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AERAULIQA SRL è un’azienda italiana 
impegnata nello sviluppo, produzione 
e vendita di unità di ventilazione per 
applicazioni residenziali, commerciali e 
industriali.
La capacità di progettare ventilatori e di 
industrializzarli si combina con l’attenzione 
alle forme estetiche e alla funzionalità, 
affinché i nostri prodotti possano integrarsi 
armoniosamente negli ambienti garantendo 
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.
L’utilizzo di tecnologie e software di sviluppo 
prodotto all’avanguardia ci permette di 
progettare ed industrializzare ventilatori 
affidabili, efficienti e di alta qualità, per 
rispondere alle esigenze di un mercato in 
continua evoluzione.

Sede di Montichiari (BS)

Via Mario Calderara 39-41
25018 Montichiari, Brescia
Tel: 030 674681 
Fax: 030 6872149

www.aerauliqa.it
info@aerauliqa.it

Da oltre 20 anni siamo un gruppo 
indipendente a proprietà familiare, ma le 
nostre origini risalgono a ben più di 45 anni 
fa. Le nostre fondamenta si basano su uno 
spirito imprenditoriale e su una chiara visione 
volta a soddisfare le richieste del mercato e 
a migliorare la qualità dell’aria. Tutto ciò ci ha 
visto divenire leader nel proporre soluzioni 
altamente affidabili che muovono, filtrano, 
trattano e distribuiscono l’aria, rivolte al 
settore della zootecnia, a quello dell’edilizia 
civile, terziaria e industriale e alle applicazioni 
speciali. Non ci siamo mai fermati, vivendo 
e respirando la nostra causa e guardando 
verso l’orizzonte.

Aerauliqa
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Scelta rapida

ESTRATTORI DOMESTICI

Modello
m3/h
max

W
max

dB(A) (1)  
Lp @ 3m

motore installazione
versioni

S T HT

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

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

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

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

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

QD120 140 14 34 AC parete/soffitto/finestra • • •

QD150 253 24 42 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 • • •

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 • • •

QB100 72 8 26 AC parete/soffitto • • -

QB150 250 22 39 AC parete/soffitto • • -

QIN100 84 8 34 AC in linea • • -

QIN120 163 14 40 AC in linea • • -

QIN150 312 24 46 AC in linea • • -

QX80/100 104/62 28/17 38/27 AC BB parete/incasso • • •

QXD 103/64 29/19 30/22 AC BB incasso • • •

QMF100 234/205 27/27 41/39 AC BB in linea • • -

QMF125 342/295 34/33 40/38 AC BB in linea • • -

QMF150 586/443 67/58 49/45 AC BB in linea • • -

QMF200 928/800 120/106 53/50 AC BB in linea • • -

Legenda
S = standard 
T = timer 
HT = umidostato e timer
BB = motore con cuscinetti a sfera

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

ASPIRATORE ELICO-CENTRIFUGO
SILENzIOSO E POTENTE

MODELLI

Quasar N
Equipaggiato con motore a bronzine di 
alta qualità autolubrificanti, l’aspiratore 
viene attivato da un interruttore separato 
oppure tramite l’interruttore luce.
Funzionamento a velocità singola. 
Basso consumo energetico (8W).

Quasar T
Equipaggiato con motore a bronzine di 
alta qualità autolubrificanti, 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.
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 (105m3/h).
Basso consumo elettrico (5W alla 
velocità minima).

da
5W

da
22

dB(A)
IP45
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Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Portata d’aria - m3/h
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Curve di prestazione

Modello Quasar

A 164

B 84

C 27

ØD 99,4

Peso 0,5

Installazione

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

1,2kg/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 T Quasar 2S BB

Portata m3/h 95 95 105/70

Pressione statica Pa max 47 47 53/22

Consumo W max 8 8 8/5

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

Temperatura ambiente °C max 50 50 50

Marcatura/Marchio

Prestazioni
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øD

  soffitto parete canalizzazione 
media lunghezza

espulsione diretta

Quasar N / Quasar T Quasar 2S BB

aspirazione centrale
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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.
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.

