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SCHEDA TECNICA AGOSTO 2017

Ventilatore centrifugo domestico specificatamente studiato per smaltire l’eccesso di umidità in bagno in automatico. L’estrattore infatti 
si aziona automaticamente quando il
livello di umidità nel locale è superiore al valore impostato e si spegne non appena il livello di umidità rientra nella norma. L’installazione 
di questo apparecchio è particolarmente consigliata dopo la sostituzione dei serramenti nelle case non solo nei bagni ciechi ma 
soprattutto nei bagni finestrati: questo perché il bagno finestrato non è normalmente dotato di sistema di espulsione dell’aria e dopo 
la sostituzione di finestre l’umidità prodotta in bagno non viene più smaltita dagli spifferi delle vecchie finestre. Per questo motivo si 
rende necessario un sistema automatico di smaltimento dei picchi di umidità.
Grazie al suo motore brushless qualora ci fosse la necessità può essere utilizzato anche in modalità funzionamento continuo.

Il ventilatore può essere installato a parete o a soffitto seguendo le istruzioni del manuale di montaggio. Grazie al motore centrifugo 
può essere canalizzato. 

Campi d’applicazione

Installazione e dotazione

Ventilatore centrifugo domestico progettato per lavorare a funzionamento intermittente 
a velocità regolabile. Equipaggiato di motore brushless a corrente continua, a rotore 
esterno, di alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V- 50/60Hz, protezione 
IPX4, isolamento Classe II, con cuscinetti a sfera e silent-block. Può essere installato sia a 
parete che a soffitto, e collegato a condotti da diam.100 mm. Questo ventilatore è dotato di 
sensore di umidità e si aziona non appena il sensore avverte un picco di umidità nel locale: 
in questo modo viene smaltita l’umidità in eccesso e si prevengono fenomeni di muffa e 
condensa superficiale.

PosaClima PureVent HR
Estrattore centrifugo per bagni con umidostato

Certificazioni e Prestazioni

Portata m3/h Variabile da 15 a 60 m3/h in funzione 
dell’umidità relativa

Regolazione di portata Con umidostato

Potenza assorbita W/h Variabile da 0,8 a 5,6 W in base alla portata

Tensione V 230-50/60 Hz

Dimensioni complessive mm Esterne 158x158 mm

Potenza sonora a 3 metri dalla 
bocchetta

dB Da 20 a 32 in base alla portata

Classe di sicurezza II

Grado di protezione IPX4

Sensore di umidità relativa HR Di serie

Peso Kg 0,57

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l’applicazione qui riportate devono essere 
adattate alle rispettive condizioni.L’utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l’idoneità e la possibilità di 
applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L’ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L’oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto 
queste notizie, data l’eterogeneità’ delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.
Data: novembre 2014.

Limitazioni della responsabilità
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- LA SEGUENTE SCHEDA TECNICA NON É VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -
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