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PANORAMICA DELLE VERSIONI DEL 
PRODOTTO 
 

DSCXLS-1-Z-… (mandata) 

           
 
 
 
DSCXLS-1-A-… (ripresa) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNZIONE ED UTILIZZO 
Il diffusore DSCXLS è adatto per l´utilizzo in locali di altezza da 2,6 
a 4 metri, con montaggio a vista nel profilo del soffitto. Le alette 
deflettrici regolabili dal basso permettono un molteplice 
impiego. L'orientamento dell'aria in uscita può quindi regolato 
dalla posizione verticale per il riscaldamento alla posizione 
orizzontale per il raffreddamento. Una successiva modifica in 
loco della direzione del lancio è possibile anche con diffusore 
montato. Se indicato nell'ordine, il lancio desiderato verrà 
impostato in fabbrica. In mancanza di indicazioni particolari, 
verrà impostata la posizione -L dei deflettori (lancio orizzontale 
a sinsistra). 
 
Grazie al profilo aerodinamico dei deflettori, si raggiunge 
l'induzione massima e un ottimo abbattimento della velocità e 
della differenza di temperatura del lancio. Grazie alla posizione 
centrale dei deflettori, la sezione libera rimane invariata. Anche 
spostando i deflettori, rimangono invariati perdita di carico e 
livello sonoro. La resistenza prodotta dai deflettori permette la 
ripartizione omogenea dell´aria di mandata su tutta la lunghezza 
del diffusore. 
Il diffusore lineare DSCXLS è realizzato con 1