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Caratteristiche  
Il diffusore DMF../LED caratterizzato da un design pulito, è 
l’evoluzione di un pensiero orientato al risparmio energetico, 
esso sposa  il massimo rendimento nella distribuzione 
dell’aria, con la migliore tecnologia dell’illuminazione a led. 
Il diffusore è caratterizzato da un lancio orizzontale dell’aria 
ad elevato effetto “Coanda”, e da   flusso ad impulsi che favorisce 
un completo ed efficace ricambio dell’aria e un  alto coefficiente 
induttivo. Le caratteristiche del DMF gli permettono di essere 
usato in modo ottimale anche in estrazione. 
L’illuminazione e costituita da led ad alta luminosità con un 
flusso luminoso di 600 lumen, alimentato  mediante un 
trasformatore 230V-12V( in dotazione).Nella versione standard 
la luce è bianca calda, a richiesta fornita bianca fredda, rossa, 
verde, blu.  

Materiale e Finitura / Material and Finishing: 
- Piastra frontale perforata in ’acciaio,  verniciata con polveri  
epossipoliestere,  colore  bianco  RAL  9010 

- Campana e piattello :alluminio verniciato a polveri 
epossipoliestere colore nero RAL 9005. 
Lampada: disco LED potenza 8W 120 led al.12V c.c. 
600lumen fascio luminoso 80°.  
Installazione / Installation: 
fissaggio con viti laterali  

 
TABELLA DI SCELTA / Selection table 

 
(Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità a fine lancio Vt=0,12 m/s) 

(Diffuser fixed on a plenum with an open damper, speed at the end of the throw Vt=0,12 m/s) 
 

Rumorosità / Noise level dB(A) <26 34 37 40 44 47 53 
Chiese, biblioteche / Churches, libraries         
Ospedali / Hospitals         
Appartamenti, uffici / Private houses, offices         
Fabbricati commerciali / Stores         
H di installazione (m) 
 

min 2.1 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 
Installation height (m) max 2.7 2.9 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 

Velocità di uscita Vk / 
Air delivery speed Vk 
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Perdita di carico / Pressure drop Pa 22 29 34 43 49 66 82 
Portata / Air flow mc/h 400 450 500 550 600 700 800 
Lancio / Throw m 2.2 2.6 2.9 3.3 3.7 4 4.4 
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LISTINO PREZZI / Price list 
 

DFI/LED CODICE EURO 
DFIR250/LED  DIFFUSORE AD IMPULSO CON LED / 
Ceiling impulse diffusers with led DFI250/LED 

Su richiesta 
On demand 

Plenum per DFIR250/LED  con due attacchi   
plenum for DFI250/LED with two connections P600R/250/2 

Su richiesta 
On demand 

 Plenum per DFIR250/LED  con un attacco/  
plenum for DFI250/LED with one connections P600R/250/1 

Su richiesta 
On demand 

Coibentazione per plenum P600R/250/..  
  Insulation for plenum P600R/250/.. P600IR/250 

Su richiesta 
On demand 

Serranda per  plenum P600R/250/.. 
Damper for plenum  P600R/250/.. S(600) 

Su richiesta 
On demand 

 


