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ISTRUZIONI  D’USO  per  
ELETTROVENTILATORI,  12V – 24V  C.C. 

OPERATING  INSTRUCTIONS  for  
ELECTRIC  FANS,  12V – 24V  D.C. 

Durata  Elettroventole   /  Tensione di Alimentazione Fans  Lifetime  /  Input  Voltage 
Tutti i Ns. prodotti sono studiati e realizzati per uso in 
Corrente Continua  a 12V e 24V.  
La Tensione massima ammessa è di 13,5V e 26,5V. 
Per applicazioni con Tensioni di Alimentazione superiori, vi 
preghiamo di contattare immediatamente il Ns. Ufficio 
Tecnico. 

All our products are developed  and realized for the use in 
Direct Current at 12V and 24V. 
The maximum Input Tension admitted is 13,5V and 
26,5V.  For applications with Tension over the above 
mentioned limits, please contact immediately our 
Technical Department. 

   
Durata  Elettroventole   /  Corrente di Alimentazione Fans  Lifetime  /  Input  Current 
Al fine di ottenere la migliore durata degli elettroventilatori, 
si raccomanda di alimentare con Corrente Continua 
stabilizzata, con valore di Ripple massimo residuo del 1%.
Se nella corrente di alimentazione vi sono valori di Ripple 
superiori all’ 1%,  si verificano forti riduzioni della durata (in 
numero di ore) del prodotto. 
In questo caso, si deve intervenire applicando sull’impianto 
dei componenti (condensatori o ponte di diodi) 
necessari a far rientrare il RIPPLE nel valore 
sopraindicato.  Per ulteriori dettagli in merito vi preghiamo 
di contattare il Ns. Ufficio Tecnico.  

To ensure the optimum lifetime for the electric fans, power 
them with stabilized Direct Current, with a maximum 
residual Ripple value of 1%. 
If the Ripple values of the current supplied exceed 1%, 
there is a great reduction in the product life (in terms of 
number of hours). 
In such a case, it is necessary to fit the plant with 
components (condensers or diode bridge) necessary to 
bring the RIPPLE within the values indicated above. 
For further details in this regard, please contact our 
Technical Department. 

   
Sicurezza Safety  
E’ responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia 
installato con le necessarie protezioni antinfortunistiche e 
che l’installazione sia eseguita nel rispetto delle norme di 
sicurezza vigenti nel paese di destinazione del prodotto.  

It is the customer’s responsibility to ensure that the 
product is installed taking the necessary safety 
precautions, and that the installation is done in compliance 
with the safety regulations applicable in the country in 
which the product is to be used. 

   
Fusibile di Protezione Protection Fuse 
Il prodotto deve essere protetto con un fusibile adeguato, 
che consenta la totale protezione del prodotto e 
dell’impianto in caso di eventuali bloccaggio accidentale 
della elettroventola. 
Si raccomanda di applicare 1 fusibile per ogni singola 
elettroventola.  
Gravi danni possono verificarsi in caso protezione di più 
elettroventole con 1 solo fusibile. 

The product must be protected using a suitable fuse, 
which provides complete protection of the product and 
plant in the event of accidental stopping of the electric fan.
We recommend application of 1 fuse for each electric fan. 
Severe damage can result if a single fuse is used to 
protect a number of electric fans. 

   
Fori di Drenaggio Drainage Holes 
Per elettroventole esposte all’acqua, e montate con motore 
sopra e ventola sotto, si raccomanda di chiedere 
nell’ordine i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. 
Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla 2H. 

For electric fans exposed to water, and fitted with the 
motor above and fan below,  2 drainage holes must be 
provided on the fan hub. 
Add the code 2H at the end of the product description. 

