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Sodeca, S.L.U.
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.
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de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

CHILE
Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26, 
San Bernado, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com
 

COLOMBIA
Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
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Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331, Urb. El pino. 
15022 , San Luis, Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe 

RUSSIA
Sodeca, L.L.C.
Mr. Stanislav Alifanov
Severnoye Shosse, 10 
room 201, Business  
Park Plaza Ramstars 
140105 Ramenskoye 
Moscow region, RUSSIA
Tel. +7 495 955 90 50
alifanov@sodeca.com

AMERICA RUSSIA

PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO
Rua Veloso Salgado 
1120/1138  
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt 

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29 
2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria S/N
8200-557 Cortesões
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt 

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation 
Street, Tamworth , B79 7DN 
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen 
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com 

HELSINKI 
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistönkatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com 

ITALIA
Marelli Ventilazione, S.R.L.
Sr. Christian Tosetti
Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A. 
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
Fax +39 045 99 22 24
info@marelliventilazione.com

EUROPE
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THT/HATCH
Bocchette dinamiche con apertura 
motorizzata provviste di estrattore 
da tetto per l’evacuazione di fumi 
in caso di incendio, 400 °C/2h e 
300 °C/2h.

THT/WALL
Estrattori dinamici a parete, 
con paratoia ad apertura 
motorizzata.

WALL/DUCT
Estrattori dinamici a parete, 
con paratoia ad apertura 
motorizzata per l’installazione 
in condotto.

WALL/AXIAL
Estrattori dinamici a parete, 
con paratoia ad apertura 
motorizzata.

THT/WALL-F
Estrattori da parete dinamici con 
paratoia ad apertura motorizzata, 
per l’evacuazione del fumo in caso 
di incendio, 400 °C/2h e 300º/2h.

WALL/FREE
Estrattori dinamici da parete 
con paratoia ad apertura 
motorizzata.

HCT/HATCH
Bocchette dinamiche con 
apertura motorizzata, provviste 
di estrattore da tetto.
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VENTILATORI IN LINEA
PER CONDOTTI
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SVE
Estrattori in linea per 
condotti.

SVE/PLUS
Estrattori in linea per
condotti con isolamento
acustico da 40 mm.

SVE/PLUS/EW
Estrattori in linea per condotti 
a basso livello sonoro, con 
isolamento acustico da 40 mm.

NEOSILENT
Estrattori in linea per
condotti a basso livello sonoro.

TUB
Estrattori in linea per alte 
temperature.

CA/LINE
Estrattori circolari in linea 
per condotti con motore 
a 3 velocità.

SVE/PLUS/EW/CPC
Estrattori in linea per condotti, 
a funzionamento automatico, a 
basso livello sonoro, con isola-
mento acustico da 40 mm e con-
trollo costante della pressione.

NEOLINEO V
Estrattori in linea per 
condotti, con cuscinetti 
a sfera a lunga durata.

NEOLINEO/EW
Estrattori in linea 
per condotti.

CL/PLUS/EC
Estrattori in linea per condotti ret-
tangolari, con rivestimento acustico 
dotato di materiale isolante da 
40 mm per la riduzione del rumore.
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VENTILATORI 
ELICOIDALI
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HEP
Ventilatori elicoidali a parete, 
con motore IP65.

HEPT
Ventilatori elicoidali tubolari, 
con motore IP65.

HC
Ventilatori elicoidali a parete, 
con motore IP55.

HCT
Ventilatori elicoidali tubolari di 
elevata robustezza.

HPX
Ventilatori elicoidali tubolari, 
con motore esterno.

HCT/IMP-C
Jet fan di grande portata, 
circolari e unidirezionali 
o reversibili.

HCH/SEC
Ventilatori per condizioni 
estreme, forni di asciugatura 
per legno e ceramica.

CJHCH
Unità di ventilazione 
elicoidali con struttura 
isolata acusticamente.

HTM
Ventilatori elicoidali 
tubolari mobili.

HCD
Ventilatori elicoidali a parete, 
di diametro ridotto.

