
Serie 7F
Ventilatori
con filtro

Gamma di ventole con filtro dimensione 1,2,3,4  
da 24 a 400 m 3/h
Adatte al mantenimento della temperatura costante in pannelli di controllo e quadri elettrici.

• Ventilatore con �ltro per modalità di �usso inverso
• Rumorosità estremamente bassa
• Filtro interno facilmente sostituibile
• Minimo ingombro esterno

 Omologazioni (a seconda dei tipi)
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Tipo FD7F20xxxx1020
Tipo FD7F20xxxx2055
Tipo FD7F20xxxx3100

Serie 7F - Ventilatori con �ltro
• 
• Portata d’aria (24...400)m3/h (�usso libero) 
• Portata d’aria (14...270)m3/h (con �ltro di scarico installato nell’armadio/quadro elettrico)
• Connessioni Push-in
• Ventilatore con �ltro per modalità di �usso inverso (codice 7F.21)
• Categoria di protezione: IP54/Type 12
• Dimensioni da 120 mm �no a 255 mm 

La dimensione del �ltro di 
scarico deve corrispondere 
alla dimensione del �ltro 
ventilatore per ottenere la 
migliore ventilazione all’interno 
dell’armadio/del quadro elettrico.

Filtri di scarico

• Filtro interno facilmente sostituibile 
• Categoria di protezione: IP54
• Dimensioni da 120 mm �no a 255 mm 

Montaggio ventilatori  
con �ltro e �ltri di scarico

Filtro di 
scarico

Ventilatore 
con �ltro

Ventilatori con �ltro e Filtri di scarico - Versioni disponibili

Tipo FD7F20xxxx4250
250 m3/h

Tipo FD7F20xxxx4400
400 m3/h

FD7F0200001000           

FD7F0200002000

FD7F0200003000

FD7F0200004000

FD7F2082301020

FD7F2082302055

FD7F2082303100

FD7F2090241020

FD7F2090242055

FD7F2090243100

FD7F2082304250

 

€ 4,94

€ 5,71

€ 14,13

€ 17,34

€ 29,39

€ 31,96

€ 42,90

€ 32,58

€ 35,99

€ 47,55

€ 75,70         

 

Filtro di scarico dimensione 1

Filtro di scarico dimensione 2

Filtro di scarico dimensione 3

Filtro di scarico dimensione 4

Ventilatore con �ltro per montaggio a pannello 230Vac,

dimensione 1, volume d'aria 24 m3/h

Ventilatore con �ltro per montaggio a pannello 230Vac,

dimensione 2, volume d'aria 55 m3/h

Ventilatore con �ltro per montaggio a pannello 230Vac,

dimensione 3, volume d'aria 100 m3/h

Ventilatore con �ltro per montaggio a pannello 24Vdc,

dimensione 1, volume d'aria 24m3/h

Ventilatore con �ltro per montaggio a pannello 24Vdc,

dimensione 2, volume d'aria 55 m3/h

Ventilatore con �ltro per montaggio a pannello 24Vdc,

dimensione 3, volume d'aria 100 m3/h

Ventilatore con �ltro per montaggio a pannello 230Vac, 

dimensione 4, volume d'aria 230 m3/h

 


