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Descrizione
La griglia ad alette stampate tipo LL con feritoie fisse viene uti-
lizzata come griglia di transito.
Sezione libera riferita alla misura libera = 60%

Fornitura

Accessori

Fissaggio

Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni
LL

Numero degli angoli di rinforzo da altezza superiore a 550:

Grandezze disponibili

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra di loro!

* dimensione utile da predisporre in loco

Griglia di transito
- lamiera d'acciaio verniciata, colore RAL 9010 (bianco)
- lamiera d'acciaio zincato

Telaio di montaggio (-ER1)
- lamiera d´acciaio zincata elettroliticamente

Telaio di montaggio con zanche a murare (-ER2)
- lamiera d´acciaio zincata elettroliticamente con zanche a 

murare

Montaggio viti a vista (-SM)
- standard, viti a cura del cliente

B < 500 - nessuna
B > 500-799 - 2 angoli di rinforzo
B > 800 - 3 angoli di rinforzo

B H

200 200
250 250
300 300
350 350
400 400
450 450
500 500
550 550
600 600
650 700
700 800
750 900
800 1000
900
1000

angoli di rinforzo
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Dimensioni accessori
Telaio di montaggio (-ER1/-ER2)

MF = zanche a murare

Possibilità di fissaggio
Montaggio viti a vista (-SM)
Larghezza < 300

Larghezza > 300

Installazione
Montaggio con telaio (-ER2)

1 = dimensione di montaggio

Numero delle zanche a murare
H > 800  1 zanca a murare per lato
H < 750  2 zanche a murare per lato
H > 750  3 zanche a murare per lato

1 = da H > 800
2 = da B > 800
3 = foro per viti a testa svasata DIN ISO 7051 ST 3,9 (a cura 

del cliente)
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Dati tecnici
Perdita di carico e livello sonoro
in pressione in aspirazione

fattore di correzione

Legenda

Afrontale 
(m²)

0,026 0,032 0,041 0,051 0,065 0,082 0,1 0,13 0,16 0,2 0,26 0,32 0,41 0,51 0,65 0,82 1,05

 KF (-) -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

1 = in aspirazione 2 = in pressione

vstirn (m/s) = velocità di afflusso, di mandata e ripre-
sa riferite ad Afrontale

Astirn (m²) = superficie frontale riferita a B-35 e H-35
ρ (kg/m³) = densità
Δpt (Pa) = perdita di carico
LWA [dB(A)] = livello stimato di pressione acustica A 

(LWA = LWA1 + KF)
KF (-) = fattore di correzione
H (mm) = Altezza
B (mm) = Larghezza
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Codice per l'ordine LL

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi

Esempio
LL-0450-0200-SB-9010-SM-ER0

Griglia ad alette tipo LL | larghezza griglia 450 mm | altezza griglia 200 mm | lamiera d´acciaio | verniciata in RAL 9010 | con montaggio 
con viti | senza telaio di montaggio 

Dati per l'ordinazione

01 - Tipo

02 - Larghezza

03 - Altezza

04 - Materiale

05 - Verniciatura

06 - Montaggio

07 - Telaio di montaggio

01 02 03 04

Tipo Larghezza Altezza Materiale
Esempio

LL -0450 -0200 -SB

05 06 07

Verniciatura Montaggio Telaio di montaggio

-9010 -SM -ER0

LL = Griglia ad alette tipo LL

0200 = larghezza griglia 200 mm
0250 = larghezza griglia 250 mm
0300 = larghezza griglia 300 mm
0350 = larghezza griglia 350 mm
0400 = larghezza griglia 400 mm
0450 = larghezza griglia 450 mm
0500 = larghezza griglia 500 mm
0550 = larghezza griglia 550 mm
0600 = larghezza griglia 600 mm
0650 = larghezza griglia 650 mm
0700 = larghezza griglia 700 mm
0750 = larghezza griglia 750 mm
0800 = larghezza griglia 800 mm
0900 = larghezza griglia 900 mm
1000 = larghezza griglia 1000 mm

0200 = altezza griglia 200 mm
0250 = altezza griglia 250 mm
0300 = altezza griglia 300 mm
0350 = altezza griglia 350 mm
0400 = altezza griglia 400 mm
0450 = altezza griglia 450 mm
0500 = altezza griglia 500 mm

0550 = altezza griglia 550 mm
0600 = altezza griglia 600 mm
0700 = altezza griglia 700 mm
0800 = altezza griglia 800 mm
0900 = altezza griglia 900 mm
1000 = altezza griglia 1000 mm

SV = lamiera d'acciaio, zincato
SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)

0000 = senza verniciatura
9010 = RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

SM = montaggio con viti a vista (standard)

ER0 = senza telaio di montaggio (standard)
ER1 = con telaio di montaggio
ER2 = con telaio di montaggio e zanche a murare
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Testi per capitolato
Griglia ad alette stampate con feritoie fisse, in lamiera d'acciaio 
zincato o verniciata RAL 9010 (bianco).
Prodotto: SCHAKO Tipo LL

Accessori:

- telaio di montaggio (-ER1) in lamiera d'acciaio zincato elet-
troliticamente

- telaio di montaggio (-ER2), in lamiera d'acciaio zincato elet-
troliticamente, con zanche a murare