Anello di rinforzo posteriore per evitare 
la deformazione del canotto durante le 
fasi di montaggio.
 
Chiusura a farfalla posteriore 
(accessorio fornito), 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 
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

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.

Timer & Umidostato
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 accenda/
spenga automaticamente.
Dopo lo spegnimento, esso continua a 
funzionare per il periodo pre-impostato 
grazie alla funzione timer.

ASPIRATORE ASSIALE 
DESIGN

IPX4da
8W

da
26

dB(A)
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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

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

1,2kg/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
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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/Marchio

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

ØE 90 99 119 148

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

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Curve di prestazione

Prestazioni

Installazione

  soffitto 

finestra

pareteaspirazione perimetrale

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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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 
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

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.

Timer & Umidostato  
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
8W

da
26

dB(A)
IPX4
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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/Marchio

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

1,2kg/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

ØE 90 99 119 148

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

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Curve 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

q A

B C
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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.
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.

Anello di rinforzo posteriore per evitare 
la deformazione del canotto durante le 
fasi di montaggio.
 
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 
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

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.

Timer & Umidostato  
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 
CON ALETTE AUTOMATICHE

IPX4
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B C

Ø
E

DA

Portata - m3/h
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Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Curve di prestazione

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

1,2kg/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/Marchio

Prestazioni

Installazione

  soffitto 

finestra

pareteaspirazione 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

ØE 90 99 119 148

Peso 0,5 0,5 0,7 1,1
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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. 
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 
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

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
8W

da
26

dB(A)
IPX4
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- 220-240V ~ 50/60Hz.
- prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 1,2kg/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/Marchio
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Modello QB100 QB150

A 140 184

B 67 96

C 23 30

ØD 99 148

Peso 0,41 0,84

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Curve di prestazione
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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.

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 
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

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 IPX4
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Installazione

BOA

dimensioni serie QIN

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

 ØA BOA

dimensioni serie QIN

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

B

FF - STAFFA DI MONTAGGIO
Staffa 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

Modello 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

C

espulsione diretta breve condotto lineare

Portata - m3/h
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Modello QIN100 QIN120 QIN150

ØA 99 119 148

B 80 90 100

Peso 0,37 0,51 0,83

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Curve di prestazione

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

Prestazioni

Min
Max

QIN100

QIN120

QIN150

B
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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 in parete di 
cartongesso tramite accessorio su 
richiesta.

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. 

Timer & Umidostato  
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
17W

da
27

dB(A)
2

velocità BB IPX4
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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

ØD 73,5 96

Peso 1,87 1,87

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Curve di prestazione

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/Marchio

Prestazioni

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

Min
Max

VMIN

VMAX

Installazione
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APPLICAzIONE

Aspiratori centrifughi estremamente 
silenziosi adatti per estrarre aria viziata 
da ambienti di piccole/ medie dimensioni 
quali toilette e bagni di abitazioni, hotel e 
uffici. Adatti per contrastare la resistenza 
esercitata da lunghi condotti, le unità 
possono essere installate ad incasso 
ed estrarre simultaneamente odori e 
vapori dall’ambiente, dal WC o da stanze 
adiacenti.

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.

Filtro interno in poliestere acrilico.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IPX4 grado di protezione agli spruzzi.

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

Cassetta porta-motore orientabile, 
con bocchetta di scarico Ø75mm 
posizionabile verso l’alto, il basso, destra 
o sinistra.

Predisposizione per aggancio laterale 
di una bocchetta secondaria Ø50mm 
(accessorio fornito di serie) in grado di 
aspirare aria da un ambiente adiacente 
oppure di estrarre odori direttamente 
dal vaso WC, in aggiunta all’aspirazione 
standard dall’ambiente tramite copertura 
frontale.

Possibilità di montaggio in strutture 
in cartongesso tramite apposito kit 
(accessorio su richiesta).

Filtro  interno a protezione di ventola e 
motore, facilmente removibile e lavabile.

Valvola di scarico  a tenuta ermetica 
conforme alla norma DIN 18017-3 per 
prevenire il rientro di odori o correnti 
esterne fredde quando l’aspiratore 
è spento. La valvola di  non ritorno 
permette di installare più unità alla 
stessa canalizzazione di scarico senza 
contaminazione dei flussi (montaggio in 
strutture multi-livello).

