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L’AZIENDA
Aerauliqa s.r.l. è un’azienda italiana impegnata nello sviluppo, produzione e vendita di unità di 
ventilazione per applicazioni residenziali, commerciali, industriali e zootecniche. I nostri prodotti 
sono concepiti, disegnati stilisticamente, progettati tecnicamente, assemblati e collaudati, tutti 
interamente in Italia. Ogni unità di ventilazione viene realizzata con precisione industriale e con 
la massima cura manifatturiera che ha reso famoso nel mondo il Made in Italy.
Il nostro centro di Ricerca & Sviluppo si avvale di un laboratorio interno accreditato TÜV 
Rheinland secondo il documento operativo IEC OD 2048 (livello CTF1) per garantire il rispetto 
degli standard di sicurezza ed efficienza più recenti. Ciascuna delle nostre unità di ventilazione 
viene collaudata al 100% durante il processo di assemblaggio: l’unità viene testata tramite 
un sistema di collaudo computerizzato e, solo in caso di esito positivo, viene etichettata con 
un numero seriale unico ed i parametri di collaudo registrati nei nostri sistemi informatici. La 
scelta dei materiali e dei componenti che utilizziamo è ponderata con attenzione per garantire 
la qualità del prodotto.
L’ampia gamma di accessori si integrano perfettamente con le unità di ventilazione per offrire 
il massimo comfort abitativo ed ottimizzare i tempi e i costi di installazione. L’assistenza 
tecnico-commerciale capillare su tutto il territorio italiano vi accompagna dalla fase 
di progettazione alla messa in servizio dell’unità. La documentazione tecnica e i manuali 
d’installazione costantemente aggiornati sono consultabili sul sito www.aerauliqa.it

Plant A a Montichiari (BS) - Sede centrale, produzione e logistica

Plant B a Ghedi (BS) - Produzione Plant C a Mazzano (BS) - Stampaggio plastica



Plant C a Mazzano (BS) - Stampaggio plastica
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Quantum MX
Unità di VMC decentralizzata a singolo flusso in 
estrazione, di tipo elico-centrifugo, disponibile in 
Ø100mm. Motore EC brushless a bassissimo 
consumo energetico. Multi-velocità per 
funzionamento continuo a portata costante. 
Completo di display LCD e pulsanti accessibili 
dall’esterno per impostare le diverse funzionalità. 
Smart timer, controllo di umidità e contatore ore di 
funzionamento integrati.

Quantum NEXT
Unità di VMC decentralizzata a singolo flusso 
alternato con recuperatore di calore ceramico e 
portata fino a 60m3/h, disponibile nelle taglie 100 e 
150. Motore EC brushless a bassissimo consumo 
energetico. Sistema di aggancio magnetico per 
facilitare la manutenzione. 5 velocità, gestione 
automatica dei tempi di inversione e controllo 
smart dell’umidità. Filtri anti-polvere, tubo 
telescopico in ABS 100% riciclato, griglia esterna 
e telecomando multi-funzione con display LCD in 
dotazione. Classe di consumo energetico A.

Quantum HR
Unità di VMC decentralizzata a singolo flusso 
alternato con recuperatore di calore ceramico e 
portata fino a 60m3/h, disponibile nelle taglie 100 e 
150. Motore EC brushless a bassissimo consumo 
energetico. 3 velocità selezionabili tramite controllo 
remoto (CTRL-S a richiesta) o semplici interruttori; 
tempo di inversione del flusso ogni 70 secondi 
circa. Filtro anti-polvere, tubo telescopico in ABS 
100% riciclato e griglia esterna in dotazione. 
Classe di consumo energetico A.

VMC DECENTRALIZZATA 

QR100M
Unità di VMC decentralizzata a doppio flusso 
con recuperatore di calore ad altissima efficienza 
a flussi incrociati in controcorrente e portata fino 
a 100m3/h. Motore EC brushless a bassissimo 
consumo energetico. Funzionamento a velocità 
variabile tramite controllo esterno manuale 
CTRL-M (a richiesta) o a 3 velocità tramite controllo 
CTRL-S (a richiesta). Filtri ISO Coarse 60% (G4) in 
dotazione. Filtro ISO ePM1 60% (F7) a richiesta. 
Classe di consumo energetico A.

