ASPIRATORI DOMESTICI DYNAIR/ELICENT conformi alle norme RAEE
VENTILATORE DYNAIR/ELICENT E-style ad espulsione diretta
Ventilatore elicoidale da parete per espulsione diretta all’esterno
o in brevi canalizzazioni. Installabile a parete o a soffitto.
Adatto all’installazione in bagni,ripostigli, cucine,ecc
Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a
40°C. Frontale extrapiatto (spessore 17mm), facilmente asportabile per la
pulizia. Completo di serranda di non ritorno.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo
Protetto contro gli spruzzi d’acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme
alle norme RAEE
versioni disponibili a magazzino:
- E-style P
- E-style P TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del
ventilatore da 3 a 25min)
versioni disponibili a richiesta:
- E-style P HT (con timer come sopra ed igrostato 40-85% U.R.)
- E-style P.I.R. (con timer come sopra e sensore di presenza I.R.)
- E-style SELV 12Vac (a norma CEI64/8 per locali bagno)
- TUTTI I MODELLI in versione con frontalino colorato
accessori : RV IGR AQS GT GTR GP (*)
COD

MOD

m³/h
max

Pa
max

C63369

ass el DIMENSIONI
W
(AxBxC - E) mm

E-style 100 P

90

42

14

160x160x95

C63370

E-style 120 P

165

55

15

180x180x101 - 119

C63371

E-style 150 P

315

71

25

200x200x119 - 149

- 98

La versione TIMER ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT TUBO TP ad espulsione diretta da incasso
Ventilatore elicoidale progettato per essere inserito all’interno della parete
di ripostigli, sale d’attesa, uffici, bar, soggiorni, ecc.., in espulsione diretta o
con brevi canalizzazioni.
Utilizzabili anche come convogliatori d’aria in locali adiacenti.
Inoltre la particolare costruzione ne permette l’utilizzo in serie,
incrementando sensibilmente la pressione.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo.
Protetto IPX2 – certificato IMQ - conforme alle norme RAEE
versioni disponibili a magazzino:
- TUBO TP
versioni disponibili a richiesta:
- TUBO TP TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato
del ventilatore da 3 a 25min)
accessori : GT GTR SP GP (*)
COD

MOD

m³/h
max

Pa
max

C05028

ass el DIMENSIONI
W
(A x B)

TUBO TP 100

90

25

12

92x97

C63374

TUBO TP 120

180

36

18

97x119

C63375

TUBO TP 150

320

70

40

125x151

La versione TIMER ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni
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ASPIRATORI DOMESTICI DYNAIR/ELICENT conformi alle norme RAEE
VENTILATORE DYNAIR/ELICENT ECO A con griglia automatica - ad espulsione diretta
Ventilatore elicoidale da parete per espulsione diretta all’esterno
o in brevi canalizzazioni in bagni,ripostigli, cucine,ecc. Installabile a parete
o a soffitto.
Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a
40°C. Frontale facilmente asportabile per la pulizia. Chiusura automatica
a gravità.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo
Protetto contro gli spruzzi d’acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle
norme RAEE
versioni disponibili a magazzino:
- ECO A
- ECO A TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del
ventilatore da 3 a 25min)
versioni disponibili a richiesta:
- ECO A HT (con timer come sopra ed igrostato 40-85% U.R.)
- TUTTI I MODELLI in versione con griglia fissa o a gravità
accessori : KFV (*)
COD

MOD

m³/h
max

Pa
max

C78090

ass el DIMENSIONI
W
(AxBxC - E) mm

ECO 100A

90

27

13

155x155x101 - 97

A.R.

ECO 120A

170

40

15

180x180x121 - 119

A.R.

