
Telaio da incasso per unità di ventilazione, struttura autoportante in lamiera zincata, isolamento termico/acustico in 
polietilene espanso sp. 10mm

Pannello anteriore removibile tramite pratici fermi girevoli, disponibile in varie finiture

Per le versioni HA possibilità di aggiungere un plenum di distribuzione sull’aria esterna

Doppie staffe da muratura in lamiera zincata presenti su entrambi i lati della cassa

Foro per il passaggio dei cavi di alimentazione e controllo

Tubo in gomma pre-installato per lo scarico dell’acqua di condensa

TELAI DA INCASSO PER 
UVC HA – UVC V



I telai da incasso abbinati alle unità UVC 15 HA e UVC 22 HA sono dotati, nella parte inferiore, di un plenum di 
ripartizione con piastra forata per la suddivisione dei flussi di immissione/ripresa. La piastra è intercambiabile nelle 
varie versioni, differenti per dimensioni e numero degli attacchi (come indicato nella tabella sopra). 
I fori delle piastre sono chiusi dall’isolante ed è quindi necessario tagliare l’isolante solo per i fori richiesti e installare i 
relativi canotti in plastica (lasciando chiusi i fori non utilizzati).

Esempio:
• Telaio con piastra a 8 fori Ø63 collegando all’unità 6+6 tubazioni (vedi Figura 1).

• Telaio con piastra a 12 fori Ø63 collegando 
all’unità 9+10 tubazioni (vedi Figura 2).

Canalizzazione

Ø CANALE 
IMMISSIONE E RIPRESA

Ø CANALE
RINNOVO E 

ESPULSIONE

UVC 15 HA
Da 1+1 a 8+8 Ø63mm
Da 1+1 a 6+6 Ø75mm
Da 1+1 a 6+6 Ø90mm

125mm

UVC 22 HA
Da 1+1 a 12+12 Ø63mm

Da 1+1 a 8+8 Ø75mm
Da 1+1 a 8+8 Ø90mm

160mm

UVC 15 V 125mm 125mm

UVC 22 V 160mm 160mm



Optional

ESPULSIONE
RINNOVO

IMMISSIONE

RIPRESA

ESPULSIONE

RINNOVOIMMISSIONE
RIPRESA

Plenum di distribuzione su aria esterna (rinnovo/espulsione) completo di 
coperchio con doppia griglia.
Note: Il plenum di distribuzione non può essere richiesto separatamente 
dal telaio, dato che il fissaggio deve essere effettuato in fase di 
produzione.



Dimensioni Telaio UVC 15 HA



Dimensioni Telaio UVC 15 HA con 
plenum di distribuzione



Dimensioni Telaio UVC 22 HA



Dimensioni Telaio UVC 22 HA con 
plenum di distribuzione



Dimensioni Telaio UVC 15 V



Dimensioni Telaio UVC 22 V
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