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JVCJFU/JFR

JetFAN CeNtriFughi
A iNduzioNe

APPLICAZIONE

Jetfan centrifughi a induzione adatti per 
rimuovere gli inquinanti, ad esempio la 
Co, presenti nelle autorimesse chiuse 
e per l’evacuazione di fumi e gas caldi 
in caso di incendio limitando i danni a 
persone e strutture. 
Questi ventilatori vengono impiegati per 
ovviare problemi architettonico-strutturali, 
come le altezze ridotte dei soffitti, grazie 
agli ingombri estremamente contenuti 
e alla eliminazione, rispetto a sistemi 
tradizionali, della rete di canali senza 
compromettere le prestazioni e l’efficacia 
del sistema di ventilazione. 

CARATTERISTICHE & BENEFICI

•	La struttura completamente in acciaio a 
garanzia di lunga durata e robustezza. 

•	Le staffe di fissaggio integrate 
permettono una facile installazione a 
soffitto.

•	 il flusso dell’aria è di tipo unidirezionale.
•	 Significativa riduzione di costi e tempi 

di installazione grazie all’eliminazione 
della rete di canali.

•	 riduzione della taglia dei ventilatori 
SCS utilizzati in abbinamento ai 
JetFAN centrifughi a induzione grazie 
all’eliminazione della rete di canali e 
della relativa perdita di carico.

•	 riduzione di consumi, rumore e costi 
grazie alla riduzione della taglia dei 
ventilatori SCS.

•	 riduzione dei costi di gestione grazie 
alla possibilità di estrarre o ventilare 
solo specifiche zone dell’autorimessa 
interrata.

•	 riduzione importante degli ingombri 
che facilita l’installazione di altri impianti 
(sprinkler, illuminazione, ecc...).

•	 Facile modifica dell’impianto grazie allo 
spostamento dei ventilatori.

•	 i ventilatori possono essere collegati a 
400V/3Ph/50hz.

•	Ventilatori testati e certificati dall’ente 
normativo BSi secondo lo Standard 
europeo eN 12101–3:2015,  in 
conformità ai più recenti standard a 
garanzia della massima affidabilità 
dei dati relativi a sicurezza elettrica, 
prestazioni e livelli sonori.

•	Progettate e prodotte secondo le 
procedure definite nella BS eN iSo 
9001:2015, la direttiva Macchine (Md), 
la direttiva Bassa tensione (LVd), la 
direttiva Compatibilità elettromagnetica 
(eMC).

COSTRUZIONE

•	Struttura realizzata completamente in 
acciaio zincato.

•	Staffe di fissaggio integrate nella 
struttura. 

•	Ventole di tipo centrifugo a pale 
rovesce realizzate in acciaio e 
ottimizzate aerodinamicamente per 
ottenere la massima efficienza. 

•	Ventole bilanciate dinamicamente 
secondo la iSo 14694 grado g6.3.

•	griglia di protezione in acciaio zincato 
progettata per proteggere il contatto 
accidentale con le parti in movimento 
del ventilatore.

•	Motori totalmente chiusi e raffreddati, 
grado di protezione iP55, classe h di 
isolamento, a due velocità.

•	Motori adatti per un solo utilizzo in 
estrazione di fumi a +300°C/120min 
e per utilizzo continuo in condizioni 
normali fino a +40°C.

•	Scatola morsettiera alta temperatura 
iP55 in dotazione.

•	interruttore di isolamento a scatti iP65 
in dotazione.



JVC

136 CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start Spinta

size kW
alta

kW 
bassa

A
alta

A
bassa

A
alta

A
bassa

N
alta

N
bassa

JVC/F3B-50N-2-AI 4/8 90S 1,38 0,35 3,2 1,36 16 4,08 54 12

Descrizione Codice IP/Cl.
Efficienza Q Lp 

dB(A) @3m

%
alta

%
bassa

m3/h 
alta

m3/h
bassa alta bassa

JVC/F3B-50N-2-AI 003912 55/H - - 5832 2880 64 37

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start Spinta

size kW
alta

kW 
bassa

A
alta

A
bassa

A
alta

A
bassa

N
alta

N
bassa

JVC/F3B-100N-2-AI 4/8 90L 2,7 0,68 6,03 2,26 30,15 7,23 100 18

Descrizione Codice IP/Cl.
Efficienza Q Lp 

dB(A) @3m

%
alta

%
bassa

m3/h 
alta

m3/h
bassa alta bassa

JVC/F3B-100N-2-AI 003915 55/H - - 9540 4860 69 52

Descrizione A B C D E F G Peso

JVC/F3B-50N-2-AI 1359 380 790 102 836 880 273 113

JVC/F3B-100N-2-AI 1830 700 1147 102 1203 1247 332 146

g
d

C e F

B

A

i ventilatori JVC sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva (erP) ad eccezione di ove diversamente indicato.
i dati riportati sono misurati con densità dell’aria standard 1,2kg/m3.
il valore di pressione sonora dB(A) è misurato ad una distanza di 3m con propagazione sferica in campo libero. É espresso in dB re-20µPa ed è qui riportato solo per scopi comparativi.


