
ESEMPIO LETTURA NOMENCLATURA

SERIE (B) PASSO DELLE ALETTE (C) POSIZIONE PERNO SERRANDA (A)
B-F: Flussi incrociati U-R-S-N: passi stretti speciali 0: Perno assente BS: by-pass laterale senza serranda
A: Flussi incrociati ad alta efficienza C: passo stretto A-B: Comando esterno BZ: by-pass centrale senza serranda
P: Flussi incrociati (applicazioni industriali) M: passo medio C-D-E-F: Comando interno BP: by-pass laterale con serranda a comando esterno

L: passo largo BD: by-pass laterale con serranda a comando interno
GRUPPO COMMERCIALE (X) W-F: passi larghi speciali BC: by-pass centrale con serranda a comando esterno

CARATTERISTICHE PERNO BE: by-pass centrale con serranda a comando interno
COMANDO SERRANDA (B) BN: by-pass centrale con serranda senza telaio

MATERIALE DELLE ALETTE (AL) NUMERO MODULI (1) 0: Perno assente BR-BI: by-pass laterale con serranda di ricircolo monoluce
AL: alluminio 0: speciale mm    60  100  150  200  250 BT-BH: by-pass laterale con serranda di ricircolo intera
AC: alluminio preverniciato 1: nr. 1 modulo Ø12   A     B     C     D     E BG: by-pass centrale con serranda di ricircolo monoluce
I6: acciaio inox 2: nr. 2 moduli Ø12    F     G     H BK: by-pass centrale con serranda di ricircolo intera

… Ø16   M FP: by-pass laterale con serranda a comando esterno (serranda senza parti in plastica)
FD: by-pass laterale con serranda a comando interno (serranda senza parti in plastica)

MODELLO (08) OPZIONI (AE) VP: by-pass laterale con serranda verniciata 
da 02 a 06 (linee A e B dedicate) Telaio        a comando esterno
B07 (linea B07) RF: telaio rinforzato (disp.solo con l'opzione AE) VD: by-pass laterale con serranda verniciata
da B08 a B24 (linea B "universale new") TV: telaio verniciato (disp.con tutti i tipi di fianco)        a comando interno
da F07 a F24 (linea F) XS: elevata resistenza alla pressione VC: by-pass centrale con serranda verniciata 

      differenziale (disp.solo per la serie F)        a comando esterno
VE: by-pass centrale con serranda verniciata 

CAMPO DI TEMPERATURE (N) Fianco        a comando interno
Aluminium material AE: fianco std. (con piega per install. a canale)
N: -30°C +90°C AR: fianco rovesciato (fianco esterno liscio) LUNGHEZZA SEZIONE DI BY-PASS IN mm (380)
D: -30°C +150°C AZ: fianco spessore ridotto (1mm)
V: -30°C +200°C TIPO DI INSTALLAZIONE DI PIU' APPARECCHI
Stainless steel Copritesta (disp.solo con fianchi AZ e AR) X: serranda assente
N: -30°C +90°C CD: fianco standard con Slide-in (90°) P: con serrande (nr.serrande = nr.di recuperatori installati)
X: -30°C +300°C CS: fianco smussato (45°) S: con serranda (nr.serrande = 1)
Y: -30°C +600°C Z: con serranda (nr. serrande = nr. recuperatori/2)
Z: -30°C +1500°C SIGILLATURA

SM: sigillatura meccanica (std per serie F) NUMERO DI APPARECCHI 
DIMENSIONE ESTERNA SC: sigillatura supplementare (std per serie B-A) Numero di apparecchi totali (nr. di colli)
TOTALE IN mm (2100) NS: no silicone (MS o poliuretano, disp.con sigillatura SM e SC)

P 2
TIPO DI BY-PASS (BP)

C 1 AE SC ABBP 3802100B X AL 08 N


