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Descrizione
Il diffusore a pavimento SCHAKO tipo BDA è adatto per il mon-
taggio in pavimenti galleggianti di locali sottoposti a solleci-
tazioni elevate, ad esempio le sale CED.  L'alta induzione,
prodotta dall'effetto elicoidale, determina un rapido abbatti-
mento della temperatura e della velocità nelle vicinanze del
pavimento. L'effetto elicoidale è stato studiato in modo che ven-
ga raggiunta una sufficiente profondità di penetrazione in raf-
freddamento, evitando formazioni di zone di aria fredda. La
portata d'aria dovrebbe essere scelta in modo da ottenere una
profondità di penetrazione del flusso pari a quella della zona di
soggiorno (es. ambienti dove è svolta attività prettamente se-
dentaria = 1,30 m circa). Il diffusore è costituito da una piastra
di distribuzione e da un cestello raccogli polvere in lamiera d'ac-
ciaio zincato.  Il fondo del cestello è regolabile in altezza. In tal
modo è possibile impostare la portata aria in mandata di ciascun
diffusore. 
In un quadrotto standard si possono prevedere fino a 4 diffuso-
ri. La temperatura di mandata aria non dovrebbe essere inferiore
ai 19°C e la differenza di temperatura tra la ripresa e la mandata
aria non deve essere inferiore a 10 K.

Carico ammissibile sulla piastra diffusore

Valori riferiti ad un carico applicato verticalmente e concentrato 
su un diametro di 50 mm.

Fornitura

Esecuzione

Accessori

Attenzione: il collarino di montaggio deve essere ordinato sepa-
ratamente.

Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni
BDA-K/-MH / AH

Grandezze disponibili

NW ø150 ø200
 BDA-K 3 kN 3 kN
BDA-AH 10 kN 10 kN
BDA-MH 10 kN 10 kN

Piastra diffusore
- in plastica
- in ottone lucidato
- in alluminio lucido

BDA-K1 - Piastra diffusore in plastica di colorazione 
simile a RAL 1019 (grigio beige)

BDA-K2 - Piastra diffusore in plastica in colorazione 
simile a RAL 7037 (grigio polvere)

BDA-K4 - Piastra diffusore in plastica di colorazione 
simile a RAL 8014 (marrone seppia)

BDA-K5 - Piastra diffusore in plastica di colorazione 
simile a RAL 9001 (bianco crema)

BDA-K6 - Piastra diffusore in plastica in colorazione 
simile a RAL 9005 (nero)

BDA-MH - Piastra diffusore in ottone
BDA-AH - Piastra diffusore in alluminio

Camera di raccordo (-AK BDA)
- lamiera d'acciaio zincato

- Collarino di montaggio senza bordo e senza graffe di fissaggio 
(-EBR1)
- in alluminio lucido
- in ottone lucidato

- Collarino di montaggio con bordo di 12 mm, con graffe di fis-
saggio (-EBR2)
- in plastica (solo BDA-K1-6), nella colorazione del BDA-K
- in alluminio lucido
- in ottone lucidato

- Collarino di montaggio senza bordo, con graffe di fissaggio 
(-EBR3)
- in alluminio lucido
- in ottone lucidato

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD) (solo grandezza 200)
- Gomma speciale

Cestello raccogli polvere (-SFK1)
- lamiera d'acciaio zincato

Isolamento interno (-li)
- Isolamento termico all'interno della camera di raccordo

Isolamento esterno (-la)
- Isolamento termico all'esterno della camera di raccordo.

NW øD ød1
150 149 132
200 199 178

esterno (al diffusore)
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Dimensioni accessori
con collarino di montaggio (-EBR2), con bordo 12 mm, con graffe 
di fissaggio
in plastica (solo BDA-K)
in ottone lucidato
in alluminio lucido

* per BDA-MH e BDA-AH min 30 / max 45

Grandezze disponibili

con collarino di montaggio (-EBR1) senza bordo e senza graffe di 
fissaggio
in ottone lucidato
in alluminio lucido

con collarino di montaggio (-EBR3), senza bordo, con graffe di 
fissaggio
in ottone lucidato
in alluminio lucido

Grandezze disponibili

Cestello raccogli polvere (-SFK1)

Grandezze disponibili SFK1

Situazione di montaggio cestello raccogli polvere

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD), (solo grandezza 200)
Particolare Y

