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SERIE VORT QUADRO EVO



V O R T I C E  N E L  M O N D O

Vortice ha raggiunto la leadership del mercato europeo, dedicando i suoi sforzi per la produzione di prodotti per 

la ventilazione, climatizzazione, riscaldamento, l’estrazione, la purificazione, il trattamento dell’aria, per applicazioni 

domestiche, commerciali ed industriali. Dal 1954 Vortice è sinonimo di qualità ed eccellenza e continua a fare 

miglioramenti significativi investendo in ricerca continua per migliorare l’efficienza e la qualità dei suoi prodotti.

La sede di Vortice dal 1972 a Zoate di Tribiano a circa 14 Km da Milano.

Da sempre la mission dell’azienda è operare 
per contribuire al benessere e al progresso 

sociale attraverso prodotti e servizi di 
elevata qualità, utilizzando le tecnologie 

più efficienti e sicure, nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone.

La sede di Vortice Limited, 
a Burton on Trent nel East 
Midlands, è operativa dal 1977.

I N G H I LT E R R A

Nel 2012 nasce a Changzhou, 
a circa 200 Km da Shanghai, 
Vortice Ventilation System.

C I N A

Dal 2012 è operativa Vortice 
Latam a San Josè Costarica.

S U D  A M E R I C AF R A N C I A

La sede di Vortice France, a 
Cretéil, si trova a circa 10 Km da 
Parigi ed è operativa dal 1974.
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SERIE VORT 
QUADRO EVO
aspiratori centrifughi 

da muro ed incasso
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Estetica gradevole e moderna 
grazie al pannello frontale 
liscio che può essere rimosso 
facilmente per eventuali 
interventi di pulizia.

ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA PARETE, SOFFITTO ED INCASSO, DESTINATI ALLA VENTILAZIONE DI 
LOCALI RESIDENZIALI E COMMERCIALI LA CUI PLANIMETRIA IMPONGA LA CANALIZZAZIONE DELLO 
SCARICO. PROGETTATI IN CONFORMITÀ ALLA NORMA TEDESCA DIN 18017-3, CHE IMPONE STRINGENTI 
REQUISITI DI RESISTENZA ALLA PROPAGAZIONE DEL FUOCO, SI CARATTERIZZANO PER L’OTTIMALE 
COMPROMESSO TRA PRESTAZIONE E CONSUMI E PER LE BASSISSIME EMISSIONI SONORE.

•   Bassissime emissioni sonore, a garanzia del comfort d’impiego.

•   Motoventilatori progettati per unire le elevate prestazioni necessarie ad un uso efficiente, ai ridotti consumi 

garanzia di bassi costi di esercizio.

•   Sofisticate dotazioni elettroniche, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di impiego.

•   Elevata protezione da polveri e acqua (IP45), che rende gli aspiratori della serie VORT QUADRO EVO idonei 

all'installazione in prossimita di vasche e docce (Zona 1 dei bagni).

•   Filtri lavabili in lavastoviglie, per un'economica gestione dei prodotti.

•   Valvole di non-ritorno, ad elevata tenuta (certificata da TÜV), che evitano l’ingresso di aria esterna e cattivi odori 

ad apparecchio spento.

•   Elevata resistenza alla propagazione del fuoco (valvole K90 e scatole ad incasso K90) certificata da TUM 

(Technische Universität München) in Germania, a garanzia di sicurezza di impiego.

•   Costruzione modulare, per favorire l'individuazione della configurazione di prodotto ideale per ogni esigenza.

NOTE

•   I prodotti della serie VORT QUADRO EVO sono conformi al Reg. ErP N. 1253/2014/UE.

SERIE VORT QUADRO EVO
Aspiratori centrifughi da muro ed incasso

PUNTI DI FORZA
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La limitata sporgenza (solo 
2.55 cm) dalla parete di 
destinazione delle versioni 
da incasso ne favorisce 
l’integrazione in ambienti 
residenziali.

Valvole di non ritorno 
ad elevata tenuta per 
prevenire il rientro di 
cattivi odori o aria esterna 
fredda a prodotto non in 
funzione.

