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bocche da lupo in poliestere

bocche da lupo in poliestere
prodotti innovativi per l’edilizia moderna
Oggi materiali e tecnologie d’avanguardia entrano in cantiere. Dopo l’utilizzo nella costruzione delle imbarcazioni 

impegnate nelle più estreme regate intorno al mondo, il poliestere rinforzato con �bra di vetro diventa il materiale che, 

abbinato alle collaudate griglie Gridiron, rivoluziona e caratterizza la produzione della nuova gamma di bocche da lupo.

Le ottime prerogative di questo materiale, che combina i vantaggi della resina poliestere con la resistenza ed elasticità 

delle fibre di vetro, permettono una produzione con alti standard qualitativi e costi competitivi che offrono innumerevoli 

vantaggi rispetto alla tradizionale realizzazione in opera dei manufatti. Innanzitutto velocità e praticità d’installazione, 

peso contenuto e facilità di stoccaggio in cantiere, ottima resistenza agli urti, al gelo ed agli agenti atmosferici. Inoltre 

la speciale sagomatura ed il colore chiaro ottimizzano l’illuminazione dei locali offrendo una superficie a vista piacevole 

e facile da pulire. 9 diverse misure ed una dotazione di accessori completa per l’ottimale installazione, permettono 

all’impresa edile di realizzare le aperture dei locali interrati con rapidità e in totale autonomia, con il vantaggio di avere 

più qualità e produttività in cantiere.
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Bocche da lupo in 

poliestere rinforzato con 

fibre di vetro

Le bocche da lupo Gridiron, costituiscono un sistema 

completo e moderno di elementi prefabbricati, pronti a 

magazzino che consentono migliori soluzioni costruttive 

ed ottimizzazione dei tempi di posa. Materiali di qualità 

che garantiscono solidità ed inalterabilità nel tempo ed 

agli agenti atmosferici, sono impiegati da oltre 20 anni 

in un prodotto che è stato perfezionato per renderlo più 

funzionale e facile da installare. La particolare forma 

sagomata ottimizza l’aerazione e l’illuminazione dei 

locali sottostanti mentre i rinforzi presenti nella struttura, 

consentono una maggiore resistenza ai carichi di 

portata. Le bocche da lupo Gridiron sono completate 

dalle classiche griglie Gridiron, bordate e zincate 

a caldo, disponibili in pressato con maglia quadra 

oppure con maglia antitacco, completate sempre 

da un piatto di rinforzo per renderle più resistenti ai 

carichi. Nel caso di finestre particolarmente profonde 

rispetto alla quota del pavimento, sono disponibili gli 

elementi sopralzo che vengono sovrapposti alla bocca 

da lupo (max 2 elementi). Le bocche da lupo Gridiron 

sono inoltre dotate di sistema di bloccaggio delle griglie e 

di bocchello di scarico. La posa risulta sempre molto facile 

e veloce anche al personale meno esperto; è sufficiente 

seguire le istruzioni di montaggio per realizzare un lavoro a 

regola d’arte.

Cornici e finestre in poliestere
Le cornici �nestra Gridiron in poliestere rinforzato con �bre di vetro rappresentano l’ottimale completamento alle 

bocche da lupo. Facili da installare e subito pronte, permettono di finire i locali interrati con le finestre più adatte alla 

destinazione degli stessi, grazie alla disponibilità di finiture dei serramenti, alle tipologie di apertura ed agli accessori di 

protezione.

Sono la soluzione facile e pronta a magazzino, che per le buone caratteristiche estetiche e la robusta struttura possono 

essere impiegate anche per le aperture di tutto l’edificio, con straordinari vantaggi costruttivi, che assicurano funzionalità 

e durata. Come dimostrano, da oltre 20 anni in Europa, le applicazioni di questi prodotti.
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bocche da lupo in poliestere 
griglie

codice  dimensioni mm peso kg prezzo cad. € portata

4450GP 430 x 800 6,08 62,21

4451GP 430 x 1000 7,34 75,93

4453GP 600 x 1000 9,90 91,94

4455GP 430 x 1250 9,30 83,85

4459GP 600 x 1250 12,00 107,00

4456GP 600 x 1500 14,54 137,18

4457GP 600 x 2000 23,56 168,17

codice  dimensioni mm peso kg prezzo cad. € portata

4450GPA 430 x 800 7,32 76,50

4451GPA 430 x 1000 9,00 93,91

4453GPA 600 x 1000 12,82 114,75

4455GPA 430 x 1250 11,10 104,21

4459GPA 600 x 1250 15,00 149,93

4456GPA 600 x 1500 18,02 170,19

4457GPA 600 x 2000 28,36 195,57

bocche da lupo
griglie in pressato

bocche da lupo
griglie in pressato antitacco

Griglia in pressato tipo 20x2 - 10x2 33x33, con piatto di rinforzo, 

zincata a caldo.

