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INDUSTRIALE &
TERZIARIO



AERAULIQA SRL è un’azienda italiana 
impegnata nello sviluppo, produzione 
e vendita di unità di ventilazione per 
applicazioni residenziali, commerciali e 
industriali.

L’utilizzo di tecnologie e software di 
sviluppo prodotto all’avanguardia, nonchè 
di un laboratorio interno accreditato a livello 
internazionale, ci permette di progettare ed 
industrializzare ventilatori affidabili, efficienti e 
di alta qualità, per rispondere alle esigenze di 
un mercato in continua evoluzione.

RICERCA E SVILUPPO
La costante innovazione tecnologica e lo studio accurato di nuove soluzioni ci consentono di ampliare periodicamente 
il nostro catalogo.
  
PRODUZIONE
Produciamo i nostri ventilatori secondo gli standard di sicurezza più rigorosi, monitorando costantemente la qualità dei 
singoli componenti e del prodotto finito.

SERVIZIO E ASSISTENZA
Un accurato servizio pre e post vendita accompagna il cliente in ogni fase della collaborazione, offrendo tempestività di 
risposta, competenza e competività.

IL SITO INTERNET
Uno strumento sempre aggiornato e consultabile da qualunque dispositivo per aver a disposizione velocemente le 
schede tecniche di prodotto e mantenere un filo diretto con l’azienda.

Tra tutte le nostre persone, in tutte le nostre attività, in tutti i continenti in cui operiamo, Elta Group ha un unico 
scopo: migliorare la vita attraverso l’aria.
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.

eltagroup.com

L’AZIENDA

Montichiari (BS)



DIRETTIVA ErP

I Regolamenti di seguito riportati sono stati introdotti nell’ambito della Direttiva ErP 
(Energy Related Products) al fine di raggiungere gli obblighi definiti nel Protocollo di Kyoto 
relativamente alla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo, con lo scopo di ridurre del 20% 
le emissioni di CO

2
, ridurre del 20% i consumi energetici e incrementare del 20% l’energia 

prodotta da fonti rinnovabili, entro l’anno 2020.
L’efficienza energetica dei ventilatori può essere migliorata con nuove tecnologie, come le 
motorizzazioni EC e l’ampio uso di variatori di velocità, che consentono nel contempo di 
ridurre i costi totali sostenuti per l’acquisto e l’utilizzo dei ventilatori stessi.
Marcare CE e quindi vendere nell’UE significa che, per un produttore di ventilatori, questi 
rispettino i requisiti delle Direttive ErP e dei relativi Regolamenti.

Regolamento 327/2011 - Ventilatori

Il Regolamento 327/2011 definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di 
ventilatori con potenza elettrica d’ingresso compresa tra 125W e 500kW, ed in particolare i 
livelli di efficienza energetica minima che questi devono avere in funzione della loro tipologia.
Il Regolamento definisce “ventilatore” un apparecchio a pale rotanti utilizzato per mantenere 
un flusso continuo di gas (solitamente aria). Il ventilatore è dotato di una struttura, ovvero di 
un involucro attorno alla girante che permette di guidare il flusso d’aria verso e dalla girante 
stessa.

Regolamenti 1253/2014 e 1254/2014 - Unità di ventilazione

Il Regolamento 1253/2014 definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 
delle unità di ventilazione con potenza elettrica d’ingresso superiore a 30W, ed in particolare 
i livelli di efficienza energetica minima che questi devono avere in funzione della loro tipologia, 
più restrittivi a partire dal 2018.
Si definiscono “unità di ventilazione” gli apparecchi ad alimentazione elettrica dotati di almeno 
una girante, un motore e una cassa, destinati ad effettuare il ricambio dell’aria esausta con 
aria proveniente all’esterno in un edificio o in una sua parte. Le unità di ventilazione quindi 
sono dotate oltre che di una struttura (vedi definizione Regolamento 327/2011) anche di 
un corpo aggiuntivo che ne include tutti i componenti e che interferisce direttamente con 
il flusso dell’aria.
I prodotti che normalmente vengono chiamati “cassonati” o “torrini” sono unità di ventilazione. 
Le unità di ventilazione devono essere multi-velocità, ovvero utilizzate in abbinamento ad 
un variatore di velocità oppure essere dotate di motore EC a commutazione elettronica.