NW øD
 BDA-K BDA-MH BDA-AH

øA øE øA øE øA øE
150 149 174 156 173 155 173 155
200 199 223 206 222 205 222 205

NW øD øE ød1 ød2 T1
BDA-MH

150 149
155 145 134 18

BDA-AH 155 145 134 18
BDA-MH

200 199
208 198 186 18

BDA-AH 208 198 186 18

esterno (al diffusore)
esterno (al collarino di 

esterno (al diffusore)
esterno (al collarino di montaggio)

esterno (al diffusore)
esterno (al collarino di montaggio)

NW ød ød3 H H1
150 115 117 127 100
200 162 164 143 110

Fondo del cestello regolabile in altezza

senza collarino di montaggio con collarino di montaggio
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Camera di raccordo (-AK BDA)

Grandezze disponibili AK BDA

Isolamento per AK BDA
interno (-li)

esterno (la)

Montaggio
1 diffusore per quadrotto

La disposizione dei diffusori necessari può essere adattata alle
condizioni ambientali. Nei CED possono essere montati fino a 4
diffusori per quadrotto.  Questa densità di diffusori riduce inevi-
tabilmente il comfort ambientale.

4 diffusori per quadrotto 

Tabella di selezione

NW øF øKD øKd KH
150 205 180 68 154
200 255 230 123 170

Guarnizione a cura del cliente

es
te

rn
o

CED = 50 m3/h per diffusore
Zona di soggiorno = ca. 35 m3/h per diffusore
Temperatura di mandata ≥ 19°C
differenza massima di temperatura
ambiente - mandata = 10 K
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Dati tecnici
Perdita di carico e livello sonoro
BDA 150

BDA 200

Posizione

Posizione

Posizione III ca.40%
Posizione II ca.60%
Posizione I ca.80%
Posizione 0 100% APERTO

Posizione del fondo del cestello in %

Fondo del cestello regolabile in altezza
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Velocità finale massima
BDA 150, ΔTO = 0 (K) BDA 200, ΔTO = 0 (K)

BDA 150, ΔTO = -2 (K) BDA 200, ΔTO = -2 (K)

BDA 150, ΔTO = -4 (K) BDA 200, ΔTO = -4 (K)
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Profondità massima di penetrazione
BDA 150 (in regime di raffreddamento)

BDA 200 (regime di raffreddamento)

Rapporto di induzione

Rapporto di temperatura



Diffusore a pavimento BDA

05/23 - 9

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

01.07.2022versione:

Legenda

Dati per l´ordinazione BDA

Esempio
BDA-K1-200-SFK1

Diffusore elicoidale a pavimento tipo BDA | plastica RAL 1019 | 
Grandezza 200 | con cestello raccoglipolvere

Dati per l'ordinazione

01 - Tipo

02 - Materiale

03 - Grandezza

04 - Cestello raccoglipolvere

vmax (m/s) = Velocità finale massima
vmittel (m/s) = Velocità media 

(vmittel = vmax x 0,33)
y (m) = Lancio verticale
VZU (m3/h) = Portata aria di mandata
VZU [l/s] = Portata aria di mandata
ΔTO (K) = Differenza di temperatura tra temperatura

di mandata a temperatura ambiente (ΔTO
= tZU - tR)

tZU (°C) = Temperatura di mandata 
tR (°C) = Temperatura ambiente
vmax (m/s) = Velocità finale massima
vmittel (m/s) = Velocità media 

(vmittel = vmax x 0,33)

LWA [dB(A)] = Livello di potenza sonora A
Δpt (Pa) = Perdita di carico totale 
ρ (kg/m3) = Densità aria
NW (mm) = Valore nominale
i (-) = Rapporto di induzione (i = VX / VZU)
TV (-) = Rapporto di temperatura (TV = ΔTX / ΔTO)
VX (m3/h) = Portata totale al punto x
VX [l/s] = Portata totale al punto x
ΔTX (K) = Differenza di temperatura al punto x
LWA [dB(A)] = Livello di potenza sonora A

01 02 03 04

Tipo Materiale Grandezza Cestello raccogli polvere
Esempio

BDA -K1 -200 -SFK1

BDA = Diffusore da pavimento ad effetto elicoidale

AH = alluminio lucidato
MH = ottone lucidato
K1 = plastica RAL 1019 (grigio beige)
K2 = plastica RAL 7037 (grigio polvere)
K4 = plastica RAL 8014 (seppia)
K5 = plastica RAL 9001 (bianco crema)
K6 = plastica RAL 9005 (nero)

