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Ventilatori a piantana
• Versione pesante in metallo satinato, 

selettore velocità a 3 posizioni, 
oscillazione a 85° escludibile

• Inclinazione verticale della gabbia 
di protezione regolabile in modo 
continuo, grata di protezione 
smontabile per la pulizia

• Potente elica in alluminio e motore con 
protezione antisurriscaldamento che 
non richiede manutenzione per una 
prestazione elevata e un uso intensivo

Diametro rotore: 400 mm. Diametro 
gabbia di protezione: 452 mm. 
Numero di velocità: 3 pz. Numero 
di giri max.: 1150 giri/min. Portata aria 
max.: 2500 m³/h. Potenza: 50 Watt. 
Tensione di alimentazione: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Campo di regolazione 
altezza: 970 – 1300 mm. Oscillazione: 85 °. 
Altezza: 1300 mm. Larghezza: 452 mm. 
Profondità: 400 mm. Diametro del 
piede: 400 mm. Livello di rumorosità LPA 
(–3 m): 41.9 dB(A). Livello di potenza 
acustica LWA per l'indicazione delle 
emissioni acustiche: 61.6 dB(A). 
Peso: 7.7 kg. Colore corpo: cromato 
spazzolato. Caratteristiche: altezza 
regolabile / orientabile. 

Viene consegnato smontato. 
Montaggio semplice.

 4 Art. 610 306 3H € 169.-

A partire da: 3 pz. 
 4 Art. 614 231 3H € 157.-

Ventilatori a piantana
• 3 velocità azionabili mediante 

pressostato a 2 poli, oscillazione a 85° 
escludibile 

• Inclinazione verticale della gabbia 
di protezione regolabile in modo 
continuo, grata di protezione 
smontabile per la pulizia 

• Potente girante in plastica 
e motore dotato di protezione 
antisurriscaldamento che non richiede 
manutenzione per una prestazione 
elevata e un uso intensivo 

Diametro rotore: 400 mm. Diametro 
gabbia di protezione: 440 mm. 
Numero di velocità: 3 pz. Numero 
di giri max.: 1145 giri/min. Portata aria 
max.: 4180 m³/h. Potenza: 50 Watt. 
Tensione di alimentazione: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Campo di regolazione 
altezza: 1125 – 1315 mm. Oscillazione: 85 °. 
Diametro del piede: 420 mm. Livello 
di rumorosità LPA (–3 m): 38.5 dB(A). 
Livello di potenza acustica LWA 
per l'indicazione delle emissioni 
acustiche: 56.0 dB(A). Peso: 5.3 kg. Colore 
corpo: bianco. Caratteristiche: altezza 
regolabile / orientabile. 

Viene consegnato smontato. Montaggio 
semplice.

 4 Art. 970 365 3H € 67.90

A partire da: 3 pz. 
 4 Art. 970 366 3H € 61.90

Ventilatori a colonna 
con telecomando
• Azionamento direttamente 

sull'apparecchio o con telecomando 
ad infrarossi

• 3 velocità attivabili mediante 
interruttore soft o telecomando

• Corpo e girante in plastica ad alta 
resistenza

Diametro rotore: 400 mm. Diametro 
gabbia di protezione: 440 mm. 
Numero di velocità: 3 pz. Numero 
di giri max.: 1145 giri/min. Portata aria 
max.: 4180 m³/h. Potenza: 50 Watt. 
Tensione di alimentazione: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Campo di regolazione 
altezza: 1140 – 1335 mm. Oscillazione: 85 °. 
Diametro del piede: 420 mm. Livello 
di rumorosità LPA (–3 m): 37.8 dB(A). 
Livello di potenza acustica LWA 
per l'indicazione delle emissioni 
acustiche: 55.3 dB(A). Peso: 5.4 kg. Colore 
corpo: antracite. Dotazione: telecomando. 
Caratteristiche: altezza regolabile / 
orientabile. 

Viene consegnato smontato. Montaggio 
semplice.

 4 Art. 970 367 3H € 83.90

A partire da: 3 pz. 
 4 Art. 970 368 3H € 77.90

Ventilatori a piantana
• Con portata aria elevata 

e potente ventola a 3 velocità per 
un raffrescamento perfetto per uso 
industriale o per grandi ambienti

• Inclinazione verticale regolabile 
e bloccabile con un angolo di ca. 160° 
per orientare il flusso d'aria, grata 
di protezione smontabile per la pulizia 

• Potente motore con cuscinetti a sfera 
di qualità contro i sovraccarichi termici 
ai sensi di EN 60335-2-80, per una vita 
utile prolungata e un funzionamento 
affidabile del dispositivo

Diametro rotore: 400 mm. Diametro 
gabbia di protezione: 450 mm. 
Numero di velocità: 3 pz. Numero 
di giri max.: 1305 giri/min. Portata aria 
max.: 5685 m³/h. Potenza: 110 Watt. 
Tensione di alimentazione: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Campo di regolazione 
altezza: 1160 – 1460 mm. Diametro del 
piede: 480 mm. Livello di rumorosità LPA 
(–3 m): 40.7 dB(A). Livello di potenza 
acustica LWA per l'indicazione delle 
emissioni acustiche: 62.9 dB(A). 
Peso: 10.76 kg. Colore corpo: cromato. 
Caratteristiche: altezza regolabile. Classe 
di protezione: IPX0. 

Viene consegnato smontato. 
Montaggio semplice.

 4 Art. 860 697 3H € 237.-

A partire da: 3 pz. 
 4 Art. 860 700 3H € 209.-

• Potente getto d'aria per uso industriale 
o per grandi ambienti

• Comoda maniglia – Accessori per 
il fissaggio a parete inclusi nella 
fornitura

• Gabbia di protezione inclinabile per 
modificare la direzione dell'aria

Numero di velocità: 3 pz. Tensione 
di alimentazione: 220 – 240 V / 50 Hz. 
Colore corpo: cromato. 

Ventilatori da pavimento
Diametro rotore: 400 mm. Diametro gabbia 
di protezione: 450 mm. Numero di giri 
max.: 1305 giri/min. Portata aria 
max.: 5685 m³/h. Potenza: 0,110 kW. Livello 
di rumorosità LPA (–3 m): 40.7 dB(A). 
Livello di potenza acustica LWA per 
l‘indicazione delle emissioni 
acustiche: 62.9 dB(A). Peso: 6.26 kg. 

 4 Art. 977 760 3H € 107.-

A partire da: 3 pz. 
 4 Art. 863 823 3H € 103.-

Diametro rotore: 500 mm. Diametro gabbia 
di protezione: 550 mm. Numero di giri 
max.: 1310 giri/min. Portata aria 
max.: 7860 m³/h. Potenza: 0,120 kW. Livello 
di rumorosità LPA (–3 m): 46.8 dB(A). 
Livello di potenza acustica LWA per 
l‘indicazione delle emissioni 
acustiche: 69.1 dB(A). Peso: 6.8 kg. 

 4 Art. 610 303 3H € 157.-

A partire da: 3 pz. 
 4 Art. 863 831 3H € 143.-
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