HCRE
Ventilatori elicoidali a parete, 
con elica in lamiera di acciaio, 
a basso livello sonoro.

HCT/IMP
Jet fan di grande portata
unidirezionali o reversibili.

HGI
Ventilatori elicoidali
di ampio diametro.

HRE
Ventilatori elicoidali 
circolari, con motore 
a rotore esterno.

HCH
Ventilatori elicoidali a parete 
di elevata robustezza.

WALL/AXIAL
Estrattori dinamici a parete, 
con paratoia ad apertura 
motorizzata.

WALL/FREE
Estrattori dinamici da parete 
con paratoia ad apertura 
motorizzata.

WALL/DUCT
Estrattori dinamici a parete, 
con paratoia ad apertura 
motorizzata per l’installazione 
in condotto.
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VENTILATORI 
CENTRIFUGHI
CBD   CBD 3V
Ventilatori centrifughi
a bassa pressione e doppia
aspirazione, con motore diretto.

CBD/EW
Ventilatori centrifughiad alta 
effi  cienza, dotati di motore 
E.C. Technology.

CJBD/AL
Unità di ventilazione con
motore diretto e ventilatore
a doppia aspirazione.

CJV/EW
Unità di estrazione a funziona-
mento automatico motore 
E.C. Technology e controllo 
costante della pressione.

CJBX/AL
Unità di ventilazione a 
trasmissione, con ventilatore 
a doppia aspirazione.

CJBX/F
Unità di ventilazione a 
trasmissione, con ventilatore 
a doppia aspirazione.

CBD/B 
Ventilatori centrifughi a 
bassa pressione e a doppia 
aspirazione, con motore diretto.

TSA
Ventilatori ad aspirazione 
semplice, a trasmissione.

CSXRT
Ventilatori ad aspirazione 
semplice, a trasmissione.

CAS-S
Ventilatori centrifughi ad alta 
pressione in lamiera di acciaio, 
con attenuatore acustico.

CA
Ventilatori centrifughi ad 
alta pressione in alluminio 
pressofuso.

CAM
Ventilatori centrifughi ad alta 
pressione, con turbina in 
alluminio pressofuso.

CPV
Ventilatori centrifughi
anticorrosione in materiale 
plastico.

CMP
Ventilatori centrifughi a media 
pressione, dotati di turbina in 
lamiera di acciaio.

CJBD/ALS
Unità di ventilazione con 
motore diretto e ventilatore 
a doppia aspirazione.

CJBX/ALS
Unità di ventilazione a 
trasmissione, con ventilatore 
a doppia aspirazione.

TSAT
Ventilatori ad aspirazione 
semplice, a trasmissione.

CMA
Ventilatori centrifughi a media 
pressione, con turbina in 
alluminio pressofuso.
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CJBD/INT
Unità di ventilazione con 
interruttore incorporato.

CJBD/C
Unità di ventilazione con
ingresso e uscita circolari.

CBD/B/EW
Ventilatori centrifughi ad alta 
efficienza, dotati di motore  
E.C. Technology.

CJBD
Unità di ventilazione con 
motore diretto e ventilatore 
a doppia aspirazione.

CJBD/EW/CPC
Unità di estrazione a funzionamento 
automatico, con isolamento 
acustico, motore E.C. Technology 
e controllo costante della pressione.

CBXC
Ventilatori centrifughi a bassa 
pressione e doppia aspirazione, 
azionati a trasmissione.

CBXR
Ventilatori centrifughi a bassa 
pressione e doppia aspirazione, 
azionati a trasmissione.

CBXT
Ventilatori centrifughi a bassa 
pressione e doppia aspirazione, 
azionati a trasmissione.

CJBX
Unità di ventilazione a
trasmissione, con ventilatore
a doppia aspirazione.

CJBX/ALF
Unità di ventilazione a 
trasmissione con ventilatore 
a doppia aspirazione.

CJDXR
Unità di ventilazione 
con trasmissione a 
doppia aspirazione.

CSXR
Ventilatori ad aspirazione
semplice, a trasmissione.

CDXR
Ventilatori a trasmissione 
a doppia aspirazione.

