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Sistema di ventilazione UB20 e UB20xx
Ventilatore con prolunga porta tubo

I sistemi di ventilazione UB20 e UB20xx sono la soluzione ideale per la ventilazione di 
pozzetti stradali, spazi confinati, cisterne e serbatoi fino  a 70 m3.
UB20xx è un ventilatore a sicurezza intrinseca certificato ATEX per impiego in condizioni di 
atmosfere pericolose.

Caratteristiche 
• Potenti, versatili e leggeri
• Disponibili con alimentazione 240 V e 12 V
• Cavo di alimentazione 4,6 metri, con morsetti per batteria nella versione da 12 V
• Sezione di ventilazione DN 200
• Doppio adattatore per tubo spiralato (ventilazione/aspirazione)
• Funzionamento ultra-silenzioso
• Telaio in polietilene a doppio strato, a prova di corrosione, resistente alle 

ammaccature e virtualmente indistruttibile (UB20)
• Robusto telaio antistatico in polimeri a doppio strato, resistente ad agenti   

atmosferici, chimici e ammaccature (UB20xx)

Articolo UB20, 240V UB20, 12 V UB20xx

Codice 9550.01-01 9550.03 9550.05

Portata volumetrica

• libero 1392 m3/hr 1465 m3/hr 1392 m3/hr

• con 4,6 mt di tubo e 
 1 curva a 90°

1120 m3/hr 1181 m3/hr 1120 m3/hr

Peso 8 kg 8 kg 10 kg

Dimensioni (h/w/d) 355/305/330 355/305/330 356/305/356 mm

Rumorosità 74 dB 74 dB 74 dB

Motore 0,25 hp/0,19 kW 0,33 hp/0,25 kW 0,25 hp/0,19 kW

Alimentazione 240 Vac, 1Ø 12 V DC 220 Vac, 1Ø

Assorbimento 1,3 A (run) 11,5 A (run) 1,2 A (run)

Certificazione Ex II 2 G Ex de IIB T6 (unità)
Ex II 2 G Ex de IIB (motore)

Informazioni per l’ordine

Codice Descrizione

9550.01-020 Prolunga c/tubo DN 200, l. 4,6 mt

9550.01-02 Prolunga c/tubo DN 200, l. 7,6 mt

9550.01 Sistema UB20 (Ventilatore 230V e prolunga c/tubo 7,6 mt)

9550.05-070 Prolunga c/tubo antistatico DN 200, l. 4,6 mt 

9550.05-07 Prolunga c/tubo antistatico DN 200, l. 7,6 mt

9550.05B Sistema  UB20xx (ventilatore ATEX c/tubo antistatico, l. 7,6 mt)

UB20 con prolunga

UB20xx con prolunga

Le prolunghe con tubo di ventilazione integrato si connettono 
facilmente ai ventilatori, che in pochi secondi possono essere 
trasformati in aspiratori, semplicemente invertendo la connessione 
della prolunga.
Le prolunghe sono pratiche da trasportare ed utilizzare, comode da 
immagazzinare. Inoltre proteggono il tubo da strappi, lacerazioni e 
dalla polvere.
Sono disponibili con tubo di ventilazione DN200 in lunghezze da 
4,6 e 7,6 mt ed anche nella versione per UB20xx (in materiale 
conduttivo con tubo antistatico).