Girante centrifuga a pale avanti, realizzata in resina plastica (PBT), resistente agli 
agenti chimici aggressivi. La sua alta efficienza, frutto di accurati studi aerodinamici, 
garantisce unitamente alla coclea che la racchiude, elevati livelli di pressione in 
corrispondenza di un’ampia gamma di portate erogate.

Controlli elettronici evoluti, 
per un utilizzo sempre 
ottimizzato al variare delle 
esigenze.

Ridotti ingombri.
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SERIE VORT QUADRO EVO
Aspiratori centrifughi da muro ed incasso

LA GAMMA

La nuova gamma VORT QUADRO EVO prevede:

•  1 variante dimensionale;

•  23 alternative unità ventilanti, differenti per suite elettronica (5) e livelli di performance (5);

•  10 diversi involucri (scatole) contenitivi offerti separatamente, differenti per tipologia di installazione e grado di 

protezione al fuoco (classe K90), in conformità alla norma DIN 18017-3.

•  La combinazione delle unità motoventilanti e delle scatole permette di realizzare un elevatissimo numero di 

combinazioni diverse di prodotto, così da soddisfare una gamma di esigenze applicative particolarmente ampia.

•  Sicurezza certificata da IMQ.

•  Prestazioni e tenuta delle valvola di non ritorno certificate da TÜV.

•  Resistenza al fuoco delle valvole K90 e degli involucri K90 certificata da TUM.

•  Grado di protezione da polveri e acqua: IP45

•  Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra).

Scatola standard da incasso

Scatola standard da parete

Scatola con involucro 

refrettario ignifugo K90 per 

l'alloggiamento all'interno dei 

condotti di scarico

SCATOLE DA PARETE E DA INCASSO

Scatola da parete con 

valvola antifuoco K90

Scatola da incasso 

con valvola antifuoco 

K90 per lo scarico in 

condotto comune a 

più appartamenti

UNITÀ VENTILANTE

Motoventilatore

Pannello estetico

Dettaglio della valvola 

antifuoco K90 ad elevata 

tenuta
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UNITÀ VENTILANTI

•  23 modelli, differenti per prestazioni e dotazioni, disponibili anche nelle versioni con timer (T), con timer evoluto 

(TP), con timer evoluto abbinato a sensore di umidità relativa (TP HCS) e con sensore di presenza timerizzata (T PIR). 

•  I gruppi motoventilanti sono composti da:

•  Motore termoprotetto, a 1, 2 o 3 velocità a seconda del modello, con albero montato su cuscinetti a sfere per 

garantire il prolungato (almeno 30.000 h) servizio continuo alla temperatura massima di targa.

•  Girante centrifuga a pale avanti, realizzata in resina plastica (PBT), che unisce elevate doti di rigidità e stabilità 

dimensionale alla grande resistenza agli agenti chimici aggressivi. La sua alta efficienza, frutto di accurati studi 

aerodinamici, garantisce unitamente alla coclea che la racchiude, elevati livelli di pressione in corrispondenza 

di un’ampia gamma di portate erogate.

•  Coclea, comprensiva di alloggiamento della scheda elettronica di controllo, in ABS autoestinguente (grado V0).

•  Pannello frontale estetico, in ABS autoestinguente (grado V0), che conferisce un’immagine moderna al 

prodotto e ne facilita la pulizia. La cerniera che lo vincola al sottostante portamotore consente un ampio 

angolo di rotazione per facilitare i periodici interventi di pulizia.

•  Portamotore e supporto filtro in ABS.

•  Filtro aria, comprensivo di dispositivo per la segnalazione di filtro saturo, in ottemperanza ai dettami del reg. 

ErP N° 1253/2014/UE.

•  Elettronica di controllo.

Gli aspiratori della serie VORT QUADRO EVO sono idonei all'installazione in prossimita di vasche e docce (Zona 1 dei bagni).
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VERSIONI BASE

•  L’avvio/arresto del prodotto si realizzano mediante interruttore esterno, eventualmente coincidente con il comando del punto luce ambiente. 

•  La variazione della prestazione erogata (nel caso di prodotti a più velocità), si realizza mediante commutatore esterno.