CJTSA
Unità di ventilazionead 
aspirazione semplice e  
a trasmissione.

CJBR
Unità di ventilazione con  
turbina a reazione.

CI-CO
Jet fan centrifughi a 
induzione, grande portata  
e profilo ribassato.

CAS
Ventilatori centrifughi ad alta
pressione in lamiera di acciaio.

CMSH
Ventilatori centrifughi a 
media pressione, con  
turbina a pale rovesce.

CMAT
Ventilatori centrifughi a  
media pressione per il  
trasporto di solidi.

CMT
Ventilatori centrifughi ad aspira-
zione semplice, dotati di turbine 
a pala dritta per il trasporto di 
fumo e materiali solidi.

CB
Ventilatori centrifughi ad
aspirazione semplice,
con turbina multipala.

CRL
Ventilatori centrifughi a media 
pressione e aspirazione 
semplice, con turbina a  
pale rovesce.

CMR
Ventilatori centrifughi a  
media pressione e di  
notevole robustezza.

CBPC
Ventilatori centrifughi a media 
pressione, con turbina a pale 
rovesce e uscita verticale.

CBX
Ventilatori centrifughi a bassa 
pressione e doppia aspirazione, 
azionati a trasmissione.

CDXRT
Ventilatori con trasmissione 
a doppia aspirazione.

PORT
Estrattori d’aria portatili 
di grande potenza e robustezza.

CBP
Ventilatori centrifughi a 
media pressione.

CICO/LP
Jet fan centrifughi a induzione
a profilo ribassato.



ESTRATTORI PER 
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THT
Estrattori elicoidali tubolari 
400 °C/2 h e 300 °C/2 h.

CI
Ventilatori centrifughi a 
induzione e impulso di 
grande portata 300 °C/2 h 
e 400 °C/2 h.

CJBDT
Unità di estrazione con struttura 
isolata acusticamente, per 
consentire l’operatività in 
immersione in zone a rischio 
incendi 400 °C/2 h e 300 °C/2 h.

CJS
Unità di estrazione 400 °C/2 h 
e 300 °C/2 h con coperchi 
intercambiabili.

CJTHT
Unità di estrazione elicoidali 
400 °C/2 h e 300 °C/2 h, con 
struttura isolata acusticamente.

THT/WALL-F
Estrattori da parete dinamici con 
paratoia ad apertura motorizzata, 
per l’evacuazione del fumo in caso 
di incendio, 400 °C/2h e 300º/2h.
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ESTERNI

THT/CL
Estrattori elicoidali tubolari 
con involucro lungo 
400 °C/2 h e 300 °C/2 h, 
con morsettiera esterna.

THT/IMP
Jet fan di grande portata 
400 °C/2 h e 300 °C/2 h, 
unidirezionali o reversibili, con 
design circolare od ottagonale.

TÚNEL JET FAN
Jet fan a impulso di grande 
portata, appositamente studiati 
per la ventilazione di gallerie. 
Certifi cati 400 °C/2 h e 300 °C/2 h.

HTMF
Estrattori roof top 
multifunzionali 400 °C/2 h
e 300 °C/2 h.

CBDT
Estrattori centrifughi a doppia 
aspirazione con motore diretto, 
per lavori in immersione in zone 
a rischio incendio 400 °C/2 h e 
300 °C/2 h.

TCR
Estrattori centrifughi 
400 °C/2 h e 300 °C/2 h, 
con turbina a reazione.

CJTHT/PLUS
Unità di estrazione elicoidali 
400 °C/2 h e 300 °C/2 h, con 
attenuatore acustico integrato.

THT/HATCH
Bocchette dinamiche con 
apertura motorizzata provviste 
di estrattore da tetto per 
l’evacuazione di fumi in caso di 
incendio, 400 °C/2h e 300 °C/2h.

THT/ROOF
Estrattori elicoidali roof top 
con uscita d’aria verticale 
400 °C/2 h e 300 °C/2 h.

CJMD
Unità di estrazione 400 °C/2 h 
e 300 °C/2 h, con ingresso e 
uscita lineari.

