è sagomata a forma di U con un sistema di inserimento 

obbligato in posizione  puo essere utilizzata  in posizione aperta con griglia 

per la ricezione delle acque piovane e posizione chiusa  per l’utilizzo nella 

stagione estiva  cosi da evitare l’ingresso di sporco o altro.

Il fissaggio inoltre è assicurato da sistema a vite per una maggiore 

sicurezza e evita i furti.

Square shaped grating  in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 
1563:2018, with load bearing capacity over 400 KN (40t) and  250 KN (25 tons) 
conforming with the load classes D400 and C250 as set out by norm EN 124:2015

It is made of a single casting frame, it has a front profile suitable to be 

inserted into the sidewalk of the carriageway edge. 

The upper part is shaped like a U with a insertion system in unique position; 

it may be used both opened, with the grid for the reception of rainwater, 

and closed, during  summer season, so as to avoid the entry of dirt or 

other rubbish.

The fixing is also ensured by screws for more security and prevention of 

thefts.
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