
Copertura autoportante da incasso per unità ventilante posta 

all’esterno nella muratura perimetrale, costituita da:

_Struttura autoportante in acciaio zincato; 

_Isolamento termico/acustico in Isolante termico in elastomero 

estruso ed espanso sp. 10 mm

_Plenum inferiore di distribuzione termoacustico con isolante 

fonoassorbente in bugnato

_Plenum superiore per piastra con griglie delle prese esterne

E  alloggiamento eventuale filtro elettrostatico Elettrofil503

_Predisposizione sifone per attacco scarico condensa

_Passacavi per passaggio fili dei collegamenti elettrici

Dimensioni d'ingombro esclusi canotti e scarico condensa ( l x p x h ): 

1775x728x272 mm

Diametro nominale imbocchi sommitali: Ø 125 mm
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Copertura autoportante da incasso per unità ventilante posta 

all’esterno nella muratura perimetrale, costituita da:

_Struttura autoportante in acciaio zincato; 

_Isolamento termico/acustico in Isolante termico in elastomero 

estruso ed espanso sp. 10 mm

_Plenum inferiore di distribuzione termoacustico con isolante 

fonoassorbente in bugnato

_Plenum superiore per piastra con griglie delle prese esterne

E  alloggiamento eventuale filtro elettrostatico Elettrofil503

_Predisposizione sifone per attacco scarico condensa

_Passacavi per passaggio fili dei collegamenti elettrici

Dimensioni d'ingombro esclusi canotti e scarico condensa ( l x p x h ): 

1735x808x322 mm

Diametro nominale imbocchi sommitali: Ø 160 mm
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