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DESTRATIFICATION FANS

For breeding farms, greenhouses and industrial applications

NEW BENT OVER PANEL BOX
The new bent over panel box provide the safety handling of the fan without getting injured.
Our destratification fan is available with stainless steel case and blades, or with galvanized iron
case and blades (upon request).
TYPE
ES 470

Airflow
(m3/h)
6800

Speed
(rpm)
960

Diameter Ø
(mm)
470

TECHNICAL FEATURES
Power
(hp)
0,33

Power
(kW)
0,25

Voltage
(V)
230/400

No. of
Phases
1 or 3

Weight
(kg)
14

The fan resists humidity, heat and cold (as better clarified in the use and maintenance manual). It has been designed specifically
to operate in highly corrosive environments or in environments with abrasive substances. The fan shall only be used for the
purpose for which it is designed and in compliance with the law. The user has the responsibility to require an adequate motor to
be in compliance with local legislations. Standard shutter wall fans are equipped with one protection grid only. Local legislations
may require an additional safety grid for the shutter. This may be connected to the height of the installation. The customer is
responsible to check compliance with local legislations and require an appropriate grid, if needed. Please refer to the use and
maintenance manual for any further clarification.
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DESTRATIFICATORE

Per allevamenti, serre ed applicazioni industriali

NUOVO PANNELLO CASSA RIPIEGATO
Il ventilatore destratificatore è disponibile con cassa e pale in acciaio inox, oppure con
cassa e pale in lamera zincata.
MODELLO
ES 470

Portata
(m3/h)
6800

Velocità
(rpm)
960

Diametro Ø
(mm)
470

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza
(hp)
0,33

Potenza
(kW)
0,25

Voltaggio
(V)
230/400

Nr Fasi
1o3

Peso
(kg)
14

Il ventilatore è resistente all’umidità, al calore ed al freddo (come meglio specificato nel manuale di uso e manutenzione)
ed è stato progettato specificatamente per funzionare in ambienti altamente corrosivi o con sostanze abrasive. Pertanto, il
ventilatore verrà utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato ed in conformità alla normativa vigente. Il cliente
ha la responsabilità di richiedere un motore adeguato, in conformità alle leggi locali vigenti. I ventilatori standard dotati di
serranda sono equipaggiati con una sola rete di protezione. Le normative locali possono richiedere reti addizionali per le
serrande. Ciò può essere connesso all’altezza a cui il ventilatore viene installato. Il cliente è responsabile della verifica della
rispondenza alle normative e deve richiedere una griglia di protezione appropriata, se necessario. L’utilizzatore si assume
la piena responsabilità di un utilizzo non conforme. Si prega di consultare il manuale di uso e manutenzione per qualsiasi
chiarimento.
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