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APPLICAZIONE

   Agitatori da soffitto adatti a muovere l’aria 
verso il basso o verso l’alto per ottimizzare 
i consumi energetici e garantire il comfort 
termico per applicazioni residenziali, 
commerciali, industriali quali magazzini, 
palestre, show-room, negozi, ecc…

COSTRUZIONE

•	 Struttura in acciaio colore bianco a 
garanzia di lunga durata e robustezza. 

•	 Unità fornite con due aste di lunghezza 
150mm e 400mm. 

•	 Cavo di sicurezza in acciaio all’interno 
dell’asta per il collegamento del 
motore al gancio di fissaggio. 

•	 Pale in acciaio bilanciate e totalmente 
verniciate con polvere epossidica per 
resistere alla corrosione.

•	 Motori provvisti di cuscinetti a sfera 
a garanzia di lunga durata, classe E 
di isolamento con condensatore di 
avviamento. 

CARATTERISTICHE & BENEFICI

•	 Soluzione economica ed efficace 
per mantenere l’aria in movimento 
generando una lieve brezza che 
favorisce la traspirazione naturale, la 
sensazione di benessere e allontana 
gli insetti fastidiosi.

•	 Funzionamento silenzioso.
•	 Movimentazione dell’aria dall’alto 

verso il basso e viceversa (funzione di 
reversibilità).

•	 I ventilatori sono adatti per funzionare 
a temperature fino a +40°C.

•	 Le unità sono testate 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 la 
Direttiva Macchine (MD), la Direttiva 
Bassa Tensione (LVD), la Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC).

ACCESSORI

•	 Regolatore elettronico.
•	 Regolatore elettronico reversibile.
•	 Comando automatico reversibile.

AGITATORE D’ARIA 
DA SOFFITTO
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Prestazioni

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Descrizione Codice

Velocità 
rotazione 

max
P el I nom Q max T max

rpm kW A m3/h °C

HCF900 CTR00026 330 0,043 0,21 8100 40

HCF1200 CTR00027 315 0,055 0,25 12600 40

HCF1400 CTR00028 290 0,067 0,30 14100 40

Descrizione ØA B Peso

HCF900 900 610-360 4

HCF1200 1200 610-360 4,5

HCF1400 1400 610-360 5

Accessori

Descrizione
Regolatore 
elettronico

Regolatore 
elettronico
reversibile

Comando 
automatico 
reversibile
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Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

HCF900
REL-1A-P PRV00000

HCFC1.7 002715 HCFDC 002716

REL-1A-I 2M PRV00001

HCF1200
REL-1A-P PRV00000

REL-1A-I 2M PRV00001

HCF1400
REL-1A-P PRV00000

REL-1A-I 2M PRV00001

B

ØA
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•	Regolatore elettronico manuale di velocità con interruttore di 
reversibilità e manopola di regolazione frontale.

•	230V.
•	Per installazione a parete.
•	Dimensioni mm: 110(L)x110(H)x80(P).

Descrizione Ampere HCF900 HCF1200 HCF1400

HCFC1.7 1.7 fino a 6 fino a 5 fino a 4

Regolatore elettronico reversibile

Descrizione Ampere HCF900 HCF1200 HCF1400

HCFDC 5.0 fino a 20 fino a 17 fino a 14

•	Regolatore elettronico automatico reversibile di velocità con 
interruttore di reversibilità, manopola di regolazione frontale, 
interruttore on/off, interruttore modalità automatica/manuale, n°1 
sonda zona alta dotata di cavo lunghezza 10m e n°1 sonda zona 
bassa dotata di cavo lunghezza 1m.

•	La modalità automatica attiva le sonde che monitorano la 
temperatura nella zona soffitto e nella zona pavimento regolando la 
velocità dell’agitatore al fine di mantenere la temperatura omogenea 
in tutto l’ambiente. La modalità manuale consente invece di regolare 
manualmente la velocità dell’agitatore.

•	La manopola di regolazione nella modalità manuale consente di 
variare la velocità dell’agitatore. Nella modalità automatica permette 
invece di regolare la sensibilità della velocità dell’agitatore al variare 
della differenza di temperatura tra le due sonde.

•	230V. 
•	Per installazione a parete.
•	Dimensioni mm: 160(L)x120(H)x80(P).

Comando automatico reversibile

Regolatore elettronico 

•	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 cod. 001535).

Dimensioni in mm

Descrizione H L Ampere HCF900 HCF1200 HCF1400

REL-1A 80 80 1 fino a 4 fino a 3 fino a 3


