SNIF Aspira odori e vapori
SNIF – Sistema di evacuazione degli odori bivalente con
aspirazione contemporanea dal bagno e dal vaso WC
(tramite collegamento al tubo di cacciata)

DESCRIZIONE

COMPONENTI
CSNIFCAS
CSNIFADP

Cassetta ad incasso con coperchio in cartone per la
protezione da cantiere
Aspiratore completo composto da gruppo motore, piastra
con filtro rimovibile e placca di finitura

MATERIALE
cassetta incasso
gruppo motore
piastra e placca

Polipropilene (PP)
Polipropilene (PP)
Polipropilene (PP)

placca

Bianco opaco

scatola ad incasso
controplacca
filtro
placca

225 x 225 x 108 mm (larghezza x altezza x profondità)
244 x 244 x 20 mm (larghezza x altezza x profondità)
133 x 133 x 10 mm (larghezza x altezza x spessore)
250 x 250 x 25 mm (larghezza x altezza x profondità)

FINITURA
DIMENSIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE
portata di aspirazione
livello di rumorosità
alimentazione
potenza assorbita
peso complessivo
ritardo in accensione
ritardo in spegnimento
clapet antiritorno
INSTALLAZIONE
cassetta incasso
gruppo motore
allacciamento elettrico
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collegamento aeraulico

CAMPI D'IMPIEGO

100 mc/h (massima)
˂ 35 dB
230 V
31 W
1,8 kg
50 secondi
350 secondi
Di serie (premontato sul manicotto di espulsione)
Seguire le istruzioni stampate sul coperchio in cartone di
protezione cantiere
Seguire le istruzioni riportate nel manuale contenuto nella
confezione della cassetta ad incasso
Seguire le istruzioni riportate nel manuale contenuto nella
confezione della cassetta ad incasso (adottare schema
modello ER 100 VZ)
Il collegamento tra cassetta wc ed aspiratore SNIF deve
essere realizzato con tubi in polipropilene ø 50 mm
Il collegamento tra l’aspiratore e l’esterno dell’edificio può
essere realizzato nei seguenti modi:
1.
Ø 75 mm direttamente a parete all’esterno con griglia
(dove consentito dall’ASL)
2.
Ø 75 mm collegato al condotto di ventilazione
esclusivo
3.
Ø 75 mm collegato al condotto di ventilazione
collettivo (clapet antiodore di serie su espulsione)
4.
Ø 75/110 mm collegato al condotto di espulsione
della Ventilazione Meccanica Controllata
NB: Le cassette wc ad incasso Andromeda Comby cod.
CTCOMBSP+ e Andromeda Portante cod. CTPORASP+
sono dotate di tubo di cacciata con derivazione laterale ø
50 mm per il collegamento all’aspira odori. Si consiglia di
realizzare i tratti di aspirazione e di espulsione dell’aria
viziata con sistema di scarico insonorizzato POLO-KAL NG
Evacuazione istantanea ed efficace di cattivi odori e di aria
viziata da vapore acqueo in bagni ciechi pubblici e privati
ove si miri al massimo comfort igienico in ogni condizione
di utilizzo

