ISTRUZIONI PER L'USO E IL
MONTAGGIO

AERO
AEROMAT mini

Condotto per il passaggio dell'aria per finestre e portefinestre.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Istruzioni per l‘uso e il montaggio

AEROMAT mini
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Istruzioni per l‘uso e il montaggio

Destinatari della documentazione

•

Questa documentazione è destinata a
installatori e utilizzatori finali.

•

Tutti i lavori descritti vanno effettuati
esclusivamente da personale
specializzato esperto, sottoposto ad
adeguata formazione per il montaggio,
la messa in funzione, la manutenzione e
la riparazione di aeratori poiché, senza
conoscenze specifiche, non è possibile
effettuare il montaggio sicuro e a regola
d'arte di questi apparecchi.

2

Uso conforme alle prescrizioni

•

L'apparecchio è un condotto per il
passaggio dell'aria per la ventilazioe di
ambienti chiusi. Lo scambio dell'aria
avviene grazie alla compensazione di
pressione tra aria esterna e aria interna
(principio della differenza di pressione).

•

L'apparecchio è indicato solo
limitatamente come condotto per
il passaggio dell'aria in emissione o
in espulsione abbinato ad aeratori
motorizzati. Prima del montaggio
eseguire un controllo dell'intero sistema
in base al progetto di aerazione.

•

Esso è indicato per il montaggio
nella parte superiore di finestre e
portefinestre in legno, PVC e alluminio.

•

Non è indicato per finestre in legno con
aria da 4 mm.

•

Non può essere montato in orizzontale
nella parte bassa del telaio.
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•

Tutte le istruzioni qui descritte relative a
uso e cura sono indirizzate all'utilizzatore
finale.

•

A montaggio avvenuto l'installatore è
tenuto a consegnare all'utilizzatore finale
le istruzioni di montaggio.

•

Nei serramenti con supporto d'angolo e
supporto forbice a scomparsa, la chiusura
rotante optional si può utilizzare soltanto
in orizzontale nella parte superiore e sul
lato chiusura.

•

Effettuare il montaggio secondo la
documentazione per l'installazione e la
progettazione e lo stato della tecnica.

•

Fare attenzione che le vie di aerazione
non siano ostruite.

•

Consigliamo di eseguire controlli sul
serramento.

•

I seguenti fattori possono avere
un'influenza negativa sulle vie di
aerazione riducendo la portata:
–

profilo

–

geometria del profilo

–

presenza di particolari ferramenta
che ostruiscono la battuta
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Verificare che l'aria possa circolare
liberamente nelle bocchette per l'aria
in immissione e quella in espulsione.
Non appendere tessili, carta, ecc. sulle
bocchette di immissione o di espulsione.
Non posizionare oggetti direttamente
davanti o vicino al dispositivo. Non
inserire oggetti nelle bocchette.
In condizioni climatiche estreme si
possono verificare i seguenti danni:
–

formazione di condensa: si tratta di
un effetto fisico che non causa alcun
problema

–

nei serramenti in legno e in PVC con
un rivestimento in alluminio, nel
caso di ventilazione incrociata, si
può formare condensa tra il profilo
della finestra e il rivestimento. A
basse temperature la condensa
può ghiacciare e deformare il
rivestimento

–

limitazioni nel funzionamento

–

l'apparecchio diventa più rumoroso

AEROMAT mini

•

A seconda delle condizioni esterne, il
dispositivo può aiutare a deumidificare
l'abitazione, tuttavia non è indicato per
una deumidificazione mirata (per es. per
asciugare le nuove costruzioni o rivestire
difetti di costruzione).

•

Utilizzare l'apparecchio solo con
accessori originali SIEGENIA.

•

Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette
condizioni.

•

Non apportare alcuna modifica ai
componenti dell'apparecchio.

•

In caso di guasto richiedere l'intervento
di un personale qualificato.

Indicazioni sulle quote

Tutte le quote indicate in questo documento
sono espresse in millimetri (mm).
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Istruzioni per l‘uso e il montaggio

Funzionamento
flusso d'aria

AEROMAT mini
chiusura rotante

AEROMAT mini è un condotto per il passaggio dell'aria da installare nella parte superiore del
serramento. L'aerazione avviene per differenza di pressione tra l'aria esterna e quella interna.
Normalmente l'aria fluisce dall'esterno verso l'interno.
La chiusura rotante optional consente di aprire e chiudere manualmente il flusso d'aria.

In caso di forte pressione del vento (per es. durante un temporale), la limitazione della
portata in volume autoregolante riduce l'ingresso nell'ambiente di flussi o di correnti d'aria
troppo forti.
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AEROMAT mini

Montaggio di AEROMAT mini

5.1 Fasi di montaggio

1

possibili posizioni per il montaggio di AEROMAT mini
Telaio: posizionamento di AEROMAT mini
Posizione di montaggio con cerniera a vista
•
•
•

in orizzontale sul lato superiore
sul lato chiusura
sul lato cerniera tra i punti di rotazione (supporto forbice, supporto d'angolo, cerniera
d'angolo)

Posizione di montaggio con cerniera a scomparsa
•
•

in orizzontale sul lato superiore
sul lato chiusura
Su ciascuna finestra si possono montare due AEROMAT mini.
La disposizione di uno o due AEROMAT mini si può scegliere liberamente all'interno
dall'area di montaggio contrassegnata.
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2

Telaio: marcare la posizione dell'aeratore

e dei fori di fissaggio

.

125

3

Profilo anta: trasferire la marcatura per la posizione dell'aeratore.
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AEROMAT mini

125

4

4

Profilo anta: rimuovere le guarnizioni della battuta e quelle centrali.

