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Descrizione
Griglia di presa aria esterna e di ripresa con alette fisse antipiog-
gia e rete metallica posteriore. Con fori di fissaggio come stan-
dard.
Su richiesta tutte le versioni con telaio a murare in angolare
d'acciaio 30/30/3 possono avere la verniciatura di fondo.

ALAS con sistema di riscaldamento autoregolante
Una migliore possibilità per l'antigelo è data dal motaggio di una
banda di calore. Si tratta di un nastro che regola in ogni punto la
potenza di riscaldamento del suo ambiente. Fornibile in ogni
lunghezza, potenza nominale max. 36 W/m.  Installabile fino a -
8 °C e 80% di umidità relativa. 

ALAS con banda di calore autoregolabile "Top"
Una migliore possibilità per l'antigelo è data dal motaggio di una
banda di calore. Si tratta di un nastro che regola in ogni punto la
potenza di riscaldamento del suo ambiente. Fornibile in ogni
lunghezza, potenza nominale max. 64 W/m. Installabile fino a -
15 °C e 80% di umidità relativa.

Nastro di riscaldamento autoregolante
L'elemento riscaldante del nastro è costituito da trama in plasti-
ca con modesta trasmissione del calore, dove sono alloggiati
due conduttori di rame a treccia. Quando il nastro viene a con-
tatto con il ghiaccio, la corrente scorre attraverso l'elemento ri-
scaldante e genera calore. Dopo lo sbrinamento, appena le parti
del nastro sono asciutte, la temperatura aumenta in questi punti
e aumenta la resistenza dell'elemento riscaldante. Flusso di cor-
rente e potenza di riscaldamento si abbassano fino a un minimo.

Fornitura

Esecuzione

Accessori

Attenzione!
Per pulire l'esecuzione in acciaio inox utilizzare solo appositi
prodotti.

Alette
- Lamiera d'acciaio zincato
- Alluminio non trattato
- Alluminio anodizzato naturale (E6/EV1)
- Rame

Rete metallica
- Acciaio zincato
- Acciaio inox 1.4301 (V2A)

Telaio
- Lamiera d'acciaio zincato
- Alluminio non trattato
- Alluminio anodizzato naturale (E6/EV1)
- Rame

ALAS - Esecuzione in lamiera d'acciaio
ALAS-Alu - Esecuzione in alluminio
ALAS-Cu - Esecuzione in rame

Controtelaio
- Acciaio rinforzato e forato (non forato se preordinato)

Nastro di riscaldamento
- Plastica
- installabile fino a -8°C e u.r. 80%.  

Banda di calore "Top"
- Plastica
- insallabile fino a -15° e u.r. 80%
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Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni

Montaggio con esecuzione in più elementi
Con altezza > 1995

Con un'altezza > 1995 devono essere disposte due griglie di pre-
sa aria esterna standard una sopra all'altra.

Altezza di montaggio (EMH): 
"EMH=(H1xa)-(2x45)+15"
a = numero delle bocchette

Con larghezza > 2000

Con una larghezza > 2000 devono essere disposte due griglie di
presa aria esterna standard una accanto all'altra.

Larghezza di montaggio (EMB):
"EMB=(B1xa)-(2x45)+15“
a = numero delle bocchette

Grandezze disponibili

Tutte le altezze e le larghezze sono combina-
bili tra di loro

B B1 B2 H H1 H2
400 475 389 345 420 338
600 675 589 510 585 503
800 875 789 675 750 668

1000 1075 989 840 915 833
1200 1275 1189 1005 1080 998
1400 1475 1389 1170 1245 1163
1600 1675 1589 1335 1410 1328
1800 1875 1789 1500 1575 1493
2000 2075 1989 1665 1740 1658

