
 

H
42

.F
EN

S0
01

IT
/1

1.
20

17
/3

 

Pos. Pezzo/i Articolo Prezzo unitario 
EURO 

Prezzo totale 
EURO 

  AEROMAT midi HY 
Aeratore a serramento regolabile/aeratore permanente con comando dell'umidità 
 
Elemento passivo per l'immissione d'aria 
Con meccanismo di regolazione integrato per la regolazione della portata in base all'umidità 
 

Si inserisce orizzontalmente su serramenti in PVC, legno o alluminio 
 

Comfort ambientale grazie all'aerazione regolabile secondo necessità 
Design gradevole grazie alla forma arrotondata 
Facile da pulire 
Griglia di protezione sottile; resistente ai raggi UV 
Materiale: PVC  
 

La quantità di aria dipende dall'umidità relativa, a 10 Pa ca.: 4 – 32 m3/h 
 

Nella versione AEROMAT midi HY con tre funzioni l'aeratore ha anche un commutatore per impostare le 
funzioni: 
• blocco della chiusura mantenendo un'aerazione minima 
• comando in funzione dell'umidità dell'aria 
• blocco alla portata massima 
 

Colore: bianco (simile al RAL 9016) 
 

Optional nel colore speciale grigio (simile al RAL 7035) 
Optional nel colore speciale marrone (simile al RAL 8003) 
Optional nel colore speciale nero (simile al RAL 9011) 
 

Disponibile in quattro differenti versioni: 
 

AEROMAT midi HY 
Lunghezza aeratore: 420 mm 
Altezza: ca. 45 mm 
Profondità interna: 40 mm  
Griglia di protezione: lunghezza: 400 mm; altezza: ca. 23 mm; profondità: 12 mm 
Isolamento acustico normalizzato Dn,e,w: 38 dB 
 

AEROMAT midi HY 42 dB; con modulo insonorizzante supplementare 
Lunghezza aeratore: 420 mm 
Altezza: ca. 45 mm 
Profondità interna: 64 mm 
Griglia di protezione: lunghezza: 400 mm; altezza: ca. 23 mm; profondità: 12 mm 
Isolamento acustico normalizzato Dn,e,w: 42 dB 
 
Prodotto: 
AEROMAT midi HY SIEGENIA: ________________________________________________ 

AEROMAT midi HY 42 dB SIEGENIA: __________________________________________ 

AEROMAT midi HY con tre funzioni SIEGENIA: _________________________________ 

AEROMAT midi HY 42 dB con tre funzioni SIEGENIA: ___________________________ 

  

  Set canalina 
Accessori per AEROMAT midi HY 
 

composti da: 
parte interna ed esterna della canalina, griglia di protezione compr. regolatore del flusso d'aria 
profondità della canalina: 68-112 mm 
Materiale: resistente ai raggi UV, PVC bianco 
Griglia di protezione: lunghezza = 417 mm, altezza = 26 mm, profondità = 19 mm 

  

  Listello per inserimento nelle tapparelle 
Accessori per AEROMAT midi HY 
 

Dimensioni: 414 mm x 37 mm x 15 mm (L x H x P) 
Materiale: PVC bianco 
con relative fresature e fori 
 
Fornitura per l'installazione completa 
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