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VOCI DI CAPITOLATO EUWIND WBKA 2275 
 
 (Versione con doppia torre) 
• BARRIERA D’ARIA A GETTO VERTICALE CON POTENZA MOTORE 30.0 kW 

Barriera d’aria a getto verticale (dal basso verso l’alto) per lo sbarramento di portoni industriali aventi 
altezza massima di 5,00 metri e larghezza variabile dagli 8,00 ai 10,00 metri, completa di: 
 
PIANALE AUTOPORTANTE per portoni di larghezza fino a 10,0 metri, realizzato in lamiera, piatti e 
profilati di Acciaio atti a sopportare carichi pesanti e opportunamente sagomati per la fuoriuscita dell'aria 
attraverso un eiettore a larghezza variabile da 25 a 40 mm. Il pianale deve essere provvisto di “Zanche” 
di adeguato spessore e posizionate in modo tale da essere totalmente annegate nel calcestruzzo per 
dare robustezza all’insieme Pianale–Pavimento; le parti del pianale in superficie dovranno inoltre essere 
dotate di apposite forature per permettere la fuoriuscita dell’aria dal calcestruzzo di riempimento. 
 
CURVA a 90° del diametro di 500 mm, avente funzione di raccordo tra il canale di distribuzione e la torre 
ventilante, il tutto deve essere realizzato in lamiera di acciaio zincata dello spessore minimo di 10/10 e 
completa di flangiatura all’estremità per consentire l'accoppiamento alla torre ventilante. 
 
SILENZIATORE con diametro interno 500 mm e diametro esterno 800 mm avente un’altezza minima 
della parte fonoassorbente di 1000 mm. Esso dovrà essere costruito in lamiera di acciaio zincato dello 
spessore di 10/10 per la parte esterna ed una rete dello spessore minimo 15/10 nella parte interna. Tra le 
due pareti dovrà essere interposto un pannello fonoassorbente di circa spessore 150 mm in fibra 
minerale. Il tutto sarà completo di flangiature alle estremità per consentire l'accoppiamento agli altri 
elementi componenti la torre ventilante. 
 
VENTILATORE ASSIALE a pale regolabili da fermo del diametro di 560 mm con cassa di contenimento 
in acciaio trattata contro la corrosione con zincatura a caldo completa di flangiatura all'estremità per 
consentire l'accoppiamento agli altri elementi componenti la torre ventilante. La girante a profilo alare 
deve essere costituita in lega di alluminio pressofuso con mozzo in acciaio, essa sarà equilibrata secondo 
la norma ISO1940, per ridurre il rumore ed evitare le vibrazioni. Il motore a 2 poli della potenza di 
2x(7,5+7,5) kW dovrà avere una tensione di alimentazione trifase (400V-50Hz) con grado di protezione 
IP44 in classe F; il ventilatore dovrà essere adatto sia per installazione orizzontale sia per quella 
verticale. 
 
TUBAZIONE del diametro di 500 mm, avente funzione di innalzare il punto di prelievo dell'aria ambiente, 
il tutto realizzata  in lamiera di Acciaio Fe zincata dello spessore di 10/10 e completa di flangiature alle 
estremità per consentire l'accoppiamento agli altri elementi componenti la torre ventilante. 
 
RIDUZIONE 560/500 realizzata in Acciaio zincato, per raccordare il motore da 560 mm di diametro con la 
torre ventilante di 500 mm di diametro. La riduzione è completa di flangiature alle estremità per 
consentire l'accoppiamento agli altri componenti della torre ventilante. 
 
BOCCAGLIO del diametro di 500 mm, avente funzione di ripresa aria ambiente, dovrà essere fornito 
completo di rete di protezione contro l'ingresso di corpi estranei e completo di flangiatura all'estremità per 
consentire l'accoppiamento alla torre ventilante. 
 
STAFFA del diametro di 500 mm, avente funzione di fissaggio della torre ventilante alla parete. Dovrà 
essere realizzata in lamiera di Acciaio Fe zincata dello spessore minimo di 5 mm. 
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• QUADRO ELETTRICO PER VERSIONE DOPPIA TORRE 

Quadro elettrico di potenza per doppia torre avente funzione di comando della Barriera d'Aria. Esso dovrà 
essere composto da: 
 
CASSA STAGNA con grado di protezione IP55. 
 
INTERRUTTORE bloccaporta di alimentazione. 
 
SELETTORE a tre posizioni Automatico - 0 – Manuale. 
 
LAMPADE DI SEGNALAZIONE: 
- Segnalazione intervento termico motore "1"; 
- Segnalazione intervento termico motore "2"; 
- Segnalazione intervento termico motore "3"; 
- Segnalazione intervento termico motore "4"; 
- Segnalazione funzionamento motori. 
 
PULSANTE di emergenza a fungo. 
 
PREDISPOSIZIONE per collegamento remoto emergenza. 
 
PROTEZIONI ELETTRICHE per circuito ausiliario tramite interruttore magnetotermico e n°4 protezioni 
elettriche per circuito di potenza tramite relè termici per motori. 
 
N°4 Teleavvitori Stella-Triangolo scelti in base ai motori utilizzati nella torre ventilante, completi di 
temporizzatore e relè termico adeguatamente dimensionati. 
 
PULSANTE START in funzionamento Manuale. 
 
PULSANTE STOP in funzionamento Manuale. 

 
 
• SCHERMO INSONORIZZANTE 

Schermo insonorizzante per ventilatore assiale, formato da 2 semigusci in lamiera zincata dello spessore 
di 10/10; uniti tra di loro tramite ganci di chiusura a leva, per facilitarne il montaggio e lo smontaggio. 
All’interno dei gusci, dovrà essere posto del materiale fonoassorbente composto da poliuretano espanso 
flessibile a celle aperte autoestinguente, con una densità di 25-30 Kg/m3 ed uno spessore di 50 mm. 

 
 
• CAPPELLO INSONORIZZANTE 

Cappello insonorizzante realizzato in lamiera zincata dello spessore di 10/10, con all’interno del materiale 
fonoassorbente composto da poliuretano espanso flessibile a celle aperte autoestinguente, con una 
densità di 25-30 Kg/m3 ed uno spessore di 50 mm. Esso dovrà essere posto in aspirazione della torre 
ventilante, per abbattere la propagazione verso l’alto del rumore. 

 


