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DIFFUSORI A CONI CIRCOLARI REGOLABILI AD AGGANCIO RAPIDO DCRS
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Ø nominale
Prezzo Accessori

DCR DCRS DCRS/Q MR CF

100

150

160

200

250

300

315

DIMENSIONI

200

LAVORAZIONI A RICHIESTA

Verniciatura RAL...

ACCESSORI

MR

MODELLO

DCRS

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

SCHEMA 1
REGOLAZIONE SERRANDA A FARFALLA INCORPORATA

SCHEMA 2
INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTO CON SISTEMA DI AGGANGIO RAPIDO

1) Premere il
cono centrale
per sbloccare
gli ingranaggi
conici

2) ruotare il
cono centrale
per aprire o
chiudere la
serranda

1) Inserire il diffusore nel foro praticato nel
controsoffitto dopo aver alzato i ganci

2) Il sistema di aggancio rapido si
chiude automaticamente quando il
diffusore viene premuto sul contro-
soffitto

A RICHIESTA

DESCRIZIONE:
I diffusori a coni regolabili della serie DCRS, dotati di serranda a farfalla incor-
porata, sono adatti per l’installazione a soffitto e possono essere utilizzati per la
mandata e la ripresa di aria calda o fredda.
Si apprezzano particolarmente per la facilità di regolazione della serranda e per
la rapidità di installazione, resi possibili da due sistemi brevettati.
La serranda a farfalla incorporata per la regolazione del flusso dell’aria si
aziona grazie ad una semplice pressione e rotazione del cono centrale del dif-
fusore, senza l’utilizzo di attrezzi.
Per l’installazione a controsoffitto (di spessore max 30 mm) si può dotare il dif-
fusore di un sistema di aggancio automatico in kit che permette un montag-
gio rapido, senza l’utilizzo di viti (a richiesta).

MODELLI:
I diffusori DCRS sono disponibili nelle seguenti versioni:
-DCR: diffusore circolare a coni regolabili in alluminio
- DCRS: diffusore circolare a coni regolabili in alluminio con serranda incorporata
- DCRS/Q: diffusore DCRS su pannello quadro 596x596 mm con serranda incorporata

CARATTERISTICHE:
- Struttura e coni in alluminio verniciato bianco RAL 9010
- Serranda ed ingranaggi in ABS
- Fissaggio:

DCR: tramite rivetti o viti sul collo del diffusore per l’installazione su plenum
tramite sistema di aggancio rapido per l’installazione su controsoffitto

DCRS: tramite rivetti o viti sul collo del diffusore per l’installazione su plenum
tramite sistema di aggancio rapido per l’installazione su controsoffitto

DCRS/Q: tramite rivetti o viti sul collo del diffusore per l’installazione su plenum
in appoggio su struttura di sostegno per l’installazione su controsoffitto

- Altezza di installazione: 2,6≤Hinst≤6 m
- Differenza di temperatura dell’aria: 10°≤∆T≤12° C

ACCESSORI:
- CF: canotto per montaggio su flessibile
- MR: Kit di aggancio rapido per il montaggio su controsoffitto

DIMENSIONI:
Dimensioni nominali imbocco [mm]:
- DCR - DCRS - DCRS/Q: Ø D: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315
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Dimensioni [mm]

Ø nominale Ø D Ø B Ø F C H

100 98 355 315 67 140

150 148 365 325 67 140

160 158 375 335 67 140

200 198 415 375 67 140

250 248 465 425 67 140

300 298 515 475 67 140

315 313 530 490 67 140

F

Sistema di aggancio rapido

CHIUSO
Posizione dei ganci
a diffusore montato

Particolare
Ingranaggi della serranda di regolazione

LEGENDA:
Q = portata d’aria [m3/h] ∆p = perdita di carico [Pa]
NR = livello di pressione sonora [dB] Lt = lancio riferito a velocità d’aria terminale Vt=0,25 m/s [m]

V[m/s]

Q[m3/h]

NR[dB]

Q[m3/h]

∆q[Pa]

Q[m3/h]

Lt[m]

Q[m3/h]

APERTO
Posizione dei ganci

prima dell’installazione