150 = NW150
200 = NW200

SFK0 = senza cestello raccogli polvere
SFK1 = con cestello raccoglipolvere
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Dati per l´ordinazione accessori EBR-BDA

Esempio
EBR1-BDA-200-AH

Accessori collarino di montaggio per il diffusore a pavimento 
BDA | grandezza 200 | alluminio lucidato

Dati per l'ordinazione

01 – Accessori

02 - Modello

03 - Grandezza

04 - Materiale

Tutti i diffusori possono essere combinati con tutti gli anelli di 
montaggio.

Dati per l´ordinazione AK-BDA

Esempio
AK-BDA-200-G0-la

Accessori camera di raccordo per diffusore a pavimento BDA | 
grandezza 200 | senza guarnizione di tenuta in gomma | con iso-
lamento esterno

Dati per l'ordinazione

01 – Accessori

02 - Modello

03 - Grandezza

04 - Guarnizione di tenuta in gomma

05 - Isolamento

01 02 03 04

Accessori Tipo Grandezza Materiale
Esempio

EBR1 -BDA -200 -AH

EBR1 = Collarino di montaggio senza bordo, senza graffe di 
fissaggio (materiali possibili solo -AH o -MH)

EBR2 = Collarino di montaggio con bordo 12 mm, con graffe 
di fissaggio

EBR3 = Collarino di montaggio senza bordo, con graffe di 
fissaggio
(materiali possibili solo -AH o -MH)

BDA = Diffusore da pavimento ad effetto elicoidale

150 = NW150
200 = NW200

AH = alluminio lucidato
MH = ottone lucidato
K1 = plastica RAL 1019 (grigio beige)
K2 = plastica RAL 7037 (grigio polvere)
K4 = plastica RAL 8014 (seppia)
K5 = plastica RAL 9001 (bianco crema)
K6 = plastica RAL 9005 (nero)

01 02 03 04 05

Accessori Tipo Grandezza Guarnizione di 
tenuta in 
gomma

Isolamento

Esempio

AK -BDA -200 -G0 -la

AK = Camera di raccordo

BDA = Diffusore da pavimento ad effetto elicoidale

150 = NW150
200 = NW200

G0 = senza guarnizione di tenuta in gomma
GD = con guarnizione di tenuta in gomma (solo 

per grandezza 200)

I0 = senza isolamento
li = con isolamento interno
la = con isolamento esterno
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Testo per capitolato

Diffusore a pavimento tipo BDA per il montaggio in pavimenti
galleggianti, costituito da piastra diffusore in plastica con ferito-
ie radiali per flusso elicoidale.  L'alta induzione provoca un velo-
ce abbattimento della temperatura e della velocità ad altezza del
pavimento. 
Prodotto: SCHAKO tipo BDA-K

Piastra diffusore in plastica, colorazione simile a:

Grandezze:

Accessori:

BDA-K1 - RAL 1019 (grigio-beige)
BDA-K2 - RAL 7037 (grigio polvere)
BDA-K4 - RAL 8014 (seppia)
BDA-K5 - RAL 9001 (bianco crema)
BDA-K6 - RAL 9005 (nero)

- 150
- 200

- Piastra diffusore in ottone lucidato
Prodotto: SCHAKO Tipo BDA-MH

- Piastra diffusore in alluminio lucidato
Prodotto: SCHAKO Tipo BDA-AH

- Collarino di montaggio senza bordo e senza graffe di fissag-
gio (-EBR1)
- in alluminio lucido
- in ottone lucidato

- Collarino di montaggio con bordo di 12 mm, con graffe di fis-
saggio (-EBR2)
- in plastica (solo BDA-K1-6), nella colorazione del BDA-K
- in alluminio lucido
- in ottone lucidato

- Collarino di montaggio senza bordo, con graffe di fissaggio (-
EBR3)
- in alluminio lucido
- in ottone lucidato

- Cestello raccogli polvere (-SFK1) in lamiera d´acciaio zincato, 
con fondo del cestello regolabile per la regolazione della por-
tata.

- Camera di raccordo (-AK-BDA) in lamiera d'acciaio zincato.
- Con guarnizione di tenuta in gomma (-GD, solo per la 

grandezza 200) sul manicotto
- con isolamento termico

- interno (-li)
- esterno (la)


