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Siamo lieti di informarvi che come sempre saremo presenti alla : 
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Saremo lieti di incontrarvi al nostro stand per confrontare obbiettivi e risultati, 
ed analizzare nuovi progetti e prodotti tra i quali : 

 
 
 

 

 

 

 
ROOF-AVS  
 

NUOVA SERIE DI TORRINI ASSIALI CON SERRANDA A FLUSSO VERTICALE  
 

Caratterizzati da un’elevata efficienza rispetto a quelli a flusso orizzontale grazie alla 
minor resistenza aeraulica creata della serranda rispetto a quella che l’aria incontra col 
cappello . 
 

    
 
 

DUCT-M HT – ROOF HT – GSC 
 

Abbiamo ulteriormente esteso la già ampia gamma dei prodotti omologati per 
l’estrazione di fumi d’incendio che comprede anche versioni da tetto e serrande 
circolari  
 

HT F400 ( 400°C/2h ) , F300 ( 300°C/2h )  , F200 ( 200°C/2h )   

 
 
 
 
 

SMOFIL 
 

La nuova serie di pressurizzatori a flusso variabile per locali a prova di fumo. 
Il kit di pressurizzazione SMOFIL è un sistema semplice ed affidabile per creare 
all’interno di un filtro fumo una pressione positiva di almeno 0,30 mbar 
impedendo al fumo generato dall’incendio di penetrarvi 
 
 

 

 
 
 
 

ECOM90EC - ROOF - BOX serie eco-compatibili 
 

- Recuperatori ad alta efficienza conformi al regolamento ERP 1253 / step 2018 
- Serie ROOF e BOX conformi al regolamento 1253 / step 2018 
Siamo sempre più un punto di riferimento per i nostri clienti per quanto riguarda 
l’aggiornamento tecnologico e normativo dei prodotti . 
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       ELEKTROVENT SELECTOR : NUOVO PROGRAMMA DI SELEZIONE  

Dopo un lungo lavoro siamo finalmente pronti a presentare il nostro nuovo programma di selezione 
dei prodotti a catalogo , con il quale è possibile selezionare i ventilatori per le diverse applicazioni: 

Standard   Atex Estrazione fumi d’incendio Anti-corrosione 

Il programma è caratterizzato da un grafica molto accattivante oltre che da una estrema facilità di 
utilizzo e permette la presentazione di un allegato tecnico in un unico passaggio , fornendo 
dimensioni , rumorosità , efficienza , ect. 
In fiera sarà disponibile, per chi lo richiederà, un chiavetta con questo utile strumento.  

Accreditamento della sala prove del laboratorio Elektrovent 
secondo STANDARD AMCA 210 

Abbiamo il piacere di annunciare che la nostra camera ( banco ) di prova con la 
quale testiamo le prestazione aerauliche dei nostri ventilatori, dopo scrupolose 
verifiche, è stata accreditata dalla prestigiosa associazione americana AMCA  
(AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATION INTERNATIONAL ) a condurre  test in 
accordo agli standard AMCA 210. 
Questo risultato ci rassicura e ci conferma sulla bontà del nostro investimento e 
qualifica ulteriormente , agli occhi dei mercati nazionali e internazionali , la nostra 
immagine di azienda tecnologicamente all’avanguardia. 

Vi aspettiamo, non mancate

Cordiali Saluti 
Elektrovent srl 
Marco G. Poggiato 
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