TRM-ISO
Terminale esterno ad altissimo assorbimento 
acustico (indice di attenuazione Dnew 45dB), 
progettato per ridurre il rumore proveniente 
dall’esterno e per condizioni esterne particolarmente 
ventose, realizzato in lamiera di alluminio pre-
verniciata RAL9010, provvisto di materassino 
fonoassorbente, pannello di ispezione frontale, 
rompigoccia e rete anti-insetto removibile; 
installabile anche a semi-incasso.

KT-DECOR
Copertura frontale in lamiera dalle forme 
estetiche moderne e minimaliste completa 
di telaio con magneti da fissare al supporto 
frontale dell’unità ventilante. Disponibile in diverse 
colorazioni e finiture di pregio adatte per inserirsi 
armoniosamente nell’ambiente indoor.

VERT-COVER NEXT
Coprifrontale in ABS colore bianco RAL9010. 
Scarico verticale lato superiore dell’aria, provvisto 
di aletta a chiusura manuale. Abbinabile alle unità 
Quantum NEXT.

ACCESSORI VMC DECENTRALIZZATA 

NOVITÀ
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VMC CANALIZZATA CON RECUPERATORE DI CALORE

QR180A
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore ad altissima efficienza a 
flussi incrociati in controcorrente e portata fino 
a 209m3/h. Dimensioni compatte (altezza max 
269mm) per installazione orizzontale a soffitto 
o contro-soffitto. Motori EC brushless a basso 
consumo energetico. Bypass automatico 
integrato. Pannello di controllo multi-funzione con 
display LCD. Interfaccia Modbus. Filtri ISO Coarse 
60% (G4) in dotazione. Filtro ISO ePM1 60% (F7) 
a richiesta. Fornita precablata. Classe di consumo 
energetico A.

QR120P-I
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore, ad altissima efficienza a 
flussi incrociati in controcorrente e portata fino a 
114m3/h. Dimensioni estremamente compatte 
(altezza max 190mm) per installazione orizzontale 
a soffitto o contro-soffitto oppure verticale a parete. 
Motori EC brushless a basso consumo energetico.  
Pannello di comando multi-funzione (CTRL-V1) per 
selezione 3 velocità, Boost, segnalazione allarme 
filtro o anomalie. Interfaccia Modbus.  Filtri ISO 
Coarse 60% (G4) in dotazione. Filtro ISO ePM1 
60% (F7) a richiesta. Fornita precablata. Classe di 
consumo energetico A.

QR340A
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore ad altissima efficienza a flussi 
incrociati in controcorrente e portata fino a 357m3/h. 
Dimensioni compatte (altezza max 315mm) per 
installazione orizzontale a soffitto o contro-soffitto. 
Motori EC a basso consumo energetico. Bypass 
automatico integrato. Pannello di controllo multi-
funzione con display LCD. Interfaccia Modbus. Filtri 
ISO Coarse 60% (G4) in dotazione. Filtro ISO ePM1 
60% (F7) a richiesta. Fornita precablata. Classe di 
consumo energetico A.

QR180M
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore ad altissima efficienza a 
flussi incrociati in controcorrente e portata fino 
a 209m3/h. Dimensioni compatte (altezza max  
269mm) per installazione orizzontale a soffitto 
o contro-soffitto. Motori EC brushless a basso 
consumo energetico. Bypass manuale integrato. 
Selezione 3 velocità e attivazione Bypass tramite 
controllo remoto CTRL-S (a richiesta). Filtri ISO 
Coarse 60% (G4) in dotazione. Filtro ISO ePM1 
60% (F7) a richiesta. Fornita precablata. Classe di 
consumo energetico A.

QR280A
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore ad altissima efficienza a 
flussi incrociati in controcorrente e portata fino a 
281m3/h. Dimensioni compatte per installazione 
verticale a parete. Motori EC brushless a 
basso consumo energetico. Bypass automatico 
integrato. Pannello di controllo multi-funzione con 
display LCD. Interfaccia Modbus. Filtri ISO Coarse 
60% (G4) in dotazione. Filtro ISO ePM10 55% (F7) 
a richiesta. Orientamento sinistra o destra. Fornita 
precablata. Classe di consumo energetico A.

QR120P-W
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore, ad altissima efficienza a 
flussi incrociati in controcorrente e portata fino a 
124m3/h. Dimensioni estremamente compatte 
per installazione verticale a parete con raccordo di 
espulsione e presa aria esterna sulla parte posteriore 
della struttura. Motori EC brushless a basso 
consumo energetico.  Pannello di comando multi-
funzione (CTRL-V1) per selezione 3 velocità, Boost, 
segnalazione allarme filtro o anomalie. Interfaccia 
Modbus. Filtri ISO Coarse 60% (G4) in dotazione. 
Filtro ISO ePM1 60% (F7) a richiesta. Fornita 
precablata. Classe di consumo energetico A.

