
KIT COMPLETO 
PER LA DISTRIBUZIONE CANALIZZATA DELL’ARIA

n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 2 collarini Ø 150 (cod.900016 + cod.900032) 
      (specificare marca e modello macchina)
n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod.900146)
n° 1 condotto flessibile in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L. 10 m (cod.900511)
n° 2 cassette di calma - plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod.900053 + cod.900032)
n° 2 serrande di taratura 300x160 (cod.900090) 
n° 2 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod.900080/B) 
n° 4 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod.120622)

n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 3 collarini Ø 150 (cod.900016 + cod.900032)
       (specificare marca e modello macchina)
n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod. 900146)
n° 1 condotto flessibile in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L. 10 m (cod. 900511)
n° 3 cassette di calma – plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod. 900053+ cod. 900032)
n° 3 serrande di taratura 300x160 (cod. 900090) 
n° 3 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod. 900080/B) 
n° 6 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod. 120622)
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Kit completo di accessori per canalizzare in modo 
ottimale l’aria erogata dall’unità interna e distribuirla 
ad ogni singola stanza in modo ideale con l’opportunità 
di regolare e orientare il flusso d’aria per mezzo delle 
serrande di taratura e delle griglie di mandata.
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Si ricorda di specificare in fase 

d’ordine il marchio 

e il modello dell’unità interna, 

cosi da predisporre, in modo 

corretto, il plenum di mandata



n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 4 collarini Ø 150 (cod.900016 + cod.900032)
     (specificare marca e modello macchina)
n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod. 900146)
n° 2 condotti flessibili in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L. 10 m (cod. 900511)
n° 4 cassette di calma – plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod. 900053 + cod. 900032)
n° 4 serrande di taratura 300x160 (cod. 900090) 
n° 4 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod. 900080/B) 
n° 8 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod. 120622)

n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 5 collarini Ø 150 (cod. 900016 + cod. 900032) 
     (specificare marca e modello macchina)
 n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod. 900146)
n° 2 condotti flessibili in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L.10 m (cod. 900511)
n° 5 cassette di calma – plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod. 900053 + cod. 900032)
n° 5 serrande di taratura 300x160 (cod. 900090) 
n° 5 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod. 900080/B) 
n° 10 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod. 120622)

n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 6 collarini Ø 150 (cod. 900016 + cod. 900032)
     (specificare marca e modello macchina)
n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod. 900146)
n° 2 condotti flessibili in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L. 10 m (cod. 900511)
n° 6 cassette di calma – plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod. 900053 + cod. 900032)
n° 6 serrande di taratura 300x160 (cod. 900090) 
n° 6 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod. 900080/B) 
n° 12 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod. 120622) 
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cod.900184

cod.900183

cod.900182

Si ricorda di specificare in fase d’ordine il marchio 
e il modello dell’unità interna, cosi da predisporre,in modo corretto, il plenum di mandata
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