•  Nel caso di apparecchi a più velocità è altresì possibile, all’atto dell’installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità 
minima (Ventilazione Continua dell’ambiente asservito), demandando all’azionamento dell’interruttore esterno il passaggio ad una velocità 
superiore (funzione BOOST).

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11521 QE 60 LL motore a 1 velocità - portata nominale 60 m3/h

11523 QE 60/35 LL motore a 2 velocità - portata nominale 60/35 m3/h

11522 QE 100 LL motore a 1 velocità - portata nominale 100 m3/h

11524 QE 100/60 LL motore a 2 velocità - portata nominale 100/60 m3/h

11525 QE 100/60/35 LL motore a 3 velocità - portata nominale 100/60/35 m3/h

VERSIONI TIMER (T)

•  L’avvio/arresto del ventilatore si realizza mediante interruttore esterno coincidente con il comando del punto luce dell’ambiente asservito; 
l’elettronica di controllo consente la programmazione, all’atto dell’installazione, di un ritardo dell’avvio/arresto del ventilatore rispetto all’istante 
di accensione/spegnimento del punto luce rispettivamente impostabili a 0 o a 45 secondi e tra 0 e 20 minuti.

•  La variazione della prestazione erogata (nel caso di prodotti a più velocità), si realizza mediante commutatore esterno.

•  Nel caso di apparecchi a più velocità è altresì possibile, all’atto dell’installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità 
minima (Ventilazione Continua dell’ambiente asservito), demandando all’accensione/spegnimento del punto luce il passaggio ad una velocità 
superiore (funzione BOOST), ferma restando la possibilità di impostare, all’installazione, i ritardi descritti al punto precedente.

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11526 QE 60 LL T motore a 1 velocità - portata nominale 60 m3/h - Timer

11528 QE 60/35 LL T motore a 2 velocità - portata nominale 60/35 m3/h - Timer

11527 QE 100 LL T motore a 1 velocità - portata nominale 100 m3/h - Timer

11531 QE 100/60 LL T motore a 2 velocità - portata nominale 100/60 m3/h - Timer

VERSIONE TIMER EVOLUTO (TP)

•  L’avvio / arresto del ventilatore si realizza mediante interruttore esterno coincidente con il comando del punto luce dell’ambiente asservito; 
l’elettronica di controllo consente la programmazione, all’atto dell’installazione, di un ritardo dell’avvio/arresto dell’apparecchio rispetto all’istante di 
accensione/spegnimento del punto luce rispettivamente impostabile a 0, 45, 90 o 120 secondi ed a 6, 10, 15 o 21 minuti.

•  Nel caso di apparecchi a più velocità è altresì possibile, all’atto dell’installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità 
minima (Ventilazione Continua dell’ambiente asservito), demandando all’accensione/spegnimento del punto luce il passaggio ad una velocità 
superiore (funzione BOOST), ferma restando la possibilità di impostare, all’installazione, i ritardi descritti al punto precedente.

•  In alternativa, nei modelli a più velocità è possibile (funzione COMFORT)  impostare, all’atto dell’installazione, l’avvio dell’apparecchio 
all’accensione del punto luce, alla velocità minima, la sua commutazione automatica alla velocità massima al suo spegnimento ed infine il suo 
arresto dopo un tempo impostabile a 6, 10, 15 o a 21 min.

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11532 QE 60 LL TP motore a 1 velocità - portata nominale 60 m3/h - Timer EVOLUTO

11534 QE 60/35 LL TP motore a 2 velocità - portata nominale 60/35 m3/h - Timer EVOLUTO

11533 QE 100 LL TP motore a 1 velocità - portata nominale 100 m3/h - Timer EVOLUTO

11535 QE 100/60 LL TP motore a 2 velocità - portata nominale 100/60 m3/h - Timer EVOLUTO

11536 QE 100/60/35 LL TP motore a 3 velocità - portata nominale 100/60/35 m3/h - Timer EVOLUTO

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ VENTILANTI

La serie VORT QUADRO EVO offre un’ampia gamma di alternative funzionali, dipendenti dal grado di sofisticazione dell’elettronica adottata, tra le 
quali scegliere la più adatta alle specifiche esigenze.
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VERSIONE TIMER + SENSORE DI PRESENZA (T + PIR)

•  Il ventilatore si avvia istantaneamente allorchè il sensore di presenza a raggi infrarossi (PIR – Passive InfraRed) rileva la presenza di occupanti 
nel locale asservito; si arresta, con un ritardo impostabile all’accensione tra 0 e 20 minuti, dopo che gli occupanti hanno lasciato  il locale.