1830 1905 1823
1995 2070 1988

1.) a partire da altezza o larghezza > 1600  
per lato 3 fori

2.) fori aggiuntivi  a partire da larghezza > 900

Particolare X
ALAS / ALAS-Cu

ALAS-Alu
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Misura di montaggio larghezza (EMB)
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Esecuzione con ordinamento dei fori
L'illustrazione mostra la griglia di
presa aria esterna e di ripresa in
esecuzione a nastro. Possono es-
sere ordinate a piacere tante gri-
glie quante se ne vuole. Se le
griglie di presa aria esterna vengo-
no disposte in modo da formare
una griglia a nastro, il cliente deve
fare attenzione ai giunti di dilata-
zione in fase di montaggio.
A richiesta con sovrapprezzo viene
fornito un telaio a murare in ango-
lare d'acciaio 30/30/3 con verni-
ciatura di fondo.

Dimensioni accessori

 Montaggio a parete Montaggio a parete (calce) 

Numer delle zanche a murare per telaio 
Se il telaio viene anticipato, viene fornito non forato.  
Telaio in caso di esecuzione divisa da avvitare a cura del cliente.

1.) a partire da altezza o larghezza >
1600  per lato 3 fori

2.) fori aggiuntivi  a partire da larghezza
> 900

Misura di montaggio larghezza (EMB)

Telaio di montaggio (-ER)

Zanche a murare

telaio in esecuzione a nastro.  

Zanche a murareMisura di montaggio 
larghezza (EMB)

ALAS / ALAS-Cu ALAS-Alu ALAS / ALAS-Cu ALAS-Alu

Altezza: H < 1000 = 2 zanche a murare per lato
1000 < H < 2000 = 3 zanche a murare per lato

Larghezza: B <   800 = nessuna zanca
800 < B < 1000 = 2 zanche a murare per lato

1000 < B < 2000 = 3 zanche a murare per lato
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Dettaglio di montaggio ALAS con telaiov 

Larghezza in un pezzo unico

Larghezza divisa 

Accessori: tiranti di fissaggio
(non smontabili dall'esterno)

Oridine fascetta di collegamento
Altezza:

Larghezza:

Fascetta di fissaggio singolo

Dettagio costruttivo della fascetta di collegamento

Altezza in un pezzo unico 

Zanche 
a mura-
re

Altezza divisa 
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Zanche 
a mura-
re

Zanche 
a mura-
re

Misura di montaggio larghezza (EMB)
Misura di montaggio largehzza +10

Zanche 
a mura-
re

H <   800  a=100   2 fascette di collegamento per lato
800 < H < 1100  a=140   2 fascette di collegamento per lato

1100 < H < 1800  a=230   2 fascette di collegamento per lato
1800 < H < 2000  a=230   3 fascette di collegamento per lato

B <   900  b= ----  nessuna fascetta di collegamento
900 < B < 1200  b=140   2 fascette di collegamento per lato

1200 < B < 1800  b=230   2 fascette di collegamento per lato
1800 < B < 2000  b=230   3 fascette di collegamento per lato

fissaggio con viti a cura del cliente fissare con chiodi
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ALAS con banda di calore

Per m² ca.10 m banda di calore

Interventi di protezione per ALAS con banda di calore

Collegamento del nastro di riscaldamento:

Informazione tecnica sul nastro di riscaldamento
Componenti

Sicurezza termica classe 0 secondo VDE 0721 parte 2 E § 10

Dati tecnici

Note1. Protezione contro una tensione di contatto troppo elevata:
interruttore di sicurezza per insufficiente corrente nominale
30 mA (secondo norme VDE 0100/5.73 13)

2. Protezione contro la sovratensione atmosferica:
(secondo VDE 0100/5.73 § 18 e le "Direttive generali per la
protezione dai fulmini" ABB edizione 68 § 8)
a) con conduttori per sovratensioni secondo norme VDE

0675/5.72
b) si raccomanda inoltre che il collegamento del riscalda-

mento sia effettuato con un innesto a spina. Per cui du-
rante l'anno, in caso di disturbi atmosferici (per es.
temporali), scollegare l'impianto dalla rete. Ed appende-
re la spina con il suo cavo di collegamento ad una distan-
za di almeno 2 m dalla relativa presa.

