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PROUD TO
BE PART OF 
ELTA GROUP

airepure
australia

®

eltagroup.com

Con origini risalenti agli anni Sessanta, Elta Group rappresenta un’alleanza 
tra attività e marchi diversi basata su un principio comune: migliorare la vita 
attraverso l’aria.  

Abbiamo un forte entusiasmo, un impulso inarrestabile e una ferma 
determinazione nel migliorare la qualità dell’aria e la vita di persone, animali, edifici 
e impianti. 

Le nostre aziende, attive in quattro continenti, sono divenute leader di mercato  
ponendosi sempre in discussione: non seguono mai la folla ma al contrario 
forgiano il loro cammino soddisfando le esigenze dei clienti e focalizzandosi sugli 
sviluppi futuri. Quest’etica è presente a tutti i livelli del gruppo, grazie ai nostri 
obiettivi e valori, alle nostre persone, alle loro capacità e ai nostri prodotti.
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Bowden
& Knights duct products

Manufacturers and suppliers of equipment for the HEVAC Industry

TM

Europa  |  Africa  |  Asia  |  Australasia

ENHANCING LIFE THROUGH AIR
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Aerauliqa

AERAULIQA SRL è un’azienda italiana impegnata nello sviluppo, 

produzione e vendita di unità di ventilazione per applicazioni 

residenziali, commerciali e industriali.

Le capacità di progettare ventilatori e di industrializzarli si combina con 

l’attenzione alle forme estetiche e alla funzionalità, in modo che i nostri 

prodotti possano integrarsi armoniosamente negli ambienti per garantire 

la Qualità dell’Aria interna e, quindi, la salute e la serenità delle persone 

che in essi vivono e il buon mantenimento della struttura stessa.

PROGETTAZIONE

Creatività e costante
innovazione tecnica
scandiscono il nostro
percorso.

Lo studio continuo e lo sviluppo 
accurato di nuove unità di 
ventilazione ci permettono di ampliare 
periodicamente il nostro catalogo 
con soluzioni all’avanguardia.

PRODUZIONE

Produciamo le nostre unità di 
ventilazione in Italia secondo 
gli standard di sicurezza ed 
efficienza più recenti.

L’evidenza è data dall’etichetta 
“Safety Test” che viene stampata 
automaticamente per ogni macchina 
solo se tutti i criteri di controllo 
vengono soddisfatti.

COMPETITIVITÀ

Abbiamo scelto il filo diretto 
con il cliente: sono sufficienti 
pochi minuti per ricevere 
un supporto tecnico pre- e 
post-vendita, per ordinare un 
articolo o per conoscere lo 
stato di approntamento di una 
commessa.

Siamo i produttori e, quindi, siamo in 
grado di mettere a vostra disposizione 
tempestività, competenza e prezzi 
competitivi.

sostituire foto
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Aerauliqa
ASCOLTARE IL MERCATO
Ogni richiesta, suggerimento o 
commento rappresenta la linfa 
del nostro lavoro, perché prestare 
attenzione ai dettagli e alle singole 
esigenze rende uniche le soluzioni 
proposte.

IL SERVIZIO E L’ASSISTENZA
Un accurato servizio di assistenza pre e 
post vendita è il nostro fiore all’occhiello. 
Sappiamo che il passaparola è la 
migliore pubblicità, per questo la 
soddisfazione del cliente viene prima di 
tutto.

L’INNOVAZIONE
Un processo di creazione e ricerca continua di nuove soluzioni 
e funzionalità che anticipino le esigenze del mercato è il motore 
che stimola le nostre decisioni ed investimenti.

LA QUALITÀ DEL PRODOTTO
Robusto acciaio, leggero alluminio e tecnopolimeri altamente 
performanti: i nostri prodotti sono veri e propri oggetti di 
design, belli da vedere ed estremamente pratici nell’utilizzo e 
nella manutenzione.

IL CONTROLLO
Un processo produttivo di qualità, costantemente monitorato, 
in cui la sicurezza elettrica del prodotto finale è il primo obiettivo 
anche grazie al laboratorio interno riconosciuto TÜV Rheinland 
secondo il documento operativo IEC OD 2048 (livello CTF1).

Le ultime novità e aggiornamenti prodotto su

www.aerauliqa.it

IL SITO
Un supporto sempre aggiornato e 
consultabile da qualunque dispositivo 
per avere a disposizione: 
• le schede tecniche prodotto
• la documentazione formativa
• la programmazione dei nostri 

seminari ed eventi 
• i nostri contatti

Richiedi l’accesso all’area 
riservata per avere un filo diretto 

con l’azienda!

RIMANI COLLEGATO CON NOI 
OVUNQUE

E IN QUALSIASI MOMENTO!

BIM (Building Information Modeling)
Uno strumento moderno per facilitare il 
lavoro dei professionisti.
I disegni 3D e le specifiche tecniche 
dei nostri prodotti possono essere 
scaricati dai seguenti siti 
www.bimandco.com/it
www.traceparts.com/it
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Ventilazione Meccanica Controllata

Con Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) si 
intende un sistema mediante il quale avviene un continuo 
e controllato ricambio dell’aria negli ambienti chiusi. 

Gli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata sono 
componenti  essenziali  degli  edifici a energia  quasi  zero,  
che  prevedono un alto grado di isolamento termico e una 
quasi totale mancanza di infiltrazioni d’aria.

VMC DECENTRALIZZATA
La VMC puntuale (o decentralizzata) prevede 
l’installazione di un’unità di ventilazione o di un 
ingresso aria in ciascun ambiente dell’abitazione. 
Poichè non richiede alcun sistema di distribuzione 
dell’aria, è la soluzione ideale in caso di ristrutturazione. 
Tipologie proposte: a singolo flusso, singolo flusso 
alternato con recupero di calore e doppio flusso 
con recupero di calore. 

VMC CANALIZZATA
La VMC canalizzata individuale prevede l’installazione 
di un’unità di ventilazione per ciascuna singola 
abitazione. Questa tipologia di impianto richiede, 
durante la fase di progettazione, la predisposizione 
di un sistema di distribuzione completo di  condotti e 
terminali di estrazione e immissione dell’aria.
E’ disponibile in tipologia a singolo flusso o doppio 
flusso con recupero di calore o a doppio flusso con 
recupero e deumidificazione incorporata.
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Ventilazione Meccanica Controllata

SALUTE E IGIENE
• Ricambio di aria continuo e autonomo;
• Controllo degli inquinanti interni (VOC, CO

2
, formaldeide..);

• Abbattimento della concentrazione del gas Radon;
• Riduzione degli inquinanti provenienti dall’esterno  

(particolati);
• Assenza della proliferazione di muffe a causa dell’umidità contenuta 

nell’aria;
• Condizioni interne migliori anche per persone allergiche

o con problemi respiratori.