QR280M
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore ad altissima efficienza a 
flussi incrociati in controcorrente e portata fino 
a 281m3/h. Profilo compatto per installazione 
verticale a parete. Motori EC brushless a basso 
consumo energetico. Bypass manuale integrato. 
Selezione 3 velocità e attivazione bypass tramite 
controllo remoto CTRL-S (a richiesta). Filtri ISO 
Coarse 60% (G4) in dotazione. Filtro ISO ePM10 
55% (F7) a richiesta. Fornita precablata. Classe di 
consumo energetico A.

QR400A
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore ad altissima efficienza a 
flussi incrociati in controcorrente e portata fino 
a 403m3/h, per installazione verticale a parete. 
Motori EC brushless a basso consumo energetico. 
Bypass automatico integrato. Pannello di controllo 
multi-funzione con display LCD. Interfaccia 
Modbus. Filtri ISO Coarse 60% (G4) e filtro ISO 
ePM1 60% (F7) in dotazione. Orientamento sinistra 
o destra. Fornita precablata. Classe di consumo 
energetico A+.

QR550A
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore ad altissima efficienza a 
flussi incrociati in controcorrente e portata fino 
a 550m3/h, per installazione verticale a parete. 
Motori EC brushless a basso consumo energetico. 
Bypass automatico integrato. Pannello di controllo 
multi-funzione con display LCD. Interfaccia 
Modbus. Filtri ISO Coarse 60% (G4) e filtro ISO 
ePM1 60% (F7) in dotazione. Orientamento sinistra 
o destra. Fornita precablata. Classe di consumo 
energetico A.

NOVITÀ
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QR230E
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore entalpico con membrane 
polimeriche e portata fino a 234m3/h. Dimensioni 
compatte (altezza max 259mm) per installazione 
orizzontale a soffitto o contro-soffitto. Motori EC 
brushless a basso consumo energetico. Bypass 
automatico integrato. Pannello di controllo multi-
funzione con display LCD. Interfaccia Modbus. 
Filtri ISO Coarse 60% (G4) in dotazione. Filtro ISO 
ePM1 60% (F7) a richiesta. Fornita precablata. 
Classe di consumo energetico A.

QR280E
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore entalpico con membrane 
polimeriche e portata fino a 281m3/h. Dimensioni 
compatte per installazione verticale a parete. 
Motori EC brushless a basso consumo 
energetico. Bypass automatico integrato. Pannello 
di controllo multi-funzione con display LCD. 
Interfaccia Modbus. Filtri ISO Coarse 60% (G4) in 
dotazione. Filtro ISO ePM10 55% (F7) a richiesta. 
Orientamento sinistra o destra. Fornita precablata. 
Classe di consumo energetico A.

QR590E
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore entalpico con membrane 
polimeriche e portata fino a 595m3/h, per 
installazione verticale a parete. Motori EC brushless 
a basso consumo energetico. Bypass automatico 
integrato. Pannello di controllo multi-funzione con 
display LCD. Interfaccia Modbus. Filtri ISO Coarse 
60% (G4) e filtro ISO ePM1 60% (F7) in dotazione. 
Orientamento sinistra o destra. Fornita precablata. 
Classe di consumo energetico A.

QCmev125
Unità di VMC canalizzata a singolo flusso in 
estrazione con portata fino a 380m3/h. Dimensioni 
compatte per installazione a soffitto, parete 
o pavimento, in qualsiasi posizione. Motori 
EC brushless a basso consumo energetico. 
Funzionamento a velocità variabile tramite 
controllo esterno manuale CTRL-M (a richiesta) 
o a 3 velocità tramite controllo remoto SEL-3V (a 
richiesta). Punti di estrazione multipla. Disponibile 
anche con controllo di umidità.

P1
Unità di VMC a singolo flusso per immissione con 
pressione positiva, con portata fino a 216m3/h. 
Dimensioni compatte per installazione a soffitto 
o pavimento, in qualsiasi posizione. Motore EC 
brushless a basso consumo energetico. Provvisto 
di doppio sistema di filtraggio, materassino interno 
fonoassorbente e diffusore design a soffitto. 
Disponibile in versione standard (2 velocità) o con 
elemento riscaldante integrato (multi-funzione e 
interfaccia Modbus). Controlli remoti disponibili a 
richiesta.