a) Il collegamento deve essere effettuato da un elettricista spe-
cializzato, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza!

b) Osservare in particolare le seguenti norme:
- norme generali VDE
- prescrizione delle norme locali.

terminale di 
attacco

1. 1,2 mm2 conduzioni di rame a più reti
2. elemento riscaldante con modesta trasmissione del calore e

autoregolante
3. isolamento elettrico da 0,7 mm in poliolefina modificata
4. rete protettiva in cordoncino di rame zincato
5. mantello esterno di protezione in polyolefin modificato

Tensione nominale 230 V
Potenza nominale

- Acqua ghiac-
ciata: a 0° C 36 W/m

- Aria: a 0° C 18 W/m
resistenza massima del dispositivo di protezione 0,0152 Ω/m
temperatura max. ambiente
- in funzione + 65° C
- spento + 85° C

- La rete protettiva del nastro di riscaldamento deve essere col-
legata con il conduttore di terra.

- Predisporre l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto
(FI).

- Nel caso di impiego di metallo questo va compreso nelle mi-
sure di sicurezza.

- Misura di protezione e sicurezza da contatto debbono essere
assicurate durante il montaggio.

-
Terminali di attacco del nastro di riscaldamento non riscal-
dati.

- Le bande di calore sono montate in fabbrica.
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ALAS con banda di calore  "TOP"

Per m² ca.10 m banda di calore

Interventi di protezione per ALAS con banda di calore "Top"

Collegamento del nastro di riscaldamento:

Informazioni tecniche per banda di calore "Top"
Componenti

Classificazione temperatura T4 secondo norma europea EN 
50014.

Dati tecnici

Note

1. Protezione contro una tensione di contatto troppo elevata:
interruttore di sicurezza per insufficiente corrente nominale
30 mA (secondo norme VDE 0100/5.73 13)

2. Protezione contro la sovratensione atmosferica:
(secondo VDE 0100/5.73 § 18 e le "Direttive generali per la
protezione dai fulmini" ABB edizione 68 § 8)
a) con conduttori per sovratensioni secondo norme VDE

0675/5.72
b) si raccomanda inoltre che il collegamento del riscalda-

mento sia effettuato con un innesto a spina. Per cui du-
rante l'anno, in caso di disturbi atmosferici (per es.
temporali), scollegare l'impianto dalla rete. Ed appende-
re la spina con il suo cavo di collegamento ad una distan-
za di almeno 2 m dalla relativa presa.

a) Il collegamento deve essere effettuato da un elettricista spe-
cializzato, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza!

b) Osservare in particolare le seguenti norme:
- norme generali VDE
- prescrizione delle norme locali.

terminale di 
attacco

1. 1,4 mm2 conduzioni di rame a più reti
2. elemento riscaldante con modesta trasmissione del calore e

autoregolante
3. Isolamento in polimero fluorescente
4. rete protettiva in cordoncino di rame zincato
5. mantello di protezione esterna in polimero fluorescente

Tensione nominale 230 V
Potenza nominale
- Aria: a 10° C 64 W/m
resistenza massima del dispositivo di protezione 0,01 Ω/m
max. temperatura operativa (costantemente attiva)+ 110° C

- La rete protettiva del nastro di riscaldamento deve essere col-
legata con il conduttore di terra.

- Predisporre l'interruttore di sicurezza per correnti di 
guasto (FI).

- Nel caso di impiego di metallo questo va compreso nelle mi-
sure di sicurezza.

- Misura di protezione e sicurezza da contatto debbono essere
assicurate durante il montaggio.

