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Modello Lunghezza
(mm)

Diffusore
DLMK01

€

Diffusore 
DLMK02

€

Diffusore 
DLMK03

€

Plenum 
P04TS

€

Plenum 
P04TSI

€

Angolo
DLTS90

€

40 1000
60 1000

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

min max min max min max min max

DLMK40 1000 0.022 130 420 <20 44 2.5 6,4 10 75
DLMK601000 0.038 190 700 <20 47 3.6 9,0 10 75

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall’apertura della serranda di taratura e dall’equalizzatore.

DLMK

Caratteristiche:
Diffusori lineari a singola ferotia con deflettore, senza 
cornice con installazione a scomparsa, per installa-
zione a parete o soffitto.
DLMK01: Diffusore senza deflettori.
DLMK02: Diffusore con alette deflettrici.
DLMK03: Diffusore senza deflettori e con 
serranda.
DLMK90: angolo a 90°.

Materiale:
Acciaio verniciato.

Finitura:
RAL9005.

Utilizzo
Riscaldamento e climatizzazione in ambienti dove si 
rende necessario nascondere l’elemento di diffusio-
ne o si devono creare lame d’aria verticali su super-
fici vetrate o orizzontali(centri commerciali, banche, 
ristoranti alberghi, teatri, ecc.). Lancio regolabile. Il 
diffusore DLMK non ha cornice perimetrale e viene 
montato a filo controsoffitto conferendo all’ambiente 
un aspetto esteticamente gradevole.

Metodi di fissaggio:
- con staffa di fissaggio mobile installata all’interno 
del diffusore.

Accessori
P04MK: plenum in acciaio zincato con imbocco 
laterale e telaio di fissaggio al cartongesso, comple-
to di staffe di fissaggio al diffusore.
P04MKI: plenum in acciaio rivestito con rìvesti-
mento sp. 6 mm con imbocco laterale e telaio di 
fissaggio al cartongesso, completo di staffe di fis-
saggio al diffusore.
MKC: elemento cieco per creare continuità.

PREZZI

VERNICIATURA: Colori RAL 9005. Altri colori: prezzi a richiesta.
Lunghezze a richiesta.

Modello
A

(mm)
S

(mm)
H

(mm)

40 40 110 58

60 60 130 78

Diffusori lineari a scomparsa

Montaggio in linea

MKC elemento cieco

S

Montaggio a scomparsa su controsoffitto.

Selezione rapida

Dimensioni

A 

H

Modello
W

(mm)
S

(mm)
ØD

(mm)

40 200 114 1X150

60 200 134 2X150

DIFFUSORE

PLENUM

ØD

S

W

Viti autoforanti

Viti autoforanti

13

13

90-120