Sistema primario
Diverse soluzioni disponibili per la distribuzione 
dell’aria con condotti rigidi isolati e fonoassorbenti 
in EPE completi di pezzi speciali o con condotti 
flessibili con o senza isolamento e di terminali 
esterni realizzati in ABS di alta qualità, in lamiera 
preverniciata o in acciaio inox.

VMC CANALIZZATA CON RECUPERATORE DI CALORE

VMC CANALIZZATA A SINGOLO FLUSSO

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE

Sistema secondario
 

Diverse soluzioni disponibili per plenum di 
distribuzione per la distribuzione dell’aria con 
condotti semirigidi a sezione circolare 75/63mm 
o 90/75mm con trattamento antimicrobico, 
antibatterico e antistatico o a sezione semi-
ovale 102x50mm con trattamento antibatterico e 
antistatico completi di pezzi speciali.

Sistema diffusione
 

Diverse soluzioni disponibili con griglie rettangolari 
in acciaio colore bianco RAL9010 o effetto 
METAL, bocchette design in ABS di alta qualità 
colore bianco RAL9010 o valvole in acciaio o in 
PP bianco, complete di sistemi di regolazione e 
plenum di collegamento ai condotti di distribuzione 
secondaria dell’aria.

NOVITÀ NOVITÀ
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QUASAR
Aspiratore elico-centrifugo Ø100mm silenzioso 
e ad alte prestazioni. Adatto per installazione a 
parete, soffitto o finestra. Disponibile nella versione 
standard, con timer e 2 velocità.

QD
Aspiratore assiale con frontale design, adatto per 
installazione a parete, soffitto o finestra. Modelli: 
Ø90mm, Ø100mm, Ø120mm e Ø150mm. 
Disponibile nella versione standard, con timer o 
con umidostato.

QS
Aspiratore assiale classico, adatto per installazione 
a parete, soffitto o finestra. Modelli: Ø90mm, 
Ø100mm, Ø120mm e Ø150mm. Disponibile nella 
versione standard, con timer o con umidostato.

QA
Aspiratore assiale provvisto di alette interne 
automatiche, adatto per installazione a parete, 
soffitto o finestra. Modelli: Ø90mm, Ø100mm, 
Ø120mm e Ø150mm. Disponibile nella versione 
standard, con timer o con umidostato.

QB
Aspiratore assiale con dimensioni compatte, 
adatto per installazione a parete o soffitto. Modelli: 
Ø100mm e Ø150mm. Disponibile nella versione 
standard o timer.

QIN
Aspiratore assiale, per installazione in 
configurazione “in linea” ai canali standard. Modelli: 
Ø100mm, Ø120mm e Ø150mm. Disponibile nella 
versione standard o con timer.

QX
Aspiratore centrifugo con frontale design, adatto 
per installazione a parete o a soffitto; idonea anche 
per installazione ad incasso (cartongesso). Modelli: 
Ø80mm e Ø100mm. Disponibile nella versione 
standard, con timer o con umidostato.

QXD
Aspiratore centrifugo, adatto per installazione ad 
incasso. Progettato per estrarre simultaneamente 
odori e vapori dall’ambiente, dal WC o da stanze 
adiacenti. Provvisto di filtro interno, valvola di 
scarico a tenuta ermetica conforme alla norma 
DIN 18017-3 e materassino fonoassorbente. 
Disponibile in versione standard, con timer e con 
controllo di umidità.

ESTRATTORI DOMESTICI
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MHS
Ventilatori HVLS adatti per ottimizzare i consumi energetici destratificando 
l’aria in inverno e per aumentare il comfort estivo in ambito commerciale, 
industriale e zootecnico. Installazione a soffitto in ambienti con altezze 
importanti. 3 taglie da 3.600mm a 7.300mm con portate d’aria fino a 
440.000m3/h. Motori EC brushless trifase reversibili, a basso consumo, 
provvisti di sistema elettronico integrato e filtri EMC. Interfaccia Modbus. 
5 pale in alluminio strutturale EN AW 6063 T6 con trattamento anodizzato 
contro la corrosione che creano un ampio cono di distribuzione dell’aria 
sotto il ventilatore.

