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IT | TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questo documento sono state raccolte per il vantaggio generale dei nostri clienti. Sono state basate sui dati generali riguardanti le proprietà 
dei materiali di costruzione e i metodi operativi a noi noti al momento dell’emissione del documento e sono quindi soggette in qualsiasi momento a cambiamenti o revisioni e il diritto di 
cambiare o rivedere è espressamente riservato con il presente. Le istruzioni in questa pubblicazione servono solo come linee guida per l’installazione, l’uso, il mantenimento e la 
riparazione del prodotto menzionato nella pagina di copertina di questo documento. Questa pubblicazione deve essere utilizzata per il modello standard del prodotto del tipo indicato 
nella pagina di copertina. In questo modo il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi guasto risultante dall’applicazione di questa pubblicazione alla versione 
effettivamente consegnata a voi. Questa pubblicazione è stata scritta con grande cura. Tuttavia, il fabbricante non può essere ritenuto responsabile, né per qualsiasi errore contenuto in 
questa pubblicazione né per le sue conseguenze.

SOMMARIO



0507210010/010921/E FAN-28 2

PREFAZIONE

Utilizzo del manuale
Questo manuale è concepito per essere usato come opera di 
riferimento per utilizzatori professionali, competenti ed 
autorizzati che siano in grado di installare in sicurezza, 
utilizzare, mantenere e riparare il prodotto menzionato nella 
pagina di copertina di questo documento.

Pittogrammi e simboli
In questo manuale sono riprodotti i seguenti pittogrammi e 
simboli:

CONSIGLIO
Suggerimenti e raccomandazioni per semplificare la 
realizzazione del lavoro e delle attività.
ATTENZIONE
Un'osservazione con informazioni supplementari per 
l'utilizzatore. Un'osservazione che richiama 
l'attenzione dell'utilizzatore su possibili problemi.
AVVERTENZA!
Procedure che se non attuate con la necessaria cura 
potrebbero danneggiare il prodotto o causare danni 
gravi alle persone. 
ATTENZIONE!
Indica un pericolo di scarica elettrica. 

AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Avviso importante per la 
prevenzione di incendi. 
Dispositivi di protezione personale (DPI)
Indica che è necessario utilizzare respiratori durante 
i lavori di riparazione e manutenzione, così come 
durante le fasi di collaudo operativo. Si raccomanda 
l'uso di una semimaschera come da norma EN 
149:2001 + A1:2009, classe FFP3 (Direttiva 
89/686/EEC).
Dispositivi di protezione personale (DPI)
Indica che è necessario indossare guanti protettivi 
durante i lavori di riparazione e manutenzione.

Indicatori di testo
Gli elenchi indicati con “-” (trattino) riguardano 
l'enumerazione. 
Gli elenchi indicati con “•” (puntino) riguardano i passaggi da 
eseguire. 

Servizio e supporto tecnico
Per informazioni relative a specifiche regolazioni, manutenzioni 
o riparazioni che non sono trattate in questo manuale, siete 
pregati di contattare il Vs. fornitore. Sarà sempre disponibile 
ad aiutarVi. AssicurateVi sempre di disporre dei seguenti dati:
 - nome prodotto
 - numero di serie

Questi dati si trovano sulla targhetta di identificazione.

1 INTRODUZIONE

1.1 Identificazione del prodotto

La targhetta d'identificazione contiene, tra l’altro, i 
seguenti dati:
 - nome prodotto
 - numero di serie
 - voltaggio e frequenza
 - potenza

1.2 Descrizione generale

FAN-28 è un ventilatore di aspirazione progettato 
appositamente per eliminare i fumi e le sostanze generate 
durante le più comuni operazioni di saldatura.

Il ventilatore è stato pensato e disegnato da usare con bracci 
di aspirazione e unità filtranti.

1.3 Combinazione di prodotti

1.3.1 Bracci aspiranti e staffe di montaggio

 È possibile utilizzare il FAN-28 in configurazioni con un braccio 
aspirante di Plymovent. La tabella riportata di seguito mostra 
quale tipo di staffa di montaggio aggiuntiva è necessaria per 
una specifica configurazione. 

