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ASPIRATORI ASSIALI

I dati tecnici fanno riferimento alle schede tecniche del produttore.

ASPIRATORE ASSIALE Ø 100 MM
MOTORE CON CUSCINETTI A SFERA (LONG LIFE)

APPLICAZIONE
Serie completa di aspiratori elicoidali adatti per la classica espulsione diretta o in brevi condotti. Installabili a 
parete, a soffitto o a finestra, sono particolarmente efficienti nell’estrazione di aria viziata da piccoli e medi 
ambienti residenziali e commerciali e nei locali dove è richiesta una protezione agli spruzzi d’acqua, come 
indicato nelle norme vigenti (CEI 64/8).

ESTRAZIONE D’ARIA IN PICCOLI E MEDI AMBIENTI

CHIUSURA A FARFALLA POSTERIORE

VERSIONE BASE E TIMER

GRADO DI PROTEZIONE IPX4

AV-EL100

MODELLI E INGOMBRI (mm)

CARATTERISTICHE
• versione base: l’aspiratore 

si aziona tramite interruttore 
separato ON/OFF oppure 
tramite l’interruttore luce.

• versione con timer (con ritardo 
di spegnimento): l’aspiratore 
è provvisto di circuito timer, 
regolabile da 1 a 25 minuti 
circa. Funzionamento: dopo 
lo spegnimento, l’aspiratore 
continua a funzionare 
per il periodo di tempo 
preimpostato.

• Componenti in plastica 
realizzati in ABS di alta qualità, 
resistente agli urti e ai raggi UV 
– colore RAL 9010

• Plastica totalmente riciclabile.

• aspirazione perimetrale con 
foro a scomparsa.

• Realizzazione in doppio 
isolamento a garanzia della 
massima sicurezza elettrica per 
l’utente.

• Ogiva centrale aerodinamica 
provvista di speciali deflettori 
realizzati sul portamotore per 
aumentare le prestazioni e 
creare il minor attrito al flusso 
dell’aria, a garanzia del 
massimo comfort acustico.

• Adatto per funzionamento 
continuo o ad intermittenza.

• Anello posteriore di rinforzo 
per prevenire che il canotto si 
deformi durante l’installazione.

codice A B C D ØE

AV-AX100B 164 70 28 98 99

AV-AX100T 164 70 28 98 99

• Dimensione perimetrale 
appositamente studiata 
per poter coprire, in caso di 
sostituzione, gli inestetismi 
lasciati sulla parete da vecchi 
aspiratori.

• Accessorio chiusura a 
farfalla fornito nell’imballo. E’ 
composto da anello posteriore 
rimovibile, provvisto di aletta in 
mylar (per prevenire il rientro 
dell’aria esterna a ventilatore 
spento) e dotato di sistema di 
antiribaltamento.
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ASPIRATORI ASSIALI

I dati tecnici fanno riferimento alle schede tecniche del produttore.

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

CODICE STANZA MQ m3/h* Pa W dB (A) GRADO DI 
PROTEZIONE MARCHI

AX-EL100B 8 88 27 14,00 34 IPX4

AX-EL100T 8 88 27 14,00 34 IPX4

*Stima con calcolo altezza locali mt 3. La stima fa riferimento a ricambi aria per bagni in casa.
Prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell’aria 1,2 Kg/m3.
Dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland

L’aspiratore assiale è la soluzione ideale per estrarre significativi volumi d’aria viziata diretta- mente all’esterno. Poiché 
genera una bassa pres- sione, esso deve essere collegato ad un condotto di diametro appropriato e di lunghezza minore 
a 1,5m.

Un’installazione errata può compromettere il corretto funzionamento e/o il rendimento 
dell’aspiratore.


