
JDEC

137CATALOGO INDUSTRIALE

JVC

APPLICAZIONE

Jetfan centrifughi estremamente compatti 
grazie alla doppia ventola presente al loro 
interno, adatti per rimuovere gli inquinanti, 
ad esempio la CO, e i fumi freddi presenti 
nelle autorimesse chiuse.
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. 

COSTRUZIONE

•	Struttura realizzata completamente in 
acciaio zincato.

•	Staffe di fissaggio integrate nella struttura.
•	Due ventole di tipo centrifugo a pale 

rovesce in tecnopolimero ottimizzate 
aerodinamicamente per ottenere la 
massima efficienza.

•	Ventole bilanciate dinamicamente 
secondo il Grado G6.3.

•	Griglie di protezione integrate per 
proteggere il contatto accidentale con 
le parti in movimento del ventilatore.

•	Due motori EC brushless ad alto 
rendimento.

•	Scatola porta-contatti IP55 in dotazione.

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 
assiali da utilizzare in abbinamento ai 
JDEC grazie all’eliminazione della rete 
di canali e della relativa perdita di carico.

JETFAN CENTRIFUGHI
COMPATTI EC

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

•	 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 sono adatti a funzionare 
con 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).
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JDEC-2-12N - 2 340 2,6 12 54/F 2400 72

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Descrizione A B C D E F G Peso

JDEC-2-12N 500 703 750 800 70 67 180 16
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