COMFORT 
• Assenza di correnti d’aria e sbalzi termici;
• Controllo dell’umidità interna;
• Nessun ingresso di insetti;
• Assenza di rumori provenienti dall’esterno;
• Evacuazione degli odori interni;
• Funzionamento autonomo del sistema, silenzioso

anche di notte.

CERTIFICAZIONE  ENERGETICA
• Migliore prestazione energetica 

dell’immobile  e aumento del suo 
valore.

SICUREZZA 
• Limitazione rischio di intrusione
 in casa dovuto a finestre aperte.

RISPARMIO
• Consumi energetici ridotti 

significativamente;
• Recupero energia termica in modo 

da limitare l’attivazione dell’impianto 
riscaldante o rinfrescante dell’edificio;

• Riduzione degli inquinanti immessi 
in atmosfera;

• Velocizzazione dell’asciugatura 
dell’involcuro edilizio al termine dei 
lavori;

• Beneficio delle detrazioni fiscali 
secondo i termini di legge in vigore.

Benefici & Vantaggi
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Indice prodotti
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ESTRATTORI DOMESTICI

Modello
m3/h
max

W
max

dB(A) (1)  
Lp @ 3m

motore installazione

versioni

S T HT PC HTPC 2V

QUASAR N 95 8 25 AC parete/soffitto • - - - - -

QUASAR 2S BB 105/70 8/5 26/22 AC parete/soffitto - - - - - •

QD90 55 8 26 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QD100 83 8 26 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QD120 140 14 40 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QD150 253 24 42 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QA90 55 11 33 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QA100 83 11 33 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QA120 151 16 38 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QA150 320 26 43 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QS90 60 8 26 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QS100 88 8 26 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QS120 175 14 33 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QS150 330 24 42 AC parete/soffitto/finestra • • • • • -

QB100 72 8 26 AC parete/soffitto/finestra • • - - - -

QB150 250 22 39 AC parete/soffitto/finestra • • - - - -

QX80/100 104/62 28/17 38/27 AC
parete/soffitto/

superficie/incasso
- • • • • •

QIN100 84 8 34 AC in linea • • - - - -

QIN120 163 14 40 AC in linea • • - - - -

QIN150 312 24 46 AC in linea • • - - - -

QMF100 234/205 32/32 40/36 AC in linea - • - - - •

QMF125 342/295 34/33 41/36 AC in linea - • - - - •

QMF150 586/442 69/58 45/38 AC in linea - • - - - •

Legenda
S = standard 
T = timer 
HT = umidostato e timer
HY = umidostato
2V = due velocità

M = multi-velocità
A = multi-funzione con pannello di controllo e display LCD
MBP = multi-velocità con bypass fisico integrato manuale
ABP = multi-funzione con pannello di controllo, display LCD e con bypass fisico 
integrato automatico
E = con recuperatore entalpico, multi-funzione con pannello di controllo, display 
LCD e con bypass fisico integrato automatico

(1) Livello di pressione sonora @ 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.
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Quasar

APPLICAZIONE

L’aspiratore elico-centrifugo QUASAR 
è adatto per estrarre l’aria viziata da 
bagni, toilette e ambienti di piccole/
medie dimensioni, anche in presenza di 
condotti di media lunghezza.
L’unità, disponibile in diametro 100mm, 
può essere installata a parete o soffitto.

SPECIFICHE

Struttura realizzata in ABS di alta qualità, 
resistente agli urti e ai raggi UV, colore 
RAL 9010.

Ventola elico-centrifuga, ad alta 
efficienza, appositamente progettata per 
ottimizzare le prestazioni e la silenziosità.

Motore monofase ad induzione, con 
protezione termica integrata. Progettato 
per funzionamento intermittente o 
continuo.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IP45 grado di protezione ai getti d’acqua. 

Finitura lucida del frontale per integrarsi 
armoniosamente con qualsiasi tipo di 
arredamento interno.

Griglia frontale aerodinamica per 
ridurre le turbolenze a garanzia del 
massimo comfort acustico. 

Deflettori affusolati realizzati sul 
portamotore per creare il minor attrito al 
flusso dell’aria e ottimizzare le prestazioni.
 
Anello di rinforzo posteriore per 
evitare la deformazione del canotto 
durante le fasi di montaggio. 
 
Chiusura a farfalla posteriore 
(accessorio), con alette in mylar per 
prevenire il rientro dell’aria esterna 
quando l’aspiratore è spento. 
Provvista di sistema anti-ribaltamento. 
 
Plastica totalmente riciclabile. 
 
Doppio isolamento: non necessita 
della messa a terra per la massima 
sicurezza elettr ica del l ’utente. 
 
Test e conformità alle norme: le unità 
sono testate nel laboratorio interno di 
Aerauliqa, accreditato da TÜV Rheinland, 
a garanzia della massima affidabilità dei 
test sulla sicurezza elettrica, prestazioni e 
misurazione dei livelli sonori. Progettate e 
costruite in conformità alla EN60335-2-80 
(Direttiva Bassa Tensione) e alla Direttiva 
EMC (Compatibilità Elettromagnetica). 

ASPIRATORE ELICO-CENTRIFUGO
SILENZIOSO E POTENTE

MODELLI

Quasar N
Equipaggiato con motore a bronzine di 
alta qualità autolubrificanti.
Funzionamento a velocità singola.
Basso consumo energetico (8W).

Quasar 2S BB
Equipaggiato con motore montato su 
cuscinetti a sfera per un ciclo di vita più 
lungo che lo rendono adatto anche per 
climi freddi.
Funzionamento a due velocità.
Altissime prestazioni (105 m3/h).
Basso consumo elettrico (5W alla velocità 
minima).

NOVITÀ

da
22

dB(A) IP45

Codici articoli

Modello Quasar N 2S BB

Codice 001183 001201

da
5W
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Dimensioni (mm) e Peso

Portata d’aria - m3/h

P
re
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io

ne
 s

ta
tic

a 
- 

P
a

Curva di prestazione

Modello Quasar

A 164

B 84

C 27

Ø D 99,4

Peso Kg 0,5

Installazione

-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo

Modello Quasar N Quasar 2S BB

Portata m3/h 95 105/70

Pressione statica Pa max 47 53/22

Consumo W max 8 8/5

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 25 26/22

Temperatura ambiente °C max 50 50

Marcatura C C

Prestazioni
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ø 
D

  soffitto parete canalizzazione 
media lunghezza

espulsione diretta

Quasar N Quasar 2S BB
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Quasar

APPLICAZIONE

Gamma di aspiratori assiali adatti per 
estrarre l’aria viziata da bagni, toilette e 
ambienti di piccole/medie dimensioni, 
direttamente verso l’esterno oppure 
tramite breve condotto lineare. 
Le unità possono essere installate a 
parete, soffitto o finestra.