Il Regolamento 1254/2014 definisce i requisiti relativi all’etichettatura per i Prodotti 
Residenziali (UVR) e i dati riguardanti il prodotto che devono essere resi disponibili.

Regolamento 640/2009 - Motori

Il Regolamento 640/2009 (e EU 4/2014) prevede che i motori monovelocità o trifase 
con potenza nominale compresa tra 0,75kW e 375kW debbano soddisfare o il livello di 
efficienza IE3 con avvio diretto della linea, oppure il livello IE2 ma solo se dotati di variatore 
di velocità (es. inverter).

Le schede tecniche complete dei prodotti presenti in questa 
pubblicazione sono disponibili sul sito www.aerauliqa.it



In presenza di un incendio causato da qualsiasi tipo d’innesco all’interno di locali 
chiusi, le fiamme possono essere alimentate sia dai materiali presenti nell’ambiente 
sia dall’aria comburente. 
In passato, le norme e le tecnologie dell’antincendio in Italia erano orientate alla 
realizzazione di sistemi per l’estinzione del fuoco.
Da diversi anni in Europa ed in alcuni paesi oltre oceano negli edifici 
commerciali, industriali e del settore terziario, si utilizzano anche sistemi 
di evacuazione forzata di fumo e calore che nella prima fase dell’incendio 
mirano a salvaguardare lo stato fisico dell’essere umano, permettendogli di 
mettersi in salvo, e facilitare l’accesso delle squadre di soccorso e dei VVF, 
agevolandone l’intervento e lo spegnimento delle fiamme.

L’approccio basato sull’evacuazione meccanica dei fumi generati durante 
un incendio prevede un prolungamento della prima fase dell’incendio 
stesso, ovvero innesco e propagazione, e l’allontanamento del flash-over 
o incendio generalizzato, ovvero in cui si ha l’autoignizione della totalità dei 
materiali combustibili presenti nell’ambiente.
L’evacuazione meccanica dei fumi generati durante un incendio talvolta 
può determinare l’estinzione totale dell’incendio grazie ad un più tempestivo 
intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso.

In Italia il D.M. del 20 dicembre 2012 disciplina la progettazione, la costruzione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro gli incendi 

negli edifici ove vengono svolte attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 
e indica la norma UNI 9494 come riferimento per i sistemi di evacuazione fumo e 

calore.

La norma UNI 9494-2:2017 stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei sistemi 
di evacuazione forzata fumo e calore (SEFFC) in caso d’incendio che hanno l’obiettivo di 
creare nella parte inferiore di un ambiente uno strato d’aria libero dal fumo, sopra il quale 
galleggiano fumi e gas caldi che vengono convogliati ed allontanati all’esterno da uno o più 
ventilatori.
La norma UNI 9494-2:2017 definisce tra le altre cose che la norma di riferimento per i 
ventilatori per i SEFFC è la UNI EN 12101-3:2015.

Tutti i ventilatori della gamma SCS sono progettati e realizzati in accordo alla norma UNI EN 
12101-3:2015 e hanno la certificazione “Certificate of Constancy of Performance” 
n.0086-CPR-493001 rilasciata dal BSI.

I ventilatori della gamma SCS sono adatti a soddisfare i requisiti relativi sia al controllo 
dei fumi in caso d’incendio sia alla normale ventilazione (per le versioni “dual purpose”) 
per il corretto ricambio d’aria e la diluizione dei contaminanti. I ventilatori “dual purpose” 
della gamma SCS sono progettati in conformità con il Regolamento ErP 327/2011 del 
Parlamento europeo, mentre quelli per il solo uso in caso di emergenza ne sono esenti.

La gamma SCS è solo una selezione di ventilatori che vengono realizzati in base alla singola 
richiesta per garantire la massima sicurezza delle strutture e dei suoi occupanti.

