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Destinatari della documentazione

Questa documentazione è destinata esclusivamente a imprese specializzate. Tutti i lavori descritti vanno effettuati esclusiva-
mente 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 100 è stato progettato per l'installazione su serramenti e muri esterni di edifici fissi, secondo le specifiche per 
l'installazione e la progettazione e le indicazioni contenute nelle nostre istruzioni di montaggio ed è indicato 
esclusivamente per l'emissione e l'immissione d'aria in ambienti chiusi.

• Non utilizzare AEROMAT 100 in ambienti con atmosfera corrosiva o esplosiva (polvere, vapore o gas).

• Utilizzare AEROMAT 100 esclusivamente con accessori originali SIEGENIA.

• Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro con utensili elettrici, o, se necessario, su scale, gradini, al di sopra della testa e 
a determinate altezze.

• Utilizzare AEROMAT 100 solo se in perfette condizioni.

• Non apportare alcuna modifica ai componenti dell'apparecchio.

• Le bocchette devono essere libere e non ostruite da altri dispositivi, mobili od oggetti di altro genere.

• Non collocare oggetti sull'apparecchio.

• In caso di guasto far riparare AEROMAT 100 esclusivamente da personale specializzato, formato e addestrato nella 
riparazione di aeratori.

• Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all’uso prescritto, nonché tutti gli 
adeguamenti o le modifiche al prodotto e a tutti i suoi particolari e componenti non espressamente autorizzati da 
SIEGENIA. La mancata osservanza di questa prescrizione esclude qualsiasi responsabilità di SIEGENIA per danni 
causati a cose e/o persone.

Indicazioni per la sicurezza

Tipo DK

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se controllati o istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se ne 
abbiano compreso i rischi che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e 
manutenzione da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini senza adeguata supervisione.

• Dispositivo ad alimentazione elettrica. Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio. 
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

- tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti esperti.

- per evitare rischi, se il cavo di collegamento fosse danneggiato, la sostituzione dello stesso deve essere effettuata da 
SIEGENIA, dal servizio clienti o da una persona qualificata.

- se si posa il cavo di collegamento alla rete sul posto, è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli.

- tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata a 230 V devono essere svolti secondo le prescrizioni e le norme in vigore nel 
paese di installazione.

- rispettare rigorosamente le normative nazionali quando si lavora sulla rete elettrica o su quella domestica.

- se un oggetto solido o un liquido finiscono all'interno dell'apparecchio, spegnere immediatamente AEROMAT 100 e 
scollegarlo dalla rete elettrica: 
verificare che AEROMAT 100 non sia danneggiato
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Installazione

Premesse per l'installazione

• Scegliere la posizione della presa d'aria esterna in modo che le sorgenti di emissione ubicate nelle vicinanze 
pregiudichino il meno possibile la qualità dell'aria aspirata.

• Opzioni di installazione:

installazione nella cava vetro

AEROMAT
100

installazione nel traverso

AEROMAT
100

Sequenza di installazione

1.  Rimuovere con cautela AEROMAT 100 dalla confezione. Si raccomanda di utilizzare uno spessore morbido su cui 
deporre l'apparecchio durante l'installazione (per es. un cartone o una coperta).

2. Durante l'installazione, chiudere lo sportello dell'aeratore per impedire l'ingresso di sporcizia (per es. polvere). 

3.  Montare e sigillare AEROMAT 100 in una posizione conforme all'uso, secondo le direttive locali in materia.

4. Prima della messa in funzione, verificare che AEROMAT 100 sia pulito. Se necessario, pulirlo accuratamente come 
descritto nelle nostre istruzioni per l'uso.

Collegamento alla rete

AEROMAT 100 tipo DK si collega alla rete a corrente alternata da 230 V tramite un interruttore esterno a corrente.

Componenti elettrici esposti. 
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.

›  Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti esperti.

›  Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V devono essere svolti secondo le prescrizioni e le norme in 
vigore nel paese di installazione.

›  Scollegare o svitare i fusibili.

Importante: se AEROMAT 100 tipo DK viene collegato direttamente alla rete a corrente alternata a 230 V, è necessario 
installare un selezionatore di rete.