Griglia in pressato tipo 20x2 - 10x2 55x11 (antitacco), con piatto di 

rinforzo, zincata a caldo.

A15

A15
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bocche da lupo 
componenti in poliestere rinforzato con fibre di vetro

codice  dimensioni mm peso kg distanza fori prezzo cad. €

4450SS 800 x 430 x h350 5,94 910 84,11

4452SS 1000 x 430 x h350 5,68 1090 85,99

4453SS 1000 x 600 x h350 7,66 1090 128,63

4455SS 1250 x 430 x h350 7,30 1340 109,69

4459SS 1250 x 600 x h350 9,00 1340 151,91

4456SS 1500 x 600 x h350 8,82 1570 260,44

4457SS 2000 x 600 x h350 12,00 2115 439,63

bocche da lupo
sopralzi

Completi di accessori per il montaggio. 

Il sopralzo può essere utilizzato regolandone l’altezza da 70 a 350 mm, 

facendolo scorrere all’esterno della bocca da lupo.

codice  dimensioni mm peso kg distanza fori prezzo cad. €

4450S 800 x 430 x h650 8,40 910 96,64

4451S 1000 x 430 x h650 10,30 1090 108,03

4458S 1000 x 430 x h800 12,70 1090 130,83

4452S 1000 x 430 x h1000 12,00 1090 150,00

4453S 1000 x 600 x h1000 19,96 1090 217,57

4454S 1000 x 430 x h1300 15,74 1090 227,83

4455S 1250 x 430 x h1000 14,08 1340 222,62

4459S 1250 x 600 x h1000 19,00 1340 280,84

4464S 1250 x 600 x h1300 21,00 1340 391,30

4456S 1500 x 600 x h1200 27,28 1570 559,52

4457S 2000 x 600 x h1200 29,32 2215 1.657,27

bocche da lupo
bocche da lupo

Complete di accessori per il montaggio. 

Il montaggio va eseguito sempre con la griglia posizionata nella sede.

codice descrizione peso kg prezzo cad. €

4450SC Bocchello con scarico inferiore Ø mm 70 e sifone 0,12 21,85

4450F Filtro Ø mm 125 solo per bocca da lupo Art. 4457S 0,132 18,45

bocche da lupo
bocchello - filtro
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Il bocchello con funzione da filtro è composto da 3 elementi che si assemblano 

l’uno sopra l’altro formando un corpo unico.

1

2

3
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bocche da lupo in poliestere 

codice tipologia dimensioni mm tip. grigliato prezzo cad. €

4460S areatore 200 x 365 h400 48,11

4460GP griglia 200 x 365 20x2 - 10x2  33x33 22,13

4460GPA griglia 200 x 365 20x2 - 10x2  55x11* 24,74

bocche da lupo
moduli di areazione

In poliestere rinforzato con !bre di vetro.

Sovrapponibili completi di tasselli di fissaggio. Facili e veloci da installare, vi 

permettono di realizzare e finire direttamente in cantiere condotti di aerazione 

o sedi destinate a distribuzione di servizi e cablaggi.

* antitacco

codice  dimensioni mm prezzo cad. €

4461SG 600 x 400 h75 83,60

4462SG 800 x 500 h75 107,30

bocche da lupo
set zerbino

Comprende, oltre allo zerbino in grigliato tipo 20x2-55x11 (antitacco) bordato 

e zincato, il contenitore dotato di scarico acqua. È la soluzione ideale per una 
finitura a “filo pavimento” che consente anche una facile e veloce pulizia con il 
semplice sollevamento della griglia.

BLINDO sistema antifurto brevettato. 

È un accessorio fornibile su richiesta. Applicabile a qualsiasi tipo di griglia, 

impedisce l’accesso all’apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. 

Nel caso specifico delle bocche da lupo, è consigliabile il montaggio di 

almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia. Una confezione contiene il set per 

1 ancoraggio antifurto completo di istruzioni per il montaggio. I componenti 

soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.

codice descrizione prezzo cad. €

1000 Confezione contenente un set 
completo per un antifurto

24,50
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bocche da lupo in poliestere 
istruzioni di posa

Bocche da lupo facili 

da installare

La posa delle bocche da lupo prefabbricate Gridiron é facile 

e veloce, vi riassumiamo nella sequenza fotografica le fasi 

per un corretto montaggio che vi assicurerà ottime qualità e 

durata nel tempo, grazie anche al completo set accessori per 

il montaggio.

