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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le unità ventilanti serie CV sono costruite in una serie 
di 17 grandezze per portate d’aria comprese tra 1.000 e 
46.000 m3/h con pressioni statiche utili da 100 a 500 Pa.
Trovano il loro prevalente impiego negli impianti di ventila-
zione sia per l’immissione che per l’aspirazione e l’espul-
sione dell’aria e possono essere corredate da diversi 
accessori per facilitarne l’installazione sia all’interno che 
all’esterno, coprendo tutte le più frequenti esigenze del-
l’impiantistica civile e industriale.

Note generali per la corretta interpretazione dei dati 
tecnici:
le prestazioni indicate nel presente catalogo sono riferite 
ad aria secca e pulita nelle condizioni standard di +15°C 
alla pressione atmosferica di 760 mm Hg.
Nelle tabelle è indicato il livello di potenza sonora LWA
che si differenzia dal livello di potenza sonora globale per 
la ponderazione in scala ‘A’ e serve, in base alle Normati-
ve Internazionali, per contraddistinguere e giudicare la ru-
morostà dell’apparecchio. Le misurazioni sono state effet-
tuate con lo strumento orientato verso il pannello laterale 
di ispezione, in posizione perpendicolare al fl usso d’aria, 
in un ambiente con eco, a DIN.45635 par. 2, utilizzando un 
fonometro di precisione dotato di fi ltri in bande di ottava. 
Il rispettivo livello di pressione sonora in dB(A) alla di-
stanza di 1 metro è deducibile, con buona approssima-
zione, sottraendo 11 dB per ambienti senza eco e 7 dB per 
ambienti di medie condizioni acustiche.
Per la valutazione corretta del valore di pressione sonora 
risultante si dovrà tener conto: della distanza al punto di 
disturbo, degli indici di direzionalità del rumore, della ca-
pacità di assorbimento acustico delle pareti e delle parti-
colarità di installazione (condotte d’aria, accessori ecc.)

Modalità di ordinazione
All’atto dell’ordinazione occorre precisare:
- il modello dell’unità ventilante scelta
- la portata d’aria richiestala portata d’aria richiesta
- la pressione statica utile dalla tabella di sceltala pressione statica utile dalla tabella di scelta
- l’orientamento della bocca prementel’orientamento della bocca premente
- gli eventuali accessori quali:
- tetto di copertura
- serrande con comando manuale o da motorizzare
- giunti antivibranti esterni
- raccordo di espulsione aria con rete di protezione
- regolatori elettronici di velocità per i modelli monofase
- isolante acustico: soluzioni diverse da concordare
- le eventuali esecuzioni speciali:
- motori elettrici trifase a doppia polarità, per tensioni 

diverse, antidefl agranti, etc.
- ventilatori centrifughi antiscintilla
- isolamento interno diverso dallo standard
- materiale della pannellatura diverso dallo standard

PREMESSA IMPORTANTE

Le unità CITYAIR rispondono ai “Requisiti essenziali per 
la tutela della Salute e della Sicurezza” della “DIRETTIVA 
MACCHINE 98/37/CE e in conformità a quanto prescritto 
dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE 
e 73/23 CEE Bassa Tensione.
Le unità sono munite di:

- Marcatura CE
- Dichiarazione CE di Conformità
- Manuale di Installazione Uso e Manutenzione

Le prevenzioni richieste dalla “DIRETTIVA MACCHINE” 
sono elencate nel Manuale di Installazione a cui si 
rimanda la consultazione.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

TELAIO PORTANTE dell’involucro in profi lati estrusi di 
alluminio, assembiati con giunti in pressofusione. 
PANNELLATURE sandwich smontabili in lamiera di ac-
ciaio zincata, plastifi cata, alluminio, inox, con isolamento 
interno in poliuretano o lana minerale. 
VENTILATORI centrifughi a doppia aspirazione, in acciaio 
zincato, con giranti dinamicamente e staticamente equili-
brate.
I motori indicati nelle tabelle segnalano la potenza installa-
ta, comprensiva di un margine di circa il 20 %.
PORTINA DI ISPEZIONE completamente asportabile.
PIEDINI o BASAMENTO di appoggio.

ACCESSORI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Pannellature in materiale a richiesta. 
Giunti antivibranti esterni di raccordo alle condotte 
d’aria.
Serrande ad alette multiple controrotanti in alluminio. 
Griglia ad alette fi sse
Copertura in lamiera plastifi cata o alluminio per installa-
zioni all’esterno.
Raccordo per l’espulsione diretta dell’aria con rete di 
protezione antivolatile.
Ventilatori centrifughi antiscintilla verniciati epossidica-
mente, o altre richieste particolari.
Motori elettrici a doppia polarità, antidefl agranti.

