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Modello
Ak [m

2] P [m3/h] LWA [dB(A)] Lancio [m] Dpt[Pa]

min max min max min max min max

600x600 - 22 137 <20 40 - - 49 245
600x1200 - 43 180 <20 42 - - 75 174

DID604

Caratteristiche:
I sistemi ad induzione da soffitto della serie DID604 
sono impiegati in impianti di climatizzazione misti 
aria-acqua.
Associano alle caratteristiche aerauliche dei diffuso-
ri da soffitto i vantaggi energetici di rimozione del 
carico (riscaldamento/raffreddamento) per mezzo 
dell’acqua.
Il flusso di aria primaria necessario per fornire aria 
esterna è convogliato nella camera superiore dell’in-
volucro tramite una connessione di mandata ed eva-
cuato attraverso una lamiera dotata di ugelli. L’aria 
secondaria viene aspirata dall’ambiente è convoglia-
ta attraverso uno scambiatore di calore. Nella zona di
miscelazione del DID604 l’aria secondaria è mi-
scelata con l’aria primaria e immessa nell’ambiente 
tramite feritoie su 4 direzioni. Il DID604 può essere 
usato per raffreddamento e/o per il riscaldamento.
Per l’aspirazione dell’aria viziata è possibile preve-
dere un’ulteriore connessione accanto alla camera 
dell’involucro per l’aria primaria (esecuzione con 
aria di alimentazione e aria viziata).
Materiale:
Involucro completo, in lamiera d’acciaio zincato, 
scambiatore di calore in rame/alluminio, tubo flessi-
bile opzionale in materiale plastico speciale rivestito 
in acciaio legato.

Finitura:
Calotta e connessione zincata, lamiera ugelli in colo-
re nero (RAL9005), scambiatore di calore grezzo, in 
opzione nero (RAL 9005).

PREZZI

Dimensioni

Selezione rapida

Dimensioni nominali
(mm) 

Listino 2 tubi
€

Listino 4 tubi
€

600x600
600x1200

Travi fredde

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dal tipo di ugello montato.

Dimensioni 
nominali 
(mm) 

L
(mm)

B
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

600x600 593 593 500 520
600x600 598 598 500 520
600x600 618 618 500 520
600x600 623 623 500 520
1200x600 1193 593 1200 1120
1200x600 1198 598 1200 1120
1200x600 1243 618 1200 1120
1200x600 1248 623 1200 1120
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1 Casing
2 Water connections
3 Nozzle plate
4 Heat exchanger
5 Side entry spigot (primary air)
6 Adjustable control blades to control the air discharge direction 
(option)
7 Vent valve
8 Induced air grille
9 Face frame