SPECIFICHE

Struttura realizzata in ABS di alta qualità, 
resistente agli urti e ai raggi UV, colore 
RAL 9010.

Ventola aerodinamica, ad alta efficienza, 
con pale a “winglet”, cioè provviste di 
alette di estremità per ottimizzare la 
silenziosità e il rendimento.

Motore monofase ad induzione, con 
protezione termica integrata, montato su 
bronzine di alta qualità, autolubrificanti. 
Progettato per funzionamento 
intermittente o continuo.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IPX4 grado di protezione agli spruzzi. 

Design elegante e dalle linee minimaliste; 
si adatta a qualunque tipo di arredamento 
interno. L’aspirazione perimetrale, con 
foro a scomparsa, rende l’installazione 
ancora più discreta.

Copertura frontale design facilmente 
removibile per la pulizia, senza l’utilizzo di 
utensile. 

Dimensione perimetrale studiata per 
poter coprire, in caso di sostituzione, gli 
inestetismi lasciati sulla parete da vecchi 
aspiratori.
 
Deflettori aerodinamici realizzati sul 
portamotore per ottimizzare le prestazioni 
e creare il minor attrito al flusso dell’aria, a 
garanzia del massimo comfort acustico.
 
Chiusura a farfalla posteriore 
(accessorio), con alette in mylar per 
prevenire il rientro dell’aria esterna 
quando l’aspiratore è spento. 
Provvista di sistema anti-ribaltamento. 
 
Plastica totalmente riciclabile. 
 
Basso consumo energetico: 
consumo massimo 8W, tra i 
più efficienti nella sua categoria. 
 
Doppio isolamento: non necessita 
della messa a terra per la massima 
sicurezza elettr ica del l ’utente. 
 
Test e conformità alle norme: le unità 
sono testate nel laboratorio interno di 
Aerauliqa, accreditato da TÜV Rheinland, 
a garanzia della massima affidabilità dei 
test sulla sicurezza elettrica, prestazioni e 
misurazione dei livelli sonori. Progettate e 
costruite in conformità alla EN60335-2-80 
(Direttiva Bassa Tensione) e alla Direttiva 
EMC (Compatibilità Elettromagnetica). 

VERSIONI

QD100 - 150 
L’aspiratore viene attivato da un 
interruttore separato oppure tramite 
l’interruttore luce.

QD100 T - 150 T
L’aspiratore è provvisto di circuito timer 
regolabile da ± 1‘ a 25’, che determina 
il ritardo di spegnimento dopo che 
l’interruttore è stato spento.

QD100 HT - 150 HT
L’aspiratore è provvisto di circuito 
elettronico con sonda di umidità 
integrata (regolabile da 50% a 95% 
U.R.) e timer (settabile tra ± 1‘ a 25’). 
Il funzionamento prevede che quando 
l’umidità relativa è superiore/inferiore 
alla soglia impostata, l’aspiratore si 
accende/spegne automaticamente. 
Dopo lo spegnimento,  esso continua a 
funzionare per il periodo pre-impostato 
grazie alla funzione timer.

ASPIRATORE ASSIALE 
DESIGN

NOVITÀ

26
dB(A)8W IPX4

Codici articoli

Modello QD 100 150 100T 150T 100HT 150HT

Codice 001599 001600 001601 001602 001792 001793
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QD SERIES

q A C

O
E

B

dimensioni serie QD

MODELLO 100 120 150
 A 164 184 218
B 70 81 97
C 46 48 52
D 116 129 149
øE 99 119 148

D

B C

ø 
E

A

-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità 
 dell’aria 1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo

Portata - m3/h

P
re

ss
io

ne
 s

ta
tic

a 
- 

P
a

Modello QD90 QD100 QD120 QD150

Portata m3/h max 55 83 140 253

Pressione statica Pa max 17 27 40 51

Consumo W max 8 8 14 24

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 26 26 34 42

Temperatura ambiente °C max 50 50 50 50

Marcatura C C C C

Modello QD90 QD100 QD120 QD150

A 164 164 184 218

B 55 70 81 97

C 46 46 48 52

D 101 116 129 149

Ø E 90 99 119 148

Peso Kg 0,6 0,6 0,9 1,2

Dimensioni (mm) e Peso

Curva di prestazione

Prestazioni

  soffitto finestrapareteaspirazione perimetrale

Installazione

espulsione diretta breve canalizzazione

QD SERIES

q A C

O
E

B

dimensioni serie QD

MODELLO 100 120 150
 A 164 184 218
B 70 81 97
C 46 48 52
D 116 129 149
øE 99 119 148
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QD

-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità 
 dell’aria 1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo

APPLICAZIONE

Gamma di aspiratori assiali adatti per 
estrarre l’aria viziata da bagni, toilette e 
ambienti di piccole/medie dimensioni, 
direttamente verso l’esterno oppure 
tramite breve condotto lineare. 
Le unità possono essere installate a 
parete, soffitto o finestra.

SPECIFICHE

Struttura realizzata in ABS di alta qualità, 
resistente agli urti e ai raggi UV, colore 
RAL 9010.

Ventola aerodinamica, ad alta efficienza, 
con pale a “winglet”, cioè provviste di 
alette di estremità per ottimizzare la 
silenziosità e il rendimento.

Motore monofase ad induzione, con 
protezione termica integrata, montato su 
bronzine di alta qualità, autolubrificanti. 
Progettato per funzionamento 
intermittente o continuo.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IPX4 grado di protezione agli spruzzi. 

Finitura lucida del frontale per integrarsi 
armoniosamente con qualsiasi tipo di 
arredamento interno. 

Deflettori aerodinamici realizzati sul 
portamotore per ottimizzare le prestazioni 
e creare il minor attrito al flusso dell’aria, a 
garanzia del massimo comfort acustico.
 
Alette interne automatiche che si 
aprono/chiudono delicatamente e 
silenziosamente tramite termoattuatore 
integrato.  La chiusura delle alette 
previene il rientro dell’aria esterna 
quando l’aspiratore è spento rendendolo 
particolarmente adatto ad essere 
installato in presenza di forte vento. 
 
Plastica totalmente riciclabile. 
 
Doppio isolamento: non necessita 
della messa a terra per la massima 
sicurezza elettr ica del l ’utente. 
 
Test e conformità alle norme: le unità 
sono testate nel laboratorio interno di 
Aerauliqa, accreditato da TÜV Rheinland, 
a garanzia della massima affidabilità dei 
test sulla sicurezza elettrica, prestazioni e 
misurazione dei livelli sonori. Progettate e 
costruite in conformità alla EN60335-2-80 
(Direttiva Bassa Tensione) e alla Direttiva 
EMC (Compatibilità Elettromagnetica). 

