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 Raccordo
 Pala della serranda per taratura del flusso
 Doppia guarnizione a labbro 
 Vite per fissaggio 
 Elementi per distribuzione aria (solo per aria in mandata)
 Telaio di sostegno

 Barra trasversale per il fissaggio della piastra del diffusore
 Asta di supporto angolare in metallo
 Sostegno per asta di supporto angolare in metallo
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Innovazione

Vantaggi
• Peso inferiore del 50%; spazio richiesto per il trasporto e lo

stoccaggio inferiore del 60%
• Facile da trasportare; facile e veloce da approntare per 

l’installazione
• Elementi per la distribuzione dell’aria di nuova concezione 

per assicurare un flusso uniforme attraverso un diffusore di
mandata

• Pala della serranda per la taratura del flusso ottimizzata 
acusticamente

• Raccordo con doppia guarnizione a labbro

La camera di raccordo flessibile della serie FLEXTRO è 
caratterizzata da un innovativo design che combina funzionalità,
aerodinamica e facilità di manutenzione. In aggiunta, permette
di ottenere un’elevata flessibilità architetturale poichè può 
essere combinata con un’ampia varietà di diffusori a soffitto 
e quindi integrata in ogni tipo di sistema di soffitto.

La camera di raccordo può essere resa piatta per il trasporto 
e lo stoccaggio, occupando uno spazio molto limitato.

Approntare la camera di raccordo è semplice e veloce.

La nuova concezione della camera di raccordo e degli 
elementi per la distribuzione dell’aria consente un lancio 
dell’aria particolarmente efficiente e un flusso uniforme 
attraverso i diffusori a soffitto. Di conseguenza, l’aria è 
distribuita uniformemente in ambiente.

Un raccordo di immissione con doppia guarnizione a labbro 
permette una connessione a tenuta d’aria della camera di 
raccordo con il condotto di ventilazione, mentre la pala della
serranda per la regolazione del flusso facilita la messa in 
servizio.

Pronto per l’installazione FLEXTRO con diffusore a soffitto 
(VDW nell’immagine)

Camera di raccordo tradizionale 
di dimensioni maggiori

Imballo
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Costruzione · Dimensioni

Caratteristiche
• Per diffusori a soffitto circolari o quadrati
• Per aria di mandata o di ripresa
• Per installazione in controsoffitti sospesi
• Adatto per qualsiasi tipo di soffitto
• Raccordo di immissione con un angolo di 30°
• La pala della serranda per la taratura del flusso può essere

posizionata in 15 intervalli fra 0° e 90°
• Parti plastiche realizzate in plastica antifiamma, in conformità

alle leggi tedesche

Caratteristiche di costruzione
• Raccordo di immissione con dimensione nominale 250 mm,

con doppia guarnizione a labbro adatta per canali circolari in
accordo con EN 1506 o EN 13180.

• Quattro bracci di sostegno per sospendere l’unità utilizzando
barre filettate o attacchi metallici; (fornite dal cliente).

• Altezza complessiva del prodotto imballato (come viene 
consegnato) 145 mm (-R) o 110 mm (-Q)

• Peso approssimativo 4 kg

Dimensioni

Imballo
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FLEXTRO-Q...

Camera di raccordo flessibile
Codice d’ordine

Frontale del diffusore Applicazione

Circolare
Aria in mandata -R-Z

Aria in ripresa -R-A

Quadrato
Aria in mandata -Q-Z

Aria in ripresa -Q-A

FLEXTRO-R...

Materiali
• Telaio realizzato in lamiera d’acciaio zincato, asta di supporto

angolare in metallo e barra trasversale in acciaio zincato
• Raccordo di immissione, piastra di montaggio del raccordo 

di immissione, pala della serranda realizzati in materiale 
plastico ABS, UL 94, antifiamma (V 0).

• Le pareti flessibili della camera di raccordo sono realizzate in
poliestere in accordo alla DIN 4102, classe di resistenza al
fuoco B1

• Elementi per la distribuzione aria realizzati in fibra sintetica

L’immagine mostra FLEXTRO-R.../600

Ø400

Ø600

Ø
24

8
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Installazione · Taratura del flusso

L’installazione della camera di raccordo, la connessione dei 
condotti, la fornitura dei materiali per le connessioni e il 
fissaggio sono a carico del cliente.

Il diffusore deve essere montato e installato soltanto da 
personale qualificato.

Tutte le normative locali in tema di sicurezza devono essere
rispettate.

La camera di raccordo può essere fissata alle lastre del soffitto
con quattro supporti metallici. Devono essere utilizzati soltanto
sistemi di fissaggio conformi alle norme di legge. 

Per connettere il plenum box al sistema di ventilazione sono
consigliati condotti flessibili. La doppia guarnizione a labbro 
garantisce una corretta connessione. Non sono necessarie
ulteriori sigillature.

