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SERIE - SERIES

BQS
DIFFUSORE MULTIREZIONALE A LANCIO ELICOIDALE

SWIRL DIFFUSER

CARATTERISTICHE:
Materiale: Acciaio.
Finitura: Bianco RAL 9010 a polvere.

CARACTERISTICS:
Meterial: Steel.
Finish: Powder coated white RAL 9010.

DIMENSIONI D’INGOMBRO:
OVERALL DIMENSIONS:
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Altezza soffitto
Ceiling height

Volume d’aria m³/s
Air volume m³/s

In più di una fila e B< 4m (B = distanza tra file)
In more than one row and B< 4.0 m distance between rows

In una file o più file e B ≥ 4m

lancio (m) - throw (t)m

0,060

31
41

29
33

1,6
1,1

1,2
1,4

0,9

1,5

In one row or more rows B ≥ 4m

lancio (m) - throw (t)m lancio (m) - throw (t)m lancio (m) - throw (t)m

1) I dati del lancio si riferiscono a diffusori montati in un soffitto (senza 
ostruzioni), da 2,7 a 3,6 m dal pavimento. 
2) I dati di lancio sono basati su una temperatura di mandata di 11°C.
3) I dati del livello di pressione sonore e della perdita di pressione si 
applicano a diffusori che non hanno controllo di volume o, nel caso lo 
abbiano, sia completamete aperto.
4) I livelli di pressione sonora sono basati su assorbimento della stanza di 
10 : livelli con NC < 20 sono indicati con (- -).

1) Throw data refers to diffusers mounted in a flat ceiling (without 
obstructions), 2.70 to 3.60m above the floor.
2) Throw data is based on supply air 11°C
3) The sound pressure level data and pressure drop data apply to 
diffusers which have no volume control or whosevolume control is fully 
open Sound pressure levels are based on a room
4) Absorption of 10 levels less than NC 20 are indicated by (- -)

DIAGRAMMA DI SELEZIONE - DIAGRAM OF SELECTION
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