VERSIONI

QA100 - 120 - 150
L’aspiratore viene attivato da un 
interruttore separato oppure tramite 
l’interruttore luce.

QA100 T - 120 T - 150 T
L’aspiratore è provvisto di circuito timer 
regolabile da ± 1‘ a 25’, che determina 
il ritardo di spegnimento dopo che 
l’interruttore è stato spento.

QA100 HT - 120 HT - 150 HT
L’aspiratore è provvisto di circuito 
elettronico con sonda di umidità integrata 
(regolabile da 50% a 95% U.R.) e timer 
(settabile tra ± 1‘ a 25’). Il funzionamento 
prevede che quando l’umidità relativa è 
superiore/inferiore alla soglia impostata, 
l’aspiratore si accendae/spegne 
automaticamente. Dopo lo spegnimento,  
esso continua a funzionare per il periodo 
pre-impostato grazie alla funzione timer.

ASPIRATORE ASSIALE 
CON ALETTE AUTOMATICHE

NOVITÀ

IPX4

Codici articoli

Modello QA 100 120 150 100T 120T 150T 100HT 120HT 150HT

Codice 000540 00541 000542 001596 001597 001598 001794 001256 001795
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Dimensioni (mm) e Peso

Curva di prestazione

-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità 
 dell’aria 1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero

Modello QA90 QA100 QA120 QA150

Portata m3/h max 55 83 151 320

Pressione statica Pa max 17 27 40 59

Consumo W max 11 11 16 26

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 33 33 38 43

Temperatua ambiente °C max 50 50 50 50

Marcatura C C C C

Prestazioni

Installazione

  soffitto finestrapareteaspirazione centrale

espulsione diretta breve canalizzazione

Modello QA90 QA100 QA120 QA150

A 164 164 184 218

B 55 70 81 97

C 29 29 30 32

D 84 99 111 129

Ø E 99 99 119 148

Peso Kg 0,5 0,5 0,7 1,1
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-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità 
 dell’aria 1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero

APPLICAZIONE

Gamma di aspiratori assiali adatti per 
estrarre l’aria viziata da bagni, toilette e 
ambienti di piccole/medie dimensioni, 
direttamente verso l’esterno oppure 
tramite breve condotto lineare. 
Le unità possono essere installate a 
parete, soffitto o finestra.

SPECIFICHE

Struttura realizzata in ABS di alta qualità, 
resistente agli urti e ai raggi UV, colore 
RAL 9010.

Ventola aerodinamica, ad alta efficienza, 
con pale a “winglet”, cioè provviste di 
alette di estremità per ottimizzare la 
silenziosità e il rendimento.

Motore monofase ad induzione, con 
protezione termica integrata, montato su 
bronzine di alta qualità, autolubrificanti. 
Progettato per funzionamento 
intermittente o continuo.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IPX4 grado di protezione agli spruzzi. 

Design elegante e dalle linee minimaliste; 
si adatta a qualunque tipo di arredamento 
interno.

Deflettori aerodinamici realizzati sul 
portamotore per ottimizzare le prestazioni 
e creare il minor attrito al flusso dell’aria, a 
garanzia del massimo comfort acustico.

Anello di rinforzo posteriore per 
evitare che il canotto si deformi durante 
l’installazione.
 
Chiusura a farfalla posteriore 
(accessorio fornito), con alette in mylar 
per prevenire il rientro dell’aria esterna 
quando l’aspiratore è spento. 
 
Basso consumo energetico: 
consumo massimo 8W (ø100mm), 
tra i più efficienti nella sua categoria. 

Plastica totalmente riciclabile. 
 
Doppio isolamento: non necessita 
della messa a terra per la massima 
sicurezza elettr ica del l ’utente. 
 
Test e conformità alle norme: le unità 
sono testate nel laboratorio interno di 
Aerauliqa, accreditato da TÜV Rheinland, 
a garanzia della massima affidabilità dei 
test sulla sicurezza elettrica, prestazioni 
e misurazione dei livelli sonori. Progettate 
e costruite in conformità alla EN60335-
2-80 (Direttiva Bassa Tensione) e 
alla Direttiva EMC (Compatibilità 
Elettromagnetica).

VERSIONI

Standard
L’aspiratore viene attivato da un 
interruttore separato oppure tramite 
l’interruttore luce.

Timer
L’aspiratore è provvisto di circuito timer 
regolabile da ± 1‘ a 25’, che determina 
il ritardo di spegnimento dopo che 
l’interruttore è stato spento.

Umidostato & timer
L’aspiratore è provvisto di circuito 
elettronico con sonda di umidità 
integrata (regolabile da 50% a 95% 
U.R.) e timer (settabile tra ± 1‘ a 25’). 
Il funzionamento prevede che quando 
l’umidità relativa è superiore/inferiore 
alla soglia impostata, l’aspiratore si 
accende/spegne automaticamente. 
Dopo lo spegnimento,  esso continua a 
funzionare per il periodo pre-impostato 
grazie alla funzione timer.

ASPIRATORE ASSIALE

da
26

dB(A)
da

8W IPX4

Codici articoli

Modello QS 90 100 120 150 90T 100T 120T 150T 100HTBB 120HTBB 150HTBB

Codice 003171 PQS0000Q PQS0003Q PQS0006Q 003172 PQS0001Q PQS0004Q PQS0007Q PQS0009Q PQS0010Q PQS0011Q

NUO
VO

MODEL
LO

90m
m

BB = motore con cuscinetti a sfera
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Installazione

Modello QS90 QS100 QS120 QS150

Portata m3/h max 60 88 175 330

Pressione statica Pa max 17 27 40 59

Consumo W max 8 8 14 24

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 26 26 33 42

Temperatura ambiente °C max 50 50 50 50

Marcatura C C C C

-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 

1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo

Portata - m3/h
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Modello QS90 QS100 QS120 QS150

A 164 164 184 218

B 55 70 81 97

C 28 28 27 27

D 83 98 108 124

Ø E 90 99 119 148

Peso Kg 0,5 0,6 0,7 1,2

Dimensioni (mm) e Peso

Curva di prestazione

Prestazioni

dimensioni serie QS

MODELLO 100 120 150
 A 164 184 218
B 70 81 97
C 28 27 27
D 98 108 124
øE 99 119 148
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Codici articoli

APPLICAZIONE

Gamma di aspiratori assiali adatti per 
estrarre l’aria viziata da bagni, toilette e 
ambienti di piccole/medie dimensioni, 
direttamente verso l’esterno oppure 
tramite breve condotto lineare. 
Le unità possono essere installate a 
parete o a soffitto.

SPECIFICHE

Struttura realizzata in tecnopolimero di 
alta qualità, resistente agli urti e ai raggi 
UV, colore RAL 9010.