THT/WALL
Estrattori dinamici a parete, 
con paratoia ad apertura 
motorizzata.

TCR/R
Estrattore centrifugo e unità di 
estrazione 400 °C/2 h, con 
turbina a reazione.

CJTCR/R
Unità di estrazione 
400 °C/2 h, con turbina 
a reazione.

TCMP
Estrattore centrifugo 400 °C/2 h,
con turbina multipala.

CJSX
Unità di estrazione 400 °C/2 h, 
con trasmissione con ventilatore 
ad aspirazione semplice.

CJLINE
Unità di estrazione 400 °C/2 h, 
con ingresso e uscita lineari.

CJSRX
Unità di estrazione 400 °C/2 h 
azionate a trasmissione con 
turbina a reazione.

CJMP
Unità di estrazione 400 °C/2 h 
con turbina multipala.

CJTX-C
Unità di estrazione 400 °C/2 h, 
con motore e trasmissione 
all’interno della struttura.

CKD
Unità di estrazione F-400 con 
ampio sportello, manutenzione 
molto agevole e isolamento 
acustico da 40 mm.

CKDR
Unità di estrazione F-400 con 
ampio sportello, manutenzione 
molto agevole e isolamento 
acustico da 40 mm.

CHT
Estrattori centrifughi da 
tetto 400 °C/2 h, con uscita 
d’aria orizzontale e cappello 
in alluminio.

CVT
Estrattori centrifughi da 
tetto 400 °C/2 h, con uscita 
d’aria verticale e cappello 
in alluminio.

RFH
Estrattori centrifughi da tetto 
400 °C/2 h, con uscita d’aria 
orizzontale e cappello 
in alluminio.

RFV
Estrattori centrifughi da 
tetto 400 °C/2 h, con uscita 
d’aria verticale e cappello 
in alluminio.
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SISTEMI DI CONTROLLO 
DELLA PRESSURIZZAZIONE
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KIT SOBREPRESIÓN
Sistema di pressurizzazione 
di scale, vie di fuga 
o di contenimento.

KIT BOXPDS
Apparecchiature di 
pressurizzazione per scale, 
vie di fuga e androni.

HATCH PDS
Apparecchiature di 
pressurizzazione per scale, 
vie di fuga e androni.

PRESSKIT
Apparecchiature di 
pressurizzazione per androni.

KIT BOXPDS II
Apparecchiature di 
pressurizzazione per scale, 
vie di fuga e androni.
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VENTILATORI PER 
ATMOSFERE 

ESPLOSIVE ATEX
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HCDF
Estrattori elicoidali con cornice 
quadrata, con certifi cazione 
ATEX Ex d.

HDF
Estrattori elicoidali con cornice 
circolare, con certifi cazione 
ATEX Ex d.

HC/ATEX
Estrattori elicoidali a parete, 
con certifi cazione ATEX e 
possibilità di marcatura 
Ex e, Ex d, Ex tc Ex tb.

HPX/ATEX
Estrattori elicoidalitubolari, 
con motore esterno
e certifi cazione ATEX.

HCH/ATEX
Estrattori elicoidali a parete 
di elevata robustezza, 
con certifi cazione ATEX

HCT/ATEX
Estrattori elicoidali 
tubolari di grande solidità,
con certifi cazione ATEX.

HTM/ATEX
Estrattori tubolari mobili, 
con certifi cazione ATEX.

CPV/ATEX
Estrattori centrifughi anticorro-
sione in materiale plastico, con 
certifi cazione ATEX.

CMA/ATEX
Estrattori centrifughi a media 
pressione in alluminio pressofu-
so, con certifi cazione ATEX.

CMP/ATEX
Estrattori centrifughi a 
media pressione dotati 
di turbina multipala, con 
certifi cazione ATEX.

CA/ATEX
Estrattori centrifughi ad alta 
pressione e aspirazione sempli-
ce in alluminio pressofuso, con 
certifi cazione ATEX.

