Aeratori HL

Equilibratori di pressione

HL905 Aeratore ad incasso
con cartuccia estraibile, protezione per il cantiere e copertura esterna
• Soluzione completa con copertura esterna
• Elevata capacità: 12 l/sec
• Tubo di scarico accessibile
• Facile installazione

HL905 Equilibratore di pressione
La norma europea EN 12380 regola l’utilizzo di aeratori e apre la strada ad una variante per l‘aerazione di condotti che
fa risparmiare tempo e costi.
Gli aeratori si aprono in caso di depressione e permettono l’ingresso di aria nei condotti. Una volta equilibrata la pressione, si
chiudono ed evitano la fuoriuscita dei gas di canalizzazione garantendo così un funzionamento costante dei sifoni.
La robusta struttura degli aeratori HL garantisce elevata sicurezza nel tempo, sono certificati e corrispondono quindi alle più
severe norme UE.
HL905 è un aeratore ad incasso completo con cartuccia estraibile, protezione per il cantiere, copertura esterna, attacco DN50/75
ed inoltre DN110 tramite l‘adattatore HL0317.4E. E‘ adatto per l‘installazione sia in costruzioni di muratura che di cartongesso e
serve per l‘aerazione di condotti verticali secondari nonché per condotti singoli o di raggruppamento. Se i condotti orizzontali
distano più di 4 m dal condotto verticale aerato, la norma EN 12056-2 prevede la loro aerazione oppure possono essere provvisti
di aeratori con limitato dispendio. L‘installazione si presenta semplice, la scatola con protezione per il cantiere viene montata nella
parete ed eventualmente fissata alle asole preformate. Dopo aver finito il rivestimento della parete (con piastrelle o imbiancatura),
si taglia la protezione per il cantiere a filo parete. La copertura esterna si incastra nella protezione per il cantiere e resta solidamente
fissata alla parete.
Un miglioramento essenziale rispetto ai prodotti che si trovano comunemente sul mercato è la cartuccia estraibile. Questa, insieme
alla guarnizione, può essere tolta in caso di ispezioni e si può anche pulire. Un ulteriore vantaggio pratico: si apre un accesso al
tubo di scarico, che contemporaneamente serve anche come apertura per l‘ispezione.
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