- Le bande di calore sono montate in fabbrica.
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Dati tecnici
Perdita di carico e livello sonoro
ALAS / ALAS-Cu / ALAS-Alu Correzione della superficie

Fattore di correzione con maglia metallica per la protezione 
anti-insetti (largh. maglia=1,45 mm, D=0,5 mm) riferito a 1 
m²

Sezione libera in m²

Sezione libera per esecuzione a nastro in m² 

 FQBand = FQ - (KF x numero dei montanti)

in aspirazione

in pressione

F (m²) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4
KF [dB(A)] -3 0 +2 +3 +4 +5 +6

vstirn (m/s) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
KF (dB(A)) + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14
KF (Pa) + 8 + 10 + 14 + 18 + 22 + 28

B
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

H

345 0,0578 0,0878 0,1178 0,1478 0,1778 0,2078 0,2378 0,2678 0,2978
510 0,0963 0,1463 0,1963 0,2463 0,2963 0,3463 0,3963 0,4463 0,4963
675 0,1348 0,2048 0,2748 0,3448 0,4148 0,4848 0,5548 0,6248 0,6948
840 0,1733 0,2633 0,3533 0,4433 0,5333 0,6233 0,7133 0,8033 0,8933
1005 0,2118 0,3218 0,4318 0,5418 0,6518 0,7618 0,8718 0,9818 1,0918
1170 0,2503 0,3803 0,5103 0,6403 0,7703 0,9003 1,0303 1,1603 1,2903
1335 0,2888 0,4388 0,5888 0,7388 0,8888 1,0388 1,1888 1,3388 1,4888
1500 0,3273 0,4973 0,6673 0,8373 1,0073 1,1773 1,3473 1,5173 1,6873
1665 0,3658 0,5558 0,7458 0,9358 1,1258 1,3158 1,5058 1,6958 1,8885
1830 0,4043 0,6143 0,8243 1,0343 1,2443 1,4543 1,6643 1,8743 2,0843
1995 0,4428 0,6728 0,9028 1,1328 1,3628 1,5928 1,8228 2,0528 2,2828

FQ (m²)

H
345 510 675 840 1005 1170 1335 1500 1665 1830 1995

 FQ (m²) 0,1478 0,2463 0,3448 0,4433 0,5418 0,6403 0,7388 0,8373 0,9358 1,0343 1,1328
 KF (-) 0,0065 0,0108 0,0152 0,0195 0,0238 0,0280 0,0324 0,0367 0,0410 0,0454 0,0495
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Schema elettrico
ALAS (con nastro di riscaldamento)
ALAS (con band di calore "Top")

Su particolare richiesta è possibile fornire anche un quadro elettrico ad armadio completamente cablato.

Legenda Testo per capitolato
Griglia di presa aria esterna e di ripresa con alette fisse antipiog-
gia e rete metallica posteriore.

Accessori:

commutato- interruttore 
automatico

commutatore con 
spia luminosa

Idrostatico (manca 
l'umidità)
l'umidità) termostatico

a cura del cliente

fase

conduttore

conduttore di protezione

B (mm) = larghezza
H (mm) = Altezza
 Δpt (Pa) = Perdita di carico
LWA [dB(A)] = livello sonoro stimato A riferito a 1m² (LWA = 

(LWA / m²) + KF)
vstirn (m/s) = velocità di ingresso aria riferita a (H - 80) x B 
F (m²) = Superficie riferita a (H - 80) x B
KF (m) = Fattore di correzione superficie
KF (-) = fattore di correzione
FQ (m²) = sezione libera per metro lineare
MW (mm) = Larghezza maglia
D (mm) = Diametro del filo della maglia metallica
ρ (kg/m³) = densità

- telaio e alette in lamiera d'acciaio zincata, con rete metallica
in acciaio zincato.
Marca: SCHAKO Tipo ALAS

- telaio e alette in alluminio non trattato o anodizzato naturale
(E6/EV1), con rete metallica in acciaio zincato.
Prodotto: SCHAKO Tipo ALAS-Alu

- telaio e alette in esecuzione rame con rete metallica in acciaio
inox 1.4301 (V2A).
Prodotto: SCHAKO Tipo ALAS-Cu

- Telaio forato (ER) in acciaio rinforzato 30/30/3 (non forato se
viene anticipato).

- nastro di riscaldamento in plastica, autoregolante
- nastro di riscaldamento "Top" in plastica, autoregolante


