Riscaldamento - Ventilazione - Tecnica di climatizzazione
Heizung - Lüftung - Klimatechnik

La temperatura del benessere
FB-A:	ventilatori a soffitto WOLF
silenziosi, economici, affidabili

FB-A Ultra - ventilatori a soffitto per riscaldare e raffrescare

Belli e versatili

Vantaggi
XXparticolare

silenziosità grazie alle pale a falce

AC o EC
XXuscita

soffio laterale

XXaspirazione

Calore diffuso o piacevole
effetto refrigerante
Il modello "Ultra" risponde ad ambiziose
esigenze tecniche ed estetiche. Si adatta
esteticamente anche ad ambienti esclusivi.
Con Ultra, l'aria viene soffiata in
orizzontale, attraverso sei uscite laterali
con un'inclinazione di 15°, ottenendo così
una distribuzione particolarmente uniforme
dell'aria temperata nell'ambiente.
I ventilatori a soffitto FB-A Ultra sono
progettati per la modalità di solo
riscaldamento o per quella combinata di
riscaldamento e raffrescamento (FB-A-K).

Gli apparecchi con la funzione di
raffrescamento sono dotati di una vaschetta
per la raccolta della condensa posizionata
sotto il registro di raffreddamento e di una
pompa per l'acqua di condensa.

Infinite possibilità
Il ventilatore a soffitto FB-A Ultra è un
talento versatile per il riscaldamento e il
raffrescamento di locali di altezza compresa
tra ca. 2,5 e 5 m.
I luoghi d'impiego tipici sono locali di
esposizione e ricezione, supermercati, centri
commerciali, negozi, esposizioni di mobili,
serre, uffici e simili.

XXraccordo

possibile sopra o sotto il soffitto

fluido di riscaldamento in alto

XXlamelle

di guida aria regolabili singolarmente

XXpompa

acqua di condensa

XXvaschetta

di raccolta condensa

XXfornitura

comprensiva di cavi e flessibili

XXmodalità

ricircolo aria, aria miscelata e aria

esterna
XXregolazione
XXcontinua,

WOLF Tronic

a 2 o 5 stadi

Portata aria fino a 3750 m³/h
Capacità di riscaldamento fino a 40 kW
Capacità di raffreddamento fino a 19,9

FB-A Ultra
600

Dimensioni

620-6

Modello

630-6

630-6-K

63E-6

63E-6-K

Modalità di funzionamento*
1

Motore 00E, 230 V , 50 Hz (motore EC)
Tipo di protezione IP 54, classe di isolamento B

62E-6

Motore 001, 400 V, 50 Hz (motore standard)
Tipo di protezione IP 54, classe di isolamento F, motore protetto da termocontatto
incorporato. Morsettiera sull'alloggiamento

621-6

Motore 003, 230 V, 50 Hz
Tipo di protezione IP 54, classe di isolamento F, motore protetto da termocontatto incorporato
con condensatore di avviamento. Condensatore di funzionamento cablato nella morsettiera

623-6

Motore 005, 400 V, 50 Hz
Morsettiera sull'alloggiamento

625-6

0-10 V regolabile

631-6

631-6-K

1400 / 1000 giri/min

633-6

633-6-K

1400 / 1000 giri/min

635-6

635-6-K

1950

1930

1410

Scambiatore di calore

a 2 ranghi

a 3 ranghi

a 3 ranghi

Capacità di riscaldamento kW

2,7 - 26,9

3,2 - 33,9

2,8 - 31,0

Portata aria m3/h

900 giri/min

Capacità di raffreddamento kW

1,1 - 11,1

Potenza motore W

165 - 170

Corrente assorbita A

0,4 - 1,35

Livello di pressione sonora entro 3 m

44 - 57 dB(A)

Peso

38 kg

Diametro

40 kg

44 dB(A)
56 kg

945 mm

Altezza

255 mm

305 mm

Altezza con grembialatura aspirante

336 mm

386 mm

* Riscaldamento =

Raffrescamento =

1

Dimensionamento 800 anche in 400 V

2

Ventilatore assiale EC

Fondo alloggiamento
Scatola interruttori

Riscaldatore /
Refrigeratore

FB-A

Pompa
Protezione spruzzi d'acqua

Vaschetta di raccolta condensa con isolamento Armaflex

Struttura FB-A-K Ultra

kW

Coperchio alloggiamento

700
720-6
72E-6

800

730-6

730-6-K

820-6

73E-6

73E-6-K

82E-6

0-10 V regolabile

721-6

731-6
733-6

731-6-K

821-6

733-6-K

83E-6-K

831-6

823-6

735-6-K

825-6

2940

2900

2410

a 2 ranghi

a 3 ranghi

5,8 - 40,8

7,2 - 52,6

833-6

835-6-K

3990

3665

3105

a 3 ranghi

a 2 ranghi

a 3 ranghi

a 3 ranghi

5,6 - 49,0

6,6 - 56,5

8,0 - 72,1

7,5 - 52,3

450 - 520

100 - 400

0,26 - 1,9

0,21 - 2,1

47 kg

FB-A Ultra con corona aspirante

835-6

2,7 - 23,0

44 kg

833-6-K

670 giri/min

2,2 - 17,7

45 - 58 dB(A)