ECO 150A

320

70

25

209x209x137 - 149

La versione TIMER ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT BUILT-IN reversibile – ad espulsione diretta da incasso
Ventilatore elicoidale reversibile a scomparsa, progettato per essere
completamente inserito nella parete, lasciando in vista solo la cornice.
Ideale per il ricambio d’aria in negozi, bar, ristoranti, sale d’attesa, uffici.
Cassetta a murare (unificata per entrambe i modelli ) in lamiera zincata
rinforzata,di tipo telescopico che si adatta allo spessore delle pareti (da
190 a 380mm).
Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a
40°C. Frontale facilmente asportabile per la pulizia. Alette di chiusura
automatiche comandate elettricamente e possibilità di invertire il flusso
dell’aria tramite regolatori reversibili.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo
Protetto contro gli spruzzi d’acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle
norme RAEE
versioni disponibili a magazzino :
- BUILT IN versione automatica reversibile
accessori : RV IGR AQS (*)
COD

MOD

m³/h max
Pa max
estraz/immiss estraz/immiss

ass el DIMENSIONI
W
FORO mm

C05030

BUILT IN/9

740/480

47/36

46

370 x 370

C05031

BUILT IN/12

1630/850

76/49

106

370 x 370

C86211

RVR

Regolatore di velocità reversibile
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ASPIRATORI DOMESTICI DYNAIR/ELICENT conformi alle norme RAEE
VENTILATORE DYNAIR/ELICENT VITRO ad espulsione diretta da vetro
Ventilatore elicoidale dalla costruzione robusta installabile su finestre a
vetro singolo o vetrocamera, senz’aggiunta d’alcun accessorio oppure a
parete o su doppie finestre. Ideale per il ricambio d’aria in uffici, bar,
ristoranti, negozi, sale riunioni, cucine, ecc.
Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a
40°C. Frontale facilmente asportabile per la pulizia. Griglia esterna
antipioggia e serranda interna di serie.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo
Protetto contro gli spruzzi d’acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle
norme RAEE
versioni disponibili a magazzino:
- VITRO AP (solo 6/150 serranda interna con apertura automatica,
versione potenziata)
- VITRO AR (serranda interna con apertura automatica reversibile)
versioni disponibili a richiesta:
- VITRO M (solo 6/150 e 9/230 con apertura manuale della serranda)
accessori : RV IGR AQS KDV KDF KMU (*)
COD

MOD

m³/h max
estraz/immiss

Pa
max

C89619

ass el DIMENSIONI
W
(AxBxC - D)mm

VITRO 6/150AP

300

75

45

C79782

VITRO 9/230AR

700/400

56

46

C67782

VITRO12/300AR

1400/800

85

106

C86211

RVR

195 x 195 x 126
D = 186
287 x 287 x 138
D = 256
364 x 364 x 162
D = 326

Regolatore di velocità reversibile

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT FLUX ad espulsione canalizzata
Ventilatore centrifugo, di dimensioni compatte, con bocca mandata
posteriore centrale; progettato per espulsione in condotta. Ideale per
ambienti quali sale d’attesa, cucine, uffici, bagni, toilette, ecc. Installabile a
parete o a soffitto.
Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a
40°C. Dotato di membrana posteriore per adattarsi alle imperfezioni della
parete, chiusura a farfalla posteriore, filtro lavabile.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo
Protetto contro gli spruzzi d’acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle
norme RAEE
versioni disponibili a magazzino :
- FLUX
- FLUX TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del
ventilatore da 3 a 25min)
versioni disponibili a richiesta:
- FLUX HT (con timer come sopra ed igrostato 40-85% U.R.)
- FLUX 2V (versione doppia velocità)
- FLUX 2V HT (versione doppia velocità, con timer come sopra ed
igrostato 40-85% U.R.)
- FLUX SELV 12Vac (a norma CEI64/8 per locali bagno)
accessori : RV IGR AQS FA (*)
COD

MOD

m³/h
max

Pa
max

C88342

ass el DIMENSIONI
W (AxBxD diam. E)mm

FLUX 100

90

130

30

160x160x89

C89448

FLUX 250/100

210

220

50

210x210x131 97

A.R.

