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serie series UTO

INTRODUZIONE

Le unità della serie UTO garantiscono un elevato livello di purificazione
e deodorazione dell’aria grazie ai tre stadi di filtrazione di cui sono dota-
te.
Sono ideali per applicazioni in ambienti industriali o in ambienti civili,
dovunque si debba limitare l’emissione di odori. 
Tale obbligo, con la diffusione dei laboratori di olfattometria, sta dive-
nendo sempre più frequente in Italia ed Europa, anche per le cosiddette
“attività ad inquinamento poco significativo”, soggette ad intervento in caso
di provata molestia olfattiva. 
Spesso infatti sono emesse ordinanze a carico delle cucine di bar, risto-
ranti e mense, con necessità di rapido adeguamento degli impianti.
Pertanto, per attività inserite in un contesto fortemente urbanizzato, è più
semplice ed economico prevedere il trattamento in sede di progetto piutto-
sto che intervenire con onerosi e spesso inefficaci interventi di retrofitting.

La gamma UTO è in grado di soddisfare le più svariate esigenze del pro-
gettista, con nove modelli che coprono un campo di portate da 1.000 a
20.000 m3/h. I ventilatori, di tipo centrifugo a doppia aspirazione, sono
mossi da motori asincroni trifase a singola o doppia velocità tramite tra-
smissione a cinghia e pulegge.
La possibilità di adottare diversi rapporti di trasmissione consente di ottene-
re pressioni statiche utili comprese tra 100 e 400 Pa.

INTRODUCTION

The UTO series units assure an high air purification and deodoration
level thanks to the three filtering stage they are equipped.
They are ideal for industrial or civil environment applications, everywhere
the smells emissions mast to be limited. 
Such obligation, with the spread of the olfactometry laboratories, is beco-
ming more and more frequent in Italy and in Europe, also for the so-cal-
led "activities to little meaningful pollution", subject to participation in case
of tried olfactory harassment.
Often in fact decrees to cargo are emitted of sew some of bar, restau-
rants and caterings, with express necessity adaptation of the systems. 
Therefore, for activities inserted in a strongly urbanized context, it  is sim-
ple and economic to preview the treatment during plan rather than take
part with onerous and often ineffective participations of retrofitting.

The range UTO is in a position to satisfying the most varied require-
ments of the planner, with nine models that cover a field of capacities
from 1.000 to 20.000 m3/h. The fans, double aspiration centrifugal
type, are moved by  three-phase one/two-speed induction motors
through pulley and belt drives.
The possibility to adopt various ratio drives concurs to obtain static profit
pressures comprised between 100 and 400 Pa.
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1  CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 CARATTERISTICHE GENERALI
• Il telaio delle unità è realizzato in profili di alluminio estruso, lega

Anticorodal 63, UNI9006/1, collegati con giunti a tre vie in nylon pre-
caricato.

• I pannelli sono di tipo sandwich, con lato in vista e lato interno in
lamiera di acciaio zincato.

• Isolamento acustico e termico della macchinai tramite iniezione di
poliuretano a densità non inferiore a 45 kg/m3.

• La sezione ventilante è stata studiata per contenere al massimo il livel-
lo sonoro dovuto al ventilatore. A tale scopo è stato isolato il gruppo
motore-ventilatore dalla struttura, installando adeguati ammortizzatori
sul basamento ed interponendo tra la bocca e la pannellatura un giun-
to antivibrante in neoprene. I ventilatori centrifughi installati sono a dop-
pia aspirazione con pale rivolte avanti, staticamente e dinamicamente
bilanciati.

• L’accoppiamento motore-ventilatore è realizzato mediante pulegge a
passo variabile e cinghie trapezoidali su tutte le grandezze. Un’accurata
selezione ha consentito di ottenere alti rendimenti.

