VENTILATORE CASSONATO DIRETTAMENTE ACCOPPIATO

CENTRIFUGAL FAN IN BOX CASING DIRECT DRIVE
KASTENGERÄTE VENTILATOREN MIT DIREKTANTRIEB
CAISSON AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE À ACCOUPLEMENT DIRECT

ACC

DESCRIZIONE
Ventilatore centrifugo cassonato a doppia
aspirazione, con motore direttamente
accoppiato alla girante.

COSTRUZIONE
Il cassone è composto da una struttura di profili estrusi di
alluminio ossidato P30 e angoli in nylon caricato con fibra
di vetro. Pannelli in lamiera Zn 8/10 spessore 10 mm,
doppia pannellatura “SANDWICH” Zn/Zn spessore 23
mm, con coibentazioni interne fonoassorbenti
autoestinguenti. Porta di ispezione con serratura apribile
solo con utensili.
MACCHINA CANALIZZATA

CM

VENTILATORE
Il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione è costruito
con robuste lamiere zincate a caldo. La ventola del tipo a
pale rivolte in avanti, è bilanciata staticamente e
dinamicamente.
Il motore elettrico direttamente accoppiato alla girante è
corredato di morsettiera di collegamento elettrico. Il
ventilatore è montato su piedini ammortizzati in gomma,
e tra il pannello del cassone e la bocca del ventilatore è
interposta una guarnizione antivibrante di 10 mm, al fine
di evitare la trasmissione di vibrazioni.

RUMOROSITÀ

AL

Valore di pressione sonora misurato in campo libero ad
una distanza di 1,5 metri.

SU RICHIESTA
Esecuzione della pannellatura:
acciaio inox AISI 304 satinato
alluminio
lamiera plastificata di colore beige
Coibentazione:
bugnato
lana minerale densità nominale 100 kg/m³
CURVE PRESTAZIONALI
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