LHS
Ventilatori HVLS adatti per ottimizzare i consumi energetici destratificando 
l’aria in inverno e per aumentare il comfort estivo in ambito commerciale, 
industriale e zootecnico. Installazione a soffitto in ambienti con altezze 
importanti. 3 taglie 2.400mm e 3.600mm con portate d’aria fino a 
114.000m3/h. Motori EC brushless trifase reversibili, provvisti di sistema 
elettronico integrato e filtri EMC. Interfaccia Modbus. 3 pale in alluminio 
strutturale EN AW 6063 T6 con trattamento anodizzato contro la corrosione. 

WHS
Ventilatori HVLS adatti per ottimizzare i consumi energetici destratificando 
l’aria in inverno e per aumentare il comfort estivo in ambito commerciale, 
industriale e zootecnico. Installazione a soffitto in ambienti con altezze 
importanti. 3 taglie da 4.000mm a 6.000mm con portate d’aria fino a 
430.000m3/h. Motori EC brushless trifase reversibili, a basso consumo, 
provvisti di sistema elettronico integrato e filtri EMC. Interfaccia Modbus. 
5 pale in alluminio strutturale EN AW 6063 T6 con profilo aerodinamico 
ottimizzato che creano un cono ristretto di distribuzione dell’aria sotto il 
ventilatore. 

CTRL-HS
Pannello di controllo con display grafico touch-screen, a colori, multi-
funzione, per regolazione della velocità, visualizzazione del valore di velocità 
effettiva di rotazione, segnalazione allarmi e connessione Modbus.
IP30, 12-30Vdc oppure 24Vac 50/60Hz. Può controllare fino a 4 unità.

Altri Controlli 
Pannelli di comando remoti disponibili a richiesta:
•	Potenziometro (CTRL-A)
•	Regolatore per il controllo delle unità di ventilazione in base al grado di 

temperatura e alla velocità del vento (CTRL-XWS)
•	Regolatore per il controllo delle unità di ventilazione in base al grado di 

temperatura e al livello di THI (CTRL-XTHI)

VENTILATORI DA SOFFITTO DI GRANDI DIMENSIONI

THS
Ventilatori HVLS adatti per ottimizzare i consumi energetici destratificando 
l’aria in inverno e per aumentare il comfort estivo in ambito commerciale, 
industriale e zootecnico. 4 taglie da 4.000mm a 7.300mm. Installazione 
a soffitto in ambienti con altezze importanti con portate d’aria fino a 
550.000m3/h. Motori EC brushless trifase reversibili, a basso consumo, 
provvisti di sistema elettronico integrato e filtri EMC. Interfaccia Modbus. 
5 pale in alluminio strutturale EN AW 6063 T6 con trattamento anodizzato 
contro la corrosione che creano un ampio cono di distribuzione dell’aria 
sotto il ventilatore.

NOVITÀ
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AD
Ventilatori assiali ad alte portate per installazione 
a parete o a sospensione per uniformare la 
temperatura e creare flussi d’aria in capannoni 
commerciali, industriali, allevamenti e serre, con 
portate d’aria fino a 49.400m3/h. Disponibili in 
due versioni: AD1400A con motore EC brushless 
trifase reversibile e interfaccia Modbus e AD1400B 
con motore EC brushless monofase. Sistema 
elettronico (inverter) integrato nel motore e filtri 
EMC. Ventole bilanciate dinamicamente con pale 
in tecnopolimero rinforzato fibra vetro.

Accessori
•	Reti antivolatile lato ventola e motore
•	Reti di sicurezza lato ventola e motore
•	Serranda motorizzata per installazione a parete

Controlli
Pannelli di comando remoti disponibili a richiesta:
•	Potenziometro (CTRL-A2)
•	Regolatore per il controllo delle unità di 

ventilazione in base al grado di temperatura e 
alla velocità del vento (CTRL-XWS)

•	Regolatore per il controllo delle unità di 
ventilazione in base al grado di temperatura e al 
livello di THI (CTRL-XTHI)

QRCS
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recupero di calore per installazione a soffitto. 
6 taglie con portate d’aria fino a 4.150m3/h. 
Struttura in profili in alluminio estruso e pannelli in 
lamiera verniciata RAL 9002. Motori EC brushless. 
Scambiatore di calore statico ad alta efficienza 
(>75%) a flussi incrociati, in controcorrente, in 
alluminio. Bypass automatico integrato. Pannello 
di comando multi-funzione con display LCD. 
Interfaccia Modbus. Filtri ISO ePM10 50% (M5) e 
filtro ISO ePM1 70% (F7) in dotazione.