•   I motori elettrici sono asincroni trifase, ventilati esternamente ed isolati
in classe F con protezione IP55 fissati su apposite guide che permetto-
no di regolare la tensione delle cinghie. Possono essere a 4 poli con
regolazione ad inverter oppure a doppia polarità 4/6 poli.

• Per facilitare i collegamenti alla rete elettrica è prevista a bordo mac-
china una morsettiera a cui sono collegati anche i terminali dei ven-
tilatori. 

•   La sezione di filtraggio è composta da tre filtri successivi: un prefiltro
metallico pieghettato G2, un filtro a tasche flosce G4 e un filtro a car-
boni attivi. In ogni esecuzione è garantita l’accessibilità per ispezione
e manutenzione.

1  TECHNICAL SPECIFICATIONS

1.1 GENERAL CHARACTERISTICS
• The frame of the unit is made from extruded “Anticorodal 63” (UNI

9006/1) aluminium alloy section bars, connected using pre-loaded
three way nylon joints.

• The panels are sandwich-type, with outer walls and inner walls made
from galvanised steel.

• The heat-sound insulation is provided by the injectionof polyurethane,
with a minimum density of 45 kg/m3.

• The ventilating section has been designed to minimise the noise
generated by the fan. For this purpose, the motor-fan assembly is
insulated by the structure using shock-absorbers on the base, and a
Neoprene vibration-damping joint between the outlet and the panel-
ling. The dual intake centrifugal fans have forward blades, and are sta-
tically and dynamically balanced. 

• The motor-fan drive is made up of variable-pitch pulleys and V-belts
on all sizes, carefully selected to achieve high efficiency.

• The electric motors used are asynchronous three-phase models, ven-
tilated externally, with class F insulation and IP55 index of protection,
fastened on a guide to adjust the tightness of the belts.  They can be
4 poles ones with inverter  regolation or tdouble polarity 4/6 poles
models.

• The mains power connections are made using a terminal block instal-
led on the unit, which also includes the terminals for the fans.

•  The filtering section is composed from three succesive filters: a metal-
lic prefilter pleated G2, a bag filter G4 and an activated carbon filter.
In every configurations access is guaranteed for inspection and main-
tenance.

1.2 DATI TECNICI UNITÀ 1.2 UNIT TECHNICAL DATA

(1) Pressioni statiche utili riferite a filtri puliti
Static pressure drop referred to clean filters

(2) Livello di pressione sonora: valori riferiti a 2,0 metri dall’aspirazione della macchina in campo libero. 
Il livello di rumore operativo generalmente si discosta dai valori indicati a seconda delle condizioni di funzionamento, del rumore riflesso e del rumore periferico. 
Sound pressure  level: data referred to 2,0 metres from inlet in free field. 
The actual operation noise level generally differs from the values shown in the table, depending on operating conditions, reflected noise and surrounding noise.

Modelli UTO / UTO models 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Portata aria nominale / Nominal air flow m3/h 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Pressione statica (MIN÷MAX)(1) / Static pressure (MIN÷MAX) (1) Pa 100÷400 100÷400 100÷400 100÷400 100÷400 100÷400 100÷400 100÷400 100÷400
Pressione statica standard / Standard static pressure 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Livello pressione sonora (2) / Sound pressure level (2) dB(A) 69 71 71 72 71 72 74 73 73

Ventilatore tipo / Fan type CENTRIFUGO / CENTRIFUGAL

Numero giranti / Number of impellers n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Potenza motore standard / Standard motor power input kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentazione elettrica / Electrical supply V/ph/Hz 400 / 3 / 50
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1.3 DIMENSIONI E PESI UNITA’                                                                1.3 UNIT DIMENSIONS AND WEIGHTS

