


SISTEMA DI 

DISTRIBUZIONE DELL’ARIA 

MODULAIR



Sistema ModulAir

ModulAir è un sistema di distribuzione dell’aria flessibile e

modulare composto da plenum e condotti semirigidi che

costituiscono la rete di immissione ed espulsione dell’aria,

consentendo una distribuzione perfettamente bilanciata delle

portate dell’aria in ogni ambiente.



VANTAGGI:

• Installazione modulare, semplice e veloce

• Ridotto numero di componenti necessari

• Ridotta trasmissione del rumore

• Facilità di manutenzione e pulizia

• Possibilità di installazione a soffitto,

pavimento e parete

Sistema ModulAir



DISTRIBUZIONE CON 

TUBO DUO



Tubo Duo
Tubazione flessibile in PE, doppia parete, corrugata 

esternamente e liscia internamente, costruita secondo 

DIN EN 50086-24 specifica per impianti di ventilazione. 

Disponibile con diametro esterno 63 mm o 75 mm.

Confezione: rotolo 25/50 m.

Manicotto Duo
Manicotto di giunzione per tubo DUO.

Confezione singola.

Tappo di chiusura
Tappo di chiusura per eventuali uscite non utilizzate su 

plenum e bocchette.

Confezione: 5 pezzi.

Distribuzione con Tubo Duo



Plenum Slim
Plenum di mandata o ripresa per impianti di 

ventilazione. Costruito in lamiera zincata e isolata con 

schiuma elastomerica flessibile (FEF) a cellule chiuse. 

Classe di reazione al fuoco euroclasse B-s3,d0. 

Completo di raccordo verticale Ø 150 mm M.

Disponibile con 5/9/15 attacchi per tubo DUO Ø 63 mm 

o 9/13 attacchi per tubo DUO da Ø 75 mm.

Confezione singola.

Plenum di distribuzione



Plenum Standard
Plenum di mandata o ripresa per impianti di 

ventilazione. Costruito in lamiera zincata e isolata con 

schiuma elastomerica flessibile (FEF) a cellule chiuse. 

Classe di reazione al fuoco euroclasse B-s3,d0. 

Completo di raccordo orizzontale Ø 150 mm M. 

Disponibile con 8/12/16 attacchi per tubo DUO Ø 63 

mm o 8/12 attacchi per tubo DUO da Ø 75 mm.

Confezione singola.

Plenum di distribuzione



Bocchetta da parete – attacchi orizzontali
Bocchetta di mandata o ripresa a parete per impianti di 

ventilazione con attacchi orizzontali. Completa di griglia 

bianca 200x100 mm. Disponibile con 3 attacchi Ø 63 

mm o 2 attacchi Ø 75 mm. Portata aria max 75 m³/h. 

Confezione singola.

Bocchetta da parete – attacchi verticali
Bocchetta di mandata o ripresa a parete per impianti di 

ventilazione con attacchi verticali. Completa di griglia 

bianca 200x100 mm. Disponibile con 3 attacchi Ø 63 

mm o 2 attacchi Ø 75 mm. Portata aria max 75 m³/h. 

Confezione singola.

Bocchetta a soffitto
Bocchetta di mandata o ripresa a soffitto per impianti di 

ventilazione. Dotata di valvola di ventilazione regolabile 

a vite diametro 125 mm. Disponibile con 3 attacchi Ø 63 

mm o 2 attacchi Ø 75 mm. Portata aria max 75 m³/h. 

Collarino di giunzione da ordinare a parte.

Confezione singola.

Bocchette



Importante:

Il terminale in ambiente è una 

bocchetta predisposta per un max 

di n.3 tubi di diametro 63 mm o n.2 

tubi diametro 75 mm.

Distribuzione con Tubo Duo



Conseguenza:

Le diverse portare d’aria necessarie si 

ottengono modulando il numero di 

tubi connessi (1 – 2 – 3 tubi).

L’installatore utilizza un solo 

diametro!

Il ridotto ingombro permette un facile 

inserimento nelle strutture (anche 

nelle pareti).

Distribuzione con Tubo Duo



DISTRIBUZIONE CON 

TUBO IN PVC E 

FLESSIBILE



Distribuzione con Tubo in PVC 

Tubo PVC Ø 125 mm
Tubo a sezione circolare in PVC Ø 125 mm, 

lunghezza 1 m, innesto F. Opzionalmente è 

possibile dotare il tubo di guscio di isolamento M/F 

in polistirene sinterizzato con grafite.

Tubo PVC Ø 150 mm
Tubo a sezione circolare in PVC Ø 150 mm, 

lunghezza 1 m, innesto F. Opzionalmente è 

possibile dotare il tubo di guscio di isolamento 

M/F in polistirene sinterizzato con grafite.



Tubo flessibile ecologico non isolato
Condotti flessibili leggeri realizzati con film di resine

poliolefiniche additivate di colore nero e spirale in filo di

acciaio armonico. Il condotto è caratterizzato da classe 1 di

reazione al fuoco secondo DM 26/06/1984 e classe F0 di

opacità e tossicità dei fumi secondo NF F16-101 tab. 4. Le

temperature di esercizio sono comprese tra -20 e +90 °C

(con picchi di 110°C). Confezione 10 m.

Tubo flessibile ecologico isolato
Condotti flessibili leggeri isolati realizzati con condotto

interno in film di resine poliolefiniche additivate di colore

nero e spirale in filo di acciaio armonico. Il condotto è

caratterizzato da classe 1 di reazione al fuoco secondo

DM 26/06/1984 e classe F0 di opacità e tossicità dei fumi

secondo NF F16-101 tab. 4 per il condotto interno.

L’isolamento è costituito da uno spessore di 25 mm in

fibra di poliestere di densità 16 kg/m3 e la protezione

esterna antivapore è in resina poliolefinica additivata. Le

temperature di esercizio sono comprese tra -20 e +90°C

(con picchi di 110°C). Confezione 10 m.

Distribuzione con Tubo Flessibile



Bocchetta 400x100
Bocchetta di dimensioni 400x100 mm per la mandata o 

la ripresa dell’aria ambiente. Griglia a barre orizzontali 

fisse, con angolo di deflessione 0°, passo 12.5 mm. 

Dotata di serranda di taratura a contrasto. Disponibile 

con attacco orizzontale oppure verticale Ø 100 mm. 

Materiale: Alluminio. Finitura: bianco. 

Fissaggio bocchetta effettuato con clip.

Confezione singola.

Bocchetta 300x200
Bocchetta di dimensioni 300x200 mm per la ripresa 

dell’aria ambiente. Griglia a barre orizzontali fisse, con 

angolo di deflessione 0°, passo 12.5 mm. Disponibile 

con attacco posteriore oppure laterale Ø 150 mm. 

Materiale: Alluminio. Finitura: bianco.

Fissaggio bocchetta effettuato con clip.

Confezione singola.

Bocchette



Griglia di aereazione
Griglia di aerazione con rete metallica estraibile in abs 

tonda con molla, Ø 180. Confezione singola.

Griglia esterna in acciaio inox
Griglia di aerazione per presa ed espulsione aria 

esterna in acciaio inox dotata di protezione, Ø 200.

Confezione singola.

Griglie esterne



ACCESSORI



AG
SILENZIATORI CIRCOLARI

Ø 150 - Lunghezza   500 mm ΔLw 15.9 dB(A)

Ø 150 - Lunghezza 1000 mm ΔLw 20.5 dB(A) 

Ø 200 - Lunghezza   500 mm ΔLw 11.0 dB(A) 

Ø 200 - Lunghezza 1000 mm ΔLw 17.9 dB(A)

I silenziatori circolari trovano applicazione nei canali circolari delle reti

aerauliche e hanno lo scopo di ridurre il livello sonoro che si propaga

negli ambienti trattati. Si tratta di silenziatori senza ogiva provvisti di

trattamento superficiale contro il rilascio di microfibre, in cui il materiale

fonoassorbente è realizzato in lana di vetro ad alta densità, spessore

50 mm, infiammabile secondo norma DIN 4102. Il condotto interno è in

alluminio perforato, mentre il condotto esterno è in alluminio del tipo

ALUFLEX.



Guaina isolante adesiva
Guaina isolante adesiva con rete antiallungamento in elastomero 

espanso estruso a celle chiuse, prodotto senza l’ausilio di CFC. Da 

utilizzare per l’isolamento dei componenti metallici su sistema 

ModulAir. Misure h 50 mm, spessore 3 mm. 

Confezione: rotolo 10 m.

Taglia tubi
Taglia tubi per tubazione diametro 63 e 75 mm. 

Confezione singola.

Taglia fascette
Pinza tagliafascette. 

Confezione singola.

Accessori Sistema ModulAir

Fascette
Fascetta in materiale plastico per bloccaggio tubo 

flessibile. 

Confezione: 20 pezzi. 



ESEMPI DI DISTRIBUZIONE



Esempio di distribuzione 

dell’aria a controsoffitto



Installazione a basso spessore



Esempio di distribuzione 

dell’aria a pavimento



Installazione a pavimento



Esempio di distribuzione 

dell’aria su sottotetto



Installazione su sottotetto



Esempio di distribuzione 

dell’aria alto spessore



Installazione ad alto spessore 

con tubi flessibili



Installazione 

multipiano



Installazione multipiano 

a basso spessore



Grazie per l’attenzione