Collegamento a Staffe di montaggio
Braccio aspirante

T-Flex  TNB

T-Flex/CW Non sono necessarie 
staffe aggiuntive

Flex-2  TNB
Flex-3 | Flex-4  NMB
UltraFlex-3 | UltraFlex-4  NMB
UltraFlex-4/LC  NMB
NEC-2 | NEC-4  TNB

Altro
Collegamento del condotto  TNB

1.3.2 Dispositivo di controllo

Avvio/arresto manuale, montaggio a parete: 
 - Gamma MPS | Interruttore di protezione del motore; la 
tipologia specifica dipende della tensione di collegamento

Nelle configurazioni del braccio aspirante con WL (lampadina), 
WL-AST (lampadina + avvio/arresto automatico) e WCS 
(sensore cavo di saldatura), è necessario installare un relè 
termico (gamma NTR) nella cassetta di controllo (CB); la 
tipologia specifica dipende dalla tensione di collegamento.

1.4 Opzioni e accessori

I seguenti prodotti possono essere forniti come opzione e/o 
accessori: 
 - SAS-160 | Silenziatore per condotto Ø 160 mm
 - CKS | Kit di collegamento (tubo flessibile 1 m / Ø 160 mm + 
due fascette)

1.5 Specifiche tecniche

Dimensioni fisiche e caratteristiche
Tipo ventilatore radiale
Diametro di ingresso Ø 200 mm
Diametro di uscita Ø 160 mm
Peso 15 kg
Prestazioni
Volume di aria in uscita 
libera

2400 m3/h

Velocità:
 - 50 Hz
 - 60 Hz

2800 giri/min
3400 giri/min.

Livello sonore 69 dB(A) secondo ISO 3746
Dati elettrici
Potenza assorbita 0,75 kW
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Tensioni di alimentazione 
disponibili

115V/1~/50Hz | 120V/1~/60Hz
230V/1~/50Hz | 230V/1~/60Hz
230V/3~/50Hz | 400V/3~/50Hz
400V/3~/60Hz

Numero massimo di 
avviamenti / arresti all'ora

30

Classe di isolamento F

Fare riferimento alle schede prodotto disponibili per 
specifiche di prodotto dettagliate.

1.6 Dimensioni

Consultare Fig. I a pagina 7.

1.7 Perdita di pressione

Consultare Fig. II a pagina 7.

1.8 Condizioni ambientali

Temperatura operativa min. 5°C
Temperatura operativa nom. 20°C
Temperatura operativa max. 40°C
Max. umidità relativa 80%

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Componenti

Il prodotto è costituito dai seguenti componenti:

Fig. 2.1
A Motore
B Apertura di uscita
C Alloggiamento aspiratore
D Ruota del ventilatore
E Apertura di ingresso

Fig. 2.1 

A

B

C

D

E
Componenti principali

2.2 Funzionamento

FAN-28 è un ventilatore di aspirazione progettato 
appositamente per eliminare i fumi e le sostanze generate 
durante le più comuni operazioni di saldatura. 

L'aria viene aspirata attraverso l’apertura di ingresso ed 
eliminata dall'apertura di uscita. 

I ventilatori sono adatti per essere collegati a:
 - un braccio aspirante o supporto prolunga
 - un impianto filtrante

2.2.1 Dispositivo di controllo

Plymovent fornisce varie dispositivi di controllo per il comando 
del ventilatore. Fare riferimento a paragrafo 1.3.2 per ulteriori 
informazioni.

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Generale
Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di 
danni al prodotto o lesioni alle persone causati dalla 
mancata osservanza delle istruzioni per la sicurezza 
contenute in questo manuale o per negligenza durante 
l'installazione, l'uso, la manutenzione e la riparazione del 
prodotto menzionato in copertina e di ogni corrispondente 
accessorio. 
Condizioni di lavoro specifiche o accessori impiegati possono 
richiedere istruzioni per la sicurezza supplementari. Contattate 
immediatamente il Vs. fornitore se individuate un potenziale 
rischio nell'uso del prodotto.

L'utilizzatore del prodotto è sempre pienamente 
responsabile nell'osservanza delle norme e le 
regolamentazioni di sicurezza locali. Osservate tutte le 
regole di sicurezza ed istruzioni che si applicano.