Dimensioni
Dimensions

Modelli UTO / UTO models
20 40 60 80 100 120 140 160 180

A [mm] 2245 2365 2435 2545 2675 2195 2275 2345 2345
B [mm] 740 920 1040 1160 1280 1400 1660 1760 1960
C [mm] 740 920 1040 1160 1280 1280 1280 1460 1460
D [mm] 254 306 334 378 387 655 681 681 681
E [mm] 232 310 374 404 508 507 569 638 638
F [mm] 254 306 334 378 387 238 410 441 641
G [mm] 280 335 380 329 404 404 433 455 455
H [mm] 262 341 404 404 507 507 569 638 638
I [mm] 198 244 256 427 369 369 278 367 367
L [mm] 670 850 970 1090 1210 1330 1590 1690 1890
M [mm] 670 850 970 1090 1210 1210 1210 1390 1390
N [mm] 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Peso / Weight [kg] 225 319 399 475 600 594 701 789 849

1 2 3

LEGENDA

1 Filtri a carbone attivo 

Acvivated carbon filters

2 Filtri a tasche   flosce G4

G4 Bag filters

3 Prefiltri metallici pieghettati G2

G2 Pleated metal pre-filters

ORIENTAMENTO LG90
CONFIGURATION LG90

ORIENTAMENTO RD90
CONFIGURATION RD90
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1.4 ORIENTAMENTI POSSIBILI
In funzione della configurazione dell’installazione e dello spazio dispo-
nibile è possibile scegliere fra otto possibili orientamenti del modulo ven-
tilante, come di seguito illustrato. Gli orientamenti LG90 e RD90 sono
standard.

1.4 POSSIBLE CONFIGURATIONS
According to the configuration of the installation and to the space avai-
lable, one of eight layouts of the fan module can be requested, as
shown below. The configurations LG90 and RD90 are standard.

2  SEZIONI FILTRANTI 

2.1 PREFILTRI METALLICI PIEGHETTATI
Prefiltrazione dell’aria tramite filtri ad ampia superficie, costituiti da celle
con telaio in acciaio zincato che racchiudono un materassino in filo piat-
to di alluminio, a struttura labirintica, supportato da rete zincata elettro-
saldata. 
Questi filtri hanno una temperatura massima di esercizio pari a 200°C,
possono pertanto essere utilizzati in molte applicazioni industriali. 
La cella ha uno spessore di 50 mm e un’efficienza del 75% secondo il
metodo ponderale ASHRAE, mentre sono classificati EU2/G2 secondo
EUROVENT. 
Questi filtri hanno una prolungata vita operativa assicurata dalla pie-
ghettatura che permette di utilizzare una maggiore superficie filtrante e
dalla agevole rigenerabilità.
La sezione filtrante è disposta su un’opportuna guida al fine di consenti-
re una facile estrazione laterale attraverso il pannello di chiusura.
Quest’ultimo risulta facilmente rimovibile per ispezione e montaggio in
quanto fissato alla struttura da viti dotate di pomelli di rapido smontaggio. 

2  FILTERING SECTIONS

2.1 PLEATED METAL PRE-FILTERS
These are filters with a wide filtering surface, mede up of a galvanised
steel frame that encloses a pleated layer of flat aluminum wires, with a
labyrinth-type layout, supported by electro-welded galvanised mesh.
These filters have a maximum operating temperature of 200°C, there-
fore they can be used in many industrial applications. 
The cell has a thikness of 50 mm and a weighted efficiency of 75%
according to ASHRAE, EU2/G2 according to EUROVENT.
These filters have a long working life given by the extended surface and
by the easy regenerability by washing.
The filtering section is arranged on a special guide so as to allow easy
removal from the side through the closing panel. The latter is in fact
easily removable for inspection and maintenance, being fastened to the
structure by quick-release screws with knobs.

