
AQUERA® 
La Gamma Modulare di Griglie

G2  Una nuova gamma modulare di griglie e 
telai

G6 Griglie e telai per 1/2/3 coperchi

G8  Griglie e telai per canalette

G10 Griglie multiple a putrelle

G12 Raccomandazioni di posa

H1 Accessori in opzione per tutti i prodotti 
 modulari : griglie anticaduta e ringhiere di  
 sicurezza

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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GAMMA AQUERA® 

Soluzioni modulari di griglie per drenaggio e ventilazione

L'ambiente urbano è parte integrante della nostra società 
moderna. 
Questo ha portato ad un incremento delle aree edificate 
caratterizzate da superfici impermeabili come marciapiedi, 
carreggiate e parcheggi, che limitano la possibilità di garantire 
un buon drenaggio in normali condizioni di pioggia. In situazioni 
atmosferiche estreme, questa situazione può provocare degli 
allagamenti che hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana 
degli abitanti mettendo in pericolo la sicurezza delle persone, delle 
loro proprietà e dell'ambiente in generale.
Si sono cercate varie soluzioni per rendere l'asfalto, i sampietrini, 
ecc. permeabili, ma col passare del tempo, la loro microstruttura 
finiva con l'intasarsi perché è virtualmente impossibile conservarli 
su lunghi periodi.
Inoltre le grandi città continuano ad espandere e modernizzare 
i loro labirinti di tunnel sotterranei, utilizzati sia per i trasporti 
pubblici che per le aree di shopping, che sono finiti col diventare 
letteralmente delle "zone abitabili" e richiedono quindi un'adeguata 
ventilazione. 
Progettare una rete è già di per sé eccezionalmente impegnativo. 
Se la rete si deve anche integrare all'interno di un ambiente urbano 
complesso, questo lavoro diventa ancora più difficile. 
Prendiamo ad esempio un grande apertura di ventilazione di una 
metropolitana sotterranea, che è stata installata molto tempo fa in 
un'area pedonale. 

Oggi, quell'area pedonale potrebbe essere diventata una strada 
molto trafficata e sarebbe quindi virtualmente impossibile trovare 
una soluzione appropriata.
È qui che entra in gioco la grande forza di EJ. Grazie alla 
presenza di ingegneri di progetto a livello internazionale, sempre 
a disposizione per soddisfare i bisogni dei clienti, abbiamo 
progettato e sviluppato la gamma esclusiva AQUERA . In 
collaborazione con imprese ed operatori nel settore della gestione 
delle acque meteoriche per grandi servizi e infrastrutture 
sotterranee, abbiamo sviluppato un'innovativa soluzione che 
offre il massimo drenaggio e ventilazione nelle aree urbane. Sia 
che l'area sia particolarmente soggetta a improvvise inondazioni 
oppure richieda un'ampia superficie di aerazione del tipo "traffic 
ready", EJ è in grado di proporre la soluzione adatta grazie alla sua 
gamma di griglie AQUERA che si basa su semplici ed efficienti 
idee di progettazione:
· per la massima capacità di drenaggio, ci siamo basati sulla 

pluridecennale esperienza acquisita grazie ai nostri coperchi 
multipli ERMATIC. Le nostre soluzioni a putrelle amovibili sono 
solide, resistenti e facili da utilizzare.

· per il massimo della stabilità nelle condizioni di traffico dei 
nostri giorni, abbiamo optato per una costruzione a semigriglie 
con appoggio su 3 punti.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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L'utilizzo di elementi modulari per la costruzione della gamma di griglie AQUERA permette di ottenere:
· griglie per 1/2/3 coperchi,
· griglie per canalette,
· dispositivi multipli a putrelle in caso di ampie superfici di drenaggio o ventilazione.