831-6-K

1000 / 700 giri/min

735-6

900 giri/min

83E-6

1000 / 700 giri/min

1400 / 1000 giri/min

725-6

830-6-K

0-10 V regolabile

1400 / 1000 giri/min

723-6

830-6

45 dB(A)
63 kg

1030 mm

46 - 61 dB(A)
49 kg

46 dB(A)

54 kg

68 kg

1290 mm

Lamelle di guida aria per manutenzione removibili

255 mm

305 mm

255 mm

305 mm

336 mm

386 mm

336 mm

386 mm
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FB-A Ultra plus - con ventilatore ad alta potenza

Estremamente efficiente
Vantaggi
Come FB-A Ultra e in più
XXcon

ventilatore ad alta potenza

XXcon

motore girante esterna
particolarmente silenzioso,
numero di giri regolabile

XXpossibilità
XXelevata
XXcon

di raddoppiare la portata d'aria

compressione possibile

telaio di raccordo alla canalina
FB-A Ultra plus

Per massime portate d'aria
Il modello "Ultra plus" della serie FB-A
amplia la gamma Ultra di un apparecchio di
ventilazione diagonale che assicura massime
portate d'aria. Il flusso diagonale dell'aria e
le vantaggiose caratteristiche di rumorosità
permettono di utilizzare gli apparecchi a
soffitto FB-A Ultra plus in tutti i casi in cui i
ventilatori assiali a bassa pressione degli

Ultra plus copre senza problemi anche
volumetrie più ampie, e in modo
particolarmente silenzioso. La particolare
forma delle pale del ventilatore permette
inoltre di ridurre i costi energetici.

FB-A Ultra plus
Dimensioni
Modello

Dimensioni

800

Modello

834-6-D

Modalità di funzionamento*
Motore 00E, (motore EC)

Portata aria m3/h

4255

Tensione V, 50 Hz

400

Velocità giri/min

890 / 640 giri /
min

Potenza motore kW

0,31 / 0,20

Corrente assorbita A

0,72 / 0,41

Scambiatore di calore

a 3 ranghi

Capacità di
riscaldamento kW

37,9

Livello di pressione
sonora entro 3 m

68 / 59 dB(A)

Tipo di protezione IP 54, classe di isolamento B
Motore 001, 400 V, 50 Hz (motore standard)
Tipo di protezione IP 54, classe di isolamento F, motore
protetto da termocontatto incorporato. Morsettiera
sull'alloggiamento
FB-A Ultra plus - potente
ventilatore radiale

Portata aria m3/h
Scambiatore di calore
Capacità di riscaldamento kW
Potenza motore W
Corrente assorbita A
Livello di pressione sonora entro 3 m
Peso variante H
Peso variante V

68 kg

Lunghezza x larghezza

Diametro

1290 mm

Altezza variante H1

Altezza

408 mm

Altezza variante H2
Altezza variante V

* Riscaldamento =

Capacità di riscaldamento
fino a 80 kW

FB-A de luxe

Modalità di
funzionamento*

Peso

Portata aria fino a 4255 m³/h

apparecchi FB-A Ultra risultino
insufficienti.
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FB-A de luxe - molto versatile
FB-A de luxe, variante H: per modalità
ricircolo aria, aria miscelata e aria esterna

Silenzioso e variabile
Vantaggi
XXparticolarmente
XXpossibilità

di uscita soffio laterale e in basso

XXaspirazione
XXlamelle

silenzioso

in alto, sopra o sotto controsoffitto

di guida aria regolabili singolarmente

XXraccordo

fluido di riscaldamento in alto

XXscambiatore

di calore in alternativa a 2 o 3 ranghi (CuAl)

XXregolazione

WOLF Tronic, continua, a 2 o 5 stadi

XXfornitura

con cablaggio predisposto

XXmodalità

ricircolo aria, aria miscelata e aria esterna

FB-A de luxe, variante V per
modalità di solo ricircolo aria

Massima silenziosità
FB-A de luxe da anni dimostra la sua validità
sul mercato.

FB-A de luxe è disponibile in varianti per
uscita soffio orizzontale e verticale.

Il vantaggio rispetto ad apparecchi equiparabili è dato dal funzionamento molto silenzioso e dalla particolare affidabilità.

Il funzionamento particolarmente fluido dei
ventilatori assicura la silenziosità.