Il nostro ufficio tecnico può fornire su richiesta analisi CFD (COMPUTATIONAL FLUID 
DYNAMICS) in grado di definire, in condizioni di lavoro stabilite e in diversi scenari di 
incendio, le possibili variabili fluidodinamiche di un sistema di evacuazione fumi e calore.

EVACUAZIONE FUMI & CALORE



La ventilazione delle autorimesse risponde fondamentalmente a due esigenze:
- la rimozione degli inquinanti prodotti dalle autovetture per limitarne la 

concentrazione e garantire livelli minimi di qualità dell’aria;
- l’evacuazione di fumi e gas caldi prodotti durante un incendio per garantire la 

fuoriuscita in sicurezza degli occupanti e facilitare l’intervento delle squadre 
di soccorso e dei vigili del fuoco.

Il sistema tradizionalmente utilizzato per la ventilazione meccanica nelle 
autorimesse presenta una rete di canalizzazioni che, attraverso uno o più 
ventilatori, consente l’estrazione degli inquinanti e dei fumi d’incendio. 
Un’alternativa a tale soluzione è il sistema Jetfans che, a differenza del 
precedente, sostituisce le canalizzazioni con un certo numero di ventilatori ad 
impulso installati a soffitto in grado di convogliare il flusso dei fumi verso i punti di 
estrazione. 
Il sistema a Jetfans permette di sfruttare in modo efficiente lo spazio limitato nei 
parcheggi chiusi, ridurre i tempi e i costi di installazione, il consumo energetico e i relativi 
costi di gestione e di modificare eventualmente il sistema in modo semplice.

I Decreti legge e le norme di riferimento in Italia per la progettazione d’impianti di ventilazione 
meccanica per le autorimesse sono sostanzialmente due.
Il D.M. del 1 febbraio 1986 stabilisce i casi in cui è necessario integrare l’aerazione naturale 
delle autorimesse con un sistema di ventilazione meccanica definendone le caratteristiche 
e il ricambio d’aria minimo da garantire, ovvero 3Vol/h. Il Decreto definisce un criterio di 
dimensionamento senza alcuna distinzione in funzione dell’obiettivo che si vuole perseguire 
(stesso ricambio d’aria sia per rimozione degli inquinanti prodotti dalle autovetture sia per 
evacuazione dei prodotti della combustione).
Il D.M. del 21 febbraio 2017, che integra e modifica il D.M. del 3 agosto 2015 “Norme 
tecniche di prevenzione incendi”, riporta il riferimento alla norma inglese BS 7346-7:2013 
specifica per i sistemi JetFans. Tale norma distingue le portate d’aria minime da considerare 
nel caso di ventilazione per controllo degli inquinanti prodotti dalle autovetture, ovvero 
6Vol/h, e nel caso di ventilazione per evacuazione dei prodotti della combustione, ovvero 
10Vol/h.

La gamma Jetfans è costituita da ventilatori assiali ad impulso o centrifughi a induzione 
specificamente sviluppati per operare sia per la normale ventilazione sia per l’estrazione di 
fumi e calore in caso d’emergenza per un solo utilizzo fino a 300°C (fino a 400°C a richiesta).

Tutti i ventilatori della gamma Jetfans sono progettati e realizzati in accordo alla norma EN 
12101-3:2015, testati secondo la norma BS EN ISO 13350:2008 e hanno la certificazione 
“Certificate of Constancy of Performance” n.0086-CPR-493001 rilasciata dal BSI.
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VENTILAZIONE AUTORIMESSE 

Rimozione inquinanti autovetture Evacuazione fumi e gas prodotti dalla combustione
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QAP

• Ventilatori assiali da parete compatti.
• 8 taglie: da 250mm a 630mm.
• Portate d’aria fino a 17.200m3/h.
• Motori a induzione compatti 

TEAO monofase o trifase con 
termoprotettore incorporato.

• Scatola porta-contatti IP55 con 
cavo volante in dotazione.

VENTILATORI DA PARETE

QAB

• Ventilatori assiali da parete compatti.
• 2 taglie: 250mm e 315mm.
• Portate d’aria fino a 1.570m3/h.
• Motori a poli schermati TEAO 

monofase con termoprotettore 
incorporato.