CMP/AL   CJMP/AL
Ventilatori in alluminio con 
certifi cazione per sale 
con caldaie a gas naturale.

CMR/ATEX
Estrattori centrifughi a media 
pressione e di grande solidità, 
dotati di turbina a reazione, 
con certifi cazione ATEX.

CAS/ATEX
Estrattori centrifughi ad alta 
pressione e semplice aspirazio-
ne, con certifi cazione ATEX.

HT/ATEX
Estrattori elicoidali da tetto, 
con certifi cazione ATEX e 
possibilità di marcatura 
Ex e, Ex d, Ex tc Ex tb.

HTMH/ATEX
Estrattori elicoidali da tetto,
con certifi cazione ATEX e
possibilità di marcatura
Ex e, Ex d, Ex tc Ex tb.

HTMV/ATEX
Estrattori elicoidali roof top, 
con uscita d’aria verticale, con 
certifi cazione ATEX e possibilità 
di marcatura Ex e, Ex d, Ex tc 
Ex tb.

RFHD
Estrattori centrifughi da tetto 
con uscita orizzontale e 
certifi cazione ATEX Ex d.

CHT/ATEX
Estrattori centrifughi da tetto, 
con uscita d’aria orizzontale 
e cappello in alluminio, con 
certifi cazione ATEX.

CVT/ATEX
Estrattori centrifughi da tetto, 
con uscita daria verticale 
e cappello in alluminio, 
con certifi cazione ATEX.
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HEAVY DUTY FANS
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HFW
Ventilatori tubolari 
galvanizzati a caldo.

HTP
Estrattori assiali tubolari
ad alta pressione.

HBA
Ventilatori elicoidali tubolari 
biforcati, con motore esterno 
al fl usso d’aria.

HCT/MAR
Estrattori elicoidali 
tubolari per applicazioni 
marittime e navali.

HPX/SEC
Ventilatori per condizioni
estreme, in forni ed essiccatoi.

HGT
Ventilatori elicoidali 
tubolari di grande diametro 
con motore diretto.

HGTX
Ventilatori elicoidali 
tubolari di grande diametro 
con motore esterno.

CMRS
Ventilatori centrifughi 
a media pressione e di 
notevole robustezza.

CMRS-X
Ventilatori azionati a 
trasmissione, con motore 
elettrico e turbina con pale 
a reazione.

CASB
Ventilatori centrifughi ad 
alta pressione e aspirazione 
semplice, di elevata robustezza.

CASB-X
Ventilatori centrifughi 
ad alta pressione azionati 
a trasmissione.

CAST
Ventilatori centrifughi
ad alta pressione per il 
trasporto di solidi.

CMRH
Ventilatori azionati a 
trasmissione, con motore 
elettrico e idonei al lavoro 
orizzontale.

CMRG
Estrattori centrifughi a media 
pressione e aspirazione 
semplice, galvanizzati a caldo.

CMP/MAR
Estrattori centrifughi a media 
pressione dotati di turbina mul-
tipala per applicazioni marittime.

CMPI
Estrattori centrifughi 
a media pressione dotati di 
turbina multipala, prodotti 
in acciaio inox AISI-304.

HTMH
Estrattori roof top 
multifunzionali per 
grandi portate.

HTMV
Estrattori elicoidali roof top
con uscita d’aria verticale.
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ESTRATTORI DA TETTO
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HT
Estrattori elicoidali da tetto, 
con base piana.

HTMH
Estrattori roof top multifunzionali 
per grandi portate.

HTMV
Estrattori elicoidali roof top 
con uscita d’aria verticale.

HTTI
Estrattori elicoidali da tetto, 
con supporto inclinato, 
secondo l’inclinazione del tetto.

CRF
Estrattori centrifughi da tetto 
con basso livello di rumore.

CRF/EW/CPC
Estrattori centrifughi da tetto, 
a funzionamento automatico, 
motore con rotore esterno 
E.C. Technology e controllo 
costante della pressione.

CHT
Estrattori centrifughi da tetto 
400 °C/2 h, con uscita d’aria 
orizzontale.

