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Impianto di scarico Aventus
La soluzione perfetta per bagni interni

I vostri vantaggi:

L’impianto di scarico Aventus è ideato per l’aerazione di ambienti umidi interni. Odori indesiderati e umidità vengono eli-

• Molteplici varianti: disponibili diversi tipi di alloggiamenti

minati in maniera semplice e affidabile. Grazie alla sua versa-

e accessori adatti ad ogni tipo di esigenze edili e circo-

tilità, Aventus può essere impiegato come sistema integrativo

stanze di montaggio (ad es. montaggio su intonaco, ad

per gli impianti iV. In combinazione con i passaggi per aria

incasso o con protezione antincendio). Possibilità di colle-

esterna ALD, Aventus può anche essere utilizzato come im-

gamento ad una seconda stanza.
• Funzioni di prima classe: funzioni di accensione e spe-

pianto di scarico d’aria.

gnimento ritardato presenti di serie ed entrambe regolabili
(versione N). Impianto disponibile anche con sensore di

Dettagli tecnici

umidità (versione NF).

Aventus UP [L x H x P, mm]

255 x 255 x 105

Aventus UP Slim [L x H x P, mm]

245 x 245 x 83

• Tanti vantaggi di installazione: montaggio semplice e
veloce dei ventilatori, possibilità di selezionare l’alloggia-

Aventus UP prot. antincendio [L x H x P, mm] 255 x 255 x 95
Aventus AP [L x H x P, mm]

260 x 260 x 130

Volume d’aria di scarico [m³/h]

max. 100

Potenza assorbita [W]

7 - 24

Tensione d´esercizio [V AC] / [Hz]

230 / 50

Emissione acustica [dB(A)]

30 - 46

Tipo di protezione/classe di protezione

IPX5 / II

mento Slim con profondità di installazione di soli 83 mm.
• Ventilazione ottimale: portata d’aria di scarico fino a
100 m³/h, disponibile anche a due livelli con portata d’aria
di 30/60 m³/h.
• Ideale per bagni interni: Aventus può essere installato
in ambienti senza finestre, come ad esempio bagni interni.
• Affidabile: 5 anni di garanzia del produttore inclusi.
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