
Speci�che tecniche
Aspiratore elettrico IN-OUT per Lucernario aerante

Descrizione del prodotto

Aspiratore elettrico alimentato a 24V, installabile in corrispondenza delle prese d’aria di Lucernario 
aerante. Composto da due ventilatori per l’espulsione o l’immissione di aria. 

Materiali

Acciaio inossidabile AISI 304 - plastica
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Prestazioni

Dati forniti dalla casa produttrice

70 m3/hPortata d’aria massima

Non compatibile con i modelli di Lucernario aerante con prese d’aria “Apri-Chiudi”

Compatibilità
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Dati operativi elettrici (per ciascun ventilatore)

Cablaggio

Dati forniti dalla casa produttrice

Voltaggio

Tipo di corrente

Consumo di energia

24 V

DC

6.2 W

260 mA

+ IN

Consumo di corrente

Filo marrone

+ OUTFilo grigio

-Filo nero

GNDFilo giallo-verde

ATTENZIONE
Azionare un solo ventilatore per volta.
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Installazione

Utente 1: Dall’interno, appoggiare la contro-
piastra e segnare i fori con un pennarello.

Utente 1: Forare la rete microforata in 
corrispondenza dei segni.

Utente 1: Inserire l’aspiratore con la ventola 
rivolta verso il basso e mantenerla premuta.

Utente 2: Dall’esterno, calzare la contro-
piastra.

Utente 2: Avvitare con le dida i dadi
autobloccanti.

Utente 2: Serrare i dadi con la chiave e fare 
leva con un cacciavite oppure una brugola.

Procedere al cablaggio.
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Grazie di aver acquistato i nostri accessori Lucernario aerante.
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