Materassino fonoassorbente a garanzia 
del massimo comfort acustico.

Deflettori aerodinamici per ottimizzare le 
prestazioni e creare il minor attrito al flusso 
dell’aria.

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 dedicato 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.

Timer & Umidostato  
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 INCASSO

da
19W

da
22

dB(A)
2

velocità BB IPX4

NOVITÀ
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contenuto imballo
(colorare filtro)

dimensioni principali possibili installazioni

possibili ingressi supplementari
aggiungere frecce per sgancio chiocciola
(come sul QX)

aggiungere frecce per togliere
cover antimalta
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Modello QXD

A 265

B 119

C 30

D 50

ØE 75

Peso 2,25

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Curve di prestazione

Modello QXD

Portata m3/h max 103/64

Pressione statica Pa max 260/164

Consumo W max 29/19

Pressione sonora dB(A) @ 3m(1) 30/22

Temperatura ambiente °C max 50

Marcatura/Marchio

Prestazioni

- 220-240V ~ 50/60Hz.
- prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 1,2kg/m3.
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.

Min

VMIN

VMAX

A B

D

contenuto imballo
(colorare filtro)

dimensioni principali possibili installazioni

possibili ingressi supplementari
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aggiungere frecce per togliere
cover antimalta
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Esempi di installazione

A. Esempio di sistema di ventilazione in edificio multi-
livello secondo la norma DN 18017-3.

A

B. Esempio di aspirazione secondaria (2) combinata, dall’ambiente e dal vaso WC.
 
C. Esempio di aspirazione secondaria (2) combinata, dall’ambiente e da stanza adiacente.

B C

(2)

(2)
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Dettagli unità completa

Dettagli cassetta

Bocchetta di scarico 
Ø75mm con valvola 

a tenuta ermetica

Sede collegamenti 
elettrici

Coclea di alloggio 
motore e ventola ad 
innesto semplificato

Materassino 
fonoassorbente

Filtro Copertura frontale 
design

Bocchetta secondaria 
Ø50mm applicabile in 

3 diverse posizioni
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APPLICAzIONE

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

SPECIFICHE

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

Ventola elico-centrifuga, ad alta 
efficienza e silenziosa.

Motore AC a due velocità, totalmente 
chiuso, provvisto di protezione termica.
Montato su cuscinetti a sfera che 
garantiscono al prodotto una maggiore 
durata e che lo rendono adatto per 
essere installato in climi freddi.
Progettato per funzionamento continuo e
intermittente.

Interruttore a bordo macchina per 
selezionare la velocità.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

IP44 grado di protezione agli spruzzi.

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

Motore a due velocità per soddisfare le 
diverse esigenze di tasso di ventilazione.

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

Standard (S)
Il ventilatore si aziona tramite interruttore 
separato oppure tramite l’interruttore 
luce.

Timer (ST)
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

2
velocità BB IP44
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Prestazioni

- 220-240V ~ 50Hz / 220V ~ 60Hz.
- prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità 

dell’aria 1,2kg/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.

Curve di prestazione

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Certificazione SGS

Modello QMF100 QMF125 QMF150 QMF200

Portata m3/h max 234/205 342/295 586/443 928/800

Assorbimento W max 27/27 34/33 67/58 120/106

Pressione sonora dB(A) @ 3m(1) 41/39 40/38 49/45 53/50

Temperatura ambiente °C max 50 50 50 50

Marcatura/Marchio

Modello QMF100 QMF125 QMF150 QMF200

ØA 97 124 147 198

B 296 256 300 314

C 179 179 195 254

D 104 102 112 126

E 113 113 127 145

ØF 174 174 194 220

G 154 154 182 236

H 139,6 139,6 170 120
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ES
Serranda esterna con alette a gravità realizzata in ABS di alta qualità, colore RAL 9010, resistente agli 
urti e ai raggi UV.  Le alette si aprono al passaggio dell’aria e 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, realizzato in ABS di alta qualità, colore RAL 9010, resistente agli urti 
e ai raggi UV. 