QAD

• Ventilatori assiali intubati compatti.
• 6 taglie: da 315mm a 630mm.
• Portate d’aria fino a 15.300m3/h.
• Pressione statica fino a 190Pa.
• Motori a induzione TEAO trifase 

con termoprotettore incorporato.
• Scatola porta-contatti IP55 in 

dotazione.

VENTILATORI INTUBATI

LC & SC

• Ventilatori assiali intubati a cassa 
lunga e cassa corta.

• 10 taglie: da 250mm a 2.000mm.
• Portate d’aria fino a 360.000m3/h.
• Motori monofase o trifase.
• Scatola porta-contatti IP55 in 

dotazione.

SB

• Ventilatori assiali biforcati in 
configurazione cilindrica o conica.

• 7 taglie: da 250mm a 630mm.
• Portate d’aria fino a 16.210m3/h.
• Pressione statica fino a 600Pa.
• Temperatura dell’aria fino a 

+200°C.
• Motori monofase o trifase in 

apposito alloggiamento al di fuori 
del flusso d’aria.



VENTILATORI INTUBATI

SCC

• Ventilatori centrifughi intubati in 
linea.

• 8 taglie: da 250mm a 630mm.
• Portate d’aria fino a 6.220m3/h.
• Pressione statica fino a 460Pa.
• Motori a rotore esterno monofase.
• Scatola porta-contatti IP55 in 

dotazione.

HIT

• Ventilatori centrifughi in linea.
• 7 taglie: da 100mm a 315mm.
• Portate d’aria fino a 1.230m3/h.
• Pressione statica fino a 480Pa.
• Motori monofase a 1 o 3 velocità.
• Staffe di montaggio e scatola 

porta-contatti IP55 in dotazione.

TORRINI

QTC

• Ventilatori centrifughi compatti 
per installazione a tetto.

• 7 taglie: da 200mm a 497mm.
• Portate d’aria fino a 19.400m3/h.
• Pressione statica fino a 780Pa.
• Motori AC monofase o trifase.
• Scatola porta-contatti IP55 sotto 

il coperchio parapioggia.
• Scarico orizzontale o verticale 

(con apposito accessorio).

SSR

• Accessorio specifico per 
installazione a tetto di ventilatori 
assiali QAP.

• Coperchio parapioggia e base 
di supporto in tecnopolimero 
rinforzato fibra di vetro stabilizzato 
contro i raggi UV.

• Scarico aria orizzontale.
• Rete antivolatile in dotazione.



QUBIK-N

• Ventilatori cassonati insonorizzati 
a pannellatura semplice con 
bocca premente rettangolare.

• 6 taglie con portate d’aria fino a 
7.500m3/h.

• Pressione statica fino a 414Pa.
• Motori monofase a 3 velocità o 

trifase a 1 velocità equipaggiati con 
scatola porta-contatti IP55.

• Ventilatore meccanicamente  
isolato dalla struttura esterna.

• Pannelli removibili intercambiabili.

VENTILATORI CASSONATI

QUBIK-L

• Ventilatori cassonati insonorizzati 
con struttura autoportante a 
pannellatura semplice e bocca 
premente rettangolare.

• 3 taglie con portate d’aria fino a 
3.120m3/h.

• Pressione statica fino a 735Pa.
• Motori monofase a 3 velocità.
• Ventilatore meccanicamente 

isolato dalla struttura esterna.

QUBIK-R

• Ventilatori cassonati insonorizzati 
con struttura autoportante a 
pannellatura semplice e bocche 
premente e aspirante circolari.

• 3 taglie con portate d’aria fino a 
3.120m3/h.

• Pressione statica fino a 735Pa.
• Motori monofase a 3 velocità.
• Ventilatore meccanicamente 

isolato dalla struttura esterna.

QBX

• Ventilatori centrifughi cassonati 
insonorizzati.

• 3 taglie: da 125mm a 200mm.
• Portate d’aria fino a 825m3/h.
• Pressione statica fino a 710Pa.
• Motori monofase AC a 3 velocità 

o EC brushless.
• Scatola porta-contatti IP55 in 

dotazione.
• Profilo compatto.

QUBIK-DS

• Ventilatori cassonati insonorizzati 
a doppia pannellatura con bocca 
premente rettangolare.