GAMMA AQUERA® 

Soluzioni modulari di griglie per drenaggio e ventilazione

1/2/3 griglie

Griglie di canalette 
tecniche

Griglie con putrelle amovibili

Sicurezza
Le griglie sono fissate al telaio con viti di acciaio inossidabile. 
Ogni semigriglia è trattenuta in sede nel telaio nel senso della 
lunghezza, in modo da ridurre eventuali spostamenti e conservare 
strette tolleranze.
In opzione: viti OTC con testa codificata per evitare furti o accesso 
non autorizzato.
Silenziosità e stabilità in condizioni di traffico
Abbiamo adottato l'appoggio su 3 punti per il massimo della 
stabilità e della silenziosità durante l'utilizzo.
Le due semigriglie sono ad accoppiamento lasco per mezzo di un 
perno e clip Beta.
 

perno di collegamento 
con clip Beta

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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GAMMA AQUERA® 

Soluzioni modulari di griglie per drenaggio e ventilazione 

Facilità d’installazione,
per facilitare il livellamento del prodotto, il telaio in acciaio zincato a 
caldo è dotato di viti per la regolazione del livellamento.

Massima capacità di drenaggio e ventilazione
Le maglie delle griglie sono state appositamente studiate per 
massimizzare il drenaggio dell'acqua, indipendentemente 
dall'orientamento con cui le griglie sono installate.

È disponibile anche un modello di griglia con maglie di 
dimensioni ridotte, che le rendono adatte per il traffico 
pedonale (tipo LR) se il prodotto deve essere installato in zone 
di passaggio di veicoli con ruote di piccole dimensioni, biciclette o 
sedie a rotelle.

Superficie di drenaggio tipo standard 1.470 
cm2 per dispositivo

Superficie di drenaggio 833 cm2 tipo LR 
per dispositivo

Viti di regolazione

Dimensioni standard delle 
maglie

Maglie ridotte, griglie adat-
te per traffico pedonale

(tipo LR)

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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G5Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Illustrazione delle griglie con luce maglia 
standard

Aquera® - Griglie e telai per 1/2/3 coperchi
400 kN
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Illustrazione delle griglie con luce maglia ridotta
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Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Aquera® - Griglie e telai per 1/2/3 coperchi
400 kN
Luogo d’installazione

Gruppo 3 secondo EN 124.
Zona dei canaletti di scolo lungo i bordi dei marciapiedi  

che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m 
al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul 
marciapiede.

Caratteristiche tecniche
· Griglie: griglie in ghisa a grafite sferoidale secondo 
 ISO 1083 (500-7) e EN 1563.
· Telai: telaio in acciaio zincato a caldo secondo ISO 1459/60/61.
· griglie piane con appoggio su 3 punti per garantire stabilità, 

silenziosità e assenza di vibrazioni durante l'utilizzo.
· Costruzione a semigriglie con appoggio su 3 punti reversibili a 

180°. 
· Griglie ad accoppiamento lasco per mezzo di un perno e clip 

Beta.
· Fornite con viti di regolazione livellamento del telaio per una 

facile installazione.
· Le griglie sono fissate al telaio con viti di acciaio inossidabile.
· Le sbarre delle griglie sono appositamente progettate 

per offrire il massimo drenaggio dell'acqua o la massima 
ventilazione.

· Superficie di drenaggio/ventilazione:
  1.470 cm2 per griglia standard.
  833 cm2 per griglia tipo LR.
Per trovare quali sono le superfici di drenaggio o di ventilazione 

delle griglie, in base alle loro dimensioni, si devono fare i 
seguenti calcoli: 

  Luce maglia standard N x 1.470 cm2 
  Luce maglia ridotta N x 833 cm2

  (N = numero di griglie)

Fascicolo tecnico
· Vedi il manuale d'installazione alla fine di questo capitolo.