Manuale d'uso
 - Chiunque lavori su o con questo prodotto deve avere 
familiarità con i contenuti di questo manuale e osservare 
strettamente tutte le istruzioni ed indicazioni fornite. Il 
personale deve leggere il manuale ed osservare tutte le 
istruzioni e le informazioni in esso contenute. 

 - Non cambiate mai la sequenza delle operazioni da effettuare.
 - Mantenete sempre il manuale insieme con il prodotto. 

Operatori
L'uso del prodotto è riservato esclusivamente ad operatori 
istruiti ed autorizzati in questo senso. Il personale temporaneo 
e il personale addetto alla formazione possono utilizzare il 
prodotto solo sotto la supervisione e la responsabilità di tecnici 
esperti. 

Impiego conforme alla destinazione d'uso1

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per l'aspirazione 
di gas e particelle rilasciati durante i più comuni processi di 
saldatura e di gas di scarico dei veicoli. L'impiego del prodotto 
per altri scopi è considerato contrario al suo uso previsto. Il 
produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
danni o lesioni derivanti da tale uso improprio. Il prodotto è 
stato realizzato in conformità con le normative più aggiornate 
e i regolamenti di sicurezza riconosciuti. Usare questo prodotto 
solo se in condizioni tecnicamente perfette, in conformità al 
suo uso previsto e nel rispetto delle indicazioni spiegate nel 
manuale di istruzioni.

Specifiche tecniche
Non cambiare le specifiche fornite nel presente manuale. 

Modifiche
E' vietato modificare il prodotto o parti dello stesso.

1. (1) "Destinazione d'uso" come stabilito nella norma EN-ISO 12100-1 è l'utilizzo 
per il quale il prodotto tecnico è appropriato secondo le specifiche del 
fabbricante - includendo le indicazioni contenute nella brochure di vendita. In 
caso di dubbio, l'uso che si può dedurre dalla struttura, dal modello e dalla 
funzione del prodotto è considerato il normale utilizzo dello stesso. L'impiego 
della macchina entro i limiti del suo uso previsto riguarda anche il rispetto delle 
indicazioni riportate nel manuale di istruzioni.
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Installazione
 - L'installazione del prodotto è riservato esclusivamente a 
personale tecnico istruito ed autorizzato in questo senso. 

 - Il collegamento elettrico deve essere eseguito in conformità 
con le normative locali. Garantire la conformità con le 
disposizioni normative EMC. 

 - Durante l'installazione utilizzare sempre dispositivi di 
protezione individuale (DPI) per evitare lesioni. Ciò vale 
anche per le persone che entrano nell'area di lavoro.

 - Quando si lavora ad un'altezza superiore a 2 metri utilizzare 
l'attrezzatura da arrampicata e le protezioni opportune 
(potrebbero essere applicate restrizioni locali). 

 - Non installate mai il prodotto davanti ad entrate, uscite o 
passaggi che devono essere usati in caso di emergenza. 

 - Fare attenzione ai tubi del gas e dell'acqua e ai cavi elettrici.
 - Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben illuminato. 
 - Durante il lavoro è necessario essere sempre vigili e 
mantenere alta la propria attenzione. Non installate il 
prodotto quando siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, 
alcool o medicinali. 

 - Aria contenente particelle di sostanze come cromo, nichel, 
berillio, cadmio, piombo ecc., non devono mai essere riciclate 
all'interno del locale. Quest'aria deve essere sempre portata 
fuori dall'area di lavoro.

Uso
AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Non usare mai il prodotto per:
 - lucidatura in combinazione con molatura, 
saldatura o qualsiasi altra applicazione che generi 
scintille (le fibre di dischi lamellari abrasivi o di lucidatura sono 
altamente infiammabili e rappresentano un elevato rischio di 
incendio del filtro se esposte a scintille)

 - sgorbiatura ad arco
 - aspirazione di particelle solide o liquide che siano 
infiammabili, ardenti o incandescenti

 - aspirazione di fumi aggressivi (come l'acido 
cloridrico) o particelle taglienti

 - aspirazione di fumi generati da saldatura su 
materiali trattati con primer

 - aspirazione di sigarette, sigari, tessuti impregnati 
di olio, residui infiammabili, oggetti e acidi

AVVERTENZA!
Pericolo di esplosioni! Non utilizzare il prodotto per 
applicazioni a rischio d'esplosione, come ad 
esempio:
 - taglio laser alluminio
 - molature su alluminio e magnesio
 - ambienti esplosivi o sostanze/gas esplosivi

AVVERTENZA!
Non usare mai il prodotto per:
 - gas ad alta temperatura (oltre i 70°C di 
esposizione continua)

 - fiammeggiature
 - vapori oleosi
 - vapori oleosi pesanti nei fumi di saldatura
 - aspirazione di cemento, segatura, polveri di legno 
ecc.