Ventola aerodinamica, ad alta efficienza, 
con pale a “winglet”, cioè provviste di 
alette di estremità per ottimizzare la 
silenziosità e il rendimento.

Motore monofase ad induzione, con 
protezione termica integrata, montato su 
bronzine di alta qualità, autolubrificanti. 
Progettato per funzionamento 
intermittente.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IPX4 grado di protezione agli spruzzi.  

Chiusura a farfalla posteriore 
(accessorio su richiesta), con alette in 
mylar per prevenire il rientro dell’aria 
esterna quando l’aspiratore è spento. 
Provvista di sistema anti-ribaltamento. 
 
Plastica totalmente riciclabile. 
 
Basso consumo energetico: 
consumo massimo 8W (ø100mm), 
tra i più efficienti nella sua categoria. 
 
Doppio isolamento: non necessita 
della messa a terra per la massima 
sicurezza elettr ica del l ’utente. 
 
Test e conformità alle norme: le unità 
sono testate nel laboratorio interno di 
Aerauliqa, accreditato da TÜV Rheinland, 
a garanzia della massima affidabilità dei 
test sulla sicurezza elettrica, prestazioni 
e misurazione dei livelli sonori. Progettate 
e costruite in conformità alla EN60335-
2-80 (Direttiva Bassa Tensione) e 
alla Direttiva EMC (Compatibilità 
Elettromagnetica).

VERSIONI

Standard
L’aspiratore viene attivato da un 
interruttore separato oppure tramite 
l’interruttore luce.

Timer
L’aspiratore è provvisto di circuito timer 
regolabile da ± 1‘ a 25’, che determina 
il ritardo di spegnimento dopo che 
l’interruttore è stato spento.

ASPIRATORE ASSIALE 
COMPATTO

da 26
dB(A)

da
8W IPX4

Modello QB 100 100T 150 150T

Codice PQB00000 PQB00001 002995 003012

NUO
VO

MODEL
LO

150
mm
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-   220-240 V ~ 50-60Hz.
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 1,2 Kg/m3.

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa.
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.

Prestazioni

  soffitto pareteaspirazione centrale

Installazione

breve canalizzazione

Modello QB100 QB150

Portata m3/h max 72 250

Consumo W max 8 22

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 26 39

Temperatura ambiente °C max 50 50

Marcatura C C

Portata - m3/h
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Modello QB100 QB150

A 140 184

B 67 96

C 23 30

Ø D 99 148

Peso Kg 0,41 0,84

Dimensioni (mm) e Peso

Curva di prestazione
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APPLICAZIONE

Gamma di aspiratori centrifughi adatti per 
estrarre aria viziata da ambienti di piccole/
medie dimensioni e per contrastare la 
resistenza esercitata da lunghi condotti.
Le unità possono essere installate a 
parete o a soffitto; idonee anche per 
installazione ad incasso (cartongesso).

SPECIFICHE

Struttura realizzata in ABS di alta qualità 
e polistirolo, resistente agli urti e ai raggi 
UV, colore RAL 9010.

Ventola centrifuga a pale avanti per 
migliorare le proprietà aerodinamiche, 
ottimizzando la silenziosità e l’efficienza.

Motore due velocità ad induzione, 
totalmente chiuso, con protezione 
termica integrata montato su cuscinetti 
a sfera di alta qualità, autolubrificanti 
(30.000h), ideali per climi freddi.
Progettato per funzionamento 
intermittente e continuo.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IPX4 grado di protezione agli spruzzi.

Copertura frontale design facilmente 
removibile per la pulizia, senza l’utilizzo 
di utensile.

Filtro in PP a protezione di ventola 
e motore, facilmente removibile per la 
pulizia.

Chiusura a farfalla posteriore in mylar 
per prevenire il rientro dell’aria esterna 
quando l’aspiratore è spento.

Deflettori aerodinamici per ottimizzare 
le prestazioni e creare il minor attrito al 
flusso dell’aria, a garanzia del massimo 
comfort acustico.

Plastica totalmente riciclabile. 

Doppio isolamento: non necessita 
della messa a terra per la massima 
sicurezza elettrica dell’utente.

Test e conformità alle norme: le unità 
sono testate nel laboratorio interno 
di Aerauliqa, accreditato da  TÜV 
Rheinland, a garanzia della massima 
affidabilità dei test sulla sicurezza 
elettrica, prestazioni e misurazione dei 
livelli sonori. Progettate e costriute in 
conformità alla EN60335-2-80 (Direttiva 
Bassa Tensione) e alla Direttiva EMC 
(Compatibilità Elettromagnetica).

VERSIONI

Standard
L’aspiratore viene attivato da un 
interruttore separato oppure tramite 
l’interruttore luce.

Timer
L’aspiratore è provvisto di circuito timer 
regolabile da ± 1‘ to 25’, che determina 
il ritardo di spegnimento dopo che 
l’interruttore è stato spento. 

Umidostato & timer
L’aspiratore è provvisto di circuito  
elettronico con sonda di umidità 
integrata (regolabile da 50% a 95% 
U.R.) e timer, (settabile da ± 1’ to 25’). 
Il funzionamento prevede che quando 
l’umidità relativa  è superiore/inferiore 
alla soglia impostata, l’aspiratore si 
accenda/spenga automaticamente. 
Dopo lo spegnimento, esso continua a 
funzionare per il periodo pre-impostato 
grazie alla funzione timer.

ASPIRATORE CENTRIFUGO

da
27

dB(A)
2

velocità
da

17W

Codici articoli

Modello QX 80 100 80T 100T 80HT 100HT

Codice PQX00011 PQX00014 PQX00012 PQX00015 PQX00013 PQX00016
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parete - superficieaspirazione perimetrale parete - incasso soffitto - superficie soffitto - incasso

Questo documento è protetto dalle le ggi vigenti in materia di privacy e copyright . Nè è vietata la copia, la diffus ione
senza autorizzazione di Aerauliqa srl. This document is protected by privacy and copyright laws. No part of this document
may be reproduced, adapted, trasmitted o r disclosed without the specific written consent of Aerauliqa srl.
All right are reserved.
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Modello QX80 QX100

A 241,5 241,5

B 96,5 96,5

C 17 17

Ø D 73,5 96

Peso Kg 1,87 1,87

Dimensioni (mm) e Peso

Curva di prestazioni

Modello QX80 QX100

Portata m3/h max 104/62 104/62

Pressione statica Pa max 251/142 251/142

Consumo W max 28/17 28/17

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 38/27 38/27

Temperatura ambiente °C max 50 50

Marcatura C C

Prestazioni

Installazione

-   220-240 V ~ 50-60Hz.
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 1,2 Kg/m3.