Installazione in controsoffitti a pannelli modulari

La camera di raccordo è appesa al controsoffitto. Il soffitto 
è sospeso in maniera indipendente rispetto al frontale del 
diffusore e alla camera di raccordo. Il frontale del diffusore può
essere installato dopo che viene completato il controsoffitto.

Installazione in controsoffitti in cartongesso

La camera di raccordo è appesa al controsoffitto. Il soffitto 
a pannelli in cartongesso può essere installato in maniera 
indipendente. Il frontale del diffusore può anche essere montato
a filo del controsoffitto (come mostrato sotto).

Installazione in controsoffitti con profilati a T

La camera di raccordo è appesa al controsoffitto. Completato il
controsoffitto, il frontale del diffusore può essere installato sotto
il profilo a T.

Taratura del flusso

Quando sono connessi più diffusori, può essere necessario un
solo regolatore di portata per gestire le scale di portata. Per fare
questo, il frontale può essere rimosso per avere accesso alla
serranda e la pala della serranda può quindi essere posizionata
in 15 intervalli compresi fra 0° e 90°.

Installazione in sistemi a soffitto sospesi Taratura del flusso

Chiuso, 90°

Aperto, 0°

Grigliato lineare

Controsoffitto 
in cartongesso

Controsoffitto 
con profilati a T



 



 Condotto
 Telaio di sostegno
 Frontale del diffusore
 Pala della serranda

 Adesivo che spiega la posizione della pala della serranda
 Leva di settaggio
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Diffusori

La camera di raccordo FLEXTRO può essere combinata con
un’ampia varietà di diffusori a soffitto grazie all’utilizzo di una
vite centrale.

I clienti possono scegliere diffusori ad effetto elicoidale quadrati
o circolari.

I dati aerodinamici ed acustici per i diffusori qui indicati sono
risultato di misurazioni. Possono essere usati altri diffusori 
(dati aerodinamici ed acustici non disponibili).

Descrizioni dettagliate e informazioni tecniche possono essere
trovate nella documentazione tecnica dei diversi diffusori

Diffusori compatibili con FLEXTRO

F
L
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X

T
R

O
 -

 R

AIRNAMIC
R 400L R 400H

FD-R 600
FD-R 625

VDW-R
600×24
VDW-R
625×24

AIRNAMIC
R 600

TDF-R 600
TDF-R 625

TDV-R 600
TDV-R 625

F
L

E
X

T
R

O
 -

 Q

AIRNAMIC
Q 600
Q 625

FD-Q 600
FD-Q 625

VDW-Q
600×24
VDW-Q
625×24

DLQ 600
DLQ 625
ADLQ 600
ADLQ 625

TDF-Q 600
TDF-Q 625

TDV-Q 600
TDV-Q 625

FLEXTRO-R

FLEXTRO-Q
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Definizioni. Selezione rapida

L’utilizzo della selezione rapida per il dimensinamento dei 
diffusori a soffitto permette di ottenere ottimi risultati. Assicura
conformità con i limiti aerodinamici ed acustici normalmente 
ritenuti accettabili.
− Perdita di carico
− Livello di potenza acustica

Per una selezione più dettagliata dei diffusori da soffitto potete
fare riferimento al programma di selezione Easy Product Finder
presente sul sito.

Definizioni

 in l/s e m³/h : Portata dell’aria 
 in l/s e m³/h : Portata minima dell’aria
Δp in Pa : Pressione differenziale totale
L in dB(A) : Pressione sonora ponderata A
L in dB(A) : Potenza sonora ponderata A
L : NC Classe di potenza sonora

(L ≈ L − 6 dB)
Il livello di rumorosità citato sono i dB (A) del livello di potenza
acustica L. Una tipica correzione di 5 dB/oct. ha luogo con un
livello di pressione di L ≈ L − 5 dB.

Tutti i livelli di potenza acustica sono calcolati su 1 pW. Tutti i
livelli di rumorosità sono stati testati in una camera riverberante
in accordo alle EN ISO 5135.

I dati tecnici sono riferiti ad una densità dell’aria di 1,2 kg/m³.

Scala di portata e differenziale di pressione per un livello di potenza acustica stabilito

