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VENTOLE PER ESTRAZIONE FUMI SENZA CHIOCCIOLA

•   Alimentazione monofase 230 Vac
•   Diametro girante 150 mm, 160 mm 180 mm e 210 mm
•   Complete di sensore di velocità
•   Potenze da 50 Watt a 210 Watt

I modelli disponibili sono equipaggiati con i seguenti motori:

 •    Motore asincrono monofase a rotore esterno 230 Vac
 •    Motore a poli schermati 230 Vac

VENTOLE PER ESTRAZIONE FUMI CON CHIOCCIOLA

Le ventole per aspirazione fumi prodotte da SPG sono in acciaio anticorrosione, indicate per l’aspirazione di fumi di stufe e 
caldaie a biomasse e pellet. Consentono di ridurre al minimo gli ingombri assiali, garantendo prestazioni ottimali in termini di 
portata, prevalenza e rumore.

Le ventole per stufe a pellet di SPG hanno la flangia in lamiera di acciaio stampato che ne assicura un perfetto funzionamento 
nel tempo.

Le giranti sono in acciaio INOX e i motori sono dotati di sensore, per permettere all’elettronica di comando una regolazione di 
velocità.

•   Alimentazione monofase 230 Vac
•   Diametro girante 150 mm
•   Complete di sensore di velocità
•   Potenze da 50 Watt a 210 Watt

I modelli disponibili sono equipaggiati con i seguenti motori:

 •    Motore asincrono monofase a rotore esterno 230 Vac
 •    Motore a poli schermati 230 Vac

Disponibili modelli a 24 Vdc

Le ventole per estrazione fumi sono dotate di voluta in lamiera alluminata o in estruso di alluminio.

Il profilo delle pale della girante in acciaio dei ventilatori per estrazione fumi consente di garantire la massima efficienza di lavoro 
anche a minor numero di giri, aumentando la vita del prodotto e riducendo il livello di rumore.

Inoltre il numero di pale e la loro forma riducono al minimo il deposito dei residui della combustione.
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VENTOLE PER DIFFUSIONE ARIA CALDA CON CHIOCCIOLA

VENTOLE TANGENZIALI

•   Singola e doppia aspirazione
•   Pale rovesce
•   Alimentazione monofase 230 Vac
•   Potenze da 12 Watt a 750 Watt

I modelli disponibili sono equipaggiati con i seguenti motori:

 •    Motore asincrono monofase a rotore esterno 230 vac
 •    Motore a poli schermati 230 Vac
 •    Motore AC a induzione 

Le ventole per diffusione aria calda sono ventilatori centrifughi disponibili con tre tipologie di giranti:

•   pale avanti
•   pale indietro
•   pale rovesciate

In questi ventilatori l’aria viene aspirata in direzione assiale rispetto alla girante ed inviata in direzione radiale.
I ventilatori a pale rovesce non necessitano di voluta come i ventilatori con pale avanti o indietro. 

Le ventole centrifughe sono disponibili con diversi formati e potenze.

•   Diametro 60 mm
•   Lunghezze 180 mm, 240 mm, 270 mm, 300 mm
•   Motore destro o sinistro
 •   Motore a poli schermati 230 Vac
 
 •    Diametro 80 mm
 •    Lunghezze 240 mm, 270 mm, 300 mm, 360 mm
 •    Motore asincrono monofase a rotore esterno 230 Vac
 •    Motore a induzione 230 Vac
 •    Motore a poli schermati 230 Vac

I ventilatori tangenziali hanno ridottissime dimensioni radiali; sono silenziosi ed affidabili e le boccole hanno un’adeguata 
riserva di lubrificante che garantisce una lunga vita operativa. 

Nelle ventole tangenziali l’aria viene aspirata e mandata in direzione perpendicolare rispetto all’asse della girante. 
Viene generato un flusso d’aria uniforme e distribuito longitudinalmente lungo l’intera bocca di mandata.

I ventilatori tangenziali sono disponibili, a richiesta, in versioni con cuscinetti a sfere.
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