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa.
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.
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APPLICAZIONE

Gamma di aspiratori assiali adatti per 
estrarre l’aria viziata da bagni, toilette e 
ambienti di piccole/medie dimensioni, 
direttamente verso l’esterno oppure 
tramite breve condotto lineare.

SPECIFICHE

Struttura realizzata in ABS di alta qualità, 
resistente agli urti e ai raggi UV, colore 
RAL 9010.

Ventola aerodinamica, ad alta efficienza, 
con pale a “winglet”, cioè provviste di 
alette di estremità per ottimizzare la 
silenziosità e il rendimento.

Motore monofase ad induzione, con 
protezione termica integrata, montato su 
bronzine di alta qualità, autolubrificanti. 
Progettato per funzionamento 
intermittente o continuo.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IPX4 grado di protezione agli spruzzi. 
 
Basso consumo energetico: 
consumo massimo 8W (ø100mm), 
tra i più efficienti nella sua categoria. 

Plastica totalmente riciclabile. 
 
Doppio isolamento: non necessita 
della messa a terra per la massima 
sicurezza elettr ica del l ’utente. 
 
Test e conformità alle norme: le unità 
sono testate nel laboratorio interno di 
Aerauliqa, accreditato da TÜV Rheinland, 
a garanzia della massima affidabilità dei 
test sulla sicurezza elettrica, prestazioni 
e misurazione dei livelli sonori. Progettate 
e costruite in conformità alla EN60335-
2-80 (Direttiva Bassa Tensione) e 
alla Direttiva EMC (Compatibilità 
Elettromagnetica).

VERSIONI

Standard
L’aspiratore viene attivato da un 
interruttore separato oppure tramite 
l’interruttore luce.

Timer
L’aspiratore è provvisto di circuito timer 
regolabile da ± 1‘ a 25’, che determina 
il ritardo di spegnimento dopo che 
l’interruttore è stato spento.

ASPIRATORE ASSIALE
IN LINEA

da
8W

Codici articoli

Modello QIN 100 120 150 100T 120T 150T

Codice PQI00000 PQI00001 PQI00002 PQI00003 PQI00004 PQI00005



26 CATALOGO ESTRATTORI DOMESTICI E LINEA IGIENE

QIN

Installazione

BOA

dimensioni serie QIN

MODELLO Ø A B
100 99 80
120 119 90
150 148 100

 ø A BOA

dimensioni serie QIN

MODELLO Ø A B
100 99 80
120 119 90
150 148 100

B

FF - STAFFE DI MONTAGGIO
Staffe di montaggio per la gamma QIN, realizzata in ABS 
di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV, colore 
RAL 9010. Accessorio a richiesta.

A B

C

A B    C

STAFFA QIN 100
STAFFA QIN 120
STAFFA QIN 150

115 25 19

165 25 28
165 25 28

Codice FF100 FF120 FF150

A 115 165 165

B 25 25 25

C 19 28 28

A B

C

A B    C

STAFFA QIN 100
STAFFA QIN 120
STAFFA QIN 150

115 25 19

165 25 28
165 25 28

A

B

Cespulsione diretta breve condotto lineare

Portata - m3/h
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Modello QIN100 QIN120 QIN150

Ø A 99 119 140

B 80 90 100

Peso Kg 0,37 0,51 0,83

Dimensioni (mm) e Peso

Curve di prestazione

-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero

Modello QIN100 QIN120 QIN150

Portata m3/h max 84 163 312

Pressione statica Pa max 24 43 57

Consumo W max 8 14 24

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 34 40 46

Temperatura ambiente °C max 50 50 50

Marcatura C C C

Prestazioni
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2
velocità

APPLICAZIONE

Ventilatore elico-centrifugo compatto, 
ideale per garantire il ricambio dell’aria 
in qualsiasi ambiente residenziale e 
commerciale, per montaggio verticale o 
orizzontale.
3 diametri disponibili, Ø100-125-150, 
adatti per essere collegati in linea ai 
canali standard, rigidi o flessibili.

SPECIFICHE

Struttura realizzata in plastica resistente
agli urti e ai raggi UV.

Motore AC a due velocità, totalmente 
chiuso, provvisto di protezione termica.
Montato su cuscinetti a sfera che 
garantiscono al prodotto una maggiore 
durata.
Progettato per funzionamento continuo e
intermittente.

Ventola elico-centrifuga, ad alta 
efficienza e silenziosa.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IPX4 grado di protezione agli spruzzi.

Facilità di installazione grazie alla staffa 
di fissaggio a parete in dotazione.

Motore a due velocità per soddisfare
le esigenze di tasso di ventilazione. I
cuscinetti a sfera rendono il prodotto
adatto per essere installato in climi freddi.
Scatola porta-contatti esterna alla 
struttura per semplificare le operazioni di
collegamento.

Ventola elico-centrifuga progettata per 
vincere la contro-pressione generata dal 
sistema di distribuzione dell’aria e per 
garantire la massima silenziosità.

Plastica totalmente riciclabile.

Doppio isolamento: non necessita della 
messa a terra per la massima sicurezza 
elettrica dell’utente.

Test e conformità alle norme: le unità
sono testate nel laboratorio interno di 
Aerauliqa, accreditato da TÜV Rheinland,
a garanzia della massima affidabilità dei 
test sulla sicurezza elettrica, prestazioni e
misurazione dei livelli sonori. 
Progettate e costruite in conformità 
alla EN60335-2-80 (Direttiva Bassa 
Tensione) e alla Direttiva EMC 
(Compatibilità Elettromagnetica).

VERSIONI

QMF100 - 125 - 150
Il ventilatore si aziona tramite interruttore
separato ON/OFF oppure tramite 
l’interruttore luce.

QMF100 T - 125 T - 150 T
Il ventilatore è provvisto di circuito timer,
regolabile da ± 1‘ a 25’ circa che 
determina il ritardo di spegnimento dopo 
che l’interruttore è stato spento.

VENTILATORE ELICO-CENTRIFUGO
IN LINEA

Codici articoli

Modello QMF 100 125 150 100T 125T 150T

Codice 001968 002058 001969 002059 001970 002060

QIN
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Prestazioni

Modello QMF100 QMF125 QMF150

Portata m3/h max 234/205 342/295 586/442

Pressione statica Pa max 180/160 153/140 325/225

Assorbimento W max 32/32 34/33 69/58

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 40/36 41/36 45/38

Temperatura ambiente °C max 50 50 50

Marcatura C C C

-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo
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Dimensioni (mm) e Peso

Modello QMF100 QMF125 QMF150

Ø A 97 124 147

B 296 256 300

C 179 179 195

D 104 102 112

E 113 113 127

Ø F 174 174 188

G 154 154 182

Peso Kg 2,1 2,2 2,8

Certificazione SGS
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CARATTERISTICHE & BENEFICI

Sono disponibili in versione 
automatica e manuale, in colorazione 
bianca oppure in acciaio satinato. 

