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GRIGLIA A CESTELLO serie GC 
BASKET SCREEN series GC 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

La griglia a cestello è costituita da un telaio fissato a 

parete sul quale scorre un cestello realizzato con 

barre elettrosaldate che trattiene al suo interno i 

solidi presenti nell’acqua che lo attraversa. Inoltre 

nel telaio scorre lo scudo di intercettazione utilizzato 

per le operazioni di svuotamento del cestello.  

 

COMPONENTI 

 

TELAIO: è costituito da lamiera pressopiegata in 

AISI 304 e guide in polietilene dove scorrono 

cestello e scudo. Il telaio viene fissato all’opera edile 

con tasselli. 

CESTELLO FILTRANTE: costruito in barre in AISI 

304 elettrosaldate ad un distanza pari alla 

spaziatura di filtrazione. Il fondo del cestello è 

apribile per permetterene un pratico svuotamento.  

SCUDO: costruito in lamiera in AISI 304. 

 

 

OPTIONAL 

 

Esecuzione in AISI 316. 

Esecuzione in acciaio zincato. 

Catena di sollevamento. 

Argano con colonnina per le manovre di 

svuotamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

 

Basket screen is composed by a frame fixed to wall, on 

which slides a basket made by electro-welded bars. 

Basket captures the solids present inside water, which 

pass through it. 

Furthermore, on frame slides the interception shield, 

used for operations of emptying of basket. 

 

COMPONENTS 

 

FRAME: it is made by a bent-pressed plate in AISI 304 

and by guides in polyethylene on which slide basket 

and shield. Frame is fixed to the civil works by 

anchoring bolts. 

FILTERING BASKET: it is composed by bars in AISI 

304 electro-welded at a distance equal to the spacing of 

filtration. Bottom of basket is openable and permits 

easy emptying. 

SHIELD: it is made using plate in AISI 304. 

 

 

 

OPTIONAL 

 

Unit in AISI 316. 

Unit in hot galvanized steel. 

Lifting chain. 

Winch with column for the emptying operations. 
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GRIGLIA A CESTELLO serie GC 
BASKET SCREEN series GC 

 
 

 
          1=telaio / Frame                                  2=cestello filtrante / Filtering basket           3=scudo / Shield 

 

DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA 

ALTEZZA LUCE                         H (mm) 
OPENING HEIGHT 

200 ÷ 1000 

LARGHEZZA LUCE                    L (mm) 
OPENING WIDTH 

200 ÷ 1000 

SPAZIATURA CESTELLO         S (mm) 
SPACING ON BASKET 

20 ÷ 50 

ALTEZZA TOTALE                      A (mm) 
TOTAL HEIGHT 

300 ÷ 5000 