Modello Pannelli Isolamento

Profi lo 
involucro

non 
anodizzato

Tipo 
appoggio

Montaggio 
ventilatore

Accoppiamento
motore 

ventilatore

Tensione
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Tipo 20 Con o 
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piedini

Rigido

Diretto

Monofase
230V - 50Hz

4 poli
6 poli

Serie DD

CVD 106

CVD 184

CVD 186

CVD 224

CVD 226

CVT 017

A trasmissione
Trifase

400V - 50Hz

1a Classe

CVT 030

CVT 035

CVT 050

CVT 070

Tipo 40

CVT 100

CVT 150
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2a Classe
pale avanti

o
pale 

rovesce

CVT 180

CVT 230

CVT 280

CVT 310
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MODELLI 
CVD 104 - 106 - 184 - 186 - 224 - 226

Grandezze con motore monofase direttamente accop-
piato
Le unità ventilanti mod. CVD 104 - 106 - 184 - 186 - 224 
226 funzionano con motore monofase direttamente ac-
coppiato a ventilatore centrifugo pale avanti serie DD a 4 
o 6 poli. 
Le caratteristiche funzionali e le dimensioni di ingombro 
sono evidenziate nelle tabelle sottostanti.

Le unità sono state così concepite:
1) Forma costruttiva che facilita l’orientabilità nelle 6 posi-

zioni sotto illustrate.
2) Ventilatore montato rigido alla struttura.
3) Intelaiatura portante in profi lato di alluminio estruso 

(tipo 20) non anodizzato, assiemato mediante 
giunti di alluminio pressofuso.

4) Pannelli sandwich sp. 16 mm in lamiera zincata, pla-
stifi cata, alluminio, inox, con isolamento in poliuretano 
espanso o lana minerale.

5) La portina di ispezione è fi ssata all’intelaiatura median-
te viti.

6) Possono essere fornite: 
con o senza piedini 
con tiranti di sospensione 
con regolatore di velocità.

Dimensioni A B C D E F G S Peso
CVD 104/106 520 410 410 210 235 210 440 162 35
CVD 184/186 600 470 470 265 300 210 520 169 38
CVD 224/226 600 530 530 290 265 310 520 196 46
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CVD 104

CVD 106

CVD 184

CVD 186

CVD 224

CVD 226
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Dimensioni A B C D E F G S Peso
CVT 017 600 600 410 200 235 210 520 170 45
CVT 030 720 720 470 260 300 310 640 170 60
CVT 035 800 800 530 290 330 310 720 195 80
CVT 050 840 840 610 345 395 410 760 224 100

Modelli 
CVT 017- 030 - 035 - 050

Grandezze con motore trifase a trasmissione
Le unità ventilanti mod. CVT. 017 - 030 - 035 - 050 funzio-
nano con motore trifase a trasmissione, montato su slitta 
tendicinghia, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, 
pale avanti.
Le caratteristiche funzionali e le dimensioni di ingombro 
sono evidenziate nelle tabelle sottostanti.

Le unità sono state così concepite:
1) Forma costruttiva che facilita l’orientabilità nelle 6 posi-

zioni sotto illustrate
2) Ventilatore montato rigido alla struttura
3) Trasmissione con puleggia motrice a passo variabile
4) Intelaiatura portante in profi lato di alluminio estruso 

(tipo 20) non anodizzato, assiemato mediante 
giunti di alluminio pressofuso.

5) Pannelli sandwich sp. 16 mm in lamiera zincata, pla-
stifi cata, alluminio, inox, con isolamento in poliuretano 
espanso o lana minerale.

6) La portina di ispezione è fi ssata all’intelaiatura median-
te viti

7) Possono essere fornite: 
con o senza piedini
con tiranti di sospensione
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CVT 017        Pale avanti
Ventilatore   7/7
Sezione premente  m2 0.0455
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55

CVT 030        Pale avanti
Ventilatore   9/9
Sezione premente  m2 0.077
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55
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CVT 035        Pale avanti
Ventilatore   10/10
Sezione premente  m2 0.094
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55

CVT 050        Pale avanti
Ventilatore   12/12
Sezione premente  m2 0.136
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55
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Modelli 
CVT 070 - 100

Grandezze con motore trifase a trasmissione
Le unità ventilanti mod. CVT 070 -100 funzionano con mo-
tore trifase a trasmissione, montato su slitta tendicinghia, 
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione a pale avanti.
Le caratteristiche funzionali e le dimensioni di ingombro 
sono evidenziate nelle tabelle sottostanti.

