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VARIWIND M, ECM, G, ECG  | Barriera d’aria di lunghezza su richiesta - alte prestazioni
a vista o da incasso - applicazioni in presenza di impedimenti

VP - telaio profi lo alluminio

Barriera d'aria progettata per essere costruita in lunghezza su misura, adattabile ad 
ogni tipo di esigenza e di spazi disponibili.

■  Versione VP - Struttura in profili estrusi di alluminio e pannelli in acciaio zincato, 
 finitura epossi-poliestere bianca RAL 9016 standard. Altri colori disponibili su
 richiesta. Cofano di ispezione inferiore. Griglia di aspirazione con rapporto di 
 foratura maggiorato: necessita di poca manutenzione.

■ Versione VW - Cassa autoportante zincata e verniciata a forno epossi-poli-
 estere bianco RAL 9016. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore.
 Griglia d’aspirazione metallica microforata con funzione di filtro verniciata in colore
 RAL 9006; cornice in profili estrusi d’alluminio, colore bianco RAL 9016. 
Caratteristiche comuni:
■ Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile
 per l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o eventuali altre temperature 
 su richiesta);

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “EC” commutazione elettronica (tipo
 ECM-ECG) o “AC” corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro antidisturbo
 onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione
 dalle sovratemperature nello statore; grado protezione motori IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V).
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 
 telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.

DESCRIZIONE

VW - cassa serie Classic

DATI TECNICI

Le prestazioni dei modelli di barriera d'aria Variwind sono simili a quelle dei modelli serie Classic M, ECM, G e ECG, in quanto la parte elettromeccanica è 
uguale. Sono disponibili modelli su misura di lunghezze fra 1000mm e 3000mm, dotati di batteria di scambio termico idronica, ambiente o con batteria di 
resistenze elettriche corazzate.

Di norma le misure speciali sono dotate della parte interna del modulo immediatamente inferiore (ad es. i modelli di lunghezza da 1050 a 1490 mm hanno 
i ventilatori del modulo 1000): ciò riguarda anche lo scambiatore idronico o la batteria di resistenze elettriche. 

E' ovvio che con tale soluzione vi è una perdita di prestazioni non trascurabile, soprattutto nei casi in cui la lunghezza speciale è prossima al modulo supe-
riore: ad esempio, se la lunghezza è 1400 mm, la portata d'aria e lo scambio termico saranno all'incirca quelli della lunghezza 1000 mm.

Come conseguenza, la portata specifi ca per unità di lunghezza sarà di almeno il 25% inferiore rispetto a quest'ultima: il parametro "portata specifi ca al 
metro" è critico, perché va ad infl uire sull'effi cienza protettiva della barriera d'aria: se una Classic M 1000 E è adatta fi no a H=3,0 m, una VariWind 
M 1400 E risulta idonea fi no a H=2,5 m circa, perché la sua portata d'aria è quella della lunghezza 1000 ma distribuita su lunghezza 1400, ed ha pertanto 
portata specifi ca del 28% inferiore, risultando più debole a livello di lancio.

Per i motivi appena esposti, consigliamo sempre di consultare l'Uffi cio Tecnico prima di selezionare una barriera d'aria VariWind.
Infatti, per compensare l'assenza di uno o due ventilatori che si ha nel "core" del modulo di lunghezza  immediatamente inferiore, il ns. Uffi cio Tecnico de-
termina se adottare la tipologia superiore di classe protettiva: ad esempio, se la sezione nominale per altezza era una Classic "M", per la serie VariWind 
conviene probabilmente adottare la tipologia "G", che ha ventilatori più potenti, che vanno quindi a compensare la mancanza di 1 o 2 di essi all'interno 
della Variwind rispetto alla Classic. 

Anche la portata della barriera d'aria varia: ad es., una Variwind M1400 con il "core" della Classic M1000 avrà una portata un po' superiore rispetto a 
quest'ultima, perché la maggior superfi cie della griglia d'aspirazione e la maggior lunghezza della bocca di mandata determinano una minor perdita di 
carico resistente.
Anche le prestazioni termiche dello scambiatore idronico potrebbero essere differenti: riprendendo l'esempio precedente, il leggero aumento di portata 
produce variazioni nello scambio termico, per cui sia l'energia scambiata ed il rialzo termico dell'aria possono subire variazioni.

per le prestazioni tecniche generali fare riferimento alla serie classic pag. 37, ma consultare il ns. ufficio tecnico per le prestazioni specifiche 
"esattE" PER CIASCUN Caso di specie
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gamma ral
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variwind vp l NOMINALE l su misura
L 1000 1045 1045÷1544
L 1500 1545 1545÷2049
L 2000 2050 2050÷2549
L 2500 2550 2550÷2990

variwind vW l NOMINALE l su misura
L 1000 1000 1050÷1490
L 1500 1500 1550÷1990
L 2000 2000 2050÷2490
L 2500 2500 2550÷2990
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VARIWIND M, ECM, G, ECG | Barriere d’aria di lunghezza su richiesta (customizzata), a vista 
o da incasso, per applicazioni in presenza di impedimenti

VERSIONE SU MISURA VW

VP | TELAIO DI PROFILO ALLUMINIO

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

VW | CASSA SERIE CLASSIC

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo
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4/ 

VP installazione a fi lo controsoffi ttoVP installazione a vista

Dimensionale della serie Variwind tipo VW (cassa come serie Classic):  vedere il dimensionale della serie Classic a pag. 38, considerando la lunghezza unico para-
metro variabile

DIMENSIONALE

variwind vp l effettiva l su misura
L 1000 1045 1045÷1544
L 1500 1545 1545÷2049
L 2000 2050 2050÷2549
L 2500 2550 2550÷2999

DIMENSIONALE

VERSIONE SU MISURA VP