RD CONFIGURATIONS

LG CONFIGURATIONS

2.2 FILTRI A TASCHE FLOSCE
La seconda filtrazione avviene tramite filtri costituiti da tasche flosce ter-
mosaldate in fibra di polistirene, montati su un controtelaio metallico
munito di guarnizione in neoprene.
Questi filtri hanno uno spessore di 360 mm e producono un’arrestanza
del 90% secondo il metodo ponderale ASHRAE, mentre sono classifica-
ti EU4/G4 secondo EUROVENT. 
Sezioni filtranti del tipo non rigenerabile, devono quindi essere periodi-
camente sostituiti.
Il montaggio avviene tramite controtelaio e molle di bloccaggio che
garantiscono una perfetta tenuta all’aria. L’accessibilità ai filtri, per
manutenzione e sostituzione, è garantita da una portina laterale con
maniglia e cerniere.

2.1 BAG FILTERS
The second filtration is made from bag heat saled filters in polyester
fibre, fastened on a metal frame with a neoprene gasket.
These filters have a thickness of 360 mm and give an average weigh-
ted effieciency of 90% according to ASHRAE and EUROVENT class
EU4/G4.
The filtering sections are non-regenerable ones, so they have to be
periodically changed.
The assemby is periodically performed using a counter-frame and loc-
king springs to ensure perfect air-tightness. Access to the filters, for
maintenance and replacement, is provided through a door with hand-
le hinges.

ORIENTAMENTI  RD 

ORIENTAMENTI LG 
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2.2 FILTRI A CARBONE ATTIVO
L’ultima filtrazione permette l’eliminazione di cattivi odori di varia origine
e la purificazione dell’aria da eventuali sostanze nocive.
Sono costituiti da cartucce in acciaio verniciato, contenenti carbone atti-
vo (circa 2,5 kg ciascuna), montate con speciale innesto a baionetta sui
fori opportunamente ricavati su una piastra di supporto in acciaio zinca-
to, fissata rigidamente alla struttura della sezione. Ciascuna cartuccia è
dimensionata per poter filtrare efficaciemente 215 m3/h. L’accessibilità ai
filtri per la manutenzione è garantita da una portina con maniglia e cer-
niere che ne consente l’estrazione a monte rispetto al flusso dell’aria.

2.1 ACTIVATED CABON FILTERS
The last filtration allows the elimination of bad oudors of various origins
and air purification from possible harmful elements.
These are made from painted steel cartridges containing activated car-
bon (around 2,5 kg each) fitted with a special bayonet-type coupling on
the holes made in the galvanised steel support plate, secured to the
structure of the section. Each cartridgeis sized so as to be able to effec-
tively filter 215 m3/h.
The filters can be accessed for maintenance through a door with hand-
le and hinges that allowsremoval upstream in the air flow.

3  PRESTAZIONI UNITÀ 3  UNIT PERFORMANCE

(*) Livello di pressione sonora: valori riferiti a 2 m dall’aspirazione della macchina. 
Il livello di rumore operativo si discosta in genere dai valori indicati a seconda delle condizioni di funzionamento, del rumore riflesso e del rumore periferico.
Sound pressure level: data referred to 2 m from machine inlet.
The actual operation noise level generally differs the values shown, depending on the operating conditions, on the reflected noise and on the surrounding noise.

(**)  Il valore della velocità di rotazione si riferisce al ventilatore impiegato, il valore della potenza è riferito al motore installato. 
The rotation speed value is referred to the fan, the power value is referred to the motor.

Modelli UTO / UTO models 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Spessore filtro / Filter depth mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Numero cartucce / Number of cartridges n° 10 19 28 37 46 55 64 73 82

Modello
Model

Portata
Air flow

m3/h

Pressione statica (Pa) / Livello di pressione sonora Lps dB(A) (*)
Static pressure (Pa) / Sound pressure level Lps dB(A) (*)

100 dB(A) 200 dB(A) 300 dB(A) 400 dB(A)

UTO 20
2000 1561 rpm / 0,75 kW (**) 62 1712 rpm / 0,75 kW 66 1840 rpm / 1,1 kW 69 1988 rpm / 1,1 kW 73
3000 1632 rpm / 1,1 kW 89 1753 rpm / 1,5 kW 91 1871 rpm / 1,5 kW 94 1987 rpm / 1,5 kW 97

UTO 40
4000 1219 rpm / 1,5 kW 88 1306 rpm / 1,5 kW 89 1410 rpm / 2,2 kW 90 1507 rpm / 2,2 kW 92
5000 1248 rpm / 2,2 kW 89 1347 rpm / 2,2 kW 90 1426 rpm / 2,2 kW 91 1533 rpm / 3 kW 93

UTO 60
5000 988 rpm / 1,5 kW 88 1083 rpm / 2,2 kW 90 / / / /
6000 992 rpm / 2,2 kW 89 1084 rpm / 2,2 kW 90 1158 rpm / 3 kW 91 1251 rpm / 3 kW 93
7000 1002 rpm / 2,2 kW 90 1089 rpm / 3 kW 92 1172 rpm / 3 kW 93 1251 rpm / 4 kW 93

UTO 80
7000 1188 rpm / 3 kW 88 1294 rpm / 3 kW 90 1394 rpm / 4 kW 91 1490 rpm / 4 kW 92
8000 1207 rpm / 3 kW 89 1285 rpm / 4kW 90 1384 rpm / 4 kW 91 1473 rpm / 5,5 kW 92
9000 1236 rpm / 4 kW 91 1327 rpm / 4 kW 92 1415 rpm / 5,5 kW 92 1502 rpm / 5,5 kW 93

UTO 100
9000 941 rpm / 3 kW 87 1035 rpm / 4 kW 89 / / / /

10000 941 rpm / 4 kW 87 1031 rpm / 4 kW 89 1107 rpm / 5,5 kW 90 1197 rpm / 5,5 kW 92
11000 945 rpm / 4 kW 88 1031 rpm / 5,5 kW 89 1113 rpm / 5,5 kW 91 1172 rpm / 5,5 kW 91

UTO 120
11000 933 rpm / 4 kW 88 1020 rpm / 5,5 kW 89 1103 rpm / 5,5 kW 90 1182 rpm / 7,5 kW 92
12000 920 rpm / 4 kW 89 1023 rpm / 5,5 kW 90 1091 rpm / 5,5 kW 91 1179 rpm / 7,5 kW 92
13000 950 rpm / 5,5 kW 90 1028 rpm / 5,5 kW 91 1104 rpm / 7,5 kW 92 1178 rpm / 7,5 kW 93

UTO 140
13000 852 rpm / 5,5 kW 91 934 rpm / 5,5 kW 93 1013 rpm / 7,5 kW 95 1087 rpm / 7,5 kW 96
14000 855 rpm / 5,5 kW 92 918 rpm / 5,5 kW 93 999 rpm / 7,5 kW 94 1082 rpm / 7,5 kW 96
15000 861 rpm / 5,5 kW 92 936 rpm / 7,5 kW 93 1008 rpm / 7,5 kW 95 1079 rpm / 9,2 kW 96

UTO 160
15000 787 rpm / 5,5 kW 92 858 rpm / 7,5 kW 94 925 rpm / 7,5 kW 96 988 rpm / 9,2 kW 97
16000 792 rpm / 5,5 kW 92 861 rpm / 7,5 kW 94 917 rpm / 7,5 kW 95 989 rpm / 9,2 kW 97
17000 783 rpm / 5,5 kW 92 864 rpm / 7,5 kW 94 916 rpm / 7,5 kW 95 990 rpm / 9,2 kW 97

UTO 180
17000 784 rpm / 7,5 kW 92 852 rpm / 7,5 kW 93 916 rpm / 7,5 kW 95 978 rpm / 9,2 kW 97
18000 791 rpm / 7,5 kW 92 856 rpm / 7,5 kW 94 911 rpm / 9,2 kW 95 980 rpm / 9,2 kW 97
19000 797 rpm / 7,5 kW 93 861 rpm / 7,5 kW 94 922 rpm / 9,2 kW 95 970 rpm / 9,2 kW 96
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4.1 UNITÀ SINGOLA VELOCITÀ 4.1 ONE SPEED UNITS

4  CARATTERISTICHE ELETTRICHE 4  ELETTRICAL SPECIFICATIONS

Potenza nominale (*) Corrente nominale (*) Poli Grado di protezione Classe di isolamento Alimentazione elettrica
Nominal power (*) Nominal current (*) Poles Enclosure protection Insulation class Electrical supply

kW A n° IP V Ph Hz

0.55 1.75 4 55 F 400 3 50

0.75 2.0 4 55 F 400 3 50

1.10 2.7 4 55 F 400 3 50

1.50 3.6 4 55 F 400 3 50

2.20 5.2 4 55 F 400 3 50

3.00 6.4 4 55 F 400 3 50

4.00 8.6 4 55 F 400 3 50

5.50 11.4 4 55 F 400 3 50

7.50 15.3 4 55 F 400 3 50

11.00 21.8 4 55 F 400 3 50

Potenza nominale (*) Corrente nominale (*) Poli Grado di protezione Classe di isolamento Alimentazione elettrica
Nominal power (*) Nominal current (*) Poles Enclosure protection Insulation class Electrical supply

kW A n° IP V Ph Hz

0.55 / 0.16 1.6 / 0.8 4/6 55 F 400 3 50

0.75 / 0.25 2.15 / 1.1 4/6 55 F 400 3 50

1.10 / 0.37 2.6 / 1.5 4/6 55 F 400 3 50

1.50 / 0.5 3.7 / 1.4 4/6 55 F 400 3 50

2.20 / 0.75 4.85 / 2.0 4/6 55 F 400 3 50

3.00 / 1.0 6.7 / 3.2 4/6 55 F 400 3 50

4.00 / 1.2 8.3 / 3.6 4/6 55 F 400 3 50

5.50 / 1.6 11.0 / 4.7 4/6 55 F 400 3 50

7.50 / 2.5 15.6 / 5.6 4/6 55 F 400 3 50

11.00 / 3.6 21.5 / 8.5 4/6 55 F 400 3 50

(*)  I valori possono variare in funzione del fabbricante del motore elettrico
Nominal data may change according to the motor manufacturer.

4.2 UNITÀ A DOPPIA VELOCITÀ                                                            4.2 TWO SPEED UNITS



- 9 / 12 -

serie series UTO

5  ACCESSORI

5.1 ACCESSORI
- Tetto parapioggia PP
- Pressostato per la segnalazione del filtro a tasche sporco PF
- Quadro comando per motori a singola velocità QMS
- Quadro comando per motori a doppia velocità QMD
- Quadro comando per motori a singola velocità ad inverter QMI

5  ACCESSORIES

5.1 ACCESSORIES
- Rain cover PP
- Bag-filter pressure switch PF
-  One-speed motor control QMS
-  Two-speed motor control QMD
-  One-speed inverter motor control QMI

5.2 TETTUCCIO PARAPIOGGIA PP

A

25

B

Costruito in lamiera zincata è utilizzato per consentire il riparo dell’unità
d’estrazione quando questa viene installata all’esterno.

5.2 TOP RAIN COVER PP

5.3 PRESSOSTATI PER LA SEGNALAZIONE FILTRI SPORCHI PF

Adatti per installazione a bordo macchina, consentono di impostare il dif-
ferenziale di pressione desiderato al fine di controllare lo stato di intasa-
mento dei filtri.

5.3 FILTER PRESSURE SWITCHES PF

Suitable for installation on board of the machine, allow to set up the
pressure differential which is necessary to control the state of obstruc-
tion of the filters.

Made from galvanised plate, this cover shelters the extraction unit when
installed outside.

Dimensioni
Dimensions

Modelli UTO / UTO models
20 40 60 80 100 120 140 160 180

A [mm] 2345 2465 2535 2645 2775 2295 2375 2445 2445
B [mm] 840 1020 1140 1260 1380 1500 1760 1860 2060
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5.4 QUADRO COMANDO PER MOTORI A SINGOLA VELOCITÀ - QMS

- quadro elettrico realizzato in conformità alle norme CEI EN 60439-1 / control
panel  meets CEI EN 60439-1 standards

- cassetta in PVC / PVC enclosure box 
- interruttore bloccoporta / door-lock switch
- teleruttori di potenza / power telebreaker
- protezione motore con interruttore magnetotermico / motor protection with

magnetothermic circuit breaker

5.5 QUADRO COMANDO PER MOTORI A DOPPIA VELOCITÀ - QMD

- quadro elettrico realizzato in conformità alle norme CEI EN 60439-1 / control
panel  meets CEI EN 60439-1 standards

- cassetta  in PVC / PVC enclosure box
- interruttore bloccoporta / door-lock switch
- teleruttori di potenza / power telebreaker
- commutatore di polarità / pole-changing switch
- spie di presenza rete e di blocco motore / power and door lock lights
- protezione motore con salvamotore / overload cut-out switch

5.4 SINGLE SPEED MOTOR CONTROL PANEL - QMS

5.5 TWO-SPEED MOTOR CONTROL PANEL - QMD

5.6 QUADRO COMANDO PER MOTORI A SINGOLA VELOCITÀ A INVERTER - QMI

- quadro elettrico realizzato in conformità alle norme CEI EN 60439-1 / control
panel  meets CEI EN 60439-1 standards

- robusta cassa in lamiera verniciata con grado di protezione IP 54 / prepainted
sheet metal box with IP55 protection rating

- interruttore blocco porta / door-lock switch
- convertitore di frequenza di ottima qualità / high quality frequency switch
- fusibili contro i cortocircuiti a protezione dell’inverter / inverter protection fuses 
- filtri contro i radio disturbi in classe B / B class filter for radio interference
- ventilazione forzata con filtri polvere dell’interno quadro / intern panel forzed

vetilation with powder filtration

5.6 ONE-SPEED INVERTER MOTOR CONTROL PANEL - QMI

Codice / code           Potenza massima          Numero di velocità         Dimensioni in mm
Maximum power            Number of speed           Dimensions in mm

QMD 4 4  kW 2                       380 X 300 X 130 

QMD 6 5,5  kW 2                       380 X 300 X 130 

QMD 8 7,5  kW 2                       380 X 300 X 130 

Codice / code           Potenza massima          Numero di velocità         Dimensioni in mm
Maximum power            Number of speed           Dimensions in mm

QMS 2,2 2,2  kW 1 250 X 180 X 150 

QMS 6 5,5  kW 1 250 X 180 X 150 

QMS 8 7,5  kW 1 250 X 180 X 150 

Codice / code           Potenza massima          Numero di velocità         Dimensioni in mm
Maximum power            Number of speed           Dimensions in mm

QMI 1,5        1.5  kW 1 500 X 400 X 200 

QMI  2,2 2.2  kW 1 500 X 400 X 200 

QMI  4                        4.0  kW 1 500 X 400 X 200 

QMI  5,5                     5.5  kW 1 500 X 400 X 200 

QMI  7,5                     7.5  kW 1 500 X 400 X 200  
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L’aria e le nostre idee.
The air and our ideas.

N.B: SIC si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali, di modificare dati, fotografie e quant’altro riportato in questo stampato senza preavviso.
NOTES: SIC reserves the right to modify data, pictures and all that is related to this printed matter without any notice.

viale dell’Industria, 25
37044 Cologna Veneta (Verona) Italy

tel. +39 0442 412741
fax +39 0442 418400

E-mail: info@sicsistemi.com 
www.sicsistemi.com
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