•  Nel caso di apparecchi a più velocità è altresì possibile, all’atto dell’installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità 
minima (ventilazione continua dell’ambiente asservito), demandando al rilievo della presenza di occupanti il passaggio ad una velocità superiore 
(funzione BOOST), ferma restando la possibilità di impostare, all’installazione, il ritardo allo spegnimento descritto al punto precedente.

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11544 QE 60 LL T PIR motore a 1 velocità - portata nominale 60 m3/h - Timer + PIR

11546 QE 60/35 LL T PIR motore a 2 velocità - portata nominale 60/35 m3/h - Timer + PIR

11545 QE 100 LL T PIR motore a 1 velocità - portata nominale 100 m3/h - Timer + PIR

11547 QE 100/60 LL T PIR motore a 2 velocità - portata nominale 100/60 m3/h - Timer + PIR

VERSIONI TIMER EVOLUTO + SENSORE DI UMIDITÀ RELATIVA (TP + HCS)

•  Modalità Timer Evoluto: l’avvio/arresto del ventilatore si realizza mediante interruttore esterno coincidente con il comando del punto luce 
dell’ambiente asservito; l’elettronica di controllo consente la programmazione, all’atto dell’installazione, di un ritardo dell’avvio/arresto 
dell’apparecchio rispetto all’istante di accensione/spegnimento del punto luce rispettivamente impostabile a 0, 45, 90 o 120 secondi ed a 6, 
10, 15 o 21 minuti.

•  Modalità HCS: l’avvio/arresto del prodotto dipendono dal tasso di umidità relativa (UR) rilevato dal sensore HCS (Humidity Control System) 
integrato nell’elettronica di comando, che opera secondo due criteri distinti per assicurare le più corrette condizioni ambientali nel locale: 

1.  superamento della soglia: il prodotto si avvia automaticamente al superamento della soglia di UR impostabile, all’installazione, al 60%, 70%, 
80% o 90%. Si arresta automaticamente quando il tasso di UR scende al di sotto del 15% della soglia pre-impostata o comunque dopo 2 
ore di funzionamento ininterrotto.

2.  Aumento rapido del tasso di UR: il prodotto si avvia automaticamente a seguito di un aumento repentino (> 20% in 10 minuti) del tasso di UR 
e si arresta quando il tasso di UR ridiscende al di sotto del 15% del valore iniziale, o comunque dopo 2 ore di funzionamento ininterrotto.

E altresì prevista la possibilità di connessione ad un comando esterno per rendere il funzionamento del ventilatore indipendente dalla 
concentrazione di UR (ad esempio per evitare accensioni indesiderate in presenza di tassi di UR dell’aria esterna particolarmente elevati).

•  Nel caso di apparecchi a più velocità è infine possibile, all’atto dell’installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità 
minima (Ventilazione Continua dell’ambiente asservito), demandando all’accensione/spegnimento del punto luce, ovvero alle letture del sensore 
di UR, il passaggio ad una velocità superiore (funzione BOOST), ferme restando le alternative di settaggio sopra descritte.

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11537 QE 60 LL TP HCS motore a 1 velocità - portata nominale 60 m3/h - Timer EVOLUTO + HCS

11541 QE 60/35 LL TP HCS motore a 2 velocità - portata nominale 60/35 m3/h - Timer EVOLUTO + HCS

11538 QE 100 LL TP HCS motore a 1 velocità - portata nominale 100 m3/h - Timer EVOLUTO + HCS

11542 QE 100/60 LL TP HCS motore a 2 velocità - portata nominale 100/60 m3/h - Timer EVOLUTO + HCS

11543 QE 100/60/35 LL TP HCS motore a 3 velocità - portata nominale 100/60/35 m3/h - Timer EVOLUTO + HCS
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SCATOLA STANDARD PER INSTALLAZIONE ESTERNA (PARETE/SOFFITTO)

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11561 QE - B M

•  Scatola standard per installazione esterna (parete/soffitto), in resina 
plastica ABS.

