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Distribuzione aria ESTERNA

L’elemento chiave di questo sistema è il 
materiale con il quale vengono prodotti 
il condotto e la curva, ovvero in doppia 
parete dalle alte proprietà isolanti termiche 
ed acustiche.

Struttura interna realizzata con schiuma 
isolante a celle chiuse per prevenire la 
formazione di condensa e idrorepellente 
per evitare il deposito della polvere.

Struttura esterna rigida corrugata in 
polietilene resistente agli urti e facilmente 
pulibile.
Nervature esterne eseguite in modo da 
semplificarne il taglio tramite l’utilizzo di 
una sega.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
ARIA ESTERNO

Le due strutture sono solidali tra loro 
grazie al calore profuso durante il 
processo di fabbricazione (non vengono 
utilizzati incollanti).

Materiale privo di additivi tossici, 
fabbricato secondo un processo 
produttivo sostenibile, al fine di ridurre 
al massimo gli sprechi e che prevede 
il riutilizzo delle rimanenze per i lotti di 
produzione successivi.

Estrema facilità di installazione e 
smontaggio grazie alla mobilità delle 
guaine e connessioni.
Non richiede l’utilizzo di nastro adesivo.

Le parti di connessione sono leggermente 
flessibili per assorbire le possibili tensioni 
e prevenire l’effetto risonanza.

Massima tenuta tra le parti del sistema.

Riduzione del rumore conforme alla 
norma EN-ISO 5135:1999.

Staffe di fissaggio necessarie ogni 2m 
(non fornite).

Temperatura di applicazione: da -40°C 
fino a +95°C.

Totalmente riciclabile.

Schiuma isolante interna

Esterno corrugato

Dettagli
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Dimensioni in mm

CNDUV
Condotto in doppia parete isolato; esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti; interno in 
schiuma isolante idrorepellente a celle chiuse.

P
re

ss
io

ne
 s

ta
tic

a 
- 

P
a

100

Portata d’aria - m3/h
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Modello CNDUV 160 CNDUV 200

Codice 000078 000071

Ø A 125 170

Ø B 160 200

C 2000 2000

Ø
A

Ø
B

C

CNDUV 200CNDUV 160

Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA Lw

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K dB

CNDUV 160 40,3 41,1 34,1 22,1 13,2 5,8 13,0 20,3 26

CNDUV 200 52,1 41,9 35,2 27,4 19,6 11,7 14,6 7,1 32
      Attenuazione sonora ottenuta con tubo di lunghezza 2 metri secondo le norme EN-ISO 5135:1999 - EN-ISO 354:2003 - EN-ISO 3741:2009 - EN-ISO 7235:2009
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