• 6 taglie con portate d’aria fino a 
7.500m3/h.

• Pressione statica fino a 414Pa.
• Motori monofase a 3 velocità o 

trifase a 1 velocità equipaggiati con 
scatola porta-contatti IP55.

• Ventilatore meccanicamente 
isolato dalla struttura esterna.

• Pannelli removibili intercambiabili.



RECUPERATORI DI CALORE

QRCE

• Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con recupero 
di calore per installazione orizzontale o verticale.

• 6 taglie disponibili con portate d’aria fino a 3.300m3/h.
• Scambiatore di calore statico ad alta efficienza (>75%) 

a flussi incrociati in controcorrente in alluminio.
• Sistema integrato di by-pass motorizzato automatico.
• Controllo elettronico multifunzione integrato a bordo 

macchina e pannello di comando multi-funzione con 
display LCD in dotazione.

EVACUAZIONE FUMI & CALORE

SCS

• Venti latori assiali intubati 
F300/120 - F400 certificati 
secondo EN 12101-3:2015.

• 9 taglie: da 400mm a 1.000mm.
• 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.

• Prestazioni superiori rispetto a 
modelli di pari taglia sul mercato.

• Scatola porta-contatti IP55 in 
dotazione.

• 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.
• 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.

• Staffe di fissaggio integrate 
nella struttura e interrutore di 
isolamento a scatti in dotazione.

JVC

• Jetfans centrifughi ad impulso 
unidirezionali compatti per 
evacuazione fumi e gas caldi nelle 
autorimesse.

• 2 taglie: con altezza 273/332mm.
• 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.

• Staffe di fissaggio integrate 
nella struttura e interrutore di 
isolamento a scatti in dotazione.



JDEC

• Jetfans centrifughi ad impulso unidirezionali 
estremamente compatti per evacuazione 
CO e fumi freddi nelle autorimesse.

• 1 taglia con altezza 150mm.
• Portata d’aria fino a 2.400m3/h.
• Motori trifase EC brushless.
• Staffe di fissaggio integrate nella struttura 

e interrutore di isolamento a scatti in 
dotazione.

EVACUAZIONE CO & FUMI FREDDI

SFB

• Ventilatori assiali da parete ATEX.
• 4 taglie: da 350mm a 650mm.
• Portate d’aria fino a 9.260m3/h.
• Pressione statica fino a 81Pa.
• Motori a rotore esterno con 

protezione termica integrata.
• Classificazione Ex II 2G c Ex e IIB 

T4 (Direttiva ATEX 94/4/EU).

VENTILATORI ATEX

SLCX

• Ventilatori assiali intubati ATEX.
• 7 taglie: da 355mm a 710mm.
• Portate d’aria fino a 24.000m3/h.
• Pressione statica fino a 318Pa.
• Motori con protezione termica 

integrata.
• Classificazione Ex  h  II  c  T4  Gb  

(Direttiva ATEX 2014/34/EU).
• Scatola porta-contatt i in 

dotazione.



VENTILATORI CENTRIFUGHI 
INDUSTRIALI

QUICK

• Ventilatori industriali centrifughi a 
pale avanti adatti per aspirazione di 
aria pulita e leggermente polverosa.

• 5 taglie: da 119mm a 189mm.
• Portate d’aria fino a 2.500m3/h.
• Pressione totale fino a 1.200Pa.
• Motori asincroni monofase o 

trifase B35.
• Cassa a spirale, boccagli e 

giranti in lamiera d’acciaio.

QPRA

• Ventilatori industriali centrifughi 
a pale rovesce adatti per 
aspirazione di aria pulita e 
leggermente polverosa.

• Ampia gamma fino a 1.000mm.
• Portate d’aria fino a 61.200m3/h.
• Pressione totale fino a 4.500Pa.
• Motori asincroni trifase.
• Cassa a spirale, boccagli e giranti 

in lamiera d’acciaio verniciata.

QPRC

• Ventilatori industriali centrifughi 
a pale rovesce adatti per 
aspirazione di aria pulita e 
leggermente polverosa e per 
trasporto pneumatico di materiali 
solidi in miscela con aria.