600

700
630

720

730

820

830

62E

63E

72E

73E

82E

83E

621

631

Capacità di riscaldamento
fino a 67,9 kW

800

620

0-10 V regolabile

Portata aria fino a 3990 m³/h

0-10 V regolabile

721

731

0-10 V regolabile

821

831

1400 / 1000 giri/min

1400 / 1000 giri/min

1000 / 700 giri/min

1950

1930

2940

2900

3990

3665

a 2 ranghi

a 3 ranghi

a 2 ranghi

a 3 ranghi

a 2 ranghi

a 3 ranghi

3,9 - 27,0

4,8 - 35,9

5,8 - 38,8

7,2 - 51,7

8,4 - 52,7

9,6 - 67,3

165 - 170

450 - 520

250 - 1.250

0,4 - 1,35

0,26 - 1,9

0,46 - 2,1

56 dB(A)

61 dB(A)

60 dB(A)

23 kg

25 kg

35 kg

37,5 kg

42 kg

45 kg

27,5 kg

29,5 kg

41,5 kg

44 kg

50 kg

53 kg

600 x 568 mm

750 x 718 mm

850 x 810 mm

254 mm

260 mm

266 mm

267 mm

273 mm

279 mm

378 mm

378 mm

378 mm
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FB-A de luxe H2: aspirazione in basso, uscita soffio laterale

FB-A - Conduzione dell'aria

Massimo comfort
Modalità ricircolo aria

Modalità aria miscelata

Modalità aria esterna

Nella modalità ricircolo, l'aria viene aspirata
dal locale da riscaldare e dopo essere stata
riscaldata, viene reimmessa nello stesso
locale.

Nella modalità aria miscelata, l'aria fresca
(parte di aria fresca regolabile in modo
variabile) viene aspirata insieme all'aria
ambiente.

Nella modalità aria esterna, l'aria per
il riscaldamento o il raffrescamento
viene aspirata direttamente dall'esterno.

Questo è il processo a minor costo
d'esercizio.

Questo processo abbatte i costi del
riscaldamento, poiché da un lato utilizza
in parte aria già calda prelevata dal
locale riscaldato, e dall'altro soddisfa
il fabbisogno di aria fresca.

Questo processo garantisce la disponibilità
di aria non riciclata e pulita in base alle
rispettive condizioni esterne.

Ventilatore a soffitto FB-A Ultra
Ricircolo aria, aria miscelata e aria esterna
Aspirazione in alto attraverso il controsoffitto, uscita soffio laterale
Ventilatore a soffitto FB-A Ultra plus
Ricircolo aria, aria miscelata e aria esterna
Aspirazione in alto attraverso la canalina aria
nel controsoffitto, uscita soffio laterale

Ultra plus

Ventilatore a soffitto FB-A Ultra
Modalità solo ricircolo aria
Aspirazione laterale, uscita soffio laterale

FB-A Ultra

FB-A Ultra – Guida dell'aria

FB-A de luxe – Conduzione dell'aria

Aerotermo a soffitto FB-A de luxe H1
Modalità solo ricircolo aria
Aspirazione in alto
Uscita soffio laterale
Aerotermo a soffitto FB-A de luxe V
Modalità solo ricircolo aria
Aspirazione laterale
Uscita soffio in basso
Aerotermo a soffitto FB-A de luxe H1
Ricircolo aria, aria miscelata e aria esterna
Aspirazione in alto attraverso il controsoffitto, uscita soffio laterale
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FB-A de luxe

Aerotermo a soffitto FB-A de luxe H 2
Modalità solo ricircolo aria
Aspirazione in alto
Uscita soffio laterale

FB-A Ultra: aspirazione laterale,
uscita soffio laterale

FB-A Ultra: aspirazione in alto
attraverso il controsoffitto, uscita
soffio laterale
FB-A de luxe H1: aspirazione in alto
attraverso il controsoffitto, uscita soffio
laterale

Ventilatore a soffitto con ricircolo aria
Aspirazione aria attraverso griglie nel
controsoffitto

L'aria viene aspirata attraverso griglie di
aspirazione-ricircolo; idoneo per soffitti a
griglia da 625 x 625.
Ventilatore a soffitto con componenti
per aria miscelata
Aspirazione aria esterna attraverso la
parete
La componente aria esterna-di ricircolo è
regolata tramite quella di aria miscelata.
Aspirazione aria esterna orizzontale attraverso parete esterna.
Aspirazione ricircolo attraverso griglie di
aspirazione-ricircolo.
Ventilatore a soffitto con componenti
per aria miscelata
Aspirazione aria esterna dal tetto
La componente aria esterna-di ricircolo è
regolata tramite quella di aria miscelata.
Aspirazione aria esterna verticale dal tetto.
L'aria di ricircolo viene aspirata tramite griglie di aspirazione-ricircolo regolabili.
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Tutti gli apparecchi FB-A con aspirazione in alto

FB-A – Conduzione dell'aria attraverso la canalina di aspirazione

Con riserva di modifiche nell'esecuzione e nel funzionamento.
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