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Destinatari della documentazione

• Questa documentazione è destinata a imprese specializzate e agli utilizzatori finali.

• Tutte le indicazioni per il montaggio, l'installazione e la riparazione qui descritte vanno effettuate esclusivamente da imprese 
specializzate, sottoposte ad adeguata formazione per il montaggio, la messa in funzione nonché la manutenzione e 
riparazione di aeratori decentralizzati.

• Tutte le indicazioni qui descritte relative a uso, cura e manutenzione nonché all'eliminazione di guasti sono indirizzate sia 
alle imprese specializzate che agli utenti finali.

• A montaggio avvenuto, l'installatore è tenuto a consegnare all'utilizzatore finale le istruzioni per il montaggio e l'uso.

Uso conforme alle prescrizioni

• AEROTUBE è un condotto per il passaggio dell'aria. L'aerazione avviene per differenza di pressione tra l'aria esterna e 
quella interna.

• AEROTUBE è stato progettato per il montaggio in pareti esterne di edifici fissi, secondo le specifiche per il montaggio e la 
progettazione e le indicazioni contenute nelle nostre istruzioni di montaggio ed è indicato esclusivamente per l'aerazione di 
spazi chiusi.

• Montare AEROTUBE nella posizione di montaggio conforme all'uso.

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

• Utilizzare AEROTUBE esclusivamente con accessori originali SIEGENIA.

• Utilizzare AEROTUBE 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.

• Il tubo insonorizzante si può accorciare per ottenere la lunghezza necessaria (lunghezza minima 150 mm).
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Contenuto della fornitura/tipologie di apparecchio

1 alloggiamento con cursore e pannello frontale
2 tubo insonorizzante

―
blocco antivento
(solo per AEROTUBE DD 150 standard)

3 griglia di protezione dalle intemperie

4
adattatore tubo
(solo per AEROTUBE DD 110 tipi FL, SFL, FUB, SFUB)

5 riduzione
6 angolare di fissaggio (2x)
7 canalina stipite UFD
8 tubo a gomito orizzontale
9 canalina stipite UF
10 tubo a gomito verticale
11 griglia anti-insetti
― filtro G2 (a seconda della versione)
― istruzioni per l'uso e il montaggio

Tipo standard

AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

1
2

3

1
2

3

Tipo FL Tipo SFL

2
1

7

11
5

4

6

1
2

7

9

11

5

8

4

6

Tipo FUB Tipo SFUB

9
10

5

11

7

1

2
4

max. 530

6

1

2

7

9

10

5

8

11

4

max. Y*

6

*la fornitura comprende soltanto una canalina stipite UFD (UF; L = 497 mm), 
da tagliare a misura per il montaggio. Le quote X max e Y max dipendono dal 
punto in cui viene tagliata la canalina stipite UFD (UF).
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Montaggio

• Estrarre con cautela AEROTUBE dalla confezione e non appoggiarlo sull'alloggiamento o sul pannello frontale. Si 
raccomanda di utilizzare uno spessore morbido su cui deporre l'apparecchio durante l'montaggio (per es. un cartone o una 
coperta).

• Prima dell'montaggio verificare che AEROTUBE sia pulito. Se necessario, pulirla accuratamente.

• Montare e sigillare AEROTUBE in una posizione conforme all'uso, secondo le direttive locali in materia.

Praticare il foro centrale (lato interno) e accorciare il tubo insonorizzante

0°― 0,5°

AEROTUBE DD 110: ≥ Ø 120
AEROTUBE DD 150: ≥ Ø 150

1

X

Nota: in presenza di cappotti isolare la canalina 
piatta > 5 mm. Aumenta quindi la quota X.

Attenzione! Per AEROTUBE DD 110 tipi FL, SFL, 
FUB e SFUB si utilizza anche un adattatore tubo.
La quota X va quindi calcolata come segue:

Accorciare il foro in base alla formula:

X

30

tubo insonorizzante

adattatore tubo
cappotto

2
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Inserire il tubo insonorizzante, isolare (a seconda delle esigenze) e sigillare 
(tipologie di apparecchio senza adattatore tubo)

1

isolare (a seconda delle esigenze)

2

esterno:
sigillare in modo 
diffusibile

interno:
sigillare in modo 
antidiffusibile

3
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Inserire il tubo insonorizzante con adattatore tubo*, isolare (a seconda delle esigenze) e sigillare 
(tipologie di apparecchio con adattatore tubo)

1

2

isolare (a seconda delle esigenze)

3

esterno:
sigillare in 
modo diffusibile

interno:
sigillare in modo 
antidiffusibile

Nota: fare attenzione a spingere la riduzione 
dall‘esterno sull‘adattatore tubo. Rispettare la 
corretta distanza durante l‘operazione di sigillatura.

20

tubo insonorizzante
adattatore tubo

riduzione
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Montare l'alloggiamento

1

1

2

4x

2

4x

4x

ø 6

3 4

4x

5
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Inserire il filtro e applicare a clip il pannello frontale

Attenzione! Spingere il filtro nell‘alloggiamento fino alla parete.

90°

1 2

2
1

3

3

Montaggio della griglia di protezione standard

Posizionare la griglia di protezione, avvitarla e sigillarla (a seconda della versione)

4x

AEROTUBE DD 150
AEROTUBE DD 110
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Montaggio della canalina stipite UFD tipo FL

La canalina stipite UFD deve 
chiudere a filo con l’isolamento.

2°— 5°

UFD

riduzione

1

2 3

2

1

2x
4
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Montaggio della canalina stipite UFD tipo SFL

La canalina stipite UFD deve 
chiudere a filo con l’isolamento.

2°— 5°

UFD

riduzione

UF

1

2 3

4

2

1

2x
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Montare zanzariera e adattatore - tipo FL e tipo SFL

1 2

3

Se necessario, assicurare 
con due ulteriori viti.

4

2x

5

12

6

2x
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Montaggio della canalina stipite UFD tipo FUB

1

2

1

2

3

2

1

2x

4
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Montaggio della canalina stipite UFD tipo SFUB

1

2 3

1

2

1

2

4

2x
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Uso

Comando del flusso d'aria

1. Per aprire il cursore: spostare la leva verso l'alto

2. Per chiudere il cursore: spostare la leva verso il basso

2

1

Manutenzione e cura

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 AEROTUBE con un panno inumidito con acqua e sapone o con un detergente delicato.

• Il filtro va sostituito al massimo ogni 12 mesi (a seconda della versione).

• Utilizzare esclusivamente filtri originali SIEGENIA. I filtri di ricambio si possono acquistare da SIEGENIA o dai rivenditori 
(vedi Accessori a pag. 17).
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Sostituzione del filtro (a seconda della versione)

1 2

3

90°

4

Attenzione! Spingere il filtro nell‘alloggiamento fino alla 
parete.

Attenzione! L‘aggancio del pannello frontale deve trovarsi a 
lato del cursore.

5

2
1

3

6
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Quote

Alloggiamento Tubo insonorizzante

Materiale: ASA AEROTUBE DD 110; materiale: PVC AEROTUBE DD 150; materiale: PVC

63

□
 2

59

279

27
9

500

Ø
11

0 500

Ø
14

9

Blocco antivento Griglia di protezione dalle intemperie

Solo AEROTUBE DD 150 (standard) Solo AEROTUBE DD 110 (standard) Solo AEROTUBE DD 150 (standard)

94

102 119

Ø
14

0

□
 2

40

Adattatore tubo Riduzione Canalina stipite UF/UFD

Materiale: ABS Materiale: PS Materiale: PS

Ø
10

0

50

Ø
11

4

13
4

32 234,5

Ø
11

0

52 497 28
23

1

Tubo a gomito orizzontale Tubo a gomito verticale Griglia anti-insetti

Materiale: PS Materiale: PS Materiale: alluminio

23
4

35238

30239

35
,5

32

30

Lunghezza = 235

Zanzariere FL/SFL e Adattatore

Materiale: alluminio Materiale: acciaio inossidabile Note sull‘installazione

45

t = 2

25
9

40 24

22
7

max. 20 min. 8

UFD UFDzanzariere zanzariere

adattatore adattatore
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Dati tecnici

AEROTUBE standard

Descrizione AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

Isolamento acustico Dn,e,w

L = 500 mm 50 dB
L = 400 mm 48 dB

L = 500 mm 46 dB

Portata in volume

a  2 Pa 11 m³/h
a  4 Pa 16 m³/h
a  8 Pa 24 m³/h
a  10 Pa 26 m³/h

a  2 Pa 14 m³/h
a  4 Pa 20 m³/h
a  8 Pa 29 m³/h
a  10 Pa 32 m³/h

AEROTUBE, tipologie con canalina stipite UFD (maggiore isolamento acustico)

Descrizione AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

Isolamento acustico* Dn,e,w

L = 500 mm 68 dB
L = 340 mm 64 dB
L = 240 mm 61 dB

L = 500 mm 65 dB
L = 340 mm 61 dB

*i dati corrispondono alle tipologie di apparecchio FL

Accessori

Descrizione Codice materiale Nota

Set di filtri G2 L3470090-093110 il set comprende due filtri tipo G2

Adattatore per canalina stipite UF/UFD 1663301-001

Canalina stipite UFD 159689-001

Pannello fonoassorbente (SK) L5473800-096010

per ottimizzare i valori di isolamento 
acustico è possibile inserire nel tubo 
insonorizzante da due a quattro pannelli 
fonoassorbenti 
(disponibili solo per AEROTUBE DD 
150).

Commenti relativi alla documentazione

Tutti le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare la nostra 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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