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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

LUX301-12V

Codice Originale

LUX301-12V

Brand

LUX

Serie Prodotto

SERIE LEVANTE

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Elettroaspiratore a Muro, Serie Lux Levante, Diametro 80 mm

Aspiratore da parete ad aspirazione assiale  in materiale termoplastico. Prodotto per tutti 

gli ambienti che richiedono ricambio forzato d'aria come bagni ciechi, mansarde, taverne, 

ecc. Finitura antistatica che protegge dalla polvere e dallo sporco. 

2000001021484

È disponibile il kit per l’installazione a vetro. Ideale per il ricambio dell’aria in ambienti 

chiusi o per eliminare l’umidità e i cattivi odori. Fissaggio a muro mediante tasselli in 

dotazione.

Caratteristiche:

Richiedi informazioni

Foro uscita aria: Ø 80mm

Misure (mm): A:163 B:163mm C:78 D:70 E:34 

Tweet Potenza: 15W

Alimentazione: 12V

Portata: 60 m3/h

Rumorosità a 3m: 36dB

Aspiratore Ø 80 mm Levante 12V

Aspiratore da parete assiale in materiale termoplastico, con finitura antistatica che 

protegge dalla polvere e dallo sporco. Ideale per il ricambio dell’aria in ambienti chiusi o 

per eliminare l’umidità e i cattivi odori. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione. 

Foro uscita aria 80 mm. Potenza 15W.
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Design

Colore Bianco

Forma e dimensioni

Larghezza[mm] 163

Profondità[mm] 104

Altezza[mm] 163

Alimentazione

Tensione Nominale[V] 12

Montaggio

Tipo di montaggio A parete

Altre caratteristiche

Direzione Assiale

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

0

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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