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Serie in vetroresina WM54F
WM54F utilizza più di 65 anni di conoscenza progettuale di Aerotech, fabbricante americano di
ventilatori, per dare agli allevatori di oggi esattamente quello di cui hanno bisogno.
In conformità con gli standard europei, il team di ingegneri Munters ha sviluppato un ventilatore
utilizzando materiali durevoli di alta qualità, come una carrozzeria rinforzata in vetroresina, un cono in
polimero e una chiusura a farfalla.
Il ventilatore WM54F non è solo incredibilmente resistente, ma essendo testato dal BESS Lab è il
prodotto al vertice della sua classe. Proteggete il vostro investimento e scegliete il ventilatore realizzato
per lavorare nelle più aggressive condizioni ambientali di un allevamento, il WM54F è progettato per
anni di ventilazione senza problemi.
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WM54F

••Carrozzeria resistente e robusta in
vetroresina
••Chiusura a farfalla isolata e sigillata per
ridurre la condensa e la fuoriuscita di aria
e di luce
••Cono e chiusura a fafalla in polimero con
protezione UV
••Rete di ingresso montata a filo con le
pareti interne, senza necessità di alcun
telaio aggiuntivo
••Cuscinetto
centrale
di
grado
automobilistico e tensionatore con
cuscinetto a 3 guarnizioni
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Aperture nel muro

54’’

1,524

1,245

144

1,684

81

121

1,435x1,435

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

Dati tecnici
1.5Hp
Numero di pale

2.0Hp
3

Diametro della ventola

mm [pollici]

Peso del ventilatore completamente equipaggiato1

[kg]

1,377 [54]
132

135

Flusso d’aria a 0 Pa2

m /h [cfm]

50,700 [29,800]

55,500 [32,600]

Flusso d’aria a 25 Pa2

m /h [cfm]

44,200 [26,000]

50,000 [29,400]

Flusso d’aria a 50 Pa2

m3/h [cfm]

35,600 [21,000]

42,700 [25,200]

46.4 [27.3]

36.3 [21.4]

3
3

m3/h /W [cfm /W]

Prestazione specifica a 0 Pa2
Temperatura massima di funzionamento
Velocità nominale della ventola

°C [°F]
[giri al minuto]

40 [104]
515

Grado di protezione del motore elettrico secondo IEC
Grado di isolamento dell’avvolgimento del motore elettrico

570
IP55
F

L’estrattore d’aria Euroemme® WM54F è stato sviluppato e progettato da Munters Italy S.p.A., Italia
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1 Escluso il kit di sicurezza per l’installazione sotto 2,7 m dal pavimento.
2 Tutti i valori misurati dichiarati e certificati da Bess Lab (test n. 15631 e n. 15632). I dati del flusso d’aria misurati in condizioni standard (20° C, 1013 hPa).

