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Esempio di impianto
comandato da un umidostato

Un aspiratore elettrico circolare è incluso nel prezzo di vendita.
Questo schema elettrico è fornito a titolo esemplificativo.

Consigliamo di consultare un professionista che definisca la realizzazione ideale del vostro impianto.

Aspiratore elettrico circolare

Un accessorio indispensabile 
per permettere un efficiente 

ricambio d’aria.

Trasformatore Umidostato

+

F

N

-



Imbocco per tubi PP 50

Griglia rimovibile per la pulizia

Antiscivolo PixelPrese d’aria
sempre aperte

Lucernario aerante INOX Apribile è in acciaio AISI 316 semiopaco 
per un aspetto moderno e un’elevata resistenza all’ossidazione.
Il vetro calpestabile apporta luce naturale e permette un transito sicuro 
grazie alla trama antiscivolo R11.

Le finiture

Lucernario aerante INOX Apribile raccoglie l’acqua piovana dal suo canale
di scolo e permette l’aerazione del vano motore attraverso le prese d’aria.
Il flusso d’aria costante, e l’azione dell’aspiratore, fanno sì che il vano motore 
respiri meglio. L’umidità è notevolmente diminuita e perciò anche il 
rischio di guasti agli impianti.
Le prese d’aria, sempre aperte, sono protette da reti antinsetto e antisporco.
Basta sollevare la griglia per effettuare la pulizia del canale di scolo.

Come funziona

Questo schema di posa è fornito a titolo esemplificativo.
Consigliamo di consultare un professionista che definisca la realizzazione ideale del vostro pavimento.

Schema di posa

Pavimento
Massetto

Guaina bituminosa
Guaina liquida

Tubo di scarico

Portante in C.A.
Intonaco

Pavimento
Massetto

Guaina bituminosa
Guaina liquida

Portante in C.A.
Intonaco



Guida alle taglie

Dove non specificato le misure sono in centimetri.
Consultare la Scheda Tecnica sul sito inox.lucernarioaerante.it prima di acquistare il prodotto.

Dimensioni disponibili

MXA-110

Modello

MAX-130

110

Dimensioni Vano luminoso Foro soletta “da-a” Peso

130

79,6

99,6

80-94

100-114

74

97

A, B C, D E, F

6336,16

9920,16

C x D (cm2) Kg

Sezione longitudinale (Y) Sezione trasversale (X)

Scarico Scarico

Scarico Scarico

A

B Y

X

C
D

B

D

F

11,5 11,5

Scarico Ø 50 mm.

A

C

E

11,5 11,5

H 13 H 13

Scarico Ø 50 mm.



Non più la vecchia solita griglia
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Il prodotto e il marchio Lucernario aerante® sono proprietà di Bottega del ferro, Via del Boscone 8 25014 Castenedolo (BS) Italia

inox.lucernarioaerante.it

Rivenditore autorizzato

*Comprova l’acquisto registrando il tuo prodotto su
inox.lucernarioaerante.it e ottieni la Garanzia Gold della durata di 14 anni

WARRANTY PROGRAM