Vi ricordiamo l’importanza del drenaggio ed il fissaggio ermetico 

del bocchello di scarico, nonché il corretto posizionamento che 

deve tener conto anche del livello di pavimento finito. Evitare 

l’uso di macchine movimento terra nelle immediate vicinanze 

delle bocche da lupo e procedere con l’interramento a mano.

Il sopralzo con dimensioni legermente 

superiori alla bocca da lupo, va 

fatto scorrere all’esterno fino al 

raggiungimento della posizione 

desiderata.

È regolabile per un’altezza da 70 a 

350 mm ed è consentita l’applicazione 

massima di nr 2 elementi. Le bocche 

da lupo accessoriate con sopralzo non 

sono carrabili.

Fase 1 

Sistemare la bocca da lupo nella posizione desiderata ed 

inserire la griglia.

Fase 2 

Praticare i 2 fori superiori per i tasselli di fissaggio.

Fase 3 

Inserire e fissare i tasselli.

Fase 4 

Procedere con i fori ed il fissaggio dei tasselli sulla parte 

inferiore.

Fase 5 

Completare con la sigillatura delle parti a contatto con la 

muratura e procedere con l’interramento a mano.
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cornici e finestre in poliestere 

cornici e finestre in poliestere
Elite
In poliestere rinforzato con �bre di vetro.

Vari tipi di apertura, vetri a isolamento differenziato, possibilità di griglia in acciaio zincato anche apribile, vi permettono 

di rendere l’apertura funzionale al relativo locale. Più funzionalità a minori costi!

Mod. 44G Cornice per finestre in poliestere rinforzato 

con fibre di vetro

Mod. 44N Finestra apribile in acciaio zincato con vetri e 

griglia in lamiera forata

Mod. 44P Finestra fissa in acciaio zincato con vetri e 

griglia in lamiera forata

Mod. 44Q Finestra con apertura “Wasistas”, con vetro 

normale o vetrocamera  

Mod. 44R Finestra anta - ribalta, con vetrocamera 
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cornici e finestre in poliestere 

codice  dimensioni mm larghezza parete prezzo cad. €

44G124 750 x 500 250 154,54

44G130 750 x 500 300 163,75

44G136 750 x 500 365 174,53

44G224 750 x 625 250 158,99

44G230 750 x 625 300 168,27

44G236 750 x 625 365 181,48

44G324 750 x 750 250 163,75

44G330 750 x 750 300 173,10

44G336 750 x 750 365 183,83

44G424 1000 x 500 250 165,18

44G430 1000 x 500 300 174,53

44G436 1000 x 500 365 185,18

44G524 1000 x 625 250 170,91

44G530 1000 x 625 300 180,27

44G536 1000 x 625 365 190,92

44G624 1000 x 750 250 190,92

44G630 1000 x 750 300 200,28

44G636 1000 x 750 365 210,92

44G724 1000 x 1000 250 218,92

44G730 1000 x 1000 300 228,13

44G736 1000 x 1000 365 238,92

cornice elite
in poliestere rinforzato con fibre di vetro
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codice �nitura dimensioni �nestra mm  dimensioni cornice mm prezzo cad. €