   
Filtro Antidisturbo EMC EMC Filter  
A richiesta è possibile applicare il Filtro Antidisturbo sul 
motore. 
Si richiede di indicare a quale normativa si fa riferimento e i 
relativi valori di accettazione. 
Si consiglia di eseguire prove per la compatibilità 
elettromagnetica con le elettroventole installate 
sull’impianto o sul veicolo, poiché potrebbe non essere 
necessaria l’applicazione del filtro stesso, oppure potrebbe 
essere necessario l’utilizzo di un filtro con livelli di 
protezione maggiori .  

As an optional, an EMC Filter can be fitted on the motor. 
It is necessary to indicate the reference standard and the 
relative acceptance value. 
Electromagnetic compatibility tests must be carried out 
with the electric fans installed on the plant or the vehicle, 
since it may not be necessary to fit a filter, or it may be 
necessary to use a filter with higher protection level. 
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ISTRUZIONI  D’USO  per  
ELETTROVENTILATORI,  12V – 24V  C.C. 

OPERATING  INSTRUCTIONS  for  
ELECTRIC  FANS,  12V – 24V  D.C. 

Connettori  Connectors 
E’ possibile applicare connettori speciali, secondo le 
specifiche richieste del cliente.  

Special connectors can be applied to suit specific 
customer requests. 

   
Selezione Prodotti Products Selection 
È responsabilità del cliente verificare che il prodotto 
selezionato sia, per caratteristiche tecniche, idoneo alla 
applicazione sull’impianto o sul veicolo di destinazione.  

It is the customer’s responsibility to check and make sure 
that the product selected is suitable, as regards the 
technical features, for application on the plant or vehicle 
for which it is meant. 

   
Caratteristiche Tecniche Technical Features 
Al fine di mantenere costantemente aggiornata la gamma 
prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare senza nessun 
preavviso, le caratteristiche tecniche, dimensionali e di 
prestazione, indicate nel catalogo.  
 
Le prestazioni incluse in questo catalogo sono indicative.  
In funzione delle tolleranze generali di prodotto e delle 
diverse condizioni ambientali in cui opera il prodotto, sono 
possibili delle variazioni rispetto a quanto indicato nelle 
singole schede del catalogo. 

In order to maintain continuously update the products 
range, we reserve the right to change without any 
advance communication, the technical features, 
dimensions and performance, indicated in the catalogue. 
 
The indicated performance are approximate.  
Depending by the general tolerance of the products and 
depending by the working ambient conditions where the 
item work, the indicated performance may change respect 
to the features indicated in the catalogue.  

   
Marchio E E-Mark  
I modelli di elettroventilatori dal diametro pala di 167 mm. 
fino al diametro pala di 385 mm. sono conformi al 
“Marchio-E”,  rif. norma 2006-28-EC. 

The fan’s models from the blade diameter 167 mm. till the 
blade diameter 385 mm. are complying to the “E-Mark”, 
ref. to norm 2006-28-EC. 

   
Edizione catalogo Catalogue Edition 
Questa edizione del catalogo sostituisce tutte le 
precedenti. 

This catalogue edition replace all the previous one. 

   
  
  

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

VARIATORE ELETTRONICO di VELOCITÀ 
(12V–24V-DC) con sistema SOFT-START incorporato di serie, e opzione di 
funzionamento con cicli automatici di INVERSIONE della ROTAZIONE 

 
 

Il Variatore Elettronico è disponibile nelle seguenti versioni di base: 
 

a.  ESC SR = Variatore Elettronico con Rotazione STANDARD  
 

b.  ESC RR1 = Variatore Elettronico con INVERSIONE della ROTAZIONE 1 
L’inversione di rotazione inizia solo quando la elettroventola ferma la rotazione in base alla temperatura 
impostata. 

