
Pos. Pezzo/i Oggetto Prezzo unitario 
EURO 

Prezzo totale 
EURO 

  AEROMAT midi 
Aeratore a serramento / aeratore permanente 
 
Per l'installazione orizzontale su serramenti in PVC, legno o alluminio 
 
Con limitatore d'aria integrato tramite il regolatore di flusso d'aria.  
L'aeratore dispone di un doppio meccanismo di chiusura. 
 
La griglia per insetti è integrata nella griglia di protezione. 
Materiale: PVC resistente ai raggi UV, chiusura in alluminio 
 
Estetica elegante grazie alle viti a scomparsa 
L'aeratore si può smontare senza l'uso di attrezzi per effettuare le operazioni di pulizia 
 
Disponibile in due differenti versioni: 
• set cava ferramenta senza canalina di aerazione 
• set profili con canalina di aerazione 
 
Lunghezza aeratore: 417 mm; altezza: ca. 40 mm 
Profondità interna: 23 mm; profondità esterna: 19 mm 
Profondità della canalina: 60-85 mm 
Isolamento acustico normalizzato Dn,e,w ca: 35 dB 
Portata aria a 10 Pa ca.: 30 m3/h 
 
Colore: PVC bianco resistente ai raggi UV 
 
Prodotto: AEROMAT midi SIEGENIA  
Set: _____________________________________________________________ 

Optional: griglia di protezione con griglia per insetti in colore speciale RAL: ______ 

  

  Modulo insonorizzante 
Accessori per AEROMAT midi 
 
• isolante acustico interno per l'installazionne sul lato interno sotto al regolatore di 

flusso d'aria 
• isolante acustico esterno per l'installazione sul lato esterno della griglia di 

protezione 
 
Colore: PVC bianco resistente ai raggi UV 
 
Isolamento acustico normalizzato con isolamento acustico interno Dn,e,w : 38 dB 
Isolamento acustico normalizzato con isolamento acustico esterno Dn,e,w : 37 dB 
Isolamento acustico normalizzato con isolamento acustico esterno e interno Dn,e,w : 41 dB 
 
Prodotto: AEROMAT midi con isolamento acustico SIEGENIA  
Versione: ____________________________________________________ 

Optiona: isolamento acustico esterno in colore speciale RAL: _____________ 
 

  

  Profilo a vista per il montaggio nella tapparella 
Accessori per AEROMAT midi 
 
Dimensioni: 414 mm x 37 mm x 15 mm (L x H x P)   
Materiale: PVC bianco 
con relativi fori e fresatue 
 
Fornitura per l'installazione completa 
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