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DIFFUSORI LINEARI A FERITOIE BLF

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa

DESCRIZIONE:
I diffusori lineari a feritoie della serie BLF, disponibili con un numero di feritoie
variabile fra 1 e 6, sono idonei per la mandata o per la ripresa (nella versione
senza deflettori) e possono essere dotati di deflettori interni per direzionare il
flusso.
Sono apprezzati per la loro estetica lineare e perchè componibili, il che li rende
particolarmente adatti per l’installazione a soffitto e controsoffitto e per la crea-
zione di lame d’aria a vetrata.

MODELLI:
I diffusori BLF sono disponibili nelle seguenti versioni:
- BLF: a feritoie semplici, senza deflettori, alluminio anodizzato argento
- BLFD: a feritoie con alette deflettrici in alluminio elettrocolore nero
- BLFB: a feritoie con deflettore singolo in alluminio elettrocolore nero
- BLFN: a feritoie con deflettori orientabili in ABS bianco o nero
- BLFP: a feritoie con portafiltro

CARATTERISTICHE:
- Telaio in alluminio estruso, finitura anodizzato naturale o bianco RAL 9010 (standard, verniciature RAL a richiesta)
- Tipi di Deflettori:
D: lineari in alluminio, verniciati bianco RAL 9010 o nero RAL 9005
B: singolo in alluminio verniciato bianco RAL 9010 o nero RAL 9005
O: orientabili in ABS bianco o nero
- Tipi di Fissaggio al plenum:
FS: con staffe laterali
FP: con ponte di montaggio
FR: rapido con ganci a scatto
- Testate della cornice con taglio a 90° (taglio a 45° a richiesta)

ACCESSORI:
- S: serranda a scorrimento
- E: equalizzatore
- PS: plenum semplice in lamiera zincata tabella specifiche nelle pagine seguenti
- PI: plenum isolato con polietilene cl. 1 (standard)
- A: terminale ad angolo per connessione di due diffusori a 90° (prezzi a richiesta)

DIMENSIONI:
Dimensioni nominali:
- Numero feritoie: 1÷ 6
- L: 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 [mm]
Lunghezze fuori standard a richiesta.
Per lunghezze superiori a 2000 mm vengono uniti insieme più diffusori senza cornici di testa (Es.: L=6000 mm, 3x2000 mm)

BLF

BLF/N

Negli schemi sottostanti si possono osservare le modalità di direzionamento del flusso d’aria attraverso i diversi tipi di deflettori:
- Alette deflettrici in alluminio, sempre di lunghezza L
- Deflettori singoli in alluminio, di lunghezza 800, 1000e (2x0,5L) a seconda della lunghezza del diffusore
- Deflettori orientabili in ABS, combinazioni di tre diversee lunghezze di singoli deflettori che permettono di direzionare il flusso in
direzioni diverse sulla lunghezza anche dei diffusori ad una sola feritoia.

Direzionamento dei flussi d’aria

Sistemi di fissaggio al plenum

Fissaggio con staffe (FS) Fissaggio con ponte (FP) Fissaggio rapido (FR)
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA A RICHIESTA

Numero
di

feritoie

Dimensioni [mm]

A B C

1 70 46 41
2 110 86 81
3 150 126 121
4 190 166 161
5 230 206 201
6 270 246 241

Lunghezze disponibili
[mm]

600
800
1000
1200
1500
1800
2000
>2000

Numero di feritoie Altezza foro di alloggiamento (A-20) [mm]

1 50
2 90
3 130
4 170
5 210
6 250

BLFP

Numero
di

feritoie

Dimensioni [mm]

A B E

3 70 46 41
4 270 246 241

Modello con testate a 90° (standard)

Modello con testate a 45° (a richiesta)

Nella sezione sono rappresentati i diversi tipi di deflettori per la regolazione del flusso, mentre nella tabella è indicata l’altezza
del foro di alloggiamento, che deve essere praticato per l’inserimento del diffusore:

Diffusore con portafiltro BLFP

DIMENSIONI



DIAGRAMMA DI SELEZIONE
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DIFFUSORI LINEARI A FERITOIE BLF

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa

Per il montaggio dei diffusori BLF
si consigliano altezze comprese
fra: 2,5 m < Hi < 6 m.

DATI TECNICI

Mandata con diffusione orizzontale unidirezionale

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

Perdita di pressione con deflettori, senza
serranda con diffusione unidirezonale

Numero
di

feritoie

Ak [m2]

BLF/D BLF/B BLF/N

1 0,010 0,012 0,009
2 0,020 0,026 0,018
3 0,030 0,038 0,027
4 0,041 0,051 0,036
5 0,051 0,064 0,045
6 0,061 0,077 0,053

SEZIONE DI PASSAGGIO

PERDITE DI CARICO
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I diffusori lineari BLF, grazie al semplice sistema di connessione ed ai terminali angolari, sono componibili
e possono essere assemblati secondo vari disegni.

Terminale ad angoloConnettori

Diffusore di lunghezza superiore a 2 m.

Serie di diffusori montati a cornice.

DIAGRAMMA DI SELEZIONE
Diffusore lineare portafiltro in aspirazione

ESEMPI DI MONTAGGIO

DIFFUSORI LINEARI A FERITOIE BLF