•  Bocchetta in resina plastica ABS dotata di valvola di non ritorno 
ad elevata tenuta certificata da TÜV in conformità alla Norma DIN 
18017-3.

SCATOLA STANDARD PER INSTALLAZIONE ESTERNA (PARETE/SOFFITTO) CON VALVOLA ANTIFUOCO CLASSE K90

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11563 QE - B M VK90

•  Scatola standard per installazione esterna (parete/soffitto), in resina 
plastica ABS.

•  Bocchetta in acciaio con valvola di non ritorno ad elevata tenuta 
certificata TÜV, in conformità alla norma DIN 18017-3, con funzione 
di serranda antifuoco classe K90, certificata TUM, in conformità alla 
norma DIN 18017-3.

SCATOLA STANDARD PER INSTALLAZIONE AD INCASSO

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11560 QE - B I

•  Scatola standard per installazione ad incasso, in resina plastica ABS.

•  Bocchetta in resina plastica ABS dotata di valvola di non ritorno ad 
elevata tenuta certificata TÜV in conformità alla norma DIN 18017-3.

•  Cornice di tamponamento, specificamente progettata per prevenire 
l’ingresso di sporco o intonaco.

•  Predisposizione per connessione ad una bocchetta (QE-AD cod. 
21118, fornita come accessorio) in grado di aspirare aria da un 
secondo locale adiacente.

•  Possibilità di installazione anche in strutture in cartongesso.

SCATOLE

•  Le scatole, in versione da parete e da incasso, sono comprensive di bocca di scarico di diametro nominale pari a 80 mm, 

completa di valvola di non ritorno ad elevata tenuta (conformità alla norma DIN 18017-3 certificata da TÜV). 

•  Ogni scatola da incasso è completa di apposita cornice, utile a prevenire l’ingresso di sporco o intonaco durante l’installazione. 

•  La gamma VORT QUADRO EVO comprende:

•  Scatole per installazione esterna (a parete o soffitto), e da incasso, di tipo standard, prive cioè di specifici requisiti 

di resistenza al fuoco. Le scatole da incasso sono predisposte per la connessione ad una bocchetta che consente 

l’aspirazione da un secondo locale adiacente.

•  Scatole per installazione esterna (a parete o soffitto), e da incasso equipaggiate di serranda antifuoco in classe K90 

certificata dall’istituto tedesco TUM in conformità alla norma DIN 18017-3. Tali componenti, destinati all’installazione 

all’esterno del condotto di ventilazione, sono espressamente progettati per evitare, nel caso di incendio, la propagazione 

del fuoco ad altri appartamenti del palazzo attraverso il condotto di scarico in comune.

•  Scatole da incasso, certificate dall’istituto tedesco TUM in conformità alla norma DIN 18017-3, caratterizzate da involucro 

refrattario resistente al fuoco in classe K90 ed equipaggiate di serranda antifuoco in classe K90. Questi componenti, 

destinati all’installazione all’interno del condotto di ventilazione, sono espressamente progettati per evitare, nel caso di 

incendio nel locale asservito, la propagazione del fuoco ad altri appartamenti del palazzo attraverso il condotto di scarico in 

comune.
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SCATOLA STANDARD PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON VALVOLA ANTIFUOCO CLASSE K90

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11562 QE - B I VK90

•  Scatola standard per installazione ad incasso, in resina plastica ABS.

•  Bocchetta in acciaio con valvola di non ritorno ad elevata tenuta 
certificata TÜV, in conformità alla norma DIN 18017-3, con funzione 
di serranda antifuoco classe K90, certificata TUM, in conformità alla 
norma DIN 18017-3.