CVT
Estrattori centrifughi da tetto 
400 °C/2 h, con uscita 
d’aria verticale.

CTD
Estrattori centrifughi ada tetto, 
per la ventilazione diabitazioni.

TIRACANO
Estrattori per fumi di canne 
fumarie.

RCH 
RCH 400X800 VM
Estrattore e condotto per 
camini per l’estrazione ibrida 
in abitazioni condivise.

HCT/HATCH
Bocchette dinamiche con 
apertura motorizzata, provviste 
di estrattore da tetto.

THT/HATCH
Bocchette dinamiche con 
apertura motorizzata provviste 
di estrattore da tetto per 
l’evacuazione di fumi in caso di 
incendio, 400 °C/2h e 300 °C/2h.



EFFICIENT
WORK FANS
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SVE/PLUS/EW
Estrattori in linea per condotti 
a basso livello sonoro, con 
isolamento acustico da 40 mm.

HFW-L/EW
Ventilatori tubolari, 
dotati di motore
E.C. Technology.

HFW/EW
Ventilatori tubolari, dotati di 
motore ad alta effi  cienza IE3 
con variatore di velocità.

CJBD/EW/CPC
Unità di estrazione a funzio-
namento automatico, isolate 
acusticamente, con motore 
E.C. Technology e controllo 
costante della pressione.

CJBD/EW/AL
Unità di ventilazione,
dotate di ventilatori CBD/EW 
con motore E.C. Technology.

CAS/EW
Ventilatori centrifughi ad 
alta pressione e semplice 
aspirazione, dotati di motore 
ad alta effi  cienza IE3.

TCR/R/EW
Estrattori centrifughi 400 °C/2 h, 
con turbina a reazione, dotati di 
motore ad alta effi  cienza IE3.

CVT/EW
Estrattori centrifughi da 
tetto 400 °C/2 h, con uscita 
d’aria verticale, dotati di 
motore E.C. Technology.

HT-L/EW
Estrattori elicoidali da tetto, 
con base piana, dotati di 
motore E.C. Technology.

SVE/PLUS/EW/CPC
Estrattori in linea per condotti, a 
funzionamento automatico, a bas-
so livello sonoro, con isolamento 
acustico da 40 mm e controllo 
costante della pressione.
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NEOLINEO/EW
Estrattori in linea per
condotti.

HCH/EW
Ventilatori elicoidali
a parete, dotati di motore
ad alta effi  cienza IE3.

HCT/EW
Ventilatori elicoidali tubolari, 
dotati di motore ad alta 
effi  cienza IE3.

CMA/EW
Ventilatori centrifughi a
media pressione e semplice 
aspirazione, dotati di motore 
E.C. Technology.

CMP-L/EW
Ventilatori centrifughi 
a media pressione e 
semplice aspirazione, dotati 
di motore E.C. Technology.

CJTCR/R/EW
Unità di estrazione 400 °C/2 h, 
con turbina a reazione, dotati di 
motore ad alta effi  cienza IE3.

CRF/EW
Estrattori centrifughi da
tetto, motore a rotore esterno 
E.C. Technology.

HT/EW
Estrattori elicoidali a parete, 
con base piana, dotati di 
motore ad alta effi  cienza IE3.

CJLINE/EW
Unità di estrazione
400 °C/2 h, con ingresso 
e uscita lineari, dotate di 
motore E.C. Technology.

CL/PLUS/EC
Estrattori in linea per condotti ret-
tangolari, con rivestimento acustico 
dotato di materiale isolante da 
40 mm per la riduzione del rumore.

CBD/EW
Ventilatori centrifughi a 
doppia aspirazione con 
motore diretto, dotati 
di motore E.C. Technology.

HEP/EW
Ventilatori elicoidali a parete, 
ad alta effi  cienza, dotati di 
motore E.C. Technology.

HEPT/EW
Ventilatori elicoidali tubolari 
ad alta effi  cienza, dotati di 
motore E.C. Technology.

HC/EW
Ventilatori elicoidali da parete, 
dotati di motore sincrono ad 
alta effi  cienza IE3, regolabile 
elettronicamente.