  

c.  ESC RR2 = Variatore Elettronico con INVERSIONE della ROTAZIONE 2 
L’inversione di Rotazione inizia automaticamente (anche se la temperatura è ancora alta) con un tempo di 
ciclo impostato sul software del variatore elettronico.  
Esempio: 10 min. Rotazione Standard + 30 sec. Rotazione Inversa  
 

Per ulteriori dati tecnici si prega di contattare il nostro Ufficio Commerciale. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 Tensione di Alimentazione 7–40V-cc 
 Corrente di lavoro (in continuo) 25Amp. max., per i modelli con INVERSIONE della ROTAZIONE  
 Corrente di lavoro (in continuo) 30Amp. max., per i modelli con ROTAZIONE STANDARD 
 Corrente in Stand-by 4mA a 24V 
 Limite di Corrente 35Amp. 
 Durata oltre  200.000 cicli 
 L’Elettronica opera anche da SOFT-START con corrente d’avviamento non superiore al 10% della corrente 

nominale 
 Controllo in PWM 
 Elettronica protetta contro il blocco accidentale della elettroventola per auto-protezione, è comunque 

necessario applicare un FUSIBILE (per ogni singola elettroventola) di dimensione adeguata 
all’assorbimento dell’elettroventola utilizzata.  

 Protezione contro Inversione di Polarità. 
 Protezione contro Load-Dump. 
 Protezione contro le Scariche Elettrostatiche (ESD) riferimento alla norma EN61000-4-2 
 Scatola in alluminio connessa a terra tramite la scheda (PCB)  
 Tipo di segnali: 

 Termostato ON-OFF (2 cavi) 
 PWM 
 0-10 Volts 
 da Segnale di Temperatura generato da sensore NTC, con regolazione della velocità in funzione della 

temperatura  (2 cavi). 
 Opzione di consenso esterno 

 EMC – conforme alle normative di Compatibilità Elettromagnetica, subordinato all’uso di una appropriata 
elettroventola prodotta da COMEX EUROPE:  
 2004-108-EC 
 95-54-EC 
 EN61000-6-3 

 IMMUNITÀ, conforme alle seguenti normative di IMMUNITÀ subordinato all’uso di una appropriata 
elettroventola prodotta da COMEX EUROPE:  
 EN61000-4-3 (10V/m 80Mhz – 1GHz) 
 EN61000-4-8 (100V/m@50Hz) 
 EN61000-4-6 (Level 3) 
 ISO7637/2 or DIN40839 

 Temperatura Ambiente di lavoro: –20°C / +85°C 
 Temperatura di Stoccaggio:  –40°C / +95°C  
 Protezione IP67  

 
 

 

 



  

 
 

 

ELECTRONIC SPEED CONTROL  
(12V–24V-DC) with SOFT-START included, and option of automatic  

REVERSE ROTATION working cycles 
 

 
The Electronic Speed Control is available in the following basic versions: 
 

a.  ESC SR = Electronic Speed Control with STANDARD Rotation 
 

b.  ESC RR1 = Electronic Speed Control with REVERSE Rotation 1 
The Reverse Rotation begin only when the fan’s stop the normal rotation due to the low temperature. 

  

c.  ESC RR2 = Electronic Speed Control with REVERSE Rotation 2 
The Reverse Rotation begin, also if the temperature it is still high, based on a fixed cycle that we set-up on the 
ESC according to the project’ necessity.  
For example 10 min. Std Rot. + 30 sec. Rev. Rot. 
 

For more technical details please contact our Commercial Department. 
     

TECHNICAL DATA: 
 Rated Power supply 7–40V-dc 
 Maximum operating current in continuous working 25Amp. for the Reverse Rotation models 
 Maximum operating current in continuous working 30Amp. for the Standard Rotation models 
 Stand-by current 4mA at 24V 
 Current limit 35Amp. 
 Lifetime over 200.000 cycles 
 The electronic works also as SOFT-START with starting current not over the 10% of the operating current. 
 Control type PWM 
 The electronic is protected against any accidental block of the electric fan for the self protection, anyway it is 

necessary to have a FUSE (for each single electric fan). The FUSE dimensions must be suitable for the input 
current of the electric fan used. 

