TFGA/90 - Aspiratore centrifugo per caminetti
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Torrino di aspirazione funzionale ed elegante, grazie
al suo design, consente un inserimento architettonico
armonioso nelle costruzioni civili. Il suo utilizzo permette
una perfetta ventilazione in tutti quei locali soggetti a
fumi, polveri e cattivi odori.
Particolarmente indicato per adeguare il tiraggio delle
canne fumarie in caso di utilizzo di camini a legna.
Temperature di esercizio da -20°C a 200°C in servizio
continuo, 400°C per max 2 ore.
In caso di utilizzo per estrazione fumi da caminetti il
torrino deve essere in funzionamento all’accensione
del caminetto.
Girante centrifuga a pale rovesce con eﬀetto autopulente
Motore asincrono trifase IP55 con cuscinetti a sfera
Flusso di uscita orizzontale

Tensione
220V-50Hz

Potenza
0.09 kW

giri/min Portata a bocca libera Pressione Hs Rumorosità
1400
1000m3/h
200mmH2O
45 dBA

Tutte le prestazioni sono riferite ad aria a 15°C con pressione barometrica 760mmHg
peso specifico 1.22kg/m.
I valori di pressione sonora sono a 6m in campo libero, tolleranza circa 3dBA
Articolo
TFGA/90.A

Caratteristiche
cappello in alluminio

TFGA/90.R

cappello in rame

TFGA/90.Z
Regolatore

cappello in lamiera zincata
elettronico monofase

Basamento

controbase a murare
45

Peso
18Kg

Aspiratore centrifugo a torrino - TFGA 15/31
Torrino per aspirazione fumi particolarmente
indicato per adeguare il tiraggio delle canne
fumarie dei camini a legna. In caso di utilizzo
per estrazione fumi da caminetti il torrino deve
essere in funzionamento all’accensione
del caminetto.

Portata aria max 1500m3/h
Alimentazione monofase 220-230V 50Hz
Potenza assorbita 140W a 1400giri/min
Accessori:
Regolatore di velocità REG/EV
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Motore UNEL-MEC in classe H con separatore
di calore. Adatto al funzionamento con
temperature fino a 200°C. Carpenteria in
acciaio zincato e cappello di protezione in
alluminio verniciato a polvere epossidica di
colore grigio.

