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Il grigliato in acciaio elettrosaldato Barrotto Antiquum® grazie alle 
particolari caratteristiche antiscivolo delle sue barre portanti unite 
ad una esclusiva valenza estetica, rappresenta una naturale scelta 
funzionale e di qualità. Per il suo aspetto artigianale è particolarmente 
adatto a centri storici. Il servizio comprende la possibilità di eseguire 
pannelli su misura, bordati e sagomati, col supporto professionale 
di un ufficio tecnico nel settore. Sia i GEA Standard disponibili a 
magazzino in formato 6000x1010 mm sia il materiale finito a misura 
sono marcati CE e forniti con relativa DoP.

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI

Materiale
 > Acciaio S235JR UNI EN 10025

Rivestimento
 > Zincatura a caldo a Norme  
UNI EN ISO 1461

Verniciatura
 > Colori a tabella RAL

Profilo
 > Barre portanti U 25x12x25x1,5 mm  
(mm antitacco)

Peso
 > Semilavorato grezzo 28,6 kg/m2

Portata 
 > Classe 1 pedonale su luce massima 
1300 mm

 > Pavimentazioni pedonali in contesti 
urbani di pregio o storici

 > Bocche di lupo
 > Griglie d’areazione

BARROTTO

ANTISCIVOLO DIN 51130 - CLASSE R9

ANTIBIGLIA D.M. 236 del 14 Giugno 1989

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato elettrosaldato Barrotto 
Antiquum® -  Pannelli bordati a misura
Maglia mm: 25 (vuoto da 13 mm - pieno 
da 12 mm) x 100
Barra portante in profilo U 25x12x25x1,5 mm 
bugnato antiscivolo 
Barra trasversale in tondo Ø 4 mm 
Cornice di bordatura in piatto 25x2 mm
Peso kg/m²: 34,9 (zincato o verniciato)
Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025
Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
In alternativa:
Finitura: verniciatura con polveri 
poliestere colore grigio micaceo 223 su 
materiale zincato a caldo
Gancio fermagrigliato AGLAIA per 
maglia 15 mm - fissaggio da sotto
Certificato CE (Rif. Certificato del 
Controllo della Produzione di Fabbrica 
0948-CPR-0287)

NR 0948-CPR-0287

ACCESSORI 
GRIGLIATI
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