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VOCI DI CAPITOLATO EUWIND WBE-V-W 
 
• BARRIERA D’ARIA A GETTO VERTICALE DALL’ALTO 
 
Le barriere d’aria garantiscono un doppio effetto di recupero termico: 
 Viene impedita la dispersione dell’aria calda all’esterno. 
 Viene utilizzata l’aria presente nella parte alta dell’ambiente (già calda), convogliandola verso il basso. 

 
 
STRUTTURA/CASSA PORTANTE 
Cassa portante costruita in lamiera di forte spessore, zincata e preverniciata con polveri epossidiche, 
resistente alla ruggine, corrosione, agenti chimici, solventi, alifatici, alcoli. Colore bianco RAL 9002, a 
richiesta (con sovrapprezzo) qualsiasi tinta RAL. Assemblaggio con viti autofilettanti per una rapida 
manutenzione. Dimensioni contenute. 
 
STAFFA DI FISSAGGIO ORIENTABILE 
La staffa orientabile (inclusa nella fornitura standard) consente una varietà di inclinazioni diverse a seconda 
delle caratteristiche del portone sul quale viene posizionata. Accostando più unità, è possibile equipaggiare 
portoni di qualsiasi larghezza 
 
GRUPPO VENTILANTE 
Gruppo ventilante costituito da 1 ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con ventola in alluminio (a pale 
curve avanti) direttamente accoppiata al motore elettrico. Montaggio su supporti elastici ed ammortizzatori. 
Ventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente. Ventole di grande diametro (= elevate portate d’aria 
ed elevate pressioni statiche) con basso numero di giri (= bassa rumorosità). 
Motore elettrico a 3 velocità, provvisto di protettore termico (Klixon), condensatore di marcia sempre inserito, 
IP 42, Classe B, cavi elettrici protetti con doppio isolamento. 
Costruito secondo le norme internazionali, con griglia di protezione antinfortunistica, 230V – 1Ph – 50Hz. 
Nota: n° 2 ventilatori/motori solo per alcuni modelli WBW-BT. 
 
VERSIONI DISPONIBILI 
 Barriere a sola aria 
L’unità è provvista del solo ventilatore, ma assicura comunque una alta efficienza in quanto viene 
convogliata verso il basso l’aria presente nella parte alta dell’ambiente (già calda). 

 Barriere aria con resistenze elettriche 
L’aria presente nella parte alta dell’ambiente (già calda), viene convogliata verso il basso previo ulteriore 
riscaldamento attraverso una sezione di riscaldamento con resistenze elettriche. 
Resistenze elettriche realizzate secondo le normative internazionali elettriche e di sicurezza, di tipo 
corazzato con alettatura di scambio termico in alluminio. Vengono fornite complete di termostato di 
sicurezza “TS” (senza Relay di potenza). 
Disponibili modelli sia con alimentazione elettrica 230V sia con 400V. 

 Barriere aria con batteria ad acqua 
L’aria presente nella parte alta dell’ambiente (già calda), viene convogliata verso il basso previo ulteriore 
riscaldamento attraverso una sezione di riscaldamento con batteria ad acqua calda. 
Batteria di scambio termico ad alta efficienza (Alette Turbolenziate con alto N° di Reynolds) in tubo di rame 
ed alette di alluminio bloccate mediante espansione meccanica.  
Batterie collaudate alla pressione di 30 Bar, idonee per funzionamento con acqua fino alla pressione max 
di 15 Bar. 
Le batterie sono idonee per funzionamento con acqua calda (caldaia), acqua a bassa temperatura (caldaia 
a condensazione, pannelli solari, pompa di calore, ecc.), acqua surriscaldata (processi industriali e/o 
gruppi termici acqua surriscaldata).  
A richiesta batterie a vapore. 

 
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO  
Unità standard fornita con morsettiera tipo “Mamut” dentro a scatola elettrica IP55 montata all’esterno 
dell’unità per il collegamento al comando remoto (il comando remoto è un accessorio). 
Consigliata l’installazione di un sensore di contatto apertura portone (non fornito in dotazione). 
 


