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Ventilazione industriale
Per cambiare l'aria da capannoni, palestre, ospedali e locali di grandi
dimensioni.

VENTILAZIONE INDUSTRIALE
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TORRETTE TREV
Aspiratori centrifughi da tetto a scarico
verticale
Aspiratori centrifughi da tetto a scarico
verticale, per l’installazione in prossimità di
aperture e/o prese d’aria; disponibili in
diversi diametri ed in versione monofase e
trifase, sono ideali per la ventilazione di
ambienti civili e industriali quali palestre,
Š“¦−ÛŠßÎ−“ุ ½»ń¥“ุ −æß−Š“ุ ∫“¦¥Û−æ¥œæุ Û¦ˇæ∫ß‰“ุ
fabbriche.

TORRETTE TRED
V

MOSTRA PRODOTTI

MOSTRA PRODOTTI

Aspiratori centrifughi da tetto per estrazione
fumi caldi a scarico verticale
Aspiratori centrifughi da tetto a scarico
verticale, per l’installazione in prossimità di
aperture e/o prese d’aria, ¥æŠ−“ń¥ß−“ˇæŠ
l’estrazione di fumi caldi (400°C/2h);
disponibili in diversi diametri ed in versione
monofase e trifase, sono progettati per
garantire la sicurezza di locali civili e
industriali quali condomini, palestre,
Š“¦−ÛŠßÎ−“ุ ½»ń¥“ุ −æß−Š“ุ ∫“¦¥Û−æ¥œæุ Û¦ˇæ∫ß‰“ุ
fabbriche.

EATEX
Aspiratori elicoidali per ambienti ad
atmosfera potenzialmente esplosiva
Ventilatori assiali industriali da parete e
¦Û»ń−−Ûุ ∫“¦ˇÛÎ“≥“‰“ “Î ∫“ČæŠ¦“ ∫“ßÍæ−Š“ æ∫ “Î
versione mono e trifase, ¥æŠ−“ń¥ß−““∫ÛÎæ“ß‰‰ß
ventilazione di ambienti caratterizzati da
atmosfere potenzialmente esplosive (locali
destinati alla ricarica di batterie o allo
stoccaggio di carburanti, segherie,

MOSTRA PRODOTTI
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destinati alla ricarica di batterie o allo
stoccaggio di carburanti, segherie,
Ę½¥¥œæŠ“ń¥“๔เ
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TORRETTE TRE
Aspiratori centrifughi da tetto a scarico
radiale
Aspiratori centrifughi da tetto a scarico
radiale; disponibili in diversi diametri ed in
versione monofase e trifase, sono ideali per
la ventilazione di ambienti civili e industriali
ł½ß‰“ ˇß‰æ¦−Šæุ Š“¦−ÛŠßÎ−“ุ ½»ń¥“ุ −æß−Š“ุ
discoteche, ospedali, fabbriche.

MOSTRA PRODOTTI

TORRETTE TRED
Aspiratori centrifughi da tetto per estrazione
fumi caldi a scarico radiale
Aspiratori centrifughi da tetto a scarico
Šß∫“ß‰æ ¥æŠ−“ń¥ß−“ ˇæŠ ‰۷æ¦−ŠßĘ“ÛÎæ ∫“ »½Í“
caldi (400°C/2h); disponibili in diversi
diametri ed in versione monofase e trifase,
sono progettati per garantire la sicurezza di
locali civili e industriali quali condomini,
ˇß‰æ¦−Šæุ Š“¦−ÛŠßÎ−“ุ ½»ń¥“ุ −æß−Š“ุ ∫“¦¥Û−æ¥œæุ
ospedali, fabbriche.

MOSTRA PRODOTTI

VORTICEL MP
Aspiratori elicoidali a media pressione
Ventilatori assiali industriali da parete,
disponibili in diversi diametri ed in versione
mono e trifase, particolarmente adatti per la
ventilazione di locali commerciali ed
“Î∫½¦−Š“ß‰“ุ ł½ß‰“ ½»ń¥“ุ ˇß‰æ¦−Šæุ Š“¦−ÛŠßÎ−“ุ
discoteche, tintorie, capannoni. La
costruzione comprende il pannello, di forma
quadrata ed integrante il boccaglio di
aspirazione, la griglia di sicurezza, posta sul
lato motore, comprensivo di scatola cablaggi
e la girante.

MOSTRA PRODOTTI

VORTICEL E
Aspiratori elicoidali
Ventilatori assiali industriali da parete,
disponibili in diversi diametri ed in versione
mono e trifase, progettati per la ventilazione
di locali commerciali ed industriali, quali
palestre, tintorie, falegnamerie, garage,
capannoni, stalle.

MOSTRA PRODOTTI

CATEX
Aspiratori centrifughi per ambienti ad
atmosfera potenzialmente esplosiva
Ventilatori centrifughi industriali trifase
¥æŠ−“ń¥ß−“ “∫ÛÎæ“ ß‰‰ß ČæÎ−“‰ßĘ“ÛÎæ ∫“ ßÍ≥“æÎ−“
caratterizzati da atmosfere potenzialmente
esplosive (locali destinati alla ricarica di
batterie o allo stoccaggio di carburanti,
¦æ…œæŠ“æุĘ½¥¥œæŠ“ń¥“๔เ
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VORTICENT C E
Aspiratori centrifughi
Ventilatori centrifughi industriali, disponibili
in versione mono e trifase, progettati per
l’inserimento in impianti di ventilazione
caratterizzati da elevate perdite di carico di
locali commerciali ed industriali (bagni
pubblici, negozi, laboratori, lavanderie,
ristoranti, teatri, sale da ballo).