PE
1
2
3
4

S1

PE
N
L1

blu
marrone
nero

(aeratore aperto)
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Funzionamento dell'apparecchio

Funzionamento per differenza di pressione

• L'aerazione avviene per compensazione della pressione tra l'aria esterna e quella interna (differenza di pressione) e 
normalmente il flusso d'aria passa dall'esterno all'interno.

• A seconda delle condizioni atmosferiche, la pressione del vento aumenta il flusso d'aria nella stanza.

Tipologie di apparecchio

A seconda della versione, AEROMAT 100 viene fornito con leva di comando a sinistra o a destra. Sulla parte opposta si 
trova una piccola vite per la registrazione della pressione dello sportello dell'aeratore. 

Descrizione delle funzioni/caratteristiche dell'apparecchio Tipo D Tipo DK

1

3

2

Registrazione della pressione dello sportello aeratore (pos. 1)

Sportello aeratore (pos. 2)

Il flusso dell'aria viene regolato tramite una leva di comando.
-

Sportello aeratore elettrico (pos. 2)
Il flusso dell'aria viene regolato tramite un interruttore esterno. 
(per le tipologie di interruttore vedi il capitolo «Accessori»).

-

Leva di comando (pos. 3)

Serve a regolare in modo continuo il flusso d'aria.
Attenzione! Nei dispositivi dotati di sportello elettrico non è possibile l'utilizzo manuale 
con leva di comando.

( )

Funzionamento per differenza di pressione
L'aerazione avviene per compensazione della pressione tra l'aria esterna e quella interna. 
Normalmente l'aria fluisce dall'esterno verso l'interno. 
A seconda delle condizioni atmosferiche, la pressione del vento aumenta il flusso d'aria 
nella stanza.

Limitatore della portata in volume (accessorio optional)
Per limitare la quantità di aria in caso di differenza di pressione variabile o elevata.

Comando con asta (accessorio optional)
Se si installa l'aeratore a un'altezza uguale o superiore a 1,80 m, si consiglia il 
comando con asta (vedi capitoli «Comando con asta» e «Accessori»). Per il comando 
non utilizzare utensili non adatti.

-

Isolamento acustico contro il rumore esterno

Griglia di protezione da neve e pioggia battente

Alloggiamento in alluminio anodizzato o verniciato a polvere, tappi laterali PVC

Taglio termico (trasmissione di temperatura minima attraverso l'alloggiamento)
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Utilizzo

AEROMAT 100 tipo D

1. Sportello aperto

2. Sportello chiuso 

1. 2.

AEROMAT 100 tipo DK

1. Sportello aperto (la leva di comando si alza automaticamente)

2. Sportello chiuso (la leva di comando si abbassa automaticamente) 

Öffnen

Schliessen 2.

1.
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Manutenzione

Se l'aeratore dovesse chiudersi in modo non corretto o dovesse aprirsi con difficoltà perché la pressione dello sportello 
aeratore non è stata impostata correttamente, correggerla tramite la piccola vite presente sul pannello frontale. 

• Girare leggermente la vite nella direzione desiderata con un cacciavite adatto. 
(+ = aumento della pressione; - = riduzione della pressione) 

-
+

Oltre alla pulizia, AEROMAT 100 non richiede ulteriori interventi di manutenzione. In caso di guasto, contattare SIEGENIA.

Pulizia

Pulizia dell'apparecchio! 

› Interrompere l'alimentazione su tutti i poli.

› Se necessario, pulire l'esterno dell'alloggiamento di AEROMAT 100 con un panno inumidito con acqua e sapone o con 
un detergente delicato.

› Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi che potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio.

› Durante la pulizia, nessun liquido deve penetrare all'interno dell'apparecchio.

› Non effettuare mai la pulizia con un'idropulitrice o con un pulitore a vapore.
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Pulizia del pannello frontale e della piastrina a pressione

1. Chiudere lo sportello

2. Sollevare e rimuovere il coperchio con un cacciavite  

2.

1.

3. Sollevare il pannello frontale con un cacciavite 

4. Stringere il pannello frontale e la piastrina a pressione allontanandoli dalla leva di comando 

3.
4.

5. Sganciare la piastrina a pressione dal pannello frontale per effettuare gli interventi di pulizia

6. Se necessario, rimuovere gli inserti in schiuma

7. Assicurarsi che l'asta di comando (a) non scivoli dal profilo della piastrina a pressione

8. Al termine delle operazioni di pulizia, rimontare ripetendo la sequenza al contrario 

5.

