
Ventilatori di estrazione
Per impianti di VMC a semplice flusso per estrazione igroregolabile
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PRESTAZIONI

Codice Modello
Portata

Massima
Tensione
a 50 Hz

Potenza
max motori

Corrente 
max assorbita

Potenza 
media assorbita

Tipo
motori

Potenza
Acustica

Peso

mc/h V W A W dB (A)* Kg

VMIVENT0104 IR-MV OZ Flat H AC 350 230 54 0,4 15 AC 30 3

VMIVENT0105 IR-MV OZ Flat H EC 400 230 58 0,25 35 EC 31 3

VMIVENT0080 Tappo cieco IR-CAP per ventilatore IR-MV DN.80 mm (per chiusura degli atacchi non utilizzati)

IR-MV OZ Flat IGROr versione AC
"Motoventilatore igroregolabile per sistemi di ventilazione mecca-
nica controllata IRSAP serie IR-MV OZ Flat IGROr AC, a basso 
profilo e basso livello sonoro, che assicura il rinnovo dell'aria  ne-
gli ambienti residenziali individuali o collettivi e nel piccolo ter-
ziario. Caratteristiche costruttive e di funzionamento: motore AC 
a 3 velocità, altezza ridotta (inferiore a 19 cm), costruzione in 
polipropilene espanso, bocche aspiranti con attacchi in polipro-
pilene DN.80 mm (attacchi per sanitari – nr.4 attacchi   ruotabili 
a 90° DN.80 mm) e DN.125 mm), bocca premente di espulsio-
ne con attacco in polipropilene DN.125 mm con adattatore a 
DN.160 mm, motore monofase 230/1/50 – 2 poli con protezione 
termica a riarmo manuale – potenza elettrica assorbita massima 
58 watt – consumo medio 35 W Th C – 3 velocità, dimensioni 
410x435x187 LxPxH, peso 3 Kg – portata massima di lavoro 
350 mc/h.

IR-MV OZ Flat IGROr versione EC
"Motoventilatore a basso consumo igroregolabile per sistemi di 
ventilazione meccanica controllata IRSAP serie IR-MV OZ Flat 
IGROr EC, a basso profilo e basso livello sonoro, che assicura il 
rinnovo dell'aria  negli ambienti residenziali individuali o collettivi 
e nel piccolo terziario. caratteristiche costruttive e di funziona-
mento: motore EC a basso consumo, altezza ridotta (inferiore a 
19 cm), costruzione in polipropilene espanso, bocche aspiranti 
con attacchi in polipropilene DN.80 mm (attacchi per sanitari – 
nr.4 attacchi   ruotabili a 90° DN.80 mm) e DN.125 mm), bocca 
premente di espulsione con attacco in polipropilene DN.125 mm 
con adattatore a DN.160 mm, motore monofase 230/1/50 – 2 
poli con protezione termica a riarmo manuale – potenza elettrica 
assorbita massima 54 watt – consumo medio 15 W Th C – 3 
velocità, dimensioni 410x435x187 LxPxH, peso 3 Kg – portata 
massima di lavoro 400 mc/h.

READY

* potenza acustica misurata alla bocca di estrazione DN.125
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Per impianti di VMC a semplice flusso per estrazione igroregolabile
IR-MV OZ Flat IGROr AC/EC 230V

Curve Aerauliche IR - MV OZ Flat IGROr AC Curve Aerauliche IR - MV OZ Flat IGROr EC

Per impianti di VMC a semplice flusso per estrazione igroregolabile
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