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Design

Girante aerodinamica, assicura rumorosità mini-
ma senza influire sulla portata
Adattabile a diametri 100 e 125
Manutenzione semplificata grazie al blocco moto-
re facilmente rimovibile senza attrezzi
Ultra sottile: spessore 29 mm
Dotato di interruttore elettrico indipendente
Motore con cuscinetti a sfera a basso consumo e 
rumorosità, montato su guaina antivibrante
Protezione dal surriscaldamento

Funzioni automatizzate

Pannello di controllo multifunzione per una com-
pleta personalizzazione

Umidità regolabile in tre opzioni

1. SLEEP: Regolazione tramite umidostato o sensore 
esterno
2. SILENT: Regolazione con portata ottimale di 83 
m3/h e minima rumorosità
3. MAX: Regolazione dell’umidità eccessiva con por-
tata massima di 133 m3/h

Diametro
raccordo

[mm]
Modalità Portata max. 

aria [m3/h]

Pressione 
sonora a 

3m [dB(A)]

Portata aria 

predefinita[m3/h]

Gamma di controllo 
portata d’aria [m3/h]

Pz. per 
scatola

IFan
100/125

24 ore 33 17 33 - 1

silenzioso 72 22 72 33...72 1

max 106 31 82 72...106 1

Modello
Dimensioni [mm]

Ø D B H L L1

i FAN 100 100 152 206 57 29

i FAN 125 125 152 206 57 29

   Dimensioni

   Dati tecnici

Serie
i FAN

   Descrizione e caratteristiche

Ventilazione intelligente
con portata fino a 133 m3/h

Microclima più bilanciato
Risparmio energetico grazie alle 

funzioni di controllo
automatizzate e personalizzabili

Timer regolabile in tre opzioni

1. CONTROLLO UMIDITÀ: regolazione 
dell’umidità ad intervalli (30 - 45 - 60 min.)
2. TURN-OFF: Il ventilatore si aziona per 5 - 
15 - 30 min. dal rilevamento del sensore di 
movimento
3. SWITCH DELAY TIMER: Regolazione del 
ritardo di attivazione per prevenire l’aziona-
mento ad usi brevi e frequenti dei locali. (0 
- 2 - 5 min.)

Velocità regolabile

Pannello di controllo multifunzione per una 
completa personalizzazione

24 ore/ventilazione continua

Il ventilatore assicura il ricambio d’aria rego-
lando automaticamente la velocità in base 
al cambio di umidità e al sensore di movi-
mento

Ventilazione ad intervalli

Ogni 15 ore il ventilatore si attiva per 2 ore, 
regolando automaticamente la velocità in 
base al cambio di umidità e al sensore di 
movimento

Consumo massimo 3,8 W

21 dB (A)

133 m3/h

3,8 W

DOMESTICO