Opzioni
· Modello di griglie con luce maglia ridotta adatte per veicoli con 

ruote di piccole dimensioni, biciclette o sedie a rotelle.
· Sistema di chiusura di sicurezza VOTC con testa codificata 

luce netta 
a x b (mm)

dim. telaio ingombro esterno 
lunghezza x larghezza x 
altezza (mm)

numero 
di griglie

codice

griglie luce maglia standard con sistema di chiusura VCHC 
620 x 476 780 x 736 x 140 1 FC4G062048VCHC
1.237 x 476 1.397 x 736 x 140 2 FC4G124048VCHC
1.854 x 476 2.014 x 736 x 140 3 FC4G184048VCHC
griglie luce maglia standard con chiusura di sicurezza VOTC 
620 x 476 780 x 736 x 140 1 FC4G062048VOTC
1.237 x 476 1.397 x 736 x 140 2 FC4G124048VOTC
1.854 x 476 2.014 x 736 x 140 3 FC4G184048VOTC
griglie luce maglia ridotta con sistema di chiusura VCHC
620 x 476 780 x 736 x 140 1 FC4G062048VCLR
1.237 x 476 1.397 x 736 x 140 2 FC4G124048VCLR
1.854 x 476 2.014 x 736 x 140 3 FC4G184048VCLR
griglie luce maglia ridotta con chiusura di sicurezza VOTC
620 x 476 780 x 736 x 140 1 FC4G062048VOLR
1.237 x 476 1.397 x 736 x 140 2 FC4G124048VOLR
1.854 x 476 2.014 x 736 x 140 3 FC4G184048VOLR

Maglie ridotte, griglie adatte 
per traffico pedonale

(tipo LR)

Chiusura OTC

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Aquera® - Griglie e telai per canalette
400 kN
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Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Aquera® - Griglie e telai per canalette
400 kN

luce netta 
a x b (mm)

dim. telaio ingombro esterno
lunghezza x larghezza x 
altezza (mm)

numero 
di griglie

codice

griglie luce maglia standard con sistema di chiusura VCHC
2.471 x 476 2.631 x 736 x 140 4 FC4G247048VCHC
3.088 x 476 3.248 x 736 x 140 5 FC4G309048VCHC
3.705 x 476 3.865 x 736 x 140 6 FC4G371048VCHC
4.322 x 476 4.482 x 736 x 140 7 FC4G432048VCHC

Luogo d’installazione
Gruppo 3 secondo EN 124.
Zona dei canaletti di scolo lungo i bordi dei marciapiedi 
che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al 

massimo
nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul 
marciapiede.

Caratteristiche tecniche
Griglie: griglie in ghisa a grafite sferoidale secondo 
 ISO 1083 (500-7) e EN 1563.
· Telai: telaio in acciaio zincato a caldo secondo ISO 1459/60/61.
· griglie piane con appoggio su 3 punti per garantire stabilità, 

silenziosità e assenza di vibrazioni durante l'utilizzo.
· Costruzione a semigriglie con appoggio su 3 punti reversibili a 

180°. 
· Griglie ad accoppiamento lasco per mezzo di un perno e clip 

Beta.
· Fornite con viti di regolazione livellamento del telaio per una 

facile installazione.
· Le griglie sono fissate al telaio con viti di acciaio inossidabile.
· Le sbarre delle griglie sono appositamente progettate 

per offrire il massimo drenaggio dell'acqua o la massima 
ventilazione.

· Superficie di drenaggio/ventilazione:
  1.470 cm2 per griglia standard.
  833 cm2 per griglia tipo LR.
Per trovare quali sono le superfici di drenaggio o di ventilazione 

delle griglie,  
in base alle loro dimensioni, si devono fare i seguenti calcoli: 
  Luce maglia standard N x 1.470 cm2 
  Luce maglia ridotta N x 833 cm2

  (N = numero di griglie)

Fascicolo tecnico
· Vedi il manuale d'installazione alla fine di questo capitolo.

Opzioni
· Modello di griglie con luce maglia ridotta adatte per veicoli con 

ruote di piccole dimensioni, biciclette o sedie a rotelle.
· Sistema di chiusura di sicurezza VOTC con testa codificata

Per dimensioni maggiori, applicare la seguente formula
Luce netta a = (n x 617) + 3  
b = 476 
dimensioni ingombro esterno 
lunghezza = (n x 617) + 163 
larghezza = 736 
altezza= 140
n= numero di griglie

Altre varianti disponibili:

FC4G (a x b) VOTC es.: FC4G247048 VOTC
per griglia luce maglia standard con chiusura di sicurezza VOTC 

