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DST 1700 - 9100 m³/h

Destratificatori DST

 www.galletti.com GAPCIX181A

Destratificatori d'aria

PLUS

» Semplicità di installazione
» Telesalvamotore e termostato di consenso di serie
» Alette deflettrici orientabili
» Ventilatori assiali HyBlade®

Installazione 
orizzontale

Ventilatore 
assiale

La soluzione per eliminare la 

stratificazione dell'aria calda negli 

ambienti ad uso industriale

Negli ambienti industriali caratterizzati da altezze elevate e 

riscaldati con sistemi ad aria calda, la necessità di mantenere 

al livello del pavimento una temperatura di comfort per le 

persone comporta l'inconveniente di addensare nella parte 

alta del locale aria ad alta temperatura. Il calore resta così 

confinato ed inutilizzato in prossimità del tetto ed è destina-

to a riversarsi verso l'esterno, aumentando così le dispersioni 

termiche dell'ambiente.

I destratificatori della serie DST eliminano questo inconve-

niente, generando un flusso d'aria verticale discendente 

in grado di ridurre la differenza della temperatura dell'aria 

tra il pavimento e il soffitto fino ad un massimo di circa 3 

°C. Durante la stagione estiva i destratificatori DST possono 

essere utilizzati per ottenere un'efficace ventilazione. Sono 

provvisti di un gruppo motoventilante costituito da venti-

latori assiali e motori elettrici asincroni, monofase o trifase a 

seconda della taglia, a rotore esterno che ne garantiscono la 

compatibilità con le più recenti normative sul contenimen-

to dei consumi energetici.

Il termostato di consenso e il salvamotore magnetotermi-

co a riarmo manuale, installati di serie a bordo macchina, 

insieme alle comode staffe di fissaggio e alle alette deflet-

trici orientabili per direzionare il flusso dell'aria, ne rendono 

l'installazione particolarmente agevole senza l'utilizzo di ul-

teriori accessori.
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mm mm mm mm mm
14 460 300 350 300 500

26 560 400 450 400 500

36 660 500 550 500 525

46 760 600 650 600 515

56 860 700 750 700 535

66 960 800 850 800 535
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COMPONENTI PRINCIPALI

Gruppo motoventilante
Il ventilatore assiale, con pale di tipo 

HyBlade® a profilo alare realizzate in 

alluminio e rivestite in materiale pla-

stico, racchiude le caratteristiche pe-

culiari di entrambi i materiali: robu-

stezza e silenziosità si uniscono così 

ad un motore elettrico asincrono a 

rotore esterno dall'elevata efficienza.

Struttura
Carpenteria in lamiera d'acciaio pre-

verniciata e dotata di angolari in ABS 

e alette orientabili in alluminio.

Termostato di consenso
Installato a bordo macchina permet-

te di impostare la temperatura di in-

tervento del destratificatore.

DATI TECNICI NOMINALI

DST 14 26 36 46 56 66

Velocità ventola rpm 1400 900 900 900 900 750

Portata aria nominale m³/h 1710 3083 4199 7220 8142 9139

Altezza minima installazione m 3,00 3,50 4,50 5,00 7,00 6,50

Altezza massima installazione m 5,00 5,50 7,00 7,50 9,00 10,0

Alimentazione elettrica V-ph-Hz 230 - 1 - 50  230 - 1 - 50 400 - 3 -50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Potenza assorbita W 62 110 160 390 418 320

Corrente assorbita A 0,30 0,50 0,30 0,70 0,70 0,60

Livello di potenza sonora (1) dB(A) 65 68 72 76 78 70

(1) Potenza sonora rilevata secondo ISO 3741

DISEGNI DIMENSIONALI