VENTILATORI CIRCOLATORI

RECUPERATORI DI CALORE

QRCE
Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con 
recupero di calore per installazione a soffitto o 
parete. 6 taglie con portate d’aria fino a 4.300m3/h. 
Struttura autoportante con pannelli in lamiera 
preverniciata RAL 9002. Motori EC brushless. 
Scambiatore di calore statico ad alta efficienza 
(>75%) a flussi incrociati, in controcorrente, in 
alluminio. Bypass automatico integrato. Controllo 
elettronico multi-funzione a bordo macchina e 
pannello di comando remoto con display LCD. 
Interfaccia Modbus. Filtri ISO ePM10 50% (M5) e 
filtro ISO ePM1 50% (F7) in dotazione.

QRD2
Unità di VMC decentralizzata a doppio flusso con 
recupero di calore per installazione a soffitto. Una 
taglia con portata d’aria fino a 350m3/h. Telaio 
esterno in acciaio zincato preverniciato RAL 9010. 
Struttura interna in PPE. Motori EC brushless. 
Scambiatore di calore statico ad altissima efficienza 
a flussi incrociati, in controccorente. Griglie di 
immissione ed estrazione dell’aria interna integrate. 
Bypass automatico integrato. Pannello di controllo 
multi-funzione con display LCD. Interfaccia Modbus. 
Filtri ISO Coarse 60% (G4) in dotazione. Filtro ISO 
ePM1 60% (F7) a richiesta. Fornita precablata. 

QRD2E
Unità di VMC decentralizzata a doppio flusso con 
recuperatore di calore entalpico per installazione a 
soffitto. Una taglia con portata d’aria fino a 320m3/h. 
Telaio esterno in acciaio zincato preverniciato RAL 
9010. Struttura interna in PPE. Motori EC brushless. 
Scambiatore di calore entalpico con membrane 
polimeriche ad altissima efficienza a flussi 
incrociati, in controccorente. Griglie di immissione 
ed estrazione dell’aria interna integrate. Bypass 
automatico integrato. Pannello di controllo multi-
funzione con display LCD. Interfaccia Modbus. Filtri 
ISO Coarse 60% (G4) in dotazione. Filtro ISO ePM1 
60% (F7) a richiesta. Fornita precablata. 

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ
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QAP
Ventilatori assiali da parete compatti adatti per 
estrarre aria in applicazioni commerciali, industriali 
e terziarie. 8 taglie da 250mm a 630mm con 
portate d’aria fino a 17.200m3/h. Motori a induzione 
compatti TEAO monofase o trifase. Ventole con 
angolo di calettamento variabile equipaggiate con 
pale in tecnopolimero rinforzate fibra di vetro. Rete 
di protezione lato motore. Scatola porta-contatti 
IP55 provvista di cavo di alimentazione.
Taglie più grandi su richiesta.

QAB
Ventilatori assiali da parete compatti adatti 
per estrarre aria in applicazioni commerciale, 
industriale e terziario. 2 taglie da 250mm e 315mm 
con portate d’aria fino a 1.570m3/h. Motori a poli 
schermati TEAO monofase. Ventole in alluminio 
stampato. Rete di protezione lato motore e cavo 
di alimentazione.

ASX
Ventilatori assiali da parete compatti adatti per 
estrarre aria in applicazioni zootecniche. 2 taglie 
da 500mm e 630mm con portate d’aria fino 
a 17.200m3/h. Motori a poli schermati TEAO 
monofase. Ventole con angolo di calettamento 
variabile equipaggiati con pale in tecnopolimero 
rinforzate fibra di vetro. Staffe di supporto e viteria 
in acciaio inossidabile. Scatola porta-contatti IP55 
provvista di cavo di alimentazione.

HIT
Ventilatori centrifughi per installazione verticale 
o orizzontale adatti per estrarre o immettere aria 
in applicazioni residenziali, commerciali, agricole 
e industriali. 7 taglie da 100mm a 315mm con 
portate d’aria fino a 1.230m3/h. Motori monofase a 
1 o 3 velocità. Ventole centrifughe a pale rovesce 
autopulenti. Staffe di montaggio e scatola porta-
contatti IP54.

QTC
Ventilatori centrifughi compatti per installazione 
a tetto a scarico orizzontale o verticale (tramite 
accessorio) adatti per estrarre aria direttamente o 
tramite canalizzazioni in applicazioni commerciali 
o industriali. 7 taglie da 200mm a 497mm con 
portate d’aria fino a 19.400m3/h e pressione 
statica fino a 780Pa. Motori AC monofase o 
trifase, regolabili. Ventole centrifughe a pale 
rovesce. Rete di protezione in filo d’acciaio. 
Coperchio parapioggia in ABS resistente agli 
agenti atmosferici. Scatola porta-contatti IP55.
Ampia gamma di accessori disponibili.