FC4G (a x b) VCLR es.: FC4G247048 VCLR
per griglia luce maglia ridotta con sistema di chiusura VCHC 

FC4G (a x b) VOLR es.: FC4G247048  VOLR
per griglia luce maglia ridotta con chiusura di sicurezza VOTC  

Maglie ridotte, griglie adatte 
per traffico pedonale

(tipo LR)

Chiusura OTC

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Aquera® - Griglie multiple a putrelle 
400 kN

0.00

250

17
0

450

160

a
25

0
25

0

b

250

h

17
0

H

250

h'

160

14
0

10
0

Y per centro 3a putrella

X per centro 2a putrella

W per centro 
1a putrella

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.

Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it

http://emea.ejco.com/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategories_715839034_3074457345616680718_Y?langId=-
http://emea.ejco.com/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategories_715839034_3074457345616680718_Y?langId=-


luce netta 
(a) mm

(b) mm

coperchi

1.106

2

1.736

3

2.366

4

2.996

5

3.626

6

4.256

7

4.886

8

5.516

9

6.146

10

putrella 
utilizzata

1.237 2 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE360  (h=430)

1.854 3 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE360  (h=430)

2.471 4 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE360  (h=430)

3.088 5 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE400  (h=470)

3.705 6 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE400  (h=470)

4.322 7 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE450  (h=520)

4.939 8 1 putrella 2 putrelle 3 putrelle 4 putrelle 5 putrelle 6 putrelle 7 putrelle 8 putrelle 9 putrelle IPE500 (h=570)

centro putrella
W, X, Y 

553 1.183 1.813 2.443 3.073 4.333 4.963 5.593 6.223

Aquera® - Griglie multiple a putrelle 
400 kN

Luogo d’installazione
Gruppo 3 secondo EN 124.
Zona dei canaletti di scolo lungo i bordi dei marciapiedi  

che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m 
al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul 
marciapiede.

Caratteristiche tecniche
· Griglie: griglie in ghisa a grafite sferoidale secondo 
 ISO 1083 (500-7) e EN 1563.
· Telai: telaio in acciaio zincato a caldo secondo ISO 1459/60/61.
· griglie piane con appoggio su 3 punti per garantire stabilità, 

silenziosità e assenza di vibrazioni durante l'utilizzo.
· Costruzione a semigriglie con appoggio su 3 punti reversibili a 

180°. 
· Griglie ad accoppiamento lasco per mezzo di un perno e clip 

Beta.
· Fornite con viti di regolazione livellamento del telaio per una 

facile installazione.
· Le griglie sono fissate al telaio con viti di acciaio inossidabile.
· Le barre delle griglie sono appositamente progettate per offrire 

il massimo drenaggio dell'acqua o la massima ventilazione.
· Superficie di drenaggio/ventilazione:

  1.470 cm2 per semigriglia standard.
  833 cm2 per semigriglia tipo LR.
Per trovare quali sono le superfici di drenaggio o di ventilazione 
delle griglie, 

in base alle loro dimensioni, si devono fare i seguenti calcoli:  
  Luce maglia standard N x 1.470 cm2 
  Luce maglia ridotta N x 833 cm2

  (N = numero di griglie)

Fascicolo tecnico
· Vedi il manuale d'installazione alla fine di questo capitolo.

Opzioni
· Modello di griglie con luce maglia ridotta adatte per veicoli con 

ruote di piccole dimensioni, biciclette o sedie a rotelle.
· Sistema di chiusura di sicurezza VOTC con testa codificata

Codici prodotti: FC4G: (a in cm) ( b in cm) 
Esempio: a=1 237 mm b=1 736 mm = FC4G123174VCHC per griglia luce maglia standard
Dimensioni ingombro esterno: (a+160 mm) x (b+260) x h+30 (altezza telaio = 140 mm) - Per altre dimensioni: consultarci

Altre varianti disponibili:
FC4G (a x b) VOTC es.: FC4G123174 VOTC per griglia luce maglia standard con chiusura di sicurezza VOTC .

FC4G (a x b) VCLR es.: FC4G123174VCLR per griglia luce maglia ridotta con sistema di chiusura VCHC .

