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Griglie e condotte aria
Griglie, Condotte aria, Raccordi

Griglie aria calda / aria fredda, piastre manicotti e griglie superiori
Si prega di consultare il catalogo dal nostro fornitore CB-tec:
http://www.wgs.at/unternehmen/download-center

Tubi Aluflex monostrato
Tubo in alluminio monostrato, semiflessibile, leggermente deformabile, comprimibile,
per tutti gli impianti di climatizzazione e aerazione, per allacciamento a raccordi a
sezione circolare.
Resistente fino 250° C, non combustibile.
Diametro secondo offerta:
Campo d‘impiego temperatura:
Velocità di flusso aria:
Pressione ammessa:
Lunghezza standard:
Diametro per cartone:

80 fino 250 mm
-30°C fino +250° C
max. 25 m/sec.
max. 2000 Pa
3 m compresso a ca. 0,8 m im cartone
3 ml.

Misure
N°. articolo		
			
80 mm Ø
ALF80
100 mm Ø
ALF100
125 mm Ø
ALF125
150 mm Ø
ALF150
160 mm Ø
ALF160
180 mm Ø
ALF180
200 mm Ø
ALF200
225 mm Ø
ALF225
250 mm Ø
ALF250
315 mm Ø
ALF315

Raccordi per tubi Aluflex zincati
Raccordi di collegamento per tubi Aluflex
Misure
80 mm Ø
100 mm Ø
125 mm Ø
150 mm Ø
160 mm Ø
180 mm Ø
200 mm Ø
250 mm Ø

4.1

N°. articolo
MUF80
MUF100
MUF125
MUF150
MUF160
MUF180
MUF200
MUF250
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Griglie e condotte aria
Condotte aria, Raccordi

Fascette tubi
per il fissaggio del tubo Aluflex ai raccordi di allacciamento. Le fascette tubi sono
in nastro d‘acciaio inox da 9 mm, con i bordi leggermente rialzati per evitare danni
al tubo. Per un migliore e rapido montaggio la fascetta é fornita di una chiusura
ribaltabile. Le misure disponibili coprono tutti i diametri di tubo. La fascetta é adatta
per tutti i tipi di tubo di aerazione flessibili e semiflessibili.
Misure standard

N°. articolo

60 fino 135 mm Ø regolabile
60 fino 325 mm Ø regolabile

RSCH60135
RSCH60325

Scaldavivande
Adatto per tutte le portelle forno, profondità a richiesta (consegnato senza portelle).
Varianti:
• Lamiera d‘acciaio 2 mm, chiusura posteriore, laccato nero opaco
• Lamiera inox 2 mm, chiusura posteriore
• Sezione su richiesta
Modelli:		
WR300		
WR350		
WR400		
WR450		
WR500		
WR600		

Profoniditá:
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
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Griglie e condotte aria
ZKS - sistema modulare di condotte aria

La condotta aria modulare
ZKS è un sistema modulare di condotte aria, posato sotto un pavimento. La sezione
libera di aria comburente è 245 cm2.
Si puo combinare tutti i componenti in modo flessibile. I componenti sono zincati e
sono quindi inossidabile. Gli elementi diritti di condotte aria sono calpestabile mentre
i lavori di assemblaggio. È anche possibile di montare i tappetini isolanti autoadesivi
a richiesta.
La serranda aria comburente ZKS è designato per l´installazione al muro esterno.
È inserito nella scatola di montaggio (h) da fuori, che è chiuso con una griglia (f). Le
serrande aria comburente rettangolari sono disponibile per le centraline di controllo
DFC Display/DFC Lite (g: ZKSLKLD) o per la centralina di regolazione DFC Comfort
(g: ZKSLKLC).

1

descrizione e dimensioni

N°. articolo

a

ZKS elemento diritto
35 x 7 x 100 cm, zincato; calpestabile

ZKS1000

a

ZKS elemento diritto
35 x 7 x 50 cm, zincato; calpestabile

ZKS500

b ZKS elemento diritto - chiusura
35 x 7 x 100 cm, zincato; calpestabile
- conessione rotondo Ø 150 - 180 mm 1

ZKS1000END

c

ZKS elemento ricurvo orizzontale 45°
35 x 7 x 5 cm, zincato

ZKSBOGEN45H

d ZKS elemento ricurvo orizzontale 90°
35 x 7 x 5 cm, zincato; calpestabile

ZKSBOGEN90H

e

ZKS elemento ricurvo verticale 90°
35 x 7 x 8 cm, zincato

ZKSBOGEN90V

f

ZKS griglia per scatola di montaggio (resistente algli agenti
atmosferici) zincato, 50 x 20 cm (dimensione esterno: 60 x 30 cm)

ZKSGITTER

g ZKS serranda aria comburente rettangolare
35 x 7 x 16 cm, zincato, per DFC Display e DFC Lite

ZKSKLD

g ZKS serranda aria comburente rettangolare
35 x 7 x 16 cm, zincato, per DFC Comfort

ZKSKLC

h ZKS scatola di montaggio per serranda aria comburente
rettangolare 50 x 20 x 16 cm, zincato, apertura disotto o
ZKS scatola di montaggio per serranda aria comburente rettangolare 50 x 20 x 16 cm, zincato, apertura posteriore (senza figura)

ZKSMONTU

i

ZKS manicotto di connessione
35 x 7 x 6 cm, zincato

ZKSVERB

j

ZKS tappetino isolante, Armaflex,
spessore = 13 mm, autoadesivo, lat.=1 m; a m²

ZKSKAI6SK

j

ZKS nastro isolante, Armaflex,
3 mm, lat.=50 mm, bobina a 15 m (senza figura)

ZKSKAIBAND

(a) Elemento diritto 100 cm risp. 50 cm

(b) Elemento diritto - chiusura, 100 cm

(c) Elemento ricurvo orizzontale 45°

ZKSMONTH
(d) Elemento ricurvo orizzontale 90°

Si prega di specificare la misura di connessione rotondo all´ordine (opzioni: 150 / 160 / 180 mm)
(g) Serranda aria comburente rettangolare
per DFC Display/Lite
(ZKSLKLD) risp. DFC
Comfort
(ZKSLKLC)

(e) Elemento ricurvo verticale 90°

(j) Tappetino isolante
(foto indicativa)

(h) ZKS scatola di montaggio con
apertura disotto (ZKSMONTU) o
apertura posteriore (ZKSMONTH)
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(i) Manicotto di connessione
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(f) Griglia per scatola di montaggio