•  Cornice di tamponamento, specificamente progettata per prevenire 
l’ingresso di sporco o intonaco.

•  Predisposizione per connessione ad una bocchetta (QE-AD cod. 
21118, fornita come accessorio) in grado di aspirare aria da un 
secondo locale adiacente.

•  Possibilità di installazione anche in strutture in cartongesso.

SCATOLA CON INVOLUCRO IN REFRATTARIO, CLASSE K90, SCARICO POSTERIORE E VALVOLA ANTIFUOCO K90

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11564 QE - B I K90 R

•  Scatola con involucro in refrattario ignifugo per installazione ad 
incasso e scarico posteriore.

•  Bocchetta in acciaio con valvola di non ritorno ad elevata tenuta 
certificata TÜV, in conformità alla norma DIN 18017-3, con funzione 
di serranda antifuoco classe K90, certificata TUM, in conformità alla 
norma DIN 18017-3.

•  Cornice di tamponamento, specificamente progettata per prevenire 
l’ingresso di sporco o intonaco.

SCATOLA CON INVOLUCRO IN REFRATTARIO, CLASSE K90, SCARICO LATERALE E VALVOLA ANTIFUOCO K90

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11565 QE - B I K90 S

•  Scatola con involucro in refrattario ignifugo per installazione ad 
incasso e scarico sul lato superiore.

•  Bocchetta in acciaio con valvola di non ritorno ad elevata tenuta 
certificata TÜV, in conformità alla norma DIN 18017-3, con funzione 
di serranda antifuoco classe K90, certificata TUM, in conformità alla 
norma DIN 18017-3.

•  Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire 
l’ingresso di sporco o intonaco.

SCATOLA CON INVOLUCRO IN REFRATTARIO, CLASSE K90, SCARICO POSTERIORE + SCARICO LATERALE DESTRO PER LA SECONDA 
STANZA E VALVOLA ANTIFUOCO K90

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11566 QE - B I K90 R 2R

•  Scatola con involucro in refrattario ignifugo per installazione ad 
incasso e scarico principale posteriore.

•  Bocchetta in acciaio con valvola di non ritorno ad elevata tenuta 
certificata TÜV, in conformità alla norma DIN 18017-3, con funzione 
di serranda antifuoco classe K90, certificata TUM, in conformità alla 
norma DIN 18017-3.

•  Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire 
l’ingresso di sporco o intonaco.

•  Bocchetta in acciaio in grado di aspirare aria da un secondo locale 
adiacente, posta sul lato destro della scatola.



SERIE VORT QUADRO EVO
Aspiratori centrifughi da muro ed incasso

12

SCATOLA CON INVOLUCRO IN REFRATTARIO, CLASSE K90, SCARICO POSTERIORE + SCARICO LATERALE SINISTRO PER LA SECONDA 
STANZA E VALVOLA ANTIFUOCO K90

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11567 QE - B I K90 R 2L

•  Scatola con involucro in refrattario ignifugo per installazione ad 
incasso e scarico principale posteriore.

•  Bocchetta in acciaio con valvola di non ritorno ad elevata tenuta 
certificata TÜV, in conformità alla norma DIN 18017-3, con funzione 
di serranda antifuoco classe K90, certificata TUM, in conformità alla 
norma DIN 18017-3.

•  Cornice di tamponamento, specificamente progettata per prevenire 
l’ingresso di sporco o intonaco.

•  Bocchetta in acciaio in grado di aspirare aria da un secondo locale 
adiacente, posta sul lato sinistro della scatola.

SCATOLA CON INVOLUCRO IN REFRATTARIO, CLASSE K90, SCARICO SUPERIORE + SCARICO LATERALE DESTRO PER LA SECONDA 
STANZA E VALVOLA ANTIFUOCO K90

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11568 QE - B I K90 S 2R

•  Scatola con involucro in refrattario ignifugo per installazione ad 
incasso e scarico principale sul lato superiore.

•  Bocchetta in acciaio con valvola di non ritorno ad elevata tenuta 
certificata TÜV, in conformità alla norma DIN 18017-3, con funzione 
di serranda antifuoco classe K90, certificata TUM, in conformità alla 
norma DIN 18017-3.