FC4G (a x b) VOLR es.: FC4G123174VOLR per griglia luce maglia ridotta con chiusura di sicurezza VOTC 

Maglie ridotte, griglie 
adatte per traffico 

pedonale
(tipo LR)

Chiusura OTC

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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La gamma Aquera®

Raccomandazioni di posa: Griglie e telai per 1/2/3 coperchi

Manovra 
· Il prodotto è consegnato sul sito già assemblato in un solo dispo-

sitivo (fino a 3 griglie). 
· Per manovrare il dispositivo, usare una catena doppia dotata di 

gancio di sollevamento.

Posa
· Preparare il vano di alloggiamento in base al 

disegno fornito.
· Centrare correttamente il telaio nella sua 

scanalatura.
· Spessorare alla giusta quota con delle zeppe 

sotto il telaio.
· Preparare un’armatura nello spazio tra la base del telaio e il 

calcestruzzo della cameretta.
· Posizionare le griglie nei telai e bloccarle.

 Armatura
· Imbottire al massimo di calcestruzzo la 

parte sottostante il telaio.
· Riempire la scanalatura per strati successivi.
· AVVERTENZA: Se non c'è abbastanza 

tempo per la presa completa del 
calcestruzzo prima della messa in opera, si raccomanda 
l’impiego di un prodotto di muratura a presa rapida.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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La gamma Aquera®

Raccomandazioni di posa - Griglie e telai per canalette

Manovra 
· Il prodotto è consegnato sul sito assemblato in un solo dispositi-

vo in funzione delle dimensioni della canaletta.
· Per manovrare il coperchio, usare una catena doppia dotata di 

gancio di sollevamento.

Posa
· Controllare il vano di alloggiamento in base 

al disegno fornito.
· Centrare correttamente il coperchio e il 

telaio nel vano di alloggiamento
· Assemblare le parti del telaio con le 

apposite viti fornite.
· Spessorare alla giusta quota con delle zeppe sotto il telaio.
· Posizionare le griglie nei telai e bloccarle.

 Armatura
· Imbottire al massimo di calcestruzzo la parte 

sottostante il telaio.
· Riempire il vano di alloggiamento per strati 

successivi.
· AVVERTENZA: Se non c'è abbastanza 

tempo per la presa completa del 
calcestruzzo prima della messa in opera, si raccomanda 
l’impiego di un prodotto di muratura a presa rapida.
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Posa
· Preparare il vano di alloggiamento in base al 

disegno fornito.
· Posizionare il primo elemento (scatola 

per putrella + placca d'estremità) nella 
scanalatura (1a,1b).

· Regolare il livellamento con le apposite viti 
fornite.

· Posizionare le placche d'estremità nella scanalatura con le 
viti di livellamento assemblate assieme al telaio e regolare il 
livellamento (2).

· Posizionare la prima putrella (3).
· Avvitare la putrella nella sua scatola con le apposite viti fornite.
· Regolare il livellamento usando le viti di livellamento.
· Se il dispositivo è fornito con più putrelle, ripetere le ultime tre 

operazioni.
· Per concludere, installare la putrella successiva e livellarla usando 

i distanziali già installati.

· Regolare e fissare le placche d'estremità.
(1b)

· Posizionare le griglie nei telai e bloccarle.
· Regolare e fissare al telaio.
Armatura
· Per effettuare l'armatura, non togliere 

tutte le griglie, ma soltanto 1 o 2 per poter 
accedere sotto il lato del dispositivo.

Armatura 
 Avvertenza le scatole non devono essere riempite di 

calcestruzzo.
· Ricollocare le griglie nel telaio.
· Riempire bene di calcestruzzo la parte inferiore del telaio.
· Riempire la scanalatura.
 Avvertenza Se per qualsiasi motivo non è possibile rispettare il 

tempo di presa del calcestruzzo, raccomandiamo l'impiego di 
soluzioni di calcestruzzo a presa rapida.

La gamma Aquera®

Raccomandazioni di posa: Griglie multiple a putrelle

1b

2

2
3

1a
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