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SERIE - SERIES

DCA
DIFFUSORI

AD ALETTE CURVE

CURVED-BLADE AIR 
DIFFUSER
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DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

MODELLI / MODELS

SERIE - SERIES

DCA
DIFFUSORI AD ALETTE CURVE
I diffusori con alette curve regolabili della serie DCA vengono utilizzati per la mandata e la ripresa 
dell’aria a soffitto o controsoffitto e permettono di ottenere una diffusione dell’aria orizzontale 
o verticale a seconda dell’inclinazione delle alette. Questi diffusori vengono costruiti 
in quattro tipologie di getto d’aria:  a 1,2,3,4 direzioni

CARATTERISTICHE
Materiale: alluminio estruso
Finitura: anodizzato al naturale

CUERVED-BLADE AIR DIFFUSERS
DCA series  diffusers are intended for installation both as supply and return diffusers. 
They are suitable for installation in both standard ceiling and suspended drop ceiling.
They permit horizontal or vertical  air distribution depending on the position of blades.
They are available in four different models with airflow patterns in 1,2,3,4 directions.

CARACTERISTICS
Material: extruded aluminium 
Finish: natural anodised / painted
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ACCESSORI
SC: serranda di taratura ad alette 
con movimento contrapposto
P06: plenum di raccordo

Metodi di fissaggio
- fissaggio a viti frontali
- fissaggio a clips

ACCESSORIES
SC:opposed blade damper
P06: connecting plenum

Fixed
- fixing by frontal screws
- fixing by clips

DIAGRAMMA DI SELEZIONE - DIAGRAM OF SELECTION

SIMBOLI /SIMBOLS
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Vk
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DESCRIZIONE

portata d’aria (m3/s o m3/h)
livello sonoro

perdita di carico (Pa)
velocità d’immissione aria (m/s)

lancio (m)

DESCRIPTION

air flow (m3/s o m3/h)
noise level

pressure drop (Pa)
air delivery velocity (m/s)

throw (m)

DIFFUSORI AD ALETTE RICURVE MODELLI DCA L-1, DCA C-1
CURVED-BLADE AIR DIFFUSER MODELS DCA L-1, DCA C-1

CONDIZIONI: valido con effetto soffitto; velocità terminale = 0,5 m/s
velocità relativa zona occupata = 0,17 m/s; altezza del locale = 2,8 m +/- 0,3 m
CONDITIONS: valid with ceiling effect; terminal velocity = 0,5 m/s
occupied zone relative velocity = 0,17 m/s; height of installation site = 2,8 m +/- 0,3 m

DIMENSIONI NOMINALI BxH (mm) 
Sono disponibili tutte le conbinazioni delle dimensioni 
BxH indicate nella tabella sotto riportata.

NOMOMAL DIMENSIONS BxH (mm) 
Are available in all bxh combinations as shown in the table 
below.

B 100 200 300 400 500 595
 600

H 100 150 200 300 400 595



2 22

DIAGRAMMA DI SELEZIONE - DIAGRAM OF SELECTION

DIFFUSORI AD ALETTE RICURVE MODELLI DCA L-2, DCA C-2
CURVED-BLADE AIR DIFFUSER MODELS DCA L-2, DCA C-2

CONDIZIONI: valido con effetto soffitto; velocità terminale = 0,5 m/s
velocità relativa zona occupata = 0,17 m/s; altezza del locale = 2,8 m +/- 0,3 m
CONDITIONS: valid with ceiling effect; terminal velocity = 0,5 m/s
occupied zone relative velocity = 0,17 m/s; height of installation site = 2,8 m +/- 0,3 m

SIMBOLI /SIMBOLS

Q
NR

P
Vk
Lt

DESCRIZIONE

portata d’aria (m3/s o m3/h)
livello sonoro

perdita di carico (Pa)
velocità d’immissione aria (m/s)

lancio (m)

DESCRIPTION

air flow (m3/s o m3/h)
noise level

pressure drop (Pa)
air delivery velocity (m/s)

throw (m)
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DIAGRAMMA DI SELEZIONE - DIAGRAM OF SELECTION

SIMBOLI /SIMBOLS

Q
NR

P
Vk
Lt

DESCRIZIONE

portata d’aria (m3/s o m3/h)
livello sonoro

perdita di carico (Pa)
velocità d’immissione aria (m/s)

lancio (m)

DESCRIPTION

air flow (m3/s o m3/h)
noise level

pressure drop (Pa)
air delivery velocity (m/s)

throw (m)

DIFFUSORI AD ALETTE RICURVE MODELLI DCA L-3
CURVED-BLADE AIR DIFFUSER MODELS DCA L-3

CONDIZIONI: valido con effetto soffitto; velocità terminale = 0,5 m/s
velocità relativa zona occupata = 0,17 m/s; altezza del locale = 2,8 m +/- 0,3 m
CONDITIONS: valid with ceiling effect; terminal velocity = 0,5 m/s
occupied zone relative velocity = 0,17 m/s; height of installation site = 2,8 m +/- 0,3 m
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SIMBOLI /SIMBOLS

Q
NR
P

Vk
Lt

DESCRIZIONE

portata d’aria (m3/s o m3/h)
livello sonoro

perdita di carico (Pa)
velocità d’immissione aria (m/s)

lancio (m)

DESCRIPTION

air flow (m3/s o m3/h)
noise level

pressure drop (Pa)
air delivery velocity (m/s)

throw (m)

DIAGRAMMA DI SELEZIONE - DIAGRAM OF SELECTION

DIFFUSORI AD ALETTE RICURVE MODELLI DCA L-4, DCA L-4Q
CURVED-BLADE AIR DIFFUSER MODELS DCA L-4, DCA L-4Q

CONDIZIONI: valido con effetto soffitto; velocità terminale = 0,5 m/s
velocità relativa zona occupata = 0,17 m/s; altezza del locale = 2,8 m +/- 0,3 m
CONDITIONS: valid with ceiling effect; terminal velocity = 0,5 m/s
occupied zone relative velocity = 0,17 m/s; height of installation site = 2,8 m +/- 0,3 m