La versione automatica si attiva 
immeditamente avvicinando le mani, 
grazie al dispositivo a raggi infrarossi 
presente nella parte inferiore della 
struttura. La sensibilità di detezione è 
regolabile tramite trimmer integrato.

La versione manuale è provvista di 
pulsante per l’accensione.

Lo spegnimento avviene in modo 
automatico dopo 60 secondi.

Velocità di asciugatura media: 15-25 
secondi.

SPECIFICHE

Struttura
Il corpo esterno è relizzato in acciaio 
robusto, finito con vernice a base polvere 
epossidica di colore bianco oppure in 
acciaio satinato, altamente resistente alla 
corrosione e con caratteristiche 
antivandaliche.
Il boccaglio zincato può essere orientato 
di 360° per facilitare l’asciugatura di mani 
o viso.

Motore
Motore con cuscinetti a sfera per una più 
lunga durata e massima silenziosità.
Provvisto di protezione termica 
incorporata. 
Temperatura di funzionamento fino a 
+40°C.
I motori sono idonei per funzionare a 
230V/50Hz. 

Qualità
Tutte le unità sono state testate in conformità 
alla  norma BS EN 60335-2-23:2003. 

ASCIUGAMANI ELETTRICI

APPLICAZIONE

Gli asciugamani elettrici HHD2500 sono 
stati progettati per offrire un’asciugatura 
potente e veloce, protetti da una struttura 
molto robusta, che li  rende adatti ad 
essere installati in ambienti pubblici 
particolarmente affollati, quali scuole, 
ospedali, stazioni di servizio, aeroporti, 
ristoranti, bar, spogliatoi, ecc.
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Dimensioni (mm) e Peso

A
B

C

Prestazioni

Modello HHD

A 200

B 240

C 270

Peso Kg 6,3

Modello HHD2500RB HHD2500RW HHD2500MB HHD2500MW

Finitura estetica e funzionamento
Argento satinato,

automatico
Bianco, automatico

Argento satinato, 
manuale

Bianco, manuale

Tensione 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz

Potenza nominale Watt 2400 2400 2400 2400

Corrente a pieno carico amps 10 10 10 10

Grado IP IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Portata (m3/h) 270 270 270 270

Velocità (m/s) 30 30 30 30

Peso (kg) 6.3 6.3 6.3 6.3

Isolamento Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1

Livello sonoro 74 dBA a 1 m 74 dBA a 1 m 74 dBA a 1 m 74 dBA a 1 m

Tempo di asciugatura 15 - 25 secondi 15 - 25 secondi 15 - 25 secondi 15 - 25 secondi 

Temperatura boccaglio 50ºC @22ºC ambiente 50ºC @22ºC ambiente 50ºC @22ºC ambiente 50ºC @22ºC ambiente
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ES
Serranda esterna con alette a gravità realizzata in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV.  
Colore RAL9010.
Le alette si aprono al passaggio dell’aria: si chiudono quando l’unità di ventilazione di disattiva in modo 
da prevenire il rientro dell’aria esterna.

WKG 
Kit vetro con griglia esterna fissa, realizzata in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV.  
Colore RAL9010.

WKS 
Kit vetro con alette esterne a gravità, realizzata in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi 
UV.  Colore RAL9010. 
Le alette si aprono al passaggio dell’aria: si chiudono quando l’unità di ventilazione di disattiva in modo 
da prevenire il rientro dell’aria esterna.

A B

GASKET
ASSIALE 100
ASSIALE 120
ASSIALE 150

A B
5
5
5

173
196
230

A B

GASKET
ASSIALE 100
ASSIALE 120
ASSIALE 150

A B
5
5
5

173
196
230

EG 
Griglia esterna fissa realizzata in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV.  
Colore RAL9010.
Raccomandata per installazione con unità di ventilazione equipaggiate con alette di chiusura.

Modello EG100 EG120 EG150

Codice PGE00000 PGE00001 PGE00002

A 164 184 210

B 20 20 20

164q 87

KIT VETRO 100
griglia fissa

164q 87

KIT VETRO 100
griglia fissa

A B

Spessore del vetro da 2 a 35mm

griglia fissa 100

164q 20

griglia fissa 100

164q 20A B

Modello ES100 ES120 ES150

Codice PSE00000 PSE00001 PSE00002

A 164 184 210

B 20 20 20

griglia alette gravità 100

164q 20

griglia alette gravità 100

164q 20A B

Modello WKG100 WKG120 WKG150

Codice PKV00003 PKV00004 PKV00005

A 164 184 210

B 87 100 117

Ø foro vetro 120 141 178

164q 87

KIT VETRO 100
alette gravità

164q 87

KIT VETRO 100
alette gravità

A B

Spessore del vetro da 2 a 35mm

Modello WKS100 WKS120 WKS150

Codice PKV00000 PKV00001 PKV00002

A 164 184 210

B 87 100 117

Ø foro vetro 120 141 178

CG 
Guarnizione in gomma EPDM per garantire il grado di protezione IPX4 in caso di installazione a soffitto. 

Modello CG100 CG120 CG150

Codice PKT00000 PKT00001 PKT00002

A 173 196 230

B 5 5 5

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
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SEL-3V 
Selezionatore di velocità tramite manopola frontale inclusa la posizione OFF.
230V~ 50-60 Hz.
Carico massimo 3A.
Disponibile in versione per installazione a parete o ad incasso a 2 moduli. 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli (503) su richiesta.

I I I

CTRL-S
Comando remoto per unità VMC con recupero calore, provvisto di 3 
deviatori.
Possibilità di selezionare la velocità tra 3 opzioni e di attivare la modalità 
free-cooling.
230V~ 50-60 Hz.
Disponibile in versione per installazione a parete o ad incasso a 2 moduli.

CTRL-M 
Potenziometro remoto per ventilatori con motori EC brushless, con 
manopola frontale per regolare la velocità del motore. Provvisto anche di 
interruttore bipolare (ON/OFF).
Led giallo frontale per indicare quando il carico è attivo.
230V~ 50-60 Hz.
Disponibile in versione per installazione a parete o ad incasso a 2 moduli. 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli (503) su richiesta.

CTRL-DSP 
Pannello multi-funzione con display LCD, fornito a corredo dellle unità 
ventilanti QR ABP e QR E.
Adatto per installazione a parete.

Modello CTRL-M-P CTRL-M-I 2M

Codice PCO00000 PCO00001

Modello SEL-3V-P SEL-3V-I 2M

Codice PSV0001X PSV00001

Modello CTRL-S-P CTRL-S-I 2M

Codice 000597 000596

CTRL-S
Disponibile anche in versione per installazione ad incasso a 3 moduli (503).