CBD/B/EW
Ventilatori centrifughi a
doppia aspirazione con 
motore diretto, dotati 
di motore E.C. Technology.

CJBD/EW
Unità di ventilazione, dotate di
ventilatori CBD/EW con motore
E.C. Technology.

CMP/EW
Ventilatori centrifughi a
media pressione e semplice 
aspirazione, dotati di motore 
ad alta effi  cienza IE3.

CMR/EW
Ventilatori centrifughi a
media pressione e semplice 
aspirazione, dotati di motore 
ad alta effi  cienza IE3.

CAS-L/EW
Ventilatori centrifughi ad 
alta pressione e semplice 
aspirazione, dotati di motore 
E.C. Technology.

CHT/EW
Estrattori centrifughi da
tetto 400 °C/2 h, con uscita 
d’aria orizzontale, dotati di 
motore E.C. Technology.

CKD/EW
Unità di estrazione F-400 
con sportello di grandi 
dimensioni e isolamento 
acustico da 40 mm.

CKDR/EW
Unità di estrazione F-400 con 
sportello di grandi dimensioni e 
isolamento acustico da 40 mm.

CRF/EW/CPC
Estrattori centrifughi da tetto, 
a funzionamento automatico, 
motore a rotore esterno 
E.C. Technology e controllo 
costante della pressione.

CJV/EW
Unità di estrazione a funziona-
mento automatico con motore 
E.C. Technology e controllo 
costante della pressione.
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SISTEMI DI VENTILAZIONE 
PER ABITAZIONI
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SVE
Estrattori in linea 
per condotti.

SVE/PLUS
Estrattori in linea per condotti 
con isolamento acustico da 
40 mm.

NEOLINEO V
Estrattori in linea per 
condotti con cuscinetti 
a sfera a lunga durata.

EDD
Estrattori domestici, 
dall’estetica e dal 
design moderni.

TIRACANO
Estrattori per fumi di canne 
fumarie.

EDMF
Estrattori da bagno 
extrasottili, dalla linea 
e dal design moderni.

EDQUIET/S
Estrattori domestici a bassa 
rumorosità e a consumo ridotto.

EVP
Estrattore dal profi lo basso, per 
l’installazione in controsoffi  tti 
e per eseguire l’estrazione in 
3 zone diverse.

EVM
Estrattore compatto con 
bocchetta multipla e uscita 
orientabile a tre velocità.

CTD
Estrattori centrifughi da 
tetto, per la ventilazione delle 
abitazioni.

RCH 
RCH 400X800 VM
Estrattore e condotto per 
camini per l’estrazione ibrida 
in abitazioni condivise.

CJV/EW
Unità di estrazione a funziona-
mento automatico con motore 
E.C. Technology e controllo 
costante della pressione.

CL/PLUS/EC
Estrattori in linea per condotti ret-
tangolari, con rivestimento acustico 
dotato di materiale isolante da 
40 mm per la riduzione del rumore.
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UNITÀ DI 
FILTRAZIONE
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CJFILTER/REC
Strutture fi ltranti per condotti 
circolari e condotti rettangolari.

SV/FILTER
Estrattori in linea per condotti a 
basso livello sonoro, con diversi 
stadi di fi ltrazione.

UFR
Unità di fi ltrazione ad 
isolamento acustico con 
pannello tipo sandwich.

CJBD/F
Unità di ventilazione con motore 
diretto e ventilatore a doppia 
aspirazione.

CJBD/ALF
Unità di ventilazione con 
motore diretto e ventilatore 
a doppia aspirazione.

UFX
Unità di fi ltrazione ad 
isolamento acustico, con 
ventilatore a doppio ingresso.

UFRX
Unità di fi ltrazione isolate acu-
sticamente, dotate di ventilatori 
a doppio ingresso e con turbina 
a reazione.

CJBX/F
Unità di ventilazione a 
trasmissione, con ventilatore 
a doppia aspirazione.

CJBX/ALF
Unità di ventilazione a 
trasmissione con ventilatore
a doppia aspirazione.
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