
 
 

Voci di capitolato TORRINI FORZATI 
 
 
TORRINO FCLUX e FCLUX2V a doppia velocità 
Prodotti destinati all’ aspirazione, diretta o canalizzata, nelle più svariate applicazioni civili, industriali e commerciali. 
Caratterizzati da una notevole semplicità d’istallazione, si distinguono per l’ elevata silenziosità ed efficienza. 
Il motore è separato dal flusso d’ aria convogliato, questo permette di poter aspirare aria pulita o leggermente polverosa 
fino alla temperatura di massima di 80°C. 
Per operare in presenza di sostanze esplosive viene realizzata la serie FCLUX-ATEX; costruita e certificata in conformità alla 
Direttiva ATEX 94/9 CE. Tali serie sono adatte all’ istallazione in zona 1/21 (II2G-II2D/II2GD), cioè in aree o ambienti altamente 
esplosivi ove e necessario garantire un elevato fattore di sicurezza contro le esplosioni. 
Il TORRINO FCLUX2V a doppia velocità si differenzi per l’utilizzo di un motore trifase dedicato col quale è possibile ottenere la 
doppia velocità applicando un commutatore stella-triangolo.  
A richiesta TORRINO FCLUXHT, ideale per l’aspirazione d’emergenza in caso d’ incendio, per l’evacuazione di fumi ad alta 
temperatura; è ormai provato da diversi studi che in caso d’incendio è vantaggioso ventilare il locale interessato. 
Tali vantaggi si possono così sintetizzare: 
I. L’ aspirazione forzata permette la rimozione dei fumi di incendio e la messa in depressione del locale impedendo l’ 
invasione da parte dei fumi di altri locali. Questo crea le migliori condizioni di fuga degli occupanti e facilita l’ individuazione 
del focolaio da parte  da parte dei pompieri. 
II. È possibile mantenere una temperatura relativamente bassa (300° - 400°C) mentre in caso di ambiente sigillato si 
sorpassano ampiamente i 1000°C con il conseguente “FLASH-OVER“ ovvero il collasso del fabbricato. 
III. Sono in grado di operare per circa 2 ore con temperature di circa 400°C, test effettuato presso un Ente autonomo e 
qualificato. 
DESCRIZIONE MACCHINA 
1. Telaio di base in lamiera zincata, rete in tondino d’ acciaio contro gli agenti atmosferici e con funzione antipassero a 
norma UNI 10615:1997. 
2. Girante in lamiera zincata a pale rovesciate, ad alto rendimento aeraulico e bassa rumorosità. 
3. Copertura in ABS, con feritoie per il raffreddamento del motore.  
4. Motore asincrono trifase 400/690V o monofase 230/400V, Frequenza 50Hz, a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, 
EMC 2004/108/CE,LVD 2006/95/CE, marchiato CE, IP55/65 ATEX, Classe F, 4 o 6 poli, kW 0,09-3,00, A 0,38-7,9.  
5. Rumorosità interna 33-62 dB 
6. Velocità di rotazione rpm 680 a 1410 giri/min. 
7. Portata d’aria a bocca libera 1200-18.000 m3/h. 
8. Viterie di assemblaggio in acciaio inox AISI 304. 
9. Peso 18-118 kg 
ACCESSORI 
• Serranda a gravità in aspirazione 
• Silenziatore 
• Controbase a murare 
• Basi d’appoggio prefabbricate (BASAMENTI) 
• Rete lato aspirazione 
• Commutatore di velocità stella/triangolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORRINO FCLUXREA  
Prodotti destinati all’aspirazione, diretta o canalizzata, nelle più svariate applicazioni civili, industriali e commerciali. 
Caratterizzati da una notevole semplicità d’istallazione, si distinguono per compattezza. 
Idonei ad aspirare aria pulita fino alla temperatura massima di 40°C. 
I motori istallati sulla serie FCLUXREA permettono la regolazione in velocità mediante gli opportuni regolatori, per la sola 
versione trifase è possibile ottenere la doppia velocità mediante l’uso di un commutatore stella/triangolo. 
DESCRIZIONE MACCHINA 
1. Telaio di base in lamiera zincata, rete in tondino d’ acciaio contro gli agenti atmosferici e con funzione antipassero a 
norma UNI 10615:1997. 
2. Girante in lamiera zincata a pale rovesciate, ad alto rendimento aeraulico e bassa rumorosità. 
3. Copertura in alluminio.   
4. Motore a rotore esterno tropicalizzato completo di protettore termico, trifase 400/690V o monofase 230/400V, Frequenza 
50Hz, a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2004/108/CE,LVD 2006/95/CE, marchiato CE, IP44 Classe B-F, 2 o 4 
poli, kW 0,06-0,70, A 0,30-1,8.   
5. Rumorosità interna 27-49 dB. 
6. Velocità di rotazione rpm 885 a 1387 giri/min. 
7. Portata d’aria a bocca libera 800-3.800 m3/h. 
8. Viterie di assemblaggio in acciaio inox AISI 304. 
9. Peso 18-118 kg. 
ACCESSORI 
• Serranda a gravità in aspirazione 
• Silenziatore 
• Controbase a murare 
• Basi d’appoggio prefabbricate (BASAMENTI) 
• Rete lato aspirazione 
• Commutatore di velocità stella/triangolo 
 
 
VENTILATORE ASSIALE QCLUX  
I ventilatori assiali QCLUX sono adatti per la ventilazione, con  fissaggio a parete o su pannelli  nelle più svariate applicazioni 
civili, industriali e commerciali. 
La serie e costituita da 10 modelli con diametro della girante da 200 a 710 mm. L’ impiego e previsto con aria pulita con 
temperature previste tra – 10°C/+50°C. E’ disponibile la versione antideflagante QCLUX-ATEX, costruita e certificata in 
conformità alla Direttiva ATEX 94/9 CE. Tali serie sono adatte all’ istallazione in zona 1/21 (II2G-II2D/II2GD), cioè in aree o 
ambienti altamente esplosivi ove e necessario garantire un elevato fattore di sicurezza contro le esplosioni. 
A richiesta girante con pale a profilo alare in lega d’ alluminio, flusso dell’ aria da girante a motore. 
DESCRIZIONE MACCHINA 
1. Telaio di base in lamiera zincata stampata e imbutito verniciato a polvere epossidica 
2. Rete in tondino d’ acciaio contro gli agenti atmosferici e con funzione antipassero a norma UNI 10615:1997. 
3. Copertura in ABS, con feritoie per il raffreddamento del motore.  
4. Esecuzione 5 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo). Flusso d’ aria da motore a girante.  
5. Motore asincrono, trifase 400/690V o monofase 230/400V, Frequenza 50Hz, a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, 
EMC 2004/108/CE,LVD 2006/95/CE, marchiato CE, IP55/65 ATEX, Classe F, 2 o 8 poli, kW 0,03-2,20, A 0,16-5,30.  
6.  Rumorosità interna 32-76 dB. 
7. Portata d’aria a bocca libera 700-17.800 m3/h. 
8. Viterie di assemblaggio in acciaio inox AISI 304. 
9. Peso 5-59 kg 
ACCESSORI 
• Serranda a gravità in aspirazione 
• Distanziatore realizzato in lamiera verniciata a polveri epossidiche 
• Rete di protezione lato girante, realizzata a norma UNI 10615 
 
 
BASAMENTO CON ASPIRATORE tipo VORTICE 
Basamento prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro di prima qualità e coibentato con interposto strato 
di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti 
asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Interno a finitura liscia e di colore 
bianco. Esterno a finitura ruvida per un migliore aggrappaggio del manto impermeabile. Completo di aspiratore tipo 
Vortice. Altezza cm 50-60. Forma svasata.  
Completo di copertura realizzata con cupola SUNLIGHT–PC o ULTRALIGHT (UNI EN 1873:2006). Forma a vela. Bordo inferiore 
piano con flangia da cm 10 per appoggio e fissaggio al solaio di copertura oppure sagomato per il raccordo a copertura 
ondulata in fibrocemento o in lamiera/pannello grecata piana o curva tipo ____________. Inclusi gli accessori di posa. Lato 
parallelo al colmo cm____. 
Luce netta cm 40 x 40 cm (foro solaio 60 x 60 cm) h 60 cm 
Luce netta cm 70 x 70 cm (foro solaio 90 x 90 cm) h 50 cm 
 
N.B.: per poter effettuare lo stampo delle greche ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 

 