 - Ispezionate il prodotto verificate che non sia danneggiato. 
Controllate il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. 

 - Durante l'uso utilizzare sempre dispositivi di protezione 
individuale (DPI) per evitare lesioni personali. Ciò vale anche 
per le persone che entrano nell'area di lavoro durante 
l'installazione.

 - Controllate l'ambiente di lavoro. Non consentite a persone 
non autorizzate l'accesso all'ambiente di lavoro. 

 - Proteggete il prodotto contro acqua ed umidità.

 - Assicuratevi che il locale sia sempre sufficientemente aerato, 
soprattutto in caso di spazi limitati.

 - Assicurarsi che in officina, in prossimità del prodotto, siano 
dislocati sufficienti estintori approvati (adatti per classi di 
incendio ABC). 

 - Non lasciare attrezzi né altri oggetti nell'unità o sopra di 
essa. 

Servizio, manutenzione e riparazione
 - Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) 
per evitare lesioni personali. Ciò vale anche per le persone 
che entrano nell'area di lavoro.

 - Non lasciare attrezzi all'interno del prodotto o sopra. 
 - Quando si lavora ad un'altezza superiore a 2 metri utilizzare 
l'attrezzatura da arrampicata e le protezioni opportune 
(potrebbero essere applicate restrizioni locali).

ATTENZIONE
Scollegare completamente il ventilatore dalla rete 
prima di eseguire lavori di assistenza, manutenzione 
e/o riparazione.

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Indossare sempre la maschera protettiva i 
guanti di protezione durante le operazioni 
di servizio, manutenzione e riparazione.

4 INSTALLAZIONE

4.1 Strumenti e necessità

Per installare il ventilatore sono necessari gli 
strumenti e i requisiti seguenti:
 - attrezzi di base
 - attrezzi elettrici

4.1.1 Da approvvigionare in loco

 - Materiale di fissaggio per installare le staffe di 
montaggio 
NMB o TNB

 - Cavo di alimentazione

4.2 Disimballaggio

Controllate se il prodotto è completo. L'imballo 
dovrebbe contenere:
 - aspiratore
 - materiale di fissaggio per installare il ventilatore sulle staffe 
a muro NMB o TNB

4.3 Montaggio

Le istruzioni di montaggio del ventilatore dipendono dalle 
staffe di montaggio selezionate.

In caso di staffe di montaggio tipo NMB, procedere con il 
paragrafo 4.3.1.

In caso di staffe di montaggio tipo TNB, procedere con il 
paragrafo 4.3.2.

4.3.1 Staffe di montaggio NMB

Fig. 4.1
• Installare le staffe 'NMB come descritto nel relativo 

manuale.
• Installare il braccio aspirante come descritto nel relativo 

manuale.
• Installare il ventilatore (B) sulla flangia rotante (C) del 

braccio aspirante con il materiale di montaggio in 
dotazione.
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• Serrare saldamente i bulloni.
• Assicurarsi che la guarnizione tra la flangia di collegamento 

e il ventilatore sia ermetica.

Successivamente:
• Collegare l'apertura di uscita (A) del ventilatore a:

 - un tubo a spirale (Ø 160 mm); o
 - un tubo flessibile Ø 160 mm (CKS; fare riferimento al 
paragrafo 1.4)

• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ermetici.

Fig. 4.1 Installazione su NMB

4.3.2 Staffe di montaggio TNB

Fig. 4.2
• Installare il TNB, inclusa la flangia di connessione (C), 

come descritto nel relativo manuale.
• Installare il braccio aspirante sulla flangia di connessione, 

come descritto nel relativo manuale.
• Installare il ventilatore (B) sulla flangia di collegamento (C) 

con il materiale di montaggio in dotazione.
• Serrare saldamente i bulloni.
• Assicurarsi che la guarnizione tra la flangia di collegamento 

e il ventilatore sia ermetica.