 Protection against Reverse Polarity  
 Protection against Load-Dump. 
 Protection against ESD according EN61000-4-2 
 Aluminium case connected to the ground directly on the PCB 
 Start signals: 

 Thermostat ON-OFF signal (2 wires) 
 PWM 
 0-10 Volts 
 Temperature signal by NTC sensor, with speed control of the fan based by Temperature (Proportional 

Control)   
 Options of external enable 

 EMC conformity to the following norms, using with an appropriate electric fan made by COMEX EUROPE: 
 2004-108-EC  
 95-54-EC 
 EN61000-6-3 

 IMMUNITY conformity to to the following norms, using with an appropriate electric fan made by COMEX 
EUROPE: 
 EN61000-4-3 (10V/m 80Mhz – 1GHz) 
 EN61000-4-8 (100V/m@50Hz) 
 EN61000-4-6 (Level 3) 
 ISO7637/2 or DIN40839  

 Ambient Temperature: –20°C / +85°C 
 Storage Temperature: –40°C / +95°C 
 IP67 sealed 
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  TEMPERATURE DI LAVORO / WORKING TEMPERATURE

0112.2003.00

NTC

RESINA EPOSSIDICA / EPOXY RESIN

OTTONE CON FILETTATURA / THREAD BRASS

10 Kohm

4100 ±1%

-20°C / +105°C

  CODICE / CODE

  TERMISTORE / TERMISTOR

  COPERTURA TERMISTORE / TERMISTOR COVERAGE

  CAPSULA / BODY

  R (25°C)

  ß (25/100)

  ß (25/100)

  TEMPERATURE DI LAVORO / WORKING TEMPERATURE

NTC

RESINA EPOSSIDICA / EPOXY RESIN

OTTONE CON FILETTATURA / THREAD BRASS

10 Kohm

4100 ±1%

-20°C / +105°C

SENSORE di TEMPERATURA - NTC     
TEMPERATURE SENSOR - NTC

TEMPERATURE SENSOR - NTC M14x1,0

TEMPERATURE SENSOR - NTC M22x1,5

  CODICE / CODE 0112.2001.01

  TERMISTORE / TERMISTOR

  COPERTURA TERMISTORE / TERMISTOR COVERAGE

  CAPSULA / BODY

  R (25°C)



Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT
Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT
Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT

195 120 7,0 91 230 140 11,0 143

Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT
Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT
Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT

200 120 3,8 99 250 150 5,8 151

a. = 10 mm.

Anello Distanziale disponibile 
nelle seguenti versioni:          

Trim Ring available in the 
following versions:

b. = 40 mm.

12V-DC RTT-12E8007-22S

Test  
Voltage:  

13,0 V-DC

24V-DC

Test  
Voltage:  

26,0 V-DC

RTT-24E8007-22S

AEREATORE DA TETTO            
ROOFTOP AIR EXTRACTOR

RTT-24E8104-22S RTT-24EL81XX-22S

RTT-12E8104-22S RTT-12EL81XX-22S

Nero - Black

c. = 60 mm.

Colori disponibili:               
Available colours:

Giallo - Yellow
Rosso - Red

Bianco - White

 



Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT
Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT
Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT

200 120 7,0 91 260 150 10,7 139

Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT
Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT
Airflow 
m3/h

Airflow 
cfm/h

Current 
Amp.

WATT

230 140 3,8 99 280 170 5,6 146

a. = 10 mm.

Anello Distanziale disponibile 
nelle seguenti versioni:          

Trim Ring available in the 
following versions:

b. = 40 mm.

12V-DC RTR-12E8007-22S

Test  
Voltage:  

13,0 V-DC

24V-DC

Test  
Voltage:  

26,0 V-DC

RTR-24E8007-22S

AEREATORE DA TETTO            
ROOFTOP AIR EXTRACTOR

RTR-24E8104-22S RTR-24EL81XX-22S

RTR-12E8104-22S RTR-12EL81XX-22S

Nero - Black

c. = 60 mm.

Colori disponibili:               
Available colours:

Giallo - Yellow
Rosso - Red

Bianco - White

 



ROOFTOP 

Accessori:  PLAFONIERA con BOCCHETTE 

Accessories:  CEILING with JETVENTS 
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