44N1Z zincata 645 x 395 750 x 500 182,31

44N2Z zincata 645 x 520 750 x 625 198,08

44N3Z zincata 645 x 645 750 x 750 213,67

44N4Z zincata 895 x 395 1000 x 500 200,93

44N5Z zincata 895 x 520 1000 x 625 219,51

44N6Z zincata 895 x 645 1000 x 750 232,29

44N7Z zincata 895 x 895 1000 x 1000 257,70

44N1V verniciata 645 x 395 750 x 500 214,05

44N2V verniciata 645 x 520 750 x 625 237,23

44N3V verniciata 645 x 645 750 x 750 260,14

44N4V verniciata 895 x 395 1000 x 500 242,48

44N5V verniciata 895 x 520 1000 x 625 269,53

44N6V verniciata 895 x 645 1000 x 750 293,31

44N7V verniciata 895 x 895 1000 x 1000 338,00

finestra elite
mod. 44N

Finestra apribile in acciaio zincato con vetri e griglia in lamiera forata

codice �nitura dimensioni �nestra mm  dimensioni cornice mm prezzo cad. €

44P1Z zincata 645 x 395 750 x 500 161,89

44P2Z zincata 645 x 520 750 x 625 171,46

44P3Z zincata 645 x 645 750 x 750 181,45

44P4Z zincata 895 x 395 1000 x 500 168,69

44P5Z zincata 895 x 520 1000 x 625 176,37

44P6Z zincata 895 x 645 1000 x 750 183,93

44P7Z zincata 895 x 895 1000 x 1000 199,18

44P1V verniciata 645 x 395 750 x 500 193,43

44P2V verniciata 645 x 520 750 x 625 210,20

44P3V verniciata 645 x 645 750 x 750 227,31

44P4V verniciata 895 x 395 1000 x 500 209,58

44P5V verniciata 895 x 520 1000 x 625 226,96

44P6V verniciata 895 x 645 1000 x 750 244,15

44P7V verniciata 895 x 895 1000 x 1000 278,48

finestra elite
mod. 44P

Finestra fissa in acciaio zincato con vetri e griglia in lamiera forata

cornici e finestre in poliestere 
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codice tipologia dimens. �nestra mm  dimensioni cornice mm prezzo cad. €

44Q1A vetro normale 645 x 395 750 x 500 106,60

44Q2A vetro normale 645 x 520 750 x 625 119,06

44Q3A vetro normale 645 x 645 750 x 750 131,44

44Q4A vetro normale 895 x 395 1000 x 500 125,77

44Q5A vetro normale 895 x 520 1000 x 625 141,03

44Q6A vetro normale 895 x 645 1000 x 750 152,12

44Q7A vetro normale 895 x 895 1000 x 1000 177,03

44Q1B vetrocamera 645 x 395 750 x 500 129,71

44Q2B vetrocamera 645 x 520 750 x 625 150,13

44Q3B vetrocamera 645 x 645 750 x 750 170,33

44Q4B vetrocamera 895 x 395 1000 x 500 157,76

44Q5B vetrocamera 895 x 520 1000 x 625 185,65

44Q6B vetrocamera 895 x 645 1000 x 750 205,08

44Q7B vetrocamera 895 x 895 1000 x 1000 240,06

44Q1G griglia antitopo 645 x 395 750 x 500 31,59

44Q2G griglia antitopo 645 x 520 750 x 625 32,49

44Q3G griglia antitopo 645 x 645 750 x 750 38,72

44Q4G griglia antitopo 895 x 395 1000 x 500 37,83

44Q5G griglia antitopo 895 x 520 1000 x 625 41,09

44Q6G griglia antitopo 895 x 645 1000 x 750 60,56

44Q7G griglia antitopo 895 x 895 1000 x 1000 90,59

finestra elite
mod. 44Q

Finestra con apertura “Wasistas”, con vetro normale, vetrocamera, griglia “antitopo”

codice tipologia dimens. �nestra mm  dimensioni cornice mm prezzo cad. €

44R1B vetrocamera 645 x 395 750 x 500 344,67

44R2B vetrocamera 645 x 520 750 x 625 353,08

44R3B vetrocamera 645 x 645 750 x 750 361,36

44R4B vetrocamera 895 x 395 1000 x 500 362,89

44R5B vetrocamera 895 x 520 1000 x 625 371,21

44R6B vetrocamera 895 x 645 1000 x 750 383,78

44R7B vetrocamera 895 x 895 1000 x 1000 434,00

finestra elite
mod. 44R

Finestra anta-ribaltata con vetrocamera

cornici e finestre in poliestere 
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Fase 1 

Fissare con dei chiodi le sagome di legno, sul sostegno 

dell’armatura per la gettata del calcestruzzo.

Fase 2 

Posizionare la cornice-finestra sulla sagoma di riferimento e 

verificare l’aderenza al pannello di contenimento.

Fase 3 

Fissare con dei chiodi, la cornice al pannello di contenimento.

Fase 4 

Inserire sempre la seconda sagoma in legno sulla cornice-

finestra per consolidare il manufatto.

Fase 5 

Completare la cassaforma con i pannelli di contenimento 

e fissare, ai pannelli, la seconda sagoma in legno con dei 

chiodi.

cornici e finestre in poliestere 
istruzioni di posa

Cornici e finestre per bocche da 

lupo facili da installare

Le cornici-finestra Gridiron sono subito pronte per un pratico e facile 

inserimento nelle casseforme di gettata.

Le fasi d’installazione del manufatto sono riportate in questa pagina e vi 

assicurano un lavoro preciso e rapido che vi consente di completare i locali 

con un ottimo livello di finitura e funzionalità.

Prima del fissaggio accertarsi sempre del corretto posizionamento ed 

allineamento della cornice.
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