Tipo di 
diffusore

Pala della serranda aperta

Valori di correzione
per diverse 

posizioni della pala
della serranda

L = 30 dB(A) L = 35 dB(A) L = 40 dB(A) L = 45 dB(A) L = 50 dB(A) 45° 90° 45° 90°

  Δp  Δp  Δp  Δp  Δp Δp × L +

l/s m³/h l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa dB dB

Aria in mandata

A
IR

N
A

M
IC

R 400L 40 145 75 270 9 85 305 13 105 380 18 125 450 26 145 520 37 1,3 2,1 0 0

R 400H 70 250 105 380 16 125 450 22 145 520 31 175 630 44 205 740 62 1,5 2,4 0 1

R 600 115 415 175 630 23 210 755 33 245 880 46 290 1045 64 345 1240 89 1,9 3,4 6 10

Q 600
Q 625 125 450 205 740 29 240 865 39 280 1010 53 325 1170 71 375 1350 97 1,9 4,2 8 16

VDW 600 × 24
VDW 625 × 24 85 305 155 560 25 185 665 35 215 775 47 250 900 65 295 1060 89 1,6 2,8 2 7

FD 600 · FD 625 60 215 120 430 19 140 505 27 165 595 38 200 720 53 235 845 75 1,5 2,4 1 2

TDF 600
TDF 625 120 430 150 540 26 175 630 36 210 755 51 245 880 71 290 1045 100 1,5 2,6 2 5

TDV 600
TDV 625 130 470 175 630 30 200 720 40 235 845 54 275 990 73 315 1135 99 1,6 3,0 5 8

DLQ / ADLQ 600
DLQ / ADLQ 625 220 790 220 790 32 255 920 45 300 1080 62 355 1280 87 420 1510 121 2,1 4,1 11 16

Aria in ripresa

A
IR

N
A

M
IC

R 400L 110 395 16 130 470 22 155 560 32 185 665 45 225 810 65 1,1 2,3 0 6

R 400H 125 450 18 145 520 25 175 630 35 205 740 49 240 865 68 1,3 2,6 1 9

R 600 165 595 13 190 685 18 225 810 25 260 935 34 305 1100 46 1,6 4,8 5 16

Q 600
Q 625 170 610 11 200 720 16 240 865 22 280 1010 30 330 1190 42 1,9 5,8 6 16

VDW 600 × 24
VDW 625 × 24 190 685 12 220 790 16 255 920 22 300 1080 30 345 1240 40 2,0 6,5 7 20

FD 600 · FD 625 130 470 15 150 540 20 175 630 27 205 740 37 240 865 51 1,6 3,1 4 12

TDF 600
TDF 625 125 450 15 145 520 20 170 610 28 200 720 39 235 845 54 1,2 3,0 0 12

TDV 600
TDV 625 155 560 16 180 650 21 210 755 28 240 865 38 280 1010 51 1,4 3,8 3 16

DLQ / ADLQ 600
DLQ / ADLQ 625 185 665 9 220 790 13 260 935 18 305 1100 25 360 1295 35 2,3 7,8 7 22
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Dettagli dell’ordine

Testo di specifica tecnica

Camera di raccordo flessibile della serie FLEXTRO che 
si combina con diffusori a soffitto per aria in mandata e in
ripresa di forma circolare o quadrata. Eccellenti performance
aerodinamiche e acustiche come risultato di un processo
costruttivo unico e speciali elementi per la distribuzione 
dell’aria (aria in mandata). La camera di raccordo può 
essere resa piatta per il trasporto e lo stoccaggio.

Esecuzioni speciali
– Elementi per la distribuzione dell’aria di nuova concezione

per assicurare un flusso uniforme attraverso un diffusore di
mandata

– Pala della serranda per la taratura del flusso ottimizzata
acusticamente

– Raccordo con doppia guarnizione a labbro
– Peso e volume contenuti quando è reso piatto per il 

trasporto e lo stoccaggio

Composto da una camera di raccordo con telaio in acciaio
con staffe di sostegno, pareti flessibili, un raccordo di 
immisione e una barra laterale per fissare il frontale del 
diffusore. Il raccordo di connessione è fornito di una pala
della serranda per la taratura del flusso ottimizzata 
acusticamente. La camera di raccordo per l’aria in 
mandata contiene elementi per la distribuzione dell’aria.

Raccordo di immissione con dimensione nominale 250 mm,
con doppia guarnizione a labbro adatto per canali circolari in
accordo con EN 1506 o EN 13180.

Variabili disponibili di FLEXTRO:
– FLEXTRO-R-Z 

Camera di raccordo per diffusori circolari per aria in 
mandata

– FLEXTRO-R-Z 
Camera di raccordo per diffusori circolari per aria in 
ritorno

– FLEXTRO-R-Z 
Camera di raccordo per diffusori quadrati per aria in 
mandata

– FLEXTRO-R-Z 
Camera di raccordo per diffusori quadrati per aria in 
ritorno

Materiali

Telaio realizzato in lamiera d’acciaio zincato, asta di 
supporto angolare in metallo e barra trasversale in acciaio
zincato. Raccordo di immissione, piastra di montaggio del
raccordo di immissione, pala della serranda realizzati in
materiale plastico ABS, UL 94, antifiamma (V 0). Le pareti
flessibili della camera di raccordo sono realizzate in 
poliestere in accordo alla DIN 4102, classe di resistenza 
al fuoco B1. Elementi per la distribuzione aria realizzati in
fibra sintetica.

Esempio d’ordine
Produttore: TROX

Serie: FLEXTRO-R-Z / 400

Codice d’ordine
/FLEXTRO - R - Z

Serie
rontale del diffusore

-R Circolare
-Q Quadrato
Sistema di ventilazione
-Z Aria di mandata
-A Aria di ripresa

400

Dimensione nominale
Specifico per frontali del diffusore circolari
400
600
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