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Destratificatori
DesiGN

APPLICAZIONE

Destratificatori assiali adatti per ottimizzare 
i consumi energetici e mantenere il 
comfort termico all’interno di ambienti 
caratterizzati da altezze importanti in cui 
è richiesto un funzionamento silenzioso, 
per applicazioni commerciali e industriali 
quali magazzini, palestre, show-room, 
negozi, ecc…

COSTRUZIONE

•	struttura in aBs ignifugo (5VB), 
resistente ai raggi UV, a garanzia di 
robustezza e lunga durata. 

•	Ventole innovative di alta qualità di 
colore nero (raL 9005), con profilo 
aerodinamico a falce e angoli e 
bordatura seghettati.

•	Ventole bilanciate dinamicamente 
in conformità alla norma iso 14694 
Grado G6.3. 

•	Motori ad alto rendimento, provvisti di 
cuscinetti a sfera a garanzia di lunga 
durata e massima silenziosità, con 
protezione termica integrata, disponibili 
nelle versioni:

- ac (220-240V, 50/60Hz)
- ec (200-277V, 50/60Hz).

•	connessioni elettriche al motore 
contenute in una scatola porta-contatti 
iP54.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

•	il design minimalista si integra con 
qualsiasi tipo di contesto.

•	La particolare configurazione delle 
pale della ventola garantisce il 
massimo rendimento e silenziosità di 
funzionamento.

•	ottimizzazione degli impianti HVac 
e riduzione dei consumi, dei costi 
e delle emissioni di co

2
 grazie alla 

destratificazione che, miscelando e 
uniformando la temperatura dell’aria 
all’interno degli ambienti, permette 
di mantenere il comfort termico nella 
zona occupata evitando di riscaldare 
ulteriormente.

•	comfort invernale ottenuto portando 
verso il basso il calore che stratifica 
nella parte alta degli ambienti, 
uniformando la temperatura ed 
evitando di riscaldare ulteriormente.

•	comfort estivo ottenuto mantenendo 
l’aria in continuo movimento eliminando 
fastidiose zone caldo-freddo e creando 
una leggera brezza che favorisce la 
traspirazione naturale.

•	 i ventilatori sono adatti per funzionare a 
temperature fino a +70°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 con trasformatore.
•	controllo di velocità motori ec.

Figura 1: stratificazione delle temperature all’interno 
dell’ambiente con destratificatore sDf spento o  
assente.
Figura 2: effetto generato subito dopo l’accensione 
del destratificatore sDf.
Figura 3: uniformità delle temperature all’interno 
dell’ambiente per effetto del destratificatore sDf.

Modello cfD (computational fluid Dynamics) di un ambiente 
con superficie pari a 12,2m2 con altezza interna pari a 7,6m, 
fonte di calore a soffitto e termostato ad altezza 1,5m dal 
pavimento settato a 21°c.

figura 1 figura 2 figura 3
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Prestazioni

Descrizione

Velocità 
rotazione 

max
Freq. P

el
I

nom
I

start
T

max

rpm Hz kW A A °C

SDF250/4-1AC 1370 50 0,048 0,24 0,40 55

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

SDF250/4-1AC CTR00035 - - 960 37 38

Descrizione

Velocità 
rotazione 

max
Freq. P

el
I

nom
I

start
T

max

rpm Hz kW A A °C

SDF300/4-1AC 1230 50 0,095 0,41 0,63 60

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

SDF300/4-1AC CTR00039 - - 1920 43 42

Descrizione

Velocità 
rotazione 

max
Freq. P

el
I

nom
I

start
T

max

rpm Hz kW A A °C

SDF250/4-1EC 2568 50 0,113 0,77 - 60

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

SDF250/4-1EC 000450 - - 1520 53 53

Descrizione

Velocità 
rotazione 

max
Freq. P

el
I

nom
I

start
T

max

rpm Hz kW A A °C

SDF300/4-1EC 1640 50 0,150 1,01 - 60

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

SDF300/4-1EC 002711 - - 2360 51 49

i ventilatori sDf sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva (erP).
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.

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Descrizione A B C D E F Peso

SDF250 359 300 352 445 545 375 6,8

SDF300 452 367 421 533 656 460 10,5

a

e

f

B

c

D
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Accessori

Descrizione
Regolatore 
elettronico

Regolatore 
con

trasformatore

Controllo
di velocità
motori EC

Pagina 233 233 233

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

SDF250/4-1AC
REL-1A-P PRV00000 R-E-1.5G 003081 - -

REL-1A-I PRV00001 R-E-2G 003083 - -

SDF300/4-1AC
REL-1A-P PRV00000 R-E-1.5G 003081 - -

REL-1A-I PRV00001 R-E-1.5G 003083 - -

SDF250/4-1EC
- - - - CTRL-M-P 003682

- - - - CTRL-M-I 2M 003683

SDF300/4-1EC
- - - - CTRL-M-P 003682

- - - - CTRL-M-I 2M 003683

Descrizione
max 
Amp

H L

CTRL-M - 80 80

Controllo di velocità motori EC

•	Potenziometro remoto per ventilatori con motori ec brushless, con 
manopola frontale per regolare la velocità del motore.

•	Provvisto di interruttore bipolare (oN/off).
•	Led giallo frontale per indicare quando il carico è attivo.
•	230V~ 50/60Hz.
•	Disponibile in versione per installazione a parete (ctrL-M-P) o ad 

incasso a 2 moduli (ctrL-M-i 2M).
•	Kit per installazione ad incasso a 3 moduli adatto per scatola 503 su 

richiesta (Kit 3 MoDULi Da iNcasso cod. 001535).

Descrizione
max 
Amp

H L

REL-1A 1 80 80

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

Dimensioni in mm

Regolatori con trasformatore

•	regolatore per motori monofase e trifase.
•	Variazione del numero di giri tramite trasformatore a 5 posizioni 

incorporato.
•	Provvisto di indicatore lampeggiante on/off.
•	tensione di linea per regolatori monofase: 230V.
•	tensione in uscita: 65-110-135-170-230V.
•	temperatura ambiente max: +40°c.

Descrizione
I 

nom
(A)

Fusibile
max
(A)

Max calore 
dissipato

(W)
IP Peso

(kg)
Dimensioni
(WxHxD) SDF250/4 SDF300/4

R-E-1.5G 1,5 4 20 IP54 1,74 105x180x98 fino a 5 fino a 3

R-E-2G 2 4 20 IP54 2,20 166x230x118 fino a 7 fino a 4
Dimensioni in mm