MOSTRA PRODOTTI

VORTICEL MPCE
Aspiratori elicoidali a media pressione
intubati.
Ventilatori assiali industriali a media
pressione intubati, disponibili in diversi
diametri ed in versione mono e trifase,
progettati per la ventilazione, con scarico
libero o in condotto, di locali commerciali ed
industriali (magazzini, serre, locali agricoli,
Û»ń¥“Îæ๔เ

MOSTRA PRODOTTI

TORRETTE RFEU
Aspiratori centifughi da tetto a scarico
radiale
Aspiratori centrifughi da tetto a scarico
radiale e di ridotto ingombro verticale;
disponibili in diversi diametri ed in versione
monofase e trifase, sono ideali per la
ventilazione di ambienti civili e industriali
ł½ß‰“ ˇß‰æ¦−Šæุ Š“¦−ÛŠßÎ−“ุ ½»ń¥“ุ −æß−Š“ุ
discoteche, ospedali, fabbriche.

MOSTRA PRODOTTI

VORTICEL AE
Aspiratori elicoidali
Ventilatori assiali industriali da parete di
ridotto spessore, disponibili in diversi
diametri ed in versione mono e trifase,
particolarmente adatti alla ventilazione di
‰Û¥ß‰“ ¥ÛÍÍæŠ¥“ß‰“ æ∫ “Î∫½¦−Š“ß‰“ุ ł½ß‰“ ½»ń¥“ุ
palestre, ristoranti, discoteche, tintorie,
capannoni.

MOSTRA PRODOTTI

MPCED
Ventilatori assiali industriali da condotto per
estrazione di fumi caldi (300°C/2h)
Ventilatori assiali intubati a doppio uso
(ventilazione in condizioni normali e utilizzo
in emergenza, per evacuazione fumi caldi,
¥æŠ−“ń¥ß−“ Bﻚﻚﻦๆ¦ ﻚﻢﻝæ¥ÛÎ∫Û ‰ß ÎÛŠÍß 8a
121013, con casse di alloggiamento lunghe
(“fully cased”) e giranti con pale regolabili da
»æŠÍÛ ˇæŠ Û»»Š“Šæ …ŠßÎ∫æ Ňæ¦¦“≥“‰“−¨
prestazionale, caratterizzati da elevate
ˇŠæ¦−ßĘ“ÛÎ“ æ …ŠßÎ∫“ æ»ń¥“æÎĘæเ .ÛÍˇß−“≥“‰“
con il montaggio in orizzontale e verticale, i
ventilatori della serie VORTICE MPC ED sono
progettati per soddisfare le esigenze di
ventilazione di grandi ambienti commerciali
ed industriali.

MOSTRA PRODOTTI

ed industriali.

VORT JET R

2

Jet fans ad induzione (radiali)
Væ− »ßÎ¦ ß “Î∫½Ę“ÛÎæ ๓Šß∫“ß‰“๔ ¦ˇæ¥“ń¥ßÍæÎ−æ
progettati per ventilare parcheggi coperti
garantendo la corretta rimozione dei gas di
scarico ed assicurare, in caso di incendi,
‰۷æ»ń¥ß¥æ æ −æÍˇæ¦−“Čß æ¦−ŠßĘ“ÛÎæ ∫æ“ »½Í“
ad alte temperature e la contemporanea
creazione di adeguate vie di fuga per gli
occupanti.

PRODOTTI

MPCHP

1

Ventilatori assiali industriali da condotto ad
alte prestazioni
Ventilatori assiali intubati con casse di
alloggiamento lunghe (“fully cased”) e giranti
con pale regolabili da fermo per offrire
…ŠßÎ∫æ Ňæ¦¦“≥“‰“−¨ ˇŠæ¦−ßĘ“ÛÎß‰æุ
caratterizzati da elevate prestazioni e grandi
æ»ń¥“æÎĘæเ .ÛÍˇß−“≥“‰“ ¥ÛÎ “‰ ÍÛÎ−ß……“Û “Î
orizzontale e verticale, i ventilatori della
serie VORTICE MPC HP sono progettati per
soddisfare le esigenze di ventilazione di
grandi ambienti commerciali ed industriali.
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VORT JET A

8

Jet fans ad impulso (assiali)
Væ− »ßÎ¦ ß∫ “Íˇ½‰¦Û ๓ß¦¦“ß‰“๔ ¦ˇæ¥“ń¥ßÍæÎ−æ
progettati per ventilare parcheggi coperti
garantendo la corretta rimozione dei gas di
scarico ed assicurare, in caso di incendi,
‰۷æ»ń¥ß¥æ æ −æÍˇæ¦−“Čß æ¦−ŠßĘ“ÛÎæ ∫æ“ »½Í“
ad alte temperature e la contemporanea
creazione di adeguate vie di fuga per gli
occupanti.

PRODOTTI

Trova agenzia
Seguici

MOSTRA PRODOTTI

Lavora con noi

Iscriviti alla Newsletter

d
Area tecnica

Privacy

d

Contattaci

MOSTRA PRODOTTI

d

Sitemap

Seleziona mercato:
Internazionale

Italia

United Kingdom

China

Latam

© 2020 Vortice  All Rights Reserved  P.iva IT04474410968

Websolute