Modello CTRL-S-I 3M

Codice 001534
I I I
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TIMER 
Temporizzatore elettronico con uscità relè adatto per impostare il tempo di ritardo di 
spegnimento dell’unità ventilante.
Provvisto di manopola frontale per la regolazione della temporizzazione (da 30 secondi 
a 25 minuti) e di pulsante ON/OFF. 
Led frontale giallo ad indicare che la temporizzazione è attiva.
Grado di protezione: IP40.
230V~ 50-60 Hz. 
Carico massimo 2A.
Temperatura ambiente di funzionamento: da - 5°C a +35°C.
Umidità relativa massima: 90% a 35°C.
Disponibile in versione per installazione a parete o ad incasso a 2 moduli. 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli (503) su richiesta.

SEN-HY
Rilevatore di umidità elettronico che attiva/disattiva automaticamente il carico quando 
l’U.R. (Umidità Relativa) è superiore/inferiore alla soglia impostata. 
Provvisto di manopola frontale graduata per regolare la soglia di intervento tra 50% e 
90% U.R.
Temporizzatore integrato per il ritardo di spegnimento dell’unità ventilante collegata, 
regolabile da 1 a 25 minuti tramite potenziometro rotativo laterale.
Led luminoso giallo che identifica due situazioni:
- acceso fisso quando l’umidità ambiente è superiore a quella impostata;
- lampeggiante  con  relè  attivato  ma  umidità  inferiore  alla  soglia (temporizzazione 

in corso).
Grado di protezione: IP40.
230V~ 50-60 Hz.
Carico massimo 2A.
Temperatura ambiente di funzionamento: da 0°C a +35°C.
Umidità relativa massima: 95% a 35 °C.
Disponibile in versione per installazione a parete o ad incasso a 2 moduli. 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli (503) su richiesta. 

REL-1A 
Regolatore elettronico di velocità con manopola di regolazione frontale e 
pulsante ON/OFF.
Led giallo frontale per indicare quando il carico è attivo.
230V~ 50-60 Hz. 
Carico massimo 1A.
Disponibile in versione per installazione a parete o ad incasso a 2 moduli. 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli (503) su richiesta.

Modello REL-1A-P REL-1A-I 2M

Codice PRV00000 PRV00001

Modello TIMER-P TIMER-I 2M

Codice PTM00000 PTM00001

Modello SEN-HY-P SEN-HY-I 2M

Codice PHY00000 PHY00001
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SEN-PIR 
Rilevatore di presenza a raggi infrarossi con quattro diverse modalità di funzionamento:
• Automatico, tramite sensore piroelettrico, per attivare/disattivare automaticamente 

il carico); 
• Crepuscolare per attivare il carico quando la luminosità ambiente è al di sotto della 

soglia impostata;
• Forzatura ON per la gestione manuale del carico;
• Semiautomatico affinché il carico rimanga attivo per il periodo di tempo impostato.
Il rilevatore è provvisto di:
- lente di Fresnel;
- pulsanti per il comando manuale del tempo di accensione del dispositivi collegato,  
per la regolazione della soglia crepuscolare e per regolazione della portata di 
rilevazione del movimento;
- Led tricolore per identificare la tipologia di funzionamento selezionata.
Grado di protezione: IP40.
110-240V~ 50-60 Hz. 
Carico massimo 4A.
Temperatura ambiente di funzionamento: da 0°C a +35°C.
Umidità relativa massima: 90% a 35°C.
Disponibile in versione per installazione a parete o ad incasso a 2 moduli. 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli (503) su richiesta. 

78mm 55mm

78
m

m

19,8

Modello SEN-PIR-P SEN-PIR-I 2M

Codice PPI00001 PPI00002

SCATOLA DA PARETE

SCATOLE DA INCASSO

42mm

Ø 67mm

112mm

52mm

74m
m

Scatola da parete inclusa nelle versioni per installazione a superficie 

Scatola da incasso per pareti in muratura (non inclusa)

2 moduli 3 moduli
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80mm

10
0m

m

28mm

SEN-CO2
Il rilevatore SEN-CO2 è un sensore che rileva il tasso di anidride carbonica, 
specificamente sviluppato per essere abbinato alle unità di ventilazione al fine di 
mantenere sotto controllo la qualità dell’aria in ambienti chiusi quali, ad esempio, 
abitazioni, aule scolastiche, uffici, palestre, teatri, sale riunioni: in questo modo viene 
costantemente monitorata la salubrità dell’aria a vantaggio del comfort e della salute 
degli occupanti.
L’abbinamento dell’unità ventilante ad alta efficienza con il SEN-CO2 è una richiesta 
crescente sia in ambito di edilizia residenziale che terziaria, anche per ottimizzare 
l’impiego di energia, in quanto il sistema di ventilazione entra in funzione, oppure 
aumenta la sua velocità, solo se strettamente necessario, generando, quindi, un 
notevole risparmio economico. 
Adatto per installazione a parete.

Il rilevatore è provvisto di tecnologia VLI ovvero di indicatori luminosi a led che 
rappresentano il livello CO2, segnalandone l’aumento di concentrazione in base a delle 
soglie prestabilite. I led transitano tra blu verde giallo e rosso a seconda del tasso di 
inquinante rilevato, risultando molto intuitivi per l’utente. L’utilizzo del SEN-CO2 non 
richiede, infatti, alcuna particolare conoscenza dei valori PPM: 
- l’indicatore rosso mostra la necessità di ventilare, che si traduce in qualità dell’aria 

povera;
- l’indicatore blu mostra l’eccessiva ventilazione, che si traduce in spreco di energia 
per riscaldare o raffrescare. 

Il rilevatore SEN-CO2 è alimentato a 230V ed è, quindi, di semplicissima installazione 
in ogni ambito: funziona sia come indicatore del livello di CO2, sia come attivatore di 
un contatto esterno. 
La modalità di funzionamento (contatto esterno normalmente aperto o normalmente 
chiuso) e la soglia di intervento sono settabili. 
Il contatto esterno può essere anche attivato manualmente dall’utente tramite un 
interruttore a sfioramento integrato sul rilevatore.

Funzionamento
AUTO: gli indicatori led indicano il livello di CO2 rilevato; il contatto in uscita viene attivato 
al superamento della soglia impostata;
ON: tutti gli indicatori led sono accesi ad indicare che il contatto in uscita è stato attivato 
manualmente dall’utente;
OFF: tutti gli indicatori led sono spenti ad indicare che il rilevatore è spento e che il 
contatto in uscita è disattivato.

Modello SEN-CO2

Codice CCM00001



Sede operativa:
Via Mario Calderara 39/41, 
25018 Montichiari, Brescia
Tel: 030 674681 
Fax: 030 6872149

www.aerauliqa.it
info@aerauliqa.it