6.

a
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Accessori

Indicare le lunghezze desiderate per ogni accessorio (vedi modulo d'ordine AEROMAT 100).

Descrizione Codice materiale Utilizzo

Interruttore a incasso AF1, un vano, colore bianco 128032
tipo DK

Alloggiamento esterno per interruttore AF1, colore bianco 149027

Comando con asta, colore bianco (RAL 9016)
aer.gestaenge tipo D

Comando con asta, colore argento (EV1)

Profilo angolare 20 x 20 x 2 mm, colore bianco (RAL 9016)
aer.winkel 20x20x2 tipo D e DK

Profilo angolare 20 x 20 x 2 mm, colore argento (EV1)
Profilo di compensazione, colore argento (RAL 9016)

aer.anschlagprofil tipo D e DK
Profilo di compensazione, colore argento (EV1)

Comando con asta (optional)

L'aeratore si comanda con una manopola scorrevole (a)  collocata sull'asta. La manopola si può far scorrere manualmente 
verso l'alto o verso il basso. Le posizioni «aperto», «chiuso» o in posizione intermedia corrispondono alla posizione della 
leva di comando sull'apparecchio.

L'asta viene montata sulla porta o sul serramento sui cui è montato anche l'aeratore. Se l'aeratore fosse installato su di 
un'anta mobile, l'asta deve essere sempre collegata al profilo dell'anta.

Montaggio dell'asta in tre fasi

Nota: a seconda della situazione di montaggio, occorre accorciare  
il perno (b) e la linguetta (c).

1. Inserire il perno

- Aprire lo sportello di AEROMAT 100 in modo che la leva di comando sia 
posizionata in alto. Inserire il perno compreso nella fornitura (b) nell'apposito 
foro presente sulla leva di comando di AEROMAT 100.

2. Allineare l'asta

- La manopola scorrevole (a) dell'asta deve essere rivolta verso l'alto su «aperto».

- Inserire la fessura anteriore della linguetta (c) nel perno (b) fissato su 
AEROMAT 100. Premere l'asta contro il profilo e tenerla ferma con una mano.

- Far scorrere la manopola scorrevole (a) da «aperto» a «chiuso» e regolare 
l'asta in modo che lo sportello aeratore si chiuda e si apra completamente.

3. Fissare l'asta

- Avvitare l'asta allineandola ai fori, utilizzando direttamente viti per legno o a 
testa svasata autofilettanti (da fornire). I fori per le viti hanno le seguenti 
dimensioni: 
Ø foro vite = 3,7 mm 
Ø riduzione = 7,2 mm

ø 5 mm

a

b c
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Dati tecnici

Informazioni su AEROMAT 100 Tipo D/tipo DK

Lunghezza aeratore (variabile per mm) 508 - 3.000 mm
Isolamento acustico (Rw1,9) 42 dB 39 dB
Isolamento acustico secondo la norma DIN EN ISO 20140-10 (Dn,e,w ) 49 dB 46 dB

Portata d‘aria (ca.) con differenza di pressione pari a
lunghezza aeratore di 1.200 mm e con griglia di protezione 911 HW/HS

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa

10 Pa
20 Pa

9 m³/h
13 m³/h
14 m³/h
17 m³/h
18 m³/h
20 m³/h
35 m³/h

13 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
25 m³/h
27 m³/h
30 m³/h
43 m³/h

Collegamento elettrico 230 V∼ / max. 0,01 A (solo tipo DK)

Classe di protezione I  (solo tipo DK)

Valore di trasmittanza termica U (determinato secondo la norma ISO 6946) 1,68 W/m²K
Uscita cavo sul lato di utilizzo dell'aeratore, lunghezza cavo 1,5 m

Finitura EV1 argento, finitura bianca, RAL 9016 (colori RAL speciali su richiesta)

Dimensioni

*profilo di compensazione (accessorio per l'installazione nella cava vetro)

10
0 

m
m

140 mm

18,5 mm
18

 m
m 5 mm

*

Commenti relativi alla documentazione

Tutti 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: +38 044 4054969

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Sul nostro sito www.siegenia.com 

potete trovare gli indirizzi di tutte le fi liali
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