•  Cornice di tamponamento, specificamente progettata per prevenire 
l’ingresso di sporco o intonaco.

•  Bocchetta in acciaio in grado di aspirare aria da un secondo locale 
adiacente, posta sul lato destro della scatola.

SCATOLA CON INVOLUCRO IN REFRATTARIO, CLASSE K90, SCARICO SUPERIORE + SCARICO LATERALE SINISTRO PER LA SECONDA 
STANZA E VALVOLA ANTIFUOCO K90

CODICE PRODOTTI DESCRIZIONE

11569 QE - B I K90 S 2L

  •  Scatola con involucro in refrattario ignifugo per installazione ad 
incasso e scarico principale sul lato superiore.

•  Bocchetta in acciaio con valvola di non ritorno ad elevata tenuta 
certificata TÜV, in conformità alla norma DIN 18017-3, con funzione 
di serranda antifuoco classe K90, certificata TUM, in conformità alla 
norma DIN 18017-3.

•  Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire 
l’ingresso di sporco o intonaco.

•  Bocchetta in acciaio in grado di aspirare aria da un secondo locale 
adiacente, posta sul lato sinistro della scatola.
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DATI TECNICI

LIVELLI SONORI

PRODOTTI CODICE V~50HZ W
min/med/max

A
min/med/max

PORTATA MAX PRESSIONE MAX °C 
MAX

KG
m3/h

min/med/max
l/s

min/med/max
mmH

2
O

min/med/max
Pa

min/med/max

QE 60 LL 11521

220 - 240 16 0.14 60 16.7 35 343 50 2.33

QE 60 LL T 11526

QE 60 LL TP 11532

QE 60 LL TP HCS 11537

QE 60 LL T PIR 11544

QE 60/35 LL 11523

220 - 240 9 
16

0.11
0.14

35
60

9.7 
16.7

10
35 98

343 50 2.33

QE 60/35 LL T 11528

QE 60/35 LL TP 11534

QE 60/35 LL TP HCS 11541

QE 60/35 LL T PIR 11546

QE 100 LL 11522

220 - 240 26 0.17 100 27.8 36 353 50 2.33

QE 100 LL T 11527

QE 100 LL TP 11533

QE 100 LL TP HCS 11538

QE 100 LL T PIR 11545

QE 100/60 LL 11524

220 - 240 16
26

0.14
017

60 
100

16.7
27.8

35
36

343
353 50 2.33

QE 100/60 LL T 11531

QE 100/60 LL TP 11535

QE 100/60 LL TP HCS 11542

QE 100/60 LL T PIR 11547

QE 100/60/35 LL 11525

220 - 240

9
16
26
9

0.11 
0.14
017

35
60
100

9.7 
16.7
27.8

10
35
36

98
343
353 50 2.33QE 100/60/35 LL TP 11536

QE 100/60/35 LL TP HCS 11543

POTENZA SONORA
LwA

INSTALLAZIONE A PARETE INSTALLAZIONE A INCASSO
Portata m3/h 100 60 35 Portata m3/h 100 60 35

dB(A) 50.5 43.7 33.7 dB(A) 50.2 42 32.7

PRESSIONE SONORA*
Lp

 
1.5 m

INSTALLAZIONE A PARETE INSTALLAZIONE A INCASSO

Portat m3/h 100 60 35 Portata m3/h 100 60 35

dB(A) 39.0 32.2 22.2 dB(A) 38.7 30.5 21.2

*Livello di pressione sonora calcolata in campo libero a 1.5 m, distribuzione emisferica.