FLUX 250/120

240

220

50

210x210x131 119

97

La versione TIMER ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni
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ASPIRATORI DOMESTICI DYNAIR/ELICENT conformi alle norme RAEE
VENTILATORE DYNAIR/ELICENT RADIA ad espulsione canalizzata
Ventilatore centrifugo professionale, con bocca mandata posteriore ad
angolo; progettato per espulsione in condotte, anche di notevole
lunghezza. Ideale per ambienti quali sale d’attesa, cucine, uffici, bagni,
toilette, ecc. Installabile a parete o a soffitto.
Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a
40°C. Dotato di chiusura a farfalla posteriore e filtro lavabile.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo
Certificato IMQ – conforme alle norme RAEE
versioni disponibili a magazzino :
- RADIA TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del
ventilatore da 3 a 25min)
versioni disponibili a richiesta:
- RADIA
- RADIA HT (solo 100 e 170 - timer come sopra ed igrostato 40-85% U.R.)
- RADIA 2V (solo 100 e 170 - versione doppia velocità)
- RADIA 2V HT (solo 100 e 170 - versione doppia velocità, con timer come
sopra ed igrostato 40-85% U.R.)
accessori : RV IGR AQS (*)
COD

MOD

m³/h
max

Pa
max

A.R.

ass el DIMENSIONI
W (AxBxC diam. D)mm

RADIA 80 T

80

110

23

206x180x135 80

C69017

RADIA 100 T

100

150

34

206x180x135 80

A.R.

RADIA 130 T

130

180

32

237x211x146 98

C68979

RADIA 170 T

170

210

36

237x211x146 98

C65810

RADIA 220 T

220

370

50

304x256x171 98

C68989

RADIA 300 T

300

440

75

304x256x171 98

La versione base ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT ELICAPPA ad espulsione canalizzata
Ventilatore centrifugo progettato per vincere forti resistenze aerauliche. La
possibilità di essere installato in linea con i canali, sia in posizione
orizzontale che verticale, oltre che a facilitarne il montaggio, li rende ideali
nelle cappe da cucina.
Struttura in tecnopolimero autoestinguente, funzionamento in ambienti fino
a 50°C. Dotato di griglia incorporata lato aspirazione.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo
Certificato IMQ – conforme alle norme RAEE
accessori : RV (*)

COD

MOD

m³/h
max

Pa
max

ass el DIMENSIONI
W
(A – D – C)mm

C66916

ELICAPPA 100TP

180

260

50

238-212-98

C80979

ELICAPPA 125TP

250

250

50

238-212-123

C66448

RV/N

Regolatore di velocità
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ASPIRATORI DOMESTICI DYNAIR/ELICENT conformi alle norme RAEE
VENTILATORE DYNAIR/ELICENT CHEF ad espulsione canalizzata
Ventilatore centrifugo progettato per vincere forti resistenze aerauliche
adatto ad essere installato in cappe domestiche con espulsione in
condotto. Adatto al funzionamento senza filtri per massime prestazioni ed
estrema semplicità di pulizia. Ventola facilmente estraibile e lavabile.
Completo di vaschetta raccogli grasso.
Struttura in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, funzionamento in
ambienti fino a 50°C. Griglia di protezione,ventola e vaschetta in materiale
plastico autoestinguente.
Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità
costante nel tempo
Certificato IMQ – conforme alle norme RAEE
accessori : RV (*)

COD

MOD

m³/h
max

Pa
max

ass el DIMENSIONI
W
(AxBxC
- d.)mm

C86210

CHEF 600

620

240

105

C66448

RV/N

345x365x132 - 125

Regolatore di velocità

* ACCESSORI
RV

regolatore di velocità

SP

serranda esterna a gravità

IGR

igrostato

FA

filtro antigrasso

AQS

sensore della qualità dell’aria

KFV

set di fissaggio a vetro

griglia esterna tonda

KDF

set di fissaggio a doppia finestra

griglia esterna tonda con rete

KMU

set di fissaggio a parete

griglia esterna quadra fissa

KDV

set di fissaggio a doppio vetro

GT
GTR
GP

VENTILATORI DOMESTICI DYNAIR/ELICENT disponibili a richiesta
ESTRATTORI DA TETTO
anche per alte temperature

ESTRATTORI CASSONATI
da incasso e da esterno

VENTILATORI DA SOFFITTO
fino a diam. 1500mm

TERMOCONVETTORI ELETTRICI
da 0,5kW a 2,0kW

EXT

TIRAFUMO

TCV
MRF
MICROBOX

POLAR