VENTILATORI DA PARETE

VENTILATORI INTUBATI

LC & SC
Ventilatori assiali intubati a cassa lunga o corta 
adatti per estrarre o immettere aria per applicazioni 
commerciali e industriali in cui sono richieste 
prestazioni elevate combinate a robustezza, 
durabilità e resistenza alla corrosione. Ampia 
gamma di ventilatori e relativi accessori con 
diametri da 250mm a 2000mm e motori monofase 
o trifase IE3, IP55, 2/4/6/8 poli. Tamburo in acciaio 
rinforzato zincato a caldo. Ventole con angolo di 
calettamento variabile equipaggiate con pale in 
alluminio pressofuso. Connessioni elettriche al 
motore contenute in una scatola porta-contatti 
IP55, fissata all’esterno della cassa del ventilatore.

TORRINI
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QUBIK-S
Ventilatori cassonati insonorizzati singola pannellatura 
adatti per estrarre o immettere aria in applicazioni 
residenziali, commerciali o industriali. 4 taglie con 
portate d’aria fino a 4.430m3/h e pressione statica 
fino a 720Pa. Struttura in profili in alluminio estruso. 
Pannelli semplici removibili e intercambiabili in 
acciaio zincato con materassino fonoassorbente 
lavabile sp.15mm. Ventilatore centrifugo a doppia 
aspirazione a pale avanti direttamente accoppiato 
e meccanicamente isolato dalla struttura. Motori 
monofase a 3 velocità.

QUBIK-DS
Ventilatori cassonati insonorizzati doppia pannellatura 
adatti per estrarre o immettere aria in applicazioni 
residenziali, commerciali o industriali. 4 taglie con 
portate d’aria fino a 4.430m3/h e pressione statica 
fino a 720Pa. Struttura in profili in alluminio estruso. 
Pannelli sandwich removibili e intercambiabili in 
acciaio zincato con materassino fonoassorbente 
lavabile sp.15mm. Ventilatore centrifugo a doppia 
aspirazione a pale avanti direttamente accoppiato 
e meccanicamente isolato dalla struttura. Motori 
monofase a 3 velocità.

QBX
Ventilatori centrifughi compatti insonorizzati in linea 
adatti per estrarre o immettere aria in applicazioni 
residenziali, commerciali o industriali. 3 taglie 
da 125mm a 200mm con portate d’aria fino a 
825m3/h e pressione statica fino a 710Pa.  Motori 
monofase EC brushless. Ventole centrifughe a 
pale rovesce o avanti. Scatola porta-contatti IP55.

SCS
Ventilatori assiali intubati F300/120 - F400 
certificati secondo EN 12101-3:2015. 9 taglie da 
400mm a 1.000mm. Tamburo in acciaio rinforzato 
zincato a caldo. Motori trifase per un solo utilizzo 
per estrazione di fumi a +300°C/120’ oppure 
+400°C/120’ e nei modelli “dual use” anche per 
utilizzo continuo in condizioni normali fino a +40°C. 
Ventole con angolo di calettamento variabile 
equipaggiate con pale in alluminio pressofuso. 
Scatola porta-contatti IP55.
A richiesta modelli con diametro fino a  2.000mm.

JFU/JFR
Jetfans assiali ad impulso unidirezionali o 
totalmente reversibili per evacuazione fumi e 
gas caldi nelle autorimesse. 3 taglie da 315mm 
a 400mm con portate d’aria fino a 10.404m3/h. 
Motori trifase a doppia velocità per un solo utilizzo 
in caso di estrazione di fumi a +300°C/120’ e per 
utilizzo continuo in condizioni normali fino a +40°C. 
Ventole assiali con angolo di calettamento variabile 
equipaggiate con pale in alluminio pressofuso. 
Staffe di fissaggio integrate nella struttura. 
Interrutore di isolamento a scatti.

JVC
Jetfans centrifughi ad induzione unidirezionali 
compatti per evacuazione fumi e gas caldi nelle 
autorimesse. 2 taglie con altezza 273/332mm 
con portate d’aria fino a 9.540m3/h. Motori trifase 
a doppia velocità per un solo utilizzo in caso di 
estrazione di fumi a +300°C/120’ e per utilizzo 
continuo in condizioni normali fino a +40°C. 
Ventole centrifughe a pale rovesce in acciaio. 
Staffe di fissaggio integrate nella struttura.
Interrutore di isolamento a scatti.