NOTE:
1. min/med/max si riferiscono alle 3 velocità disponibili dei prodotti.
2. °C Max è la temperatura massima ambiente di funzionamento continuo dei prodotti.
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DIMENSIONI

Quote in mm

A B C D ØE ØF G H

262 262 123.5 81 73 79 71.5 76

Quote in mm

VERSIONE A PARETE

VERSIONE AD INCASSO

A B C D ØE ØF G H

262 262 115.5 80 73 79 71.5 90
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PRESTAZIONI E ASSORBIMENTI

QE  60 L L

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 16 32 48 64 79

0 4 9 13 18 22

0

85

170

255

340

425

0

9

17

26

35

43

QE  60/35 L L

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 16 32 48 64 79

0 4 9 13 18 22

0

85

170

255

340

425

0

9

17

26

35

43

QE 60 QE 60/35

QE 100 QE 100/60

QE 100/60/35

QE  100 L L

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 26 51 77 103 129

0 7 14 21 29 36

0

87

174

261

347

434

0

9

18

27

35

44

QE  100/60 L L

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 26 51 77 103 129

0 7 14 21 29 36

0

87

174

261

347

434

0

9

18

27

35

44

QE  100/60/35 L L

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 26 51 77 103 129

0 7 14 21 29 36

0

87

174

261

347

434

0

9

18

27

35

44

               vel. max 
               vel. med
               vel. min
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MODELLI DESCRIZIONE CODICE PRODOTTI

QE - MH - Kit per installazione ad incasso in strutture in cartongesso. 24127 11560 - 11562

QE - TEK - Kit per estrazione secondaria da WC. 24128 11560 - 11562

QE - UMB - Staffa universale per installazione a incasso in pareti, condotti di scarico e controsoffitti. 24094 11560 - 11562

QE - SRK - Kit per estrazione da secondo ambiente. 24129 11560 - 11562

QE FBA - Adattatore per scatole ad incasso. 24183 11560 - 11562

QE - AD - Bocchetta per connessione a scarico da seconda stanza. 21118 11560 - 11562

QE - CFR - Cornice di tamponamento. 24229 11560 - 11562

QE - SPF - Cornice distanziale da muro. 21101 11560 - 11562

SWAG - Griglia in plastica bianca per ingresso aria da porta. 21119 11560 - 11561 - 11562 - 11563

SABG - Griglia in plastica marrone per ingresso aria da porta. 21120 11560 - 11561 - 11562 - 11563

ACCESSORI
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MODELLI DESCRIZIONE CODICE PRODOTTI

AVR - Valvola antifuoco da condotto. 

AVR 100 mm 21121 11560 - 11561 - 11562 - 11563

AVR 125 mm 21122 11560 - 11561 - 11562 - 11563

AVR 140 mm 21123 11560 - 11561 - 11562 - 11563

AVR 160 mm 21124 11560 - 11561 - 11562 - 11563

AVR 180 mm 21125 11560 - 11561 - 11562 - 11563

AVR 200 mm 21126 11560 - 11561 - 11562 - 11563

MDV 100 - Valvola da condotto per rientro aria ad azionamento manuale diam. 100 mm. 21127 11560 - 11561 - 11562 - 11563

ADV 100 - Valvola automatica con termostato da condotto per rientro aria diam. 100 mm. 21128 11560 - 11561 - 11562 - 11563

MSDV 100 - Valvola insonorizzata da condotto per rientro aria ad azionamento manuale diam. 100 mm. 21129 11560 - 11561 - 11562 - 11563

ASDV 100 - Valvola insonorizzata automatica con termostato da condotto per rientro aria diam. 100 mm. 21130 11560 - 11561 - 11562 - 11563

MODELLI DESCRIZIONE CODICE PRODOTTI

2SS - D - Interruttore/selettore a 2 velocità compatibile con incasso in scatola standard DIN. 21131 11560 - 11561 - 11562 - 11563

3SS - D - Interruttore/selettore a 3 velocità compatibile con incasso in scatola standard DIN. 21132 11560 - 11561 - 11562 - 11563

2SS - I - Selttore a 2 velocità compatibile con incasso in scatola standard UNI 503. 21133 11560 - 11561 - 11562 - 11563

3SS - I - Selttore a 3 velocità compatibile con incasso in scatola standard UNI 503. 21134 11560 - 11561 - 11562 - 11563

REGOLATORI



 

Le descrizioni e illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La Vortice perciò si riserva il diritto, ferme restando le 
caratteristiche essenziali dei tipi qui descritti ed illustrati di apportare ai propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture 
di accessori che essa ritenesse conveniente allo scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
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