• Ampia gamma fino a 1.000mm.
• Portate d’aria fino a 36.000m3/h.
• Pressione totale fino a 11.000Pa.
• Motori asincroni trifase.
• Cassa a spirale, boccagli e giranti 

in lamiera d’acciaio verniciata.

QPRD

• Ventilatori industriali centrifughi 
a pale rovesce adatti per 
aspirazione e trasporto di aria 
molto polverosa.

• Ampia gamma fino a 900mm.
• Portate d’aria fino a 32.400m3/h.
• Pressione totale fino a 5.500Pa.
• Motori asincroni trifase.
• Cassa a spirale, boccagli e giranti 

in lamiera d’acciaio verniciata.

QPRE

• Ventilatori industriali centrifughi 
a pale rovesce adatti per 
aspirazione di aria pulita e 
leggermente polverosa e per 
trasporto pneumatico di materiali 
solidi in miscela con l’aria

• Ampia gamma fino a 630mm.
• Portate d’aria fino a 7.920m3/h.
• Pressione totale fino a 22.000Pa.
• Motori asincroni trifase.
• Cassa a spirale, boccagli e giranti 

in lamiera d’acciaio vernicia.

QPRB

• Ventilatori industriali centrifughi 
a pale rovesce adatti per 
aspirazione di aria pulita e 
polverosa.

• Ampia gamma fino a 900mm.
• Portate d’aria fino a 32.400m3/h.
• Pressione totale fino a 9.000Pa.
• Motori asincroni trifase.
• Cassa a spirale, boccagli e giranti 

in lamiera d’acciaio verniciata.

Per ulteriori modelli della gamma QPR contattare Aerauliqa.



VENTILATORI ANTIACIDO

QPX

• Ventilatori industriali centrifughi 
a pale rovesce adatti per il 
trasporto di fumi e vapori ad alto 
tasso di umidità o corrosivi.

• Cassa a spirale in PE e girante in PP.
• 6 taglie: da 160mm a 355mm.
• Portate d’aria fino a 12.800m3/h.
• Pressione totale fino a 1.570Pa.
• Motori asincroni monofase o 

trifase.

DESTRATIFICATORI & COMFORT

SDF

• Destratificatori assiali da soffitto 
adatti per ottimizzare i consumi 
energetici destratificando l’aria 
in inverno e aumentare il comfort 
estivo degli occupanti.

• 2 taglie: 250mm e 300mm.
• Portate d’aria fino a 2.360m3/h.
• Motori AC o EC brushless 

monofase.
• Scatola porta-contatti IP54 in 

dotazione.
• Struttura in ABS resistente ai 

raggi UV dal design minimalista.

HCF

• Agitatori d’aria a soffitto adatti a 
muovere l’aria verso il basso o 
verso l’alto (reversibili).

• 3 taglie: da 900mm a 1400mm.
• Portate d’aria fino a 14.100m3/h.
• Motori monofase.

HWFA - HPFA

• Agitatori d’aria con piantana o a 
parete.

• 1 taglia: 650mm.
• Portate d’aria fino a 13.800m3/h.
• Motori monofase ad induzione 

a 3 velocità con selettore in 
dotazione.

• Cavo di alimentazione lunghezza 
2m in dotazione.



• Ventilatori HVLS adatti per ottimizzare i consumi energetici destratificando l’aria in 
inverno e aumentare il comfort estivo degli occupanti.

• 5 taglie da 3.000mm a 7.000mm.
• Portate d’aria fino a 335.000m3/h.
• Motori EC brushless trifase provvisti di sistema elettronico integrato e filtri EMC.
• Pale in alluminio EN AW 6063 T6 con trattamento anodizzato contro la corrosione.
• Per installazione a soffitto in ambienti con altezze importanti.

QHS VENTILATORI DA SOFFITTO
GRANDI PORTATE



Agriltec è il marchio della nostra divisione dedita 
alla progettazione e alla produzione di ventilatori 

per il settore zootecnico
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Sede Operativa
Via Mario Calderara 39-41, 25018 Montichiari, Brescia

Tel: 030 674681 
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