
DATI TECNICI
BOCCHE DI LUPO
SOPRALZI 
GRIGLIE



Indicazioni:

All’interno del CD troverete i dati tecnici in 2D e in 3D delle bocche di lupo, dei 
sopralzi e delle griglie. I dati in 2D sono in formato dxf, dwg e in pdf ; i dati in 3D  
sono in formato dxf, 3ds e wrl.

Potete estrarre i dati nel formato che più preferite e salvarli sul vostro computer.

Inoltre tutti i dati tecnici sulle bocche di lupo, i sopralzi, e le griglie possono 
essere scaricati dal nostro sito internet:  www.wolfa.de.

Gentili clienti,

con la nostra brochure completa di dati tecnici delle bocche di 
lupo, sopralzi e griglie offriamo in aggiunta uno strumento di 
lavoro efficace per i Vostri progetti edili.

Le tre categorie di prodotti WOLFA  sono illustrati nel sistema 
bi-dimensionale e tri-dimensionale. In allegato Vi forniamo un 
CD all’interno del quale troverete tutti i dati tecnici del catalogo.

Questi innovativi e completi strumenti permetteranno a Lei e ai 
Suoi clienti di scoprire e utilizzare al meglio la vasta gamma dei 
prodotti di qualità WOLFA  “Made in Germany”.

Affettuosi saluti da Weikersheim-Neubronn 

Ulrich Wolfarth                            Hans-Friedrich Wolfarth

La WOLFA e la ORVEG sono i vostri partner per le 
costruzioni con i prodotti in vetroresina  e in acciaio 
per l’edilizia, l’industria e l’agricoltura.
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Bocca di lupo WOLFA 80 - 65 - 43

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 80 - 65 - 43 
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) : 950 x 715 x 434 mm

Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   860 x 31 x 413 mm 

Sopralzo: 
Denominazione: 80 - 35 - 43
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30
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Bocca di lupo WOLFA 100 - 65 - 43

Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   1050 x 31 x 413 mm

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 100 - 65 - 43 
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1150 x 715 x 434 mm 

Sopralzo: 
Denominazione: 100 - 35 - 43
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30
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Bocca di lupo WOLFA 80 - 100 - 43

Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   860 x 31 x 413 mm 

Sopralzo: 
Denominazione: 80 - 35 - 43
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 80 - 100 - 43
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 950 x 1065 x 434 mm

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30



Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   1050 x 31 x 413 mm 

Sopralzo: 
Denominazione: 100 - 35 - 43
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Bocca di lupo WOLFA 100 - 80 - 43

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 100 - 80 - 43
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1150 x 865 x 434 mm

Bocca di lupo WOLFA 100 - 100 - 43

Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   1050 x 31 x 413 mm

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 100 - 100 - 43
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1150 x 1065 x 434 mm

Sopralzo: 
Denominazione: 100 - 35 - 43
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30
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Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30



Bocca di lupo WOLFA 100 - 100 - 60

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 100 - 100 - 60
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1150 x 1065 x 600 mm

Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   1050 x 31 x 575 mm 

Sopralzo: 
Denominazione: 100 - 35 - 60
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30

Bocca di lupo WOLFA 100 - 130 - 43

Sopralzo: 
Denominazione:       100 - 35 - 43
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   1050 x 31 x 413 mm

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 100 - 130 - 43
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1150 x 1365 x 434 mm

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30
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Bocca di lupo WOLFA 125 - 100 - 43

Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   1315 x 31 x 413 mm

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 125 - 100 - 43
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1400 x 1065 x 434 mm

Sopralzo: 
Denominazione: 125 - 35 - 43
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30

Bocca di lupo WOLFA 125 - 130 - 60

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 125 - 130 - 60
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1400 x 1365 x 600 mm

Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   1315 x 31 x 575 mm

Sopralzo: 
Denominazione: 125 - 35 - 60
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 
2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cappotto”, 
telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale 
oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30

12 13



Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :   1820 x 31 x 575 mm
  

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 175 - 80 - 60
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1900 x 847 x 600 mm

Bocca di lupo WOLFA 175 - 80 - 60
Modelli: standard e rinforzata, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli, 4 bulloni, 4 rondelle 
per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio 
alla parete con „cappotto“,
Sopralzo: non disponibile 
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di 
lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 
oppure a maglia quadrata mm.30x30

Bocca di lupo WOLFA 150 - 120 - 60
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Griglia:  
Dimensioni max 
esterne (LxHxP) :    1555 x 31 x 575 mm

Sopralzo: 
Denominazione: 150 - 35 - 60
Altezza:  variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio   
   zincato

Bocca di Lupo: 
Denominazione: 150 - 120 - 60
Dimensioni max 
esterne  (LxHxP) : 1645 x 1265 x 600 mm

Modelli: standard, rinforzata, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Accessori standard : sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla 
parete, 2 aste metalliche anti-intrusione 
Accessori optional : bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con “cap-
potto”, telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.
Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)
Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboida-
le oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30



Per i vostri appunti



Per i vostri appunti



SEDE Centrale Weikersheim:

Friedrich-Wolfarth-Straße 91
97990 Weikersheim-Neubronn

Tel.:         +49 (07934) 9191- 0 
Fax:       +49 (07934) 9191- 50 

Email:    mail@wolfa.de
Internet: www.wolfa.de

OR.VE.G. snc di Galaverni Claudio & C.

Via Monti, 37
42122 Reggio Emilia

Tel.: 05 22 / 33 76 81  
Fax: 05 22 / 33 02 12

e-mail: info@orveg.it
 uff.tecnico@orveg.it
Internet: www.orveg.it

Produzione Görschen:

Gewerbegebiet Süd Nr. 4 
06618 Görschen b. Naumburg 

Tel.:         +49 (034445) 802 - 0 
Fax:       +49 (034445) 802 -15 

Email:    nl-goerschen@wolfa.de

Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG


