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  Prima dell‘installazione leggere attentamente la parte “Uso sicuro delle lame d‘aria”  

  con tutte le istruzioni per l‘uso sicuro e corretto del prodotto. 
 
 
 
 
 

Il presente manuale contiene istruzioni importanti per un‘installazione corretta della lama d‘aria.  

Leggere attentamente ed attenersi alle seguenti istruzioni prima dell’installazione.  

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche, anche alla documentazione tecnica,   

senza preavviso.  

Conservare il manuale d‘uso per l’uso futuro.  

Considerare le istruzioni nel manuale utente come parte integrante del prodotto. 

 

Dichiarazione di conformità 

I dettagli sono consultabili sul sito www.diffusionearia.com 
 
 

Simbolo  Significato 

ATTENZIONE! Avvertenza o nota 

NON OMETTERE! Istruzioni importanti 

COSA SERVE Consigli pratici e informazioni 

INFORMAZIONI TECNICHE Ulteriori  informazioni tecniche 
dettagliate 

  
Riferimento ad un‘altra parte/
sezione del manuale utente 

LEGGERE ATTENTAMENTE 

 

1. LEGENDA 

 

NOTE 



 

2. DISIMBALLAGGIO 
 

2.1 CONTROLLARE LA SPEDIZIONE 

Verificare immediatamente alla consegna che il prodotto imballato non risulti danneggiato.  

Se l‘imballaggio risulta danneggiato, notificare al vettore; se non viene sporto alcun reclamo nei tempi   

previsti, non sarà possibile effettuare alcuna richiesta di garanzia in futuro. 

Verificare che la tipologia del prodotto sia quella ordinata. In caso di discrepanze, non disimballare la lama 

d‘aria e segnalare immediatamente il difetto al fornitore. 

Dopo il disimballaggio, verificare che la lama d‘aria e gli altri componenti siano in buono stato.  

In caso di dubbio, contattare il fornitore. 

Non installare mai una lama d‘aria danneggiata! 

Se la lama non viene disimballata subito dopo la consegna deve  

essere conservata in un ambiente asciutto e al chiuso con una  

temperatura ambiente tra +5 °C e +40 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui l‘unità di ventilazione 

sia stata trasportata ad una temperatura infe-

riore a    0°C, è necessario lasciare l‘unità per 

almeno 2 ore senza accenderla, per consentire 

alla temperatura all‘interno dell‘unità  di  unifor-

marsi  alla temperatura dell‘area circostante. 

LEGGERE ATTENTAMENTE 

(Solo versioni con batteria ad acqua). 

3. COMPONENTI PRINCIPALI 



I diametri del tubo per il collegamento della batteria ad acqua sono G1/2 . 

4. DIMENSIONI 

Modello 

*Dimensioni in mm. 



5. PARAMETRI TECNICI 

Modello PS       

(altezza 3 m) 

* Altezza di installazione massima consigliata adatta per la maggior parte delle applicazioni                                  

   (può variare in base alle condizioni esistenti al punto di installazione). 

** Temperatura dell‘aria di aspirazione + 18°C, al massimo livello di riscaldamento e alla massima velocità  

     della ventola. 

*** Pressione acustica misurata a 3 e 5 m di distanza dal dispositivo alla velocità massima del motore.  

    Coefficiente di direzione Q: 2 

**** Peso senza regolazione. 

* Altezza di installazione massima consigliata adatta per la maggior parte delle applicazioni  

   (può variare in base alle condizioni esistenti al punto di installazione). 

** Temperatura dell‘aria di aspirazione + 18°C, al massimo livello di riscaldamento e alla massima velocità  

     della ventola. 

*** Pressione acustica misurata a 3 e 5 m di distanza dal dispositivo alla velocità massima del motore.  

    Coefficiente di direzione Q: 2 

**** Peso senza regolazione. 

Modello PS       

(altezza 4 m) 



5. PARAMETRI TECNICI 

I rendimenti della batteria ad acqua sono calcolati per una temperatura d’aria di 18°C ed un regime d’acqua 90/70°C.  

I rendimenti della batteria ad acqua sono calcolati per una temperatura d’aria di 18°C ed un regime d’acqua 80/60°C.  

I rendimenti della batteria ad acqua sono calcolati per una temperatura d’aria di 18°C ed un regime d’acqua 70/50°C.  

I rendimenti della batteria ad acqua sono calcolati per una temperatura d’aria di 18°C ed un regime d’acqua 60/40°C.  

 

Lo scambiatore della batteria ad acqua è in rame/alluminio e sopporta una  

pressione massima di 1,6 bar ed una temperatura massima di 100 °C. 

 



6. INSTALLAZIONE 
 

6.1 CONDIZIONI OPERATIVE 

La lama d‘aria è progettata per il funzionamento in un ambiente interno asciutto in un intervallo da 5°C a 

+40°C e a un‘umidità relativa fino a un massimo dell‘80% e non può essere utilizzata per veicolare d‘aria 

contenente polvere, grassi, emissioni chimiche e altri agenti inquinanti. Il valore di protezione elettrica della 

lama d‘aria è IP 20 (protezione da corpi di dimensioni superiori a 12,5 mm di diametro) e non protetta da 

infiltrazioni d’acqua. Le lame d‘aria con un riscaldatore elettrico sono munite di un termostato di funziona-

mento con reset automatico (situato su ogni elemento riscaldante) e di un termostato di emergenza con 

reset manuale. Gli scambiatori ad acqua calda sono progettati per una temperatura massima di esercizio 

dell‘acqua di + 100°C e una pressione di esercizio massima di 1,6 MPa. 

 

6.2 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE 

L‘installazione e il montaggio di una lama d‘aria devo-

no essere effettuati esclusivamente da una persona 

qualificata con strumenti e apparecchi adeguati se-

guendo le istruzioni contenute in questo manuale. La 

lama d‘aria è fornita con 2 staffe di montaggio da  fis-

sare alla parte superiore della lama ( dotazione stan-

dard). Se si desidera installare la lama su delle barre 

filettate, è necessario ordinarle a parte.  

Per il funzionamento corretto della lama, è necessario 

attenersi alle seguenti regole: 

  LEGGERE ATTENTAMENTE! 
 

È necessario rispettare le distanze di spazio minimo 

della lama d‘aria (vd immagine - distanze di spazio) 

relative alla infiammabilità dei materiali. 

Le distanze relative all‘infiammabilità dei materiali 

vengono determinate dal tecnico di progetto, rispet-

tando i codici validi nel luogo di installazione della 

lama d‘aria. 

La lama d‘aria può essere installata solo in posizione 

orizzontale, tutte le altre posizioni sono proibite. 

Per il funzionamento corretto della lama, devono es-

serci almeno 200 mm di spazio libero davanti alla 

griglia di aspirazione. 

La mandata della lama deve essere situata il più vici-

no    possibile alla porta. 

La lama deve sporgere su entrambi i lati della porta 

di almeno 100 mm. 

Se si installa la lama sopra una porta, si deve posi-

zionarla il più vicino possibile all‘estremità superiore 

della porta. Assicurarsi che non vi siano oggetti che 

ostacolino l‘aspirazione o la mandata e che il flusso 

dell‘aria possa circolare liberamente nell‘ambiente 

(vd l‘immagine). 

* Se le condizioni richiedono un flusso d‘aspirazione d’aria 

superiore al normale, è necessario mantenere uno spazio 

di almeno 50 mm da entrambe le pareti. 



6.3 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DELLA LAMA D‘ARIA: 

6.3.1 Installazione del tubo flessibile 

  (solo per la versione ad acqua) 

Si consiglia di utilizzare tubi flessibili per il collegamento della batteria ad acqua. 

Il collegamento e i test di pressione della batteria devono essere effettuati da una persona qualificata nel 

campo idraulico, che deve sempre attenersi alle norme e ai regolamenti validi nel paese in questione. 

Il riscaldatore è progettato per l‘utilizzo dell‘acqua con una pressione massima di 1,6 MPa e una temperatura 

massima di +100 °C 

 

Installare il tubo flessibile prima di montare le staffe. 
 

6.3.2 Installazione del tubo flessibile 
 

 - Svitare le viti del pannello inferiore e sfilarlo                                - Sfilare il pannello laterale tirandolo di lato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Piegare il foglio metallico come indicato nell‘immagine;  

tirare i tubi di erogazione dell‘acqua in dotazione attraverso  

l‘apertura realizzata.  

Collegare i tubi e chiudere il coperchio laterale.   

 

LEGGERE ATTENTAMENTE! 

 

Collegare i tubi in posizione contraria al flusso, il col-

legamento dell‘acqua calda e dell‘acqua di ritor-

no viene indicato nell‘immagine (vd immagine a 

lato). 

Si consiglia di fissare dei raccordi di arresto 

sull‘ingresso e l‘uscita del riscaldatore per rendere 

possibile l‘arresto dell‘acqua. 



6.3.3 Installazione della lama 

 

Misurare i fori di installazione, misurare le dimensioni e preparare i montaggi della lama  

(vd tabella Dimensioni). 

La lama deve essere installata in modo tale che l‘estremità inferiore della lama sia più vicina possibile 

all‘estremità della porta. Attenersi alle distanze di spazio minime durante l‘installazione. 

 

La lama d‘aria può essere normalmente installata in due modi: 

1.Utilizzare le staffe d‘installazione e montarla sulla parete  

Svitare le staffe e seguendo lo schema delle dimensioni 

(vd “Dimensioni“), misurare i fori sulla parete (attenersi 

alle regole di installazione). Ricordarsi che è necessario 

scegliere se installare la lama secondo le modalità A o B 

e sulla base di questo impostare l‘altezza dei fori!  

Riutilizzare i bulloni precedentemente svitati per il colle-

gamento della staffa nei fori presenti della lama.  

 

Verificare che la lama sia fissata correttamente in  

modo tale che la lama non fuoriesca accidentalmente. 

Normalmente la lama viene ancorata sulle staffe d‘installazione sopra la 
porta. Quando si utilizzano le staffe, si hanno le seguenti opzioni: 

 
A - può essere utilizzato nel caso in cui vi siano almeno 15 cm sopra la lama; 
 
B - nel caso di spazio ridotto sopra la lama (almeno 5 cm), in tal caso le 

Se è presente una griglia d’aerazione sopra la porta o un altro vincolo che impedisca l‘installazione di 

una staffa, è possibile usare delle aste filettate e installare la lama al soffitto collegandola direttamente 

ai tasselli (vd testo più avanti). 

                  COSA SERVE:  4 tasselli (non in dotazione), 4 viti per tasselli (non in dotazione). 

Prima dell‘installazione verificare  che la struttura del 
soffitto abbia la capacità portante per sostenere il 
peso della lama. Eseguire l‘installazione seguendo le 
immagini sottostanti: 

1 fissaggio lato soffitto                          2 fissaggio lama d’aria 

6.3.4 Installazione della lama con barre filettate 

                  COSA SERVE:  4 tasselli 6 mm (non in dotazione),  

      4 barre filettate M6 (non in dotazione),  

      8 dadi M6 (non in dotazione). 

 



ATTENZIONE! 

 

Prima di mettere in funzione la lama d‘aria, verificare quanto segue: 

- se sono stati lasciati nella lama d‘aria utensili o altri oggetti che potrebbero danneggiare la lama d‘aria. 

- se l‘alimentazione elettrica è collegata correttamente e se il collegamento alla batteria è stato effettuato  

  a regola d’arte. 

- se tutti i pannelli sono fissati correttamente. 

- se il pannello di controllo è collegato correttamente. 

 -Se il dispositivo funziona correttamente quando lo si accende per la prima volta  

 (funzionamento delle ventole, del riscaldamento).  

Verificare altre impostazioni e funzioni possibili del prodotto seguendo i manuali d‘uso dei singoli mo-

duli di regolazione. 

 

IMPOSTAZIONE DELLA DIREZIONE DELL‘ARIA DI MANDATA 

ATTENZIONE! 

 

Eseguire l‘impostazione durante l‘installazione della lama facendo 

deviare la mandata nella direzione richiesta. La lama d‘aria rende 

possibile la rotazione della mandata fino ad un‘angolazione massima 

di 15°. L‘impostazione della direzione della mandata non è progettata 

per un movimento frequente. 

 

1. Tipo di comando SC/EC-SF per lame d’aria senza batteria o con batteria ad acqua. 

2. Tipo di comando E-SF per lame d’aria con batteria elettrica  

 

8. AVVIAMENTO 

 

7. MODULO DI COMANDO SF 



  
Compact Evo con batteria Elettrica 

Compact Evo con batteria ad acqua o senza riscaldamento 

         Micro contatto 

         Micro contatto 

Termostato ambiente 

 

9. SCHEMA ELETTRICO 



 

Prima di installare gli accessori la lama d’aria deve essere disconnessa dall’alimentazione principale. 

Tutti gli elementi di comando esterni devono essere collegati nel rispetto scrupoloso degli schemi elettrici 

forniti. 

I connettori devono essere collegati alla scheda premendo in maniera di assicurare il contatto senza trop-

po forzare e rischiare di rompere i componenti. 

 

 

CONTATO PORTA 

 Contatto con tensione nominale di 12V. 

 Cavo a  due fili di sezione 0.5 mm. Lunghezza massima 50m. 

 

 

 

 

VALVOLA TERMOSTATICA 

 Valvola per la regolazione della batteria a d acqua. 

 Cavo a tre fili di sezione 1.5mm 230V/50Hz. 

 Valvola a tre vie con servocomando. 

 

 

 

 

TERMOSTATO AMBIENTE 

 Termostato ambiente per la regolazione del riscaldamento 

 Cavo a due fili di sezione 1.5mm 230v/50Hz. 

 

 

10. ACCESSORI 



Lama d’aria senza riscaldamento 
 

Accendete la lama d’aria e premete il bottone        sul telecomando  
 

Premere il pulsante della velocità per aumentare          o diminuire         la velocità dei ventilatori. 
 

Il livello selezionato è indicato da dei led luminosi sul pannello del comando. 
 

Per spegnere la lama d’aria premere il pulsante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lama d’aria senza riscaldamento 
 

Accendete la lama d’aria e premete il bottone       sul telecomando  
 

Premere il pulsante della velocità per aumentare          o diminuire         la velocità dei ventilatori. 

 

Scegliere con il pulsante        accensione o no della batteria elettrica. 
 

Il livello selezionato di velocità o riscaldamento sono indicati da dei led luminosi sul pannello del comando. 
 

Per spegnere la lama d’aria premere il pulsante. 

 

Una volta spenta la lama d’aria una funzione di post-ventilazione si attiva automaticamente e la resistenza 

si raffredda durante i 30 secondi circa successivi e poi si spegne automaticamente.  

La funzione di post-ventilazione della resistenza elettrica in corso è indicata dalla velocità 1 segnalata dal 

pannello di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 PROGRAMMAZIONE (lame accoppiate) 

Questa funzione si attiva 30 secondi dopo che la lama d’aria si accende. 

Premete simultaneamente i 4 pulsanti sul comando e teneteli premuti per almeno 4 secondi: se i led di velo-

cità dei ventilatori 1 e 2 lampeggiano simultaneamente le unità sono appaiate; 

al contrario se i led si accendo prima uno e poi l’altro il comando è già abbinato o il limite del comando è 

stato raggiunto (massimo 6 barriere per telecomando). Questa funzione si attiva 30 secondi dopo che la 

barriera si è accesa (se la barriera non è stata collegata all’alimentazione principale in precedenza). 

 

11. REGOLAZIONE 



11.3 DIAGNOSTICA PROBLEMI 

In tutti i casi di intervento su una lama d’aria è necessario verificare di aver tolto l’alimentazione elettrica, e 

in ogni caso rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. 

11.2 DISACCOPPIAMENTO (lame disaccoppiate) 

 

Questa funzione si attiva 30 secondi dopo che la barriera è stata accesa 

(se la barriera non è stata collegata all’alimentazione in precedenza). 

 

Premete simultaneamente i pulsanti                              sul comando e  tene-

teli premuti per almeno 4 secondi: se i led di velocità dei ventilatori 1 e 2 

lampeggiano simultaneamente le unità sono appaiate; al contrario se i led 

si accendo prima uno e poi l’altro il comando è già abbinato o il limite del 

comando è stato raggiunto (massimo 6 barriere per telecomando).  

Questa funzione si attiva 30 secondi dopo che la barriera si è accesa (se la 

barriera non è stata collegata all’alimentazione principale in precedenza). 

 

ATTENZIONE! 
 
Prima di eseguire qualsiasi intervento all‘interno della lama d‘aria, è necessario scollegare il cavo 
dell‘alimentazione elettrica. È necessario attendere il raffreddamento della lama d‘aria! 
 
È’ proibito utilizzare aria compressa, agenti chimici aggressivi, solventi o acqua per la pulizia. 
Pulire con un panno umido, una spazzola fine o un aspiratore. 
Pulire la superficie della lama d‘aria compresa la griglia d’aspirazione. 
Si consiglia di eseguire la pulizia almeno una volta ogni 3 mesi, anche prima a seconda dell’utilizzo. 
Attenersi alla sicurezza sul posto di lavoro e utilizzare dispositivi di protezione. 

 

13. CONCLUSIONI 
 

In caso di dubbi o domande, non esitare a contattare il fornitore. 

 

12. REGOLAZIONE 

Comportamento 

dell’unita’ 
Problemi presunti Soluzioni 

La lama non funziona. 
La lama è scollegata 

dall’alimentazione principale. 

Verificare l’alimentazione elettrica principale e 

relativi collegamenti. 

Il comando a distanza 

non funziona. 

La lama non riconosce alcun 

segnale di comando dal     

telecomando. 

Verificare che le pile elettriche siano cariche.       

Verificare la polarità delle pile dentro il teleco-

mando. Verificare che il telecomando non sia 

troppo lontano dalla lama e che non ci sia         

alcuna interferenza al segnale. 

Il riscaldamento si spegne 

spontaneamente. 

La protezione della batteria 

elettrica  è scattata. 

La resistenza elettrica si è surriscaldata, la portata 

d’aria è insufficiente: verificare che i ventilatori 

lavorano alla massima velocità e che arrivi aria 

nuova alla lama senza ostacoli. 