EG 
Griglia esterna fissa realizzata in ABS di alta qualità, colore RAL 9010, resistente agli urti e ai raggi UV.  
Raccomandata per installazione con unità di ventilazione equipaggiate con alette di chiusura.

Modello EG100 EG120 EG150

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 20B

Modello ES100 ES120 ES150

A 164 184 210

B 20 20 20

griglia alette gravità 100

164q 20

griglia alette gravità 100

164q 20B

Modello WKG100 WKG120 WKG150

A 164 184 210

B 87 100 117

Ø foro vetro 115 135 172

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

A

A
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Modello CGX 80/100

A 255

B 5

Dimensioni in mm

GASKET
CENTRIFUGO 80/100

A B
5255

A B

WkS 
Kit vetro con alette esterne a gravità, realizzato in ABS di alta qualità, colore RAL 9010, resistente agli 
urti e ai raggi UV. Le alette si aprono al passaggio dell’aria e 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

164q 87

KIT VETRO 100
alette gravità

164q 87

KIT VETRO 100
alette gravità

Spessore del vetro da 2 a 35mm

Modello WKS100 WKS120 WKS150

A 164 184 210

B 87 100 117

Ø foro vetro 115 135 172

CG 
Guarnizione in gomma EPDM per garantire il grado di protezione IPX4 in caso di installazione a soffitto 
per estrattori assiali (modelli QD, QS e QA).

Modello CG100 CG120 CG150

A 173 196 230

B 5 5 5

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

CGX
Guarnizione in gomma EPDM per garantire il grado di protezione IPX4 in caso di installazione a soffitto 
per estrattori centrifughi (modello QX).

BA

BA
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TIMER 
Temporizzatore elettronico con uscita 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~ 50/60Hz. 
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 (TIMER-P) o ad incasso a 2 moduli (TIMER-I 2M). 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli adatto per scatola 503 su richiesta (KIT 3 MODULI DA 
INCASSO). Per i dimensionali della relativa scatola da parete o da incasso fare riferimento a pag. 28. 

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~ 50/60Hz.
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 (SEN-HY-P) o ad incasso a 2 moduli (SEN-HY-I 2M). 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli adatto per scatola 503 su richiesta (KIT 3 MODULI DA 
INCASSO). Per i dimensionali della relativa scatola da parete o da incasso fare riferimento a pag. 28. 

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~ 50/60Hz. 
Carico massimo 1A.
Disponibile in versione per installazione a parete (REL-1A-P) o ad incasso a 2 moduli (REL-1A-I 2M). 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli adatto per scatola 503 su richiesta (KIT 3 MODULI DA 
INCASSO). Per i dimensionali della relativa scatola da parete o da incasso fare riferimento a pag. 28. 
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78mm 55mm

78
m

m

19,8

SCATOLA DA PARETE
Scatola da parete inclusa nelle versioni per installazione a superficie.

SCATOLE DA INCASSO
Scatole da incasso per pareti in muratura (non inclusa).

42mm

Ø 67mm

112mm

52mm

74m
m

2 moduli 3 moduli

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 dispositivo collegato, per la 

regolazione della soglia crepuscolare e per la regolazione della portata di rilevazione del movimento;
- led tricolore per identificare la tipologia di funzionamento selezionata.
Grado di protezione: IP40.
110-240V~ 50/60Hz. 
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 (SEN-PIR-P) o ad incasso a 2 moduli (SEN-PIR-I 2M). 
Kit per installazione ad incasso a 3 moduli adatto per scatola 503 su richiesta (KIT 3 MODULI DA 
INCASSO). Per i dimensionali della relativa scatola da parete o da incasso fare riferimento a pag. 28.

kIT 3 MODULI DA INCASSO
Utilizzabile con REL-1A, TIMER, SEN-HY e SEN-PIR.
Per i dimensionali della relativa scatola da incasso fare riferimento a pag. 28.
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Sede operativa:
Via Mario Calderara 39/41, 
25018 Montichiari, Brescia
Tel: 030 674681 
Fax: 030 6872149

www.aerauliqa.it
info@aerauliqa.it