Successivamente:
• Collegare l'apertura di uscita (A) del ventilatore a:

 - un tubo a spirale (Ø 160 mm); o
 - un tubo flessibile Ø 160 mm (CKS; fare riferimento al 
paragrafo 1.4)

• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ermetici.

Nel caso in cui il ventilatore sia collegato a un 
supporto prolunga (NEC), è necessario utilizzare la 
fascetta (E) fornita con il supporto prolunga.

Fig. 4.2 Installazione su TNB

4.4 Collegamento elettrico

ATTENZIONE!
Accertarsi che il ventilatore possa essere connessa 
alla rete locale. I dati di tensione d'alimentazione e 
di frequenza sono riportati sulla targhetta 
identificativa.  

4.4.1 Cavo di alimentazione

• Installare un cavo di alimentazione al ventilatore 
conformemente alle normative e ai requisiti in vigore a 
livello locale.

4.4.2 Dispositivo di controllo

È possibile collegare il ventilatore tramite una cassetta di 
controllo (CB) o un interruttore di protezione del motore 
(MPS).

Per collegare il dispositivo di controllo, procedere come segue.

• Collegare il ventilatore al dispositivo di controllo 
selezionato, conformemente alle informazioni riportate 
sulla targa identificativa del motore.

• Collegare il dispositivo di controllo alla rete elettrica 
secondo lo schema elettrico fornito separatamente. 

Sull’alloggiamento ventilatore, una freccia mostra la corretta 
direzione di rotazione. La rotazione è visibile attraverso la 
griglia del motore.

AVVERTIMENTO!
Prestare attenzione alle parti rotanti. Tenere le mani 
e altri oggetti lontani dall'apertura di ingresso del 
ventilatore.

• Assicurarsi che la direzione di rotazione del motore sia 
corretta. 

• Se necessario invertire il collegamento delle fasi.

5 USO

Per modalità di controllo del ventilatore, consultare la 
documentazione fornita con il dispositivo di controllo 
selezionato. 

6 MANUTENZIONE

Gli intervalli di manutenzione indicati, possono 
variare a seconda delle condizioni ambientali e di 
utilizzo. Pertanto si raccomanda di ispezionare 
minuziosamente il prodotto completo una volta 
all'anno, oltre a quanto indicato per la manutenzione 
periodica. Per questo contattare il Vs. fornitore.

Gli interventi di manutenzione indicati con [1] nelle tabelle 
sottostanti, possono essere eseguiti dall’utente; gli altri 
interventi sono strettamente riservati al personale di 
assistenza adeguatamente formato e autorizzato.
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Componente Attività Frequenza: 
ogni 12 
mesi

Esteriore Verificare che il ventilatore non sia 
danneggiato X [1]

Pulirlo con un detergente non 
aggressivo X [1]

Interno Verificare la presenza di particelle 
incrostate sul ventilatore e il 
relativo alloggiamento. Pulirlo se 
necessario.

X [1]

Guarnizione Controllo relativamente a danni. 
Sostituire se necessario X [1]

7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il ventilatore non funziona (correttamente), 
consultate la lista di controllo seguente per vedere 
se Voi stessi potete porre rimedio al problema. Se 
ciò non fosse possibile, contattare il proprio 
fornitore.

AVVERTENZA
Quando si eseguono le attività indicate sotto:
 - prima scollegare il ventilatore
 - seguire le regole di sicurezza riportate nel capitolo 
3

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Il motore non 
si avvia

Il ventilatore 
non funziona

Assenza di 
alimentazione 
elettrica

Collegare la 
tensione di rete

Cavo di 
alimentazione 
difettoso

Riparare o 
sostituire il cavo

Contatto/i 
allentato/i

Riparare i/il 
contatto/i

Interruttore di 
protezione del 
motore (MPS) è 
difettoso

Sostituire 
l'interruttore di 
protezione del 
motore

Cassetta di 
controllo (CB) è 
difettosa

Riparare o 
sostituire la CB

Motore 
difettoso

Riparare o 
sostituire il motore

Il motore 
emette un 
ronzio ma 
non gira

Capacità 
d’estrazione 
insufficiente o 
assente

Il motore va a 
2 fasi invece di 
3 (solo per 
motore trifase)