5

6

Telaio: effettuare i fori di fissaggio (con dima a forare
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6

125

Ø3

5,5

; senza dima a forare
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6

18

62,5

126

62,5

4

Profilo anta: fresare le cavità (solo nei serramenti in legno)
Fresatura con dima a fresare
1. Segnare la posizione del centro dell'aeratore.
2. Fissare la dima a fresare al centro del centro dell'aeratore marcato sul profilo anta.
3. Con una fresatrice verticale fresare una cavità profonda 18 mm e alta 4 mm (anello
distanziatore Ø 27 mm, fresa Ø 8 mm).
Fresatura senza dima a fresare
In tutte le aree fresate è necessario proteggere adeguatamente il legno con un
trattamento.

10/20

06.2020

H39.FENS006IT-02

Istruzioni per l‘uso e il montaggio

AEROMAT mini

7

Telaio: fissare AEROMAT mini con due viti per finestre adeguate (non comprese nella
fornitura).
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Per consentire all'aria di passare liberamente attraverso la battuta, è necessario
rimuovere le guarnizioni della battuta e quelle centrali del telaio.

8

65

telaio
guarnizione centrale

>200

guarnizione battuta

65

profilo anta

Telaio: rimuovere la guarnizione battuta e quella centrale

possibili posizioni in cui rimuovere le guarnizioni della battuta e quelle centrali
La guarnizione battuta e quella centrale (se disponibile) per ciascun AEROMAT mini va
rimossa due volte (per es. sul lato chiusura e sul lato cerniera).
Esempio: 1 AEROMAT mini = 2x 65 mm nella guarnizione battuta e 2x 65 mm nella
guarnizione centrale
Le guarnizioni vanno rimosse sotto AEROMAT mini.
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AEROMAT mini

5.2 Esempi di montaggio
Consentito

Vietato

AEROMAT mini
rimozione delle guarnizioni battuta e di quelle centrali
flusso d'aria

H39.FENS006IT-02

06.2020

13/20

AEROMAT mini

6

Istruzioni per l‘uso e il montaggio

Montaggio della chiusura rotante
2

6.1 Premesse per il montaggio
•
•

Prima montare AEROMAT mini.
Con serramenti di alluminio con
ferramenta SIEGENIA e cerniera a vista
installare un braccio limitatore di 90°.
Con ferramenta di altri produttori, prima
del montaggio assicurarsi che chiusura
rotante e anta non sbattano una contro
l'alta.
Nei supporti d'angolo e supporti forbice
a scomparsa la chiusura rotante deve
essere montata in orizzontale nella parte
superiore o in verticale sul lato chiusura.

•

•

6.2 Fasi di montaggio

1

46
Spingere il supporto della chiusura rotante
sotto il labbro di tenuta dell'uscita dell'aria di
AEROMAT mini.

3
X

Segnare i fori di fissaggio e forare
Dal bordo del telaio al centro del
foro: rispettare la quota X
legno/PVC: X = 20
Fissare il supporto con viti per serramenti
adeguate (per es. 4x35, non comprese nella
fornitura).
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4

Applicare a clip la chiusura rotante nel
supporto.
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5

Applicare l'adesivo con le istruzioni accanto
alla chiusura rotante.
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Uso della chiusura rotante

Aprire la chiusura rotante

Chiudere la chiusura rotante

16/20

06.2020

H39.FENS006IT-02

Istruzioni per l‘uso e il montaggio

8

Pulizia e cura

•

Non utilizzare detergenti aggressivi o
contenenti solventi od oggetti con bordi
taglienti che potrebbero danneggiare la
superficie dell'alloggiamento.

•

Non effettuare mai la pulizia con
un'idropulitrice o con un pulitore a
vapore.

9

AEROMAT mini

•

Pulire AEROMAT mini e la chiusura
rotante con un panno inumidito con
acqua e sapone o con un detergente
delicato.

Accessori

Denominazione

Un. ven.

Codice articolo

Dima: dima a forare PVC/legno

1 pz

L4210080-522010

Dima: dima a forare LM

1 pz

L4210090-522010

Dima: dima a fresare legno per cava da 9 mm

1 pz

L4210070-522010

Dima: dima a fresare legno per cava da 13 mm

1 pz

L4210210-522010

Chiusura rotante per AEROMAT mini

25 pz

L4210200-0V0040
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Dati tecnici

AEROMAT mini
Portata (ca) 1

a 2 Pa

fino a 2 m³/h

a 4 Pa

fino a 3 m³/h

a 5 Pa

fino a 3 m³/h

a 7 Pa

fino a 5 m³/h

a 8 Pa

fino a 5 m³/h

a 10 Pa

fino a 6 m³/h

a 20 Pa

fino a 11 m³/h

Chiusura rotante
Dimensioni (L x H x P)

125 mm x 18 mm x 22,5 mm

in caso di montaggio a coppie misurata a
seconda del profilo e della ferramenta
1)

10.1 Dati sulle prestazioni
10.1.1 Dati senza influenza del serramento

10.1.2

Dati nel serramento

Risultato della prova:

Esempio:

• isolamento acustico secondo la norma ISO
140-10:1991-12

• finestra in PVC

• isolamento acustico della finestra = 42 dB

• RAM: 1230x1480 mm

• riduzione con un AEROMAT mini = 1‒2 dB
• riduzione con due AEROMAT mini = 3 dB
• la chiusura rotante non ha alcun effetto
sull'isolamento acustico.
12
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limitazione della portata in
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Portata in volume di AEROMAT mini come
condotto passaggio aria con regolazione
automatica con limitazione della portata in
volume superiore.
portata in volume [m³/h]1)

portata in volume [m³/h]1)

14

• sistema di guarnizioni centrali
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10.2 Quote
AEROMAT mini

125

9,4

126

16,4

21,8

10.2.1

10.2.2

Chiusura rotante

22,5
18

125
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