Le unità sono state così concepite:
1) Forma costruttiva che facilita l’orientabilità nelle 6 posi-

zioni sotto illustrate
2) Ventilatore montato rigido alla struttura
3) Trasmissione con puleggia motrice a passo variabile
4) Intelaiatura portante in profi lato di alluminio estruso 

(tipo 40) non anodizzato, assiemato mediante giunti di 
alluminio pressofuso

5) Pannelli sandwich SP 25 mm in lamiera zincata, pla-
stifi cata, alluminio, inox, con isolamento in poliuretano 
espanso o lana minerale.

6) Portina di ispezione asportabile con maniglie
7) Possono essere fornite: 

con o senza piedini 
con tiranti di sospensione

Dimensioni A B C D E F G S Peso
CVT 070 1060 980 740 404 474 510 940 282 140
CVT 100 1180 1100 900 480 557 610 1060 334 170
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CVT 070        Pale avanti
Ventilatore   15/15
Sezione premente  m2 0.19
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55

CVT 100        Pale avanti
Ventilatore   18/18
Sezione premente  m2 0.265
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55
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Modelli 
CVT 150 - 180 - 230 - 280 - 310

Grandezze con motore trifase a trasmissione
Le unità ventilanti mod. CVT 150 - 160 - 230 - 260 - 310 
funzionano con motore trifase a trasmissione, montato su 
slitta tendicinghia e ventilatore centrifugo a doppia aspira-
zione a pale avanti o pale rovesce.
Le due serie sono intercambiabiti avendo le medesime 
dimensioni.
Le caratteristiche funzionali e le dimensioni di ingombro 
sono evidenziate nelle tabelle sottostanti.

Le unità sono state così concepite:
1) Ventilatore centritugo montato su basamento in estru-

so di alluminio e ammortizzatori in gomma, fi ssato alla 
struttura con giunto antivibrante in tela ignifuga.

2) Intelaiatura portante in profi lato di alluminio estruso 
(tipo 40) non anodizzato, assiemato mediante 
giunti di alluminio pressotuso.

3) Pannelli sandwich sp. 25 mm in lamiera zincata, pla-
stifi cata, alluminio, inox, con isolamento in poliuretano 
espanso o lana minerale.

4) Portina di ispezione asportabile con maniglie.
5) Sono munite di basamento di appoggio in profi lato di 

lamiera zincata

Dimensioni Orientamento A B C D E F G S Peso

CVT 150
RD/LG - 90
LG/RD - 0

1360
1360

1440
1520

1240
1120

640
640

640
680

710
710

1240
1240

450
100

300

CVT 180
RD/LG - 90
LG/RD - 0

1480
1480

1520
1640

1320
1240

715
715

760
760

810
810

1360
1360

485
100

310

CVT 230
RD/LG - 90
LG/RD - 0

1600
1600

1640
1760

1480
1320

800
800

840
840

910
910

1480
1480

525
100

480

CVT 280
RD/LG - 90
LG/RD - 0

1720
1720

1880
2000

1680
1520

900
900

940
940

1010
1010

1600
1600

645
100

560

CVT 310
RD/LG - 90
LG/RD - 0

1880
1880

2000
2160

1840
1680

1010
1010

1050
1050

1110
1110

1760
1760

700
100

620
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CVT 150        Pale avanti
Ventilatore pale avanti  A - 500
Sezione premente  m2 0.41
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55

CVT 150        Pale rovesce
Ventilatore   R - 500
Sezione premente  m2 0.41
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55
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CVT 180        Pale avanti
Ventilatore pale avanti  A - 560
Sezione premente  m2 0.54
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55

CVT 180        Pale rovesce
Ventilatore   R - 560
Sezione premente  m2 0.54
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55
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CVT 230        Pale avanti
Ventilatore pale avanti  A - 630
Sezione premente  m2 0.64
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55

CVT 230        Pale rovesce
Ventilatore pale rovesce R - 630
Sezione premente  m2 0.64
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55
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CVT 280        Pale avanti
Ventilatore pale avanti  A - 710
Sezione premente  m2 0.81
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55

CVT 280        Pale rovesce
Ventilatore pale rovesce R - 710
Sezione premente  m2 0.81
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55
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CVT 310        Pale avanti
Ventilatore pale avanti  A - 800
Sezione premente  m2 1
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55

CVT 310        Pale rovesce
Ventilatore pale rovesce R - 800
Sezione premente  m2 1
Motore trifase   400V / 50Hz - Poli 4 - Protezione IP 55
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I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire cambiamenti per ragioni tecniche e costruttive in qualsiasi momento e senza 
obbligo di preavviso. Data detailed in this catalogue are not binding and can undergo changes for technical and construction reasons at any moment and 
without prior notice obligation. 

CITYAIR srl
Via Luigi Galvani, 13/15 - 20060 Pessano c/Bornago (MI) Italia

Tel.  02 95.74.93.76 - Fax: 02 95.74.41.75 - E-mail:  info@cityair.it - www.cityair.it

Unità per condizionamento aria - Air handling units