Riparare il 
collegamento di 
fase

Il capacitore del 
motore è 
difettoso o non 
collegato (solo 
motore 
monofase)

Connettere o 
sostituire il 
capacitore del 
motore

Il motore si 
ferma 
automatica-
mente

Il ventilatore 
non funziona

L'interruttore di 
protezione del 
motore (MPS) è 
attivato

Attendere un po' 
per far raffreddare 
il motore

Direzione di 
rotazione del 
motore invertita 
(solo motore 
trifase)

Invertire il senso di 
rotazione

Motore guasto Riparare o 
sostituire il motore

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente

L'unità non 
funziona 
corretta-
mente

Il motore gira 
in senso 
contrario (solo 
per motore 
trifase)

Invertire il senso di 
rotazione

Motore guasto Riparare o 
sostituire il motore

Il ventilatore è 
sporco

Pulire le pale del 
ventilatore

Aspirazione di 
aria falsa

Materiale di 
guarnizione 
usurato o 
danneggiato

Sostituire il 
materiale di 
guarnizione

Vibrazioni del 
ventilatore

Il ventilatore 
non è stabile

Squilibrio nel 
ventilatore

Pulire le pale del 
ventilatore

8 PEZZI DE RICAMBIO

Per il ventilatore sono disponibili i pezzi di ricambio 
seguenti;

 - fare riferimento a la vista esplosa Fig. III a pagina 
7

9 SMALTIMENTO

Alla fine della sua durata, il prodotto deve essere 
smaltita conformemente alle disposizioni e/o 
direttive vigenti a livello locale.

DICHIARAZIONE CE

Dichiarazione CE di Conformità per le 
macchine
Il sottoscritto, rappresentante il costruttore 
Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 1812 
RK Alkmaar, Paesi Bassi, con la presente dichiara, sotto la 
propria responsabilità, che il prodotto:

 - FAN-28

cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle 
disposizioni delle Direttive:
 - Direttiva Macchine 2006/42 EC
 - EMC 2014/30 EU
 - LVD 2014/35 EU
 - Direttiva ErP 2009/125 EC

Firma:

Nome: M.S.J. Ligthart
Funzione: Product Manager
Data di emissione:  1 agosto 2021

Con installazione si definisce una combinazione di diversi prodotti o 
componenti finiti che un montatore assembla in un dato luogo. Le varie 
parti dell'installazione sono destinate a funzionare insieme in un 
particolare ambiente e a svolgere un compito specifico. Tutta 
l'installazione deve essere conforme alle direttive e alle normative 
pertinenti. Le istruzioni di assemblaggio fornite dal produttore, come 
pure l'intero metodo di installazione, devono rispettare la buona prassi 
tecnica applicata in simili contesti, nonché le regole apposite. In 
considerazione di quanto sopra, l'installatore sarà responsabile di 
portare a termine l'installazione e di emettere la Dichiarazione di 
Conformità CE finale.
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ALLEGATO

Fig. I Dimensioni
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Fig. II Calo di pressione
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Fig. III Pezzi de ricambio
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Art. n. Descrizione
Generale
0000102291 Anello di tenuta
0000102297 Ruota ventilatore di alluminio 50Hz
0000102305 Alloggiamento FAN-14/28/MNF/unità mobili, 

lato motore
0000102306 Alloggiamento FAN-14/28/MNF, lato 

aspirazione
0612010220 Anello di regolazione 19x1
0708020150 Ruota ventilatore di alluminio 60Hz
9820080040 Set guarnizioni FAN-14/28/MNF
FAN-28 (400V/3ph/50Hz)
0000100592 Motore 0,75 kW, 230-400V/3ph/50-60Hz
FAN-28 (230V/3ph/50Hz)
0000100592 Motore 0,75 kW, 230-400V/3ph/50-60Hz
FAN-28 (230V/1ph/50Hz)
0321012030 Motore 0,75kW, 115-230V/

monofase/50-60Hz
FAN-28 (115V/1ph/50Hz)
0321012030 Motore 0,75kW, 115-230V/

monofase/50-60Hz
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