AEROCUBE

Scheda tecnica

Con riserva di modifiche tecniche e di colore.

Aeratore a parete con isolamento acustico

Impiego
• Condotto passaggio aria per l'immissione di aria fresca. Per l'installazione in pareti esterne.
• Per le case unifamiliari, l'edilizia residenziale multipiano e gli uffici
• Indicato per ristrutturazioni e nuove costruzioni.
• Con tubo insonorizzante, indicato in particolare per i salotti e le camere da letto.

Funzionamento
• L'aerazione avviene per differenza di pressione tra l'aria esterna e quella interna.
• Grazie a AEROCUBE l'aria fresca fluisce filtrata in salotto, in camera da letto e nelle camerette, negli uffici e nelle
sale d'attesa.
• Speciali aperture appositamente progettate e la valvola a farfalla con regolazione continua consentono di aumentare il comfort.
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• L'aria esterna viene filtrata da un filtro G2.
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Scheda tecnica

AEROCUBE

Dati tecnici

Materiale

Dimensioni dell'alloggiamento
500

31

140

210

54

150

Isolamento acustico
Dn,e,w

Prestazioni
14 m³/h
20 m³/h
29 m³/h
32 m³/h
51 dB
48 dB
45 dB
PVC ABS

a 2 Pa
a 4 Pa
a 8 Pa
a 10 Pa
L=500mm
L=400mm
L=300mm

165

AEROCUBE
Portata in volume

Ø149

Condizioni di installazione
Foro passante
Spessore massimo della parete

Ø 150 mm
500 mm

alloggiamento filtro con filtro G2
valvola a farfalla controllabile
blocco antivento
tubo insonorizzante
copertura esterna
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2
3
4
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• Il tubo insonorizzante si può accorciare in base allo spessore della parete esistente.
• Lunghezza minima di installazione del tubo insonorizzante 200 mm

Informazioni sul funzionamento
• Portata in volume con regolazione continua manuale
• Semplice sostituzione dei filtri rimuovendo l'apposito alloggiamento
• Parte inferiore della valvola chiusa, per un'ottimale miscelazione dell'aria, ai lati e verso alto con l'aria calda esistente
• Il blocco antivento limita la portata in volume a circa 30 m³/h

Dettagli per l'ordine
Descrizione
AEROCUBE
AEROCUBE si può combinare con
set canalina intradosso (5 pezzi per confezione)

Colore
bianco, simile al RAL 9010

Un. ven.
1 pezzo

Codice articolo
L5470010-096010

1 scatola

L5460470-096120

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:

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Austria Telefono: +43 6225 8301

Italia Telefono: +39 02 9353601

Benelux Telefono: +32 9 2811312

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Bielorussia Telefono: +375 17 3121168

Russia Telefono: +7 495 7211762

Cina Telefono: +86 316 5998198

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590

Turchia Telefono: +90 216 5934151

Sul nostro sito www.siegenia.com

Francia Telefono: +33 3 89618131

Ucraina Telefono: +380 44 4637979

potete trovare gli indirizzi di tutte le ﬁliali

Germania Telefono: +49 271 39310

Ungheria Telefono: +36 76 500810
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