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FLAT F900

Griglia quadrata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 
1563:2018 con resistenza a rottura superiore a 900 KN (90 t)  conforme alla classe 
di carico F900 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO 

Di forma quadrata, alto e rinforzato assicura una posa stabile e sicura. 

All’esterno vi sono delle asole e fori per un miglior ancoraggio e 

ottimizzazione alla tenuta della malta cementizia.

GRIGLIA

Di forma quadrata con feritorie rettangolari, parallele, può essere installata 

nel telaio con le feritoie orientate perpendicolarmente al senso della 

circolazione, qualunque sia il posizionamento del telaio, inoltre le griglie 

sono bloccate tramite viti in acciaio inox.

Square shaped grating  in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 
1563:2018, with load bearing capacity over 900 KN (90 tons), conforming to the 
load class F900 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is square in shape with a tall reinforced edge, which guarantees a stable 

setting and greater. The external edge is flanged to optimise its hold in the 

cement. 

GRATING       

It comes flat and square in shape, with parallel rectangular slots. It can be 

installed in the frame with the slots directed perpendicularly to the direction 

of traffic, no matter the direction of the frame. Moreover, the gratings are 

blocked with stainless steel screws.  

Sistema di fissaggio con
Viti in acciaio inox 316

Fixing system with 
stainless steel screws 316

LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATIONE

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

CARATTERISTICHE 
CHARACTERISTICS

F900

Codice
Code

Telaio
Frame

cm

Luce netta 
Net opening

cm

Altezza
Height 

cm

Sup . deflusso
Flow surface

dm

Peso 
Weight 

kg

GHF40 46X46 30X30 10 5,3 35

GHF50 55X55 36X50 10 8,6 57

GHF60 65X65 50X45 10 9,9 77

GHF70 70X70 60X60 10 19,3 88

GHF70-40 86X57 71X42 10 17,2 82

GHF90 92X92 80X80 10 35,2 135

GHF130 135X135 120X120 12 84,5 302

GHF130-110 135X115 120X100 12 71,7 270
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