
12 imperdibili  

suggerimenti di installazione
 Il corretto funzionamento del tuo sistema di ventilazione  

DUCO dipende prima di tutto dalla scelta e dalla qualità di 
fattura delle tubature di aspirazione e di mandata!

 Il sistema di canalizzazioni è stato ottimizzato? Chiedi un parere 
esperto al tuo fornitore. Risparmierai tempo, sarai certo della 
qualità e avrai un vantaggio in termini di risparmio energetico 
per l’utente finale!

Assicurati che ODA e EHA siano sufficientemente 
distanziati (cf. EN 13779).1

Usa canalizzazioni coibentate per ODA e EHA.2
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Assicurati che il giunto 
sia ermetico: usa nastro 
adesivo, fascette stringitubo 
o in plastica. Non usare viti. 
Munisci di tappo ogni attacco 
di collegamento non utilizzato.

4

Usa almeno 1 m di tubo 
silenziatore rigido o flessibile.

Rigido = riduce la dispersione  
dal rivestimento 
Flessibile = riduce il rumore 
proveniente dalle canalizzazioni

Per montaggio a parete: la 
parete deve avere una massa/
densità minima di 200 kg/m². 
I blocchi di cartongesso o i 
profilati in acciaio non sono 
adeguati! Usa un plinto 
adeguato se la densità della 
parete risulta insufficiente.

5

Diametro della canalizzazione:
da 160 mm fino a 250 m³/h / da 180 mm a partire da 250 m³/h e 
superiori o equivalenti, in base ai calcoli (ad es. con condotti integrati)
Assicurati che il valore della contropressione totale nelle canalizzazioni 
sia il più basso possibile (preferibilmente ≤ 150Pa) e che la velocità 
dell’aria nelle canalizzazioni non superi i 3 m/s.
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Scegli uno sfiato con una 
resistenza ridotta.

7

Mantieni al minimo la 
resistenza. 
Evita per quanto possibile 
di usare curve. Evita anche 
gli angoli vivi. Evita gli urti e 
l’accumulo di sporcizia nelle 
canalizzazioni.

8

Usa collari con una 
guarnizione in gomma per 
ridurre la trasmissione di 
vibrazioni.

9

Monta l’unità in piano. 10

Lascia uno spazio sufficiente 
per lo scarico della condensa.

11

12Predisponi dei silenziatori tra le 
stanze per evitare la trasmissione  
di voci e rumori.
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