JDEC
Jetfans centrifughi ad impulso unidirezionali 
estremamente compatti (altezza 138mm) per 
evacuazione CO e fumi freddi nelle autorimesse.
1 taglia con portata d’aria fino a 2.400m3/h. Motori 
trifase EC brushless. Ventole centrifughe a pale 
rovesce in tecnopolimero. Staffe di fissaggio 
integrate nella struttura. Scatola porta-contatti 
IP55.

CASSONATI

EVACUAZIONE FUMI & CALORE
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QPRS
Ventilatori industriali centrifughi a pale rovesce 
adatti per aspirazione di aria pulita e leggermente 
polverosa a portate elevate e prevalenze basse. 
Ampia gamma con diametro fino a 1.000mm.   
Cassa a spirale, boccagli e giranti in lamiera 
d’acciaio verniciata. Motori asincroni trifase IE3 in 
esecuzione 4.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

QPRN
Ventilatori industriali centrifughi a pale rovesce 
adatti per aspirazione di aria pulita e polverosa. a 
portate elevate e prevalenze medie. Ampia gamma 
con diametro fino a 1.000mm. Cassa a spirale, 
boccagli e giranti in lamiera d’acciaio verniciata.
Motori asincroni trifase IE3 in esecuzione 4.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

CENTRIFUGHI A PALE ROVESCE

QPRA
Ventilatori industriali centrifughi a pale rovesce 
adatti per aspirazione di aria pulita e leggermente 
polverosa a portate elevate e prevalenze basse. 
Ampia gamma con diametro fino a 2.000mm. 
Cassa a spirale, boccagli e giranti in lamiera 
d’acciaio verniciata. Motori asincroni trifase IE3 in 
esecuzione 4.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

QPRB
Ventilatori industriali centrifughi a pale rovesce adatti 
per aspirazione di aria pulita e polverosa a portate 
elevate e prevalenze medio-basse. Ampia gamma 
con diametro fino a 2.000mm. Cassa a spirale, 
boccagli e giranti in lamiera d’acciaio verniciata. 
Motori asincroni trifase IE3 in esecuzione 4.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

QPRC
Ventilatori industriali centrifughi a pale rovesce 
adatti per aspirazione di aria pulita e leggermente 
polverosa a portate medie e prevalenze medie, 
per trasporto pneumatico di materiali solidi in 
miscela con aria. Ampia gamma con diametro fino 
a 2.000mm. Cassa a spirale, boccagli e giranti in 
lamiera d’acciaio verniciata. Motori asincroni trifase 
IE3 in esecuzione 4.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

QPRD
Ventilatori industriali centrifughi a pale rovesce 
adatti per aspirazione e trasporto di aria molto 
polverosa a portate medio-alte e prevalenze 
medio-alte. Ampia gamma con diametro fino a 
2.000mm. Cassa a spirale, boccagli e giranti in 
lamiera d’acciaio verniciata. Motori asincroni trifase 
IE3 in esecuzione 4. 
Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

QPRE
Ventilatori industriali centrifughi a pale rovesce adatti 
per aspirazione di aria pulita e leggermente polverosa 
a portate medio-basse e prevalenze alte, per 
trasporto pneumatico di materiali solidi in miscela con 
l’aria. Ampia gamma con diametro fino a 2.000mm. 
Cassa a spirale, boccagli e giranti in lamiera d’acciaio 
vernicia. Motori asincroni trifase IE3 in esecuzione 4.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

NOVITÀ NOVITÀ
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QPX
Ventilatori industriali centrifughi a pale rovesce 
adatti per il trasporto di fumi e vapori ad alto tasso 
di umidità o corrosivi. 6 taglie da 160mm a 355mm 
con portate d’aria fino a 12.800m3/h. Cassa a 
spirale in PE e girante in PP. Viteria in acciaio Inox Aisi  
304. Motori asincroni monofase o trifase IE3.

QUICK
Ventilatori industriali centrifughi a pale avanti tipo 
Sirocco adatti per aspirazione di aria pulita e 
leggermente polverosa. 5 taglie da 119mm a 
189mm con portate d’aria fino a 2.500m3/h. 
Cassa a spirale, boccagli e giranti in lamiera 
d’acciaio. Motori asincroni monofase o trifase 
esecuzione 5. 

CENTRIFUGHI PALE AVANTI VENTILATORI ANTIACIDO
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