
TORRINI E VENTILATORI ATEX  Pagina 1 di 4 

 

Tipologie TORRINI e VENTILATORI ATEX 
 

FCLUX – FCVLUX-ATEX 
 

Torrini centrifughi singola velocità 

 

DESCRIZIONE: 

Prodotti destinati all’aspirazione, diretta o canalizzata, nelle più svariate applicazioni civili, industriali e 

commerciali. 

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 (FCLUX), 60°C (FCVLUX). 

 

DISPONIBILI IN DUE VARIANTI: 

Flusso d’uscita orizzontale/radiale (FCLUX) o verticale (FCVLUX). 

Pressione fino a 750 Pa 

Portate fino a 16000 m3h 

Motori antideflagranti ATEX Ex-d IIB / IIC: 4-6-8 Poli 

 

FCLUX-ATEX e FCVLUX-ATEX sono le versioni ATEX di FCLUX e FCVLUX, costruite per operare in presenza di 

sostanze esplosive in conformita’ alla Direttiva ATEX 94/9 CE e certificate da IMQ secondo la UNI EN 

14986:2007. Tali serie sono adatte all’installazione in zona 1/21, cioe’ in aree o ambienti dove sia necessario 

garantire un elevato fattore di sicurezza contro le esplosioni, dovuti a gas (II2G) e/o polveri infiammabili 

(II2D/II2GD). 
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COSTRUZIONE: 

• Telaio di base in lamiera d’acciaio zincato. 

• Rete di protezione in tondino d’acciaio trafilato e protetto contro gli agenti atmosferici. Realizzata a norme 

UNI 10615:1997. 

• Girante a pale rovesce, ad alto rendimento aeraulico e bassa rumorosità, in lamiera zincata, bilanciata 

staticamente e dinamicamente secondo ISO 1940. 

• Copertura in ABS, con idonee feritoie per il corretto raffreddamento del motore. 

• Convogliatore in ABS (FCVLUX). 

 

MOTORIZZAZIONI : 

FCLUX-ATEX ed FCVLUX-ATEX : motore asincrono trifase o monofase II2G , II2D, II2GD a norme internazionali IEC 

60034, IEC 60072 , IEC 60079 e/o IEC 61241, EMC 2004/108/CE, LVD 2006/95/CE, con certificati ATEX e 

marcatura CE , IP55/IP 65, classe F. 

 

ACCESSORI: 

• Serranda a gravità in aspirazione. 

• Silenziatore. 

• basamenti prefabbricati per coperture piane, grecate e curve. 

• Rete lato aspirazione. 

• Interruttore di servizio. 

 

 

QCLUX-ATEX 
 

Ventilatori assiali telaio quadro industriale 

 

DESCRIZIONE: 

I ventilatori della serie QCLUX sono adatti per la ventilazione, con fissaggio a parete o su pannelli nelle più 

svariate applicazioni civili, industriali e commerciali. 

L’impiego della serie QCLUX è previsto con aria pulita nell’intervallo di temperatura da –10°C / +50°C. 

Il boccaglio ottimizzato in aspirazione riduce il rumore e aumenta l’efficienza aeraulica. 

 

Diametri da 200 mm a 710 mm 

Portate fino a 20.000 m3/h 

Motori Antideflagranti ATEX Ex-d IIB / IIC: 2-4-6-8 poli o Doppia polarità a richiesta 

 

QCLUX-ATEX è la versione ATEX di QCLUX, ed è costruito per operare in presenza di sostanze esplosive in 

conformita’ alla Direttiva ATEX 94/9 CE e certificate da IMQ secondo la UNI EN 14986:2007. 
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La serie è adatta all’installazione in zona 1/21, cioe’ in aree o ambienti dove sia necessario garantire un 

elevato fattore di sicurezza contro le esplosioni, dovuti a gas (II2G) e/o polveri infiammabili (II2D/II2GD). 

 

A RICHIESTA : 

• Girante con pale a profilo alare in lega d’alluminio. 

• Flusso dell’aria da girante a motore. 

 

COSTRUZIONE: 

• Telaio portante in lamiera d’acciaio stampato e imbutito, con ampio raggio in aspirazione. Verniciato a 

polveri epossipoliestiriche. 

