
 

 

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. 

   

  

  

 
 
 
 
 
 


