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Massima espressione
di eleganza
nella tua casa.
C’è ma non si nota.

Le griglie sono disponibili nei colori dei frutti elettrici (interruttori)

Il sistema Disappair riceve le placche elettriche
standard, permettendoti di definirne il colore e
la finitura a seconda del tuo ambiente.

Si integra nel design delle pareti
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A differenza delle griglie tradizionali, la Griglia 503
aggancia le varie placche elettriche da 3 moduli,
allineandosi e armonizzandosi cosi con i componenti
elettrici.

Versatilità
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La prima griglia per la Vmc
che si coordina con le placche
dell'impianto elettrico.

Tubazioni cilindriche innovative
semplificano la posa e riducono
l'ingombro nei massetti e pareti.
Oltre alla notevole flessibilità e maneggevolezza che
ne semplificano la posa, tali tubazioni di nuova generazione permettono il passaggio totale anche sulle
curvature a 90° con raggio ridotto e, a parità di
diametro interno, una riduzione del diametro esterno
di mm 7.

10

Scatola idonea per pareti a
partire da cm 10
La scatola, profonda mm 83 si presta anche per
l'installazione su pareti divisorie in laterizio, cartongesso o pareti mobili da cm 10.

Il coperchio della scatola nasce per alloggiare la
Griglia 503 ma nell'esigenza, sia per diverso coordinamento estetico che per l'aumento di portata, è possibile versionare il coperchio per l'applicazione di una
tradizionale griglia in lamiera a doppia portata.
Solitamente la versione 1006 si utilizza (consigliata)
nei locali tecnici per le riprese (estrazioni) dove spesso
coincide la doppia portata, inoltre, venendo le estrazioni posizionate in alto (vicino al soffitto), più
facilmente si coordinano con gli accessori del bagno.
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Doppia portata con griglia 1006 e 2 tubi

Efficienza
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Progettata per essere
assimilata alle prestazioni
del sistema tradizionale.

Efficienza certificata
La griglia 503 ha un passaggio di 26 cm , pressoché
pari al volume di passaggio di molte tradizionali
griglie dichiarate per 30
La portata massima, restando sotto i limiti di
velocità e rumorosità in uscita consigliata dall'UNI, è
di 30
ma si consiglia di dimensionare per 20/25

I decibel con una
portata di 25

Spesso per motivi estetici, in un locale dove richiesto
un ricambio di 40
, si installa una unica
tradizionale griglia di immissione con 2 tubi, mentre la
Griglia 503, coordinandosi con i componenti elettrici
(placche), meglio si presta per l'installazione di 2
griglie che, opportunamente dislocate, ottengono una
distribuzione più uniforme conseguendo cosi un
miglior lavaggio dell'aria.
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25 dB(A)

Distribuzione uniforme

Tecnica
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A volte le cose semplici
sono le più complesse.
Lo studio tecnico
dietro a Disappair.

Scatola VMC

Coperchio 503

Griglia 503 per placche

Supporto multiversione

Raccordo

per aggancio placche

tubazione VMC

163 mm

Placca

elettrica 503

123 mm

83 mm

Dimensioni scatola
(comune a 503 e 1006)

Si confonde e mimetizza
con l'impianto elettrico

92 mm

Alcuni marchi compatibili:
BTCINO / LEGRAND / VIMAR / FEB ELETTRICA
AVE / ABB / GEWISS/ URMET / MARLANVIL
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52 mm

Design 4
Design 3

Mediamente i locali tecnici, dove presenti le
griglie di estrazione, occupano il 30% della
superficie totale, quindi il bilanciamento
delle portate richiederebbe a volte 2 o
anche 3 griglie 503 divenendo un'installazione macchinosa. A riguardo abbiamo
pensato la griglia 1006 (doppia portata),
che essendo posizionata in alto meglio si
coordina della 503 con gli accessori del
bagno ecc.
La griglia 1006, tramite lo scontornamento
della parte centrale, figura a lato, alloggia
sulla stessa scatola/coperchio della griglia
503.

Design 1

Design 2

Griglie 1006 con doppia portata pari
a 50/60
, e Coperchio versionato
per griglie 1006

Griglie 1509 con tripla portata pari a 80/90
Per i casi in cui necessita la tripla portata di estrazione sono disponibili le griglie 1509.
Presenti 4 modelli nello stesso stile di foratura delle griglie 1006.
Per le griglie 1509 necessita una scatola specifica in lamiera

Raccordo
tubazione VMC

Perno griglia

Coperchio
1006

Griglia lamiera
1006
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Scatola VMC
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