• Girante con pale a profilo alare in nylon-vetro (antistatico per QCLUX-ATX) e mozzo in fusione di lega 

d’alluminio. Bilanciata secondo ISO 1940. 

• Esecuzione 5 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo). Flusso dell’aria da motore a girante. 

• Rete di protezione, lato motore, in tondino d’acciaio trafilato e verniciato. Realizzata a norme UNI 10615. 

 

MOTORIZZAZIONI: 

QCLUX-ATEX : motore asincrono trifase o monofase II2G, II2D, II2GD a norme internazionali IEC 60034, IEC 

60072, IEC 60079 e/o IEC 61241, EMC 2004/108/CE, LVD 2006/95/CE, con certificati ATEX e marcatura CE, IP 

55/IP 65, Classe F. 

ACCESSORI: 

• Serranda a gravità . 

• Distanziatore realizzato in lamiera verniciata a polveri epossipoliestiriche. 

• Rete di protezione lato girante, realizzata a norme UNI 10615 e protetta contro gli agenti atmosferici. 

 

 

CCLUX-ATEX 
 

Ventilatori assiali intubati 

 

DESCRIZIONE: 

I ventilatori assiali intubati della serie CCLUX sono utilizzati in applicazioni canalizzate che necessitano di grandi 

portate d’aria con cadute di pressione non elevate, come ad esempio impianti di ventilazione e 

raffreddamento in ambito industriale, navale, commerciale, civile, energetico... 

Questa serie presenta, rispetto ai ventilatori centrifughi, il vantaggio di un minor ingombro e una maggiore 

facilità d’installazione. 

 

Diametri da 310 mm a 1600 mm 

Portate fino a 220.000 m3/h 

Motori Antideflagranti ATEX Ex-d IIB / IIC: 2-4-6-8 Poli o Doppia polarità a richiesta 
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CCLUX-ATEX è la versione antideflagrante della serie CCLUX, costruita in conformità alla Direttiva ATEX 94/9 CE 

e certificata da IMQ secondo la norma UNI EN 14986:2007. Il suo impiego è previsto con aria pulita -10°C / 

+40°C. Tale serie è adatta all’installazione in zona 1/21, cioe’ in aree o ambienti dove sia necessario garantire 

un elevato fattore di sicurezza contro le esplosioni, dovuti a gas (II2G) e/o polveri infiammabili (II2D/II2GD).  

 

A RICHIESTA: 

• Prestazioni diverse da quelle rappresentate. 

• Girante a profilo alare, completamente in fusione di lega d’alluminio. 

• Cassa zincata a caldo. 

• Flusso aria da girante a motore. 

• Morsettiera esterna. 

• Versioni “multistadio” isorotanti o controrotanti. 

• Versioni trasportabili, con cassa supportata da cavalletto. 

• Versioni con trasmissione mediante cinghie trapezoidali in esecuzione 9 o 12. 

 

COSTRUZIONE: 

• Cassa in lamiera d’acciaio, con flange di fissaggio, realizzate a norma UNI ISO 6580 – EUROVENT. Verniciata 

a polveri epossipoliestiriche. 

• Girante con pale a profilo alare in nylon-vetro (antistatico per CCLUX-ATX) e mozzo in fusione di lega 

d’alluminio. Bilanciata secondo ISO 1940. Angolo di calettamento variabile da fermo tramite tasselli di 

regolazione 

• Esecuzione 4 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo) e flusso aria da motore a girante. 

 

MOTORIZZAZIONI: 

CCLUX-ATEX : motore asincrono trifase o monofase II2D, II2GD a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, IEC 

60079 e/o IEC 61241, EMC 2004/108/CE, LVD 2006/95/CE, con certificati ATEX e marcatura CE, 

IP 55/IP 65, classe F. 

Idoneo ad un servizio S1 (funzionamento continuo a carico costante). 

 

ACCESSORI: 

• Prolunga con portellino d’ispezione  

• Rete di protezione piana  

• Rete di protezione conica  

• Giunto antivibrante  

• Staffe di fissaggio  

• Boccaglio in aspirazione/mandata  

• Silenziatori con e senza ogiva con tre diverse lunghezze ( 

• Controflange con collare  

• Supporti antivibranti 


