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Destinatari della documentazione

Questa documentazione è destinata esclusivamente a imprese specializzate. 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.

Uso conforme alle prescrizioni

• AEROMAT midi è un aeratore a serramento passivo per l'aerazione di ambienti chiusi, il cui 
funzionamento si basa sulla compensazione di pressione tra aria esterna e aria interna (principio 
della differenza di pressione).

• AEROMAT midi è destinato esclusivamente all'installazione in ante o telai di finestre da parte di 
personale specializzato, secondo le presenti istruzioni di montaggio.

• Verificare che le vie di aerazione siano libere da ostacoli:

- A seconda del sistema e della geometria del profilo e della presenza di particolari che possano 
chiudere l‘aria, la portata si può ridurre.

- Consigliamo di effettuare prove sul serramento.

• In condizioni climatiche estreme, a seconda del luogo in cui è stato installato l'aeratore, si può 
formare condensa nel canale di aerazione o nell'aria tra anta e telaio: si tratta di un effetto che non 
causa alcun problema.

• Utilizzare AEROMAT midi solo se in prefette condizioni e non apportare modifiche all'apparecchio 
e/o ai relativi componenti.

• Lasciare libere le bocchette e non ostruirle con mobili o altri oggetti.

• Utilizzare AEROMAT midi solo con accessori originali SIEGENIA.

• In caso di guasto, far controllare e riparare AEROMAT midi solo da personale specializzato.

Quote

In questa documentazione tutte le quote sono espresse in mm.

Viti

Per l'installazione utilizzare esclusivamente viti a testa svasata (diametro massimo della testa = 8 mm).

max. ø 8
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Contenuto della fornitura

Particolari lato interno

Pos. Descrizione
1 supporto con canale
2 supporto senza canale
3 isolamento acustico (optional)
4 chiusura

Particolari lato esterno

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
5 supporto con canale 9 viti isolamento acustico (optional)
6 supporto senza canale 10 chiusura rotante (optional)
7 isolamento acustico (optional) 11 griglia di protezione
8 supporto isolamento acustico (optional)
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Fori e fresature

Variante 1: installazione nel telaio – versione con canale

Importante: per il montaggio e lo smontaggio è necessaria una misura telaio libero 
(quota A) di almeno 7 mm.

Legno PVC

A A

Alluminio

A

Vista X, Y: fresate e fori interni ed esterni
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Variante 2: installazione nell'anta – versione con canale

Legno PVC

Alluminio

Vista X, Y: fresate e fori interni ed esterni
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Variante 3: installazione nell'anta e nel telaio – versione senza canale

Legno PVC

Y Y

Alluminio Importante: Nella zona in cui si trova 
l’alimentazione aria rimuovere 600 mm 
di guarnizione centrale.

12

12

Y

Vista X: fori e fresate lato interno

16 16

Vista Y: fori e fresate lato esterno

16 16
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Variante 4: installazione nel profilo aggiuntivo - versione con canale

Importante: per il montaggio e lo smontaggio è necessaria una misura telaio libero 
(quota A) di almeno 7 mm.

Legno PVC

A A

Alluminio

A

Vista X, Y: fresate e fori interni ed esterni
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Installazione lato interno

1

2
4 x 30 3x
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3
4 x 45

3x

4
4x
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Installazione lato esterno

1
4 x 30

3x

2 3x
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3
3,5 x 30 3x

4

2x
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5

6
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7

Click

Click

8

Calafatare
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Utilizzo

• Utilizzare la leva per aprire e chiudere lo sportello.

Cura e manutenzione

Pulizia
• 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.

• Pulire AEROMAT midi più volte all‘anno a intervalli regolari.

• Pulire la superficie con un panno inumidito con acqua e sapone o con un detergente delicato.

• Pulire eventualmente anche la cava ferramenta e i canali di aerazione.
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Dati tecnici

Materiale serramento PVC, legno, legno-alluminio, alluminio
Installazione su ante, telai, ante e telai
Versione con chiusura rotante

Aeratore con chiusura sì
Limitazione della portata in volume sì

Materiale ASA
Colore bianco, resistente ai raggi UV
Quantità d'aria1) in m3/h a 10 PA 30
Isolamento acustico normalizzato Dn,e,w 35
Isolamento acustico normalizzato Dn,e,w  
con isolamento acustico interno

38

Isolamento acustico normalizzato Dn,e,w  
con isolamento acustico esterno

37

Isolamento acustico normalizzato Dn,e,w  

con isolamento acustico interno ed esterno
41

Modulo insonorizzante interno 417 x 40 x 25 mm (Lu x La x P)

Modulo insonorizzante esterno 417 x 42 x 30 mm (Lu x La x P)

Quote di fresatura senza canale di aerazione  
(gradino centrale 30 mm)

2x172 x 12 mm

Quote di fresatura con canale di aerazione  
(gradino centrale 30 mm)

2x172 x 16 mm

1) misurato a seconda del profilo e della ferramenta

Commenti relativi alla documentazione

Tutte le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare questa documentazione sono ben accetti.  
Vi preghiamo di inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.







Partner di fi ducia:

Via Varese, 36

20020 Lainate MI

ITALIA

Telefono: +39 02 9353601

Fax: +39 02 93799043

info-i@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +31 85 4861080

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Cina  Telefono: +86 316 5998198

Corea del Sud  Telefono: +82 31 7985590

Francia  Telefono: +33 3 89618131

Germania Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna  Telefono: +44 2476 622000

Italia  Telefono: +39 02 9353601

Polonia  Telefono: +48 77 4477700

Russia  Telefono: +7 495 7211762

Svizzera  Telefono: +41 33 3461010

Turchia  Telefono: +90 216 5934151

Ucraina  Telefono: +380 44 4637979

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Sul nostro sito www.siegenia.com 

potete trovare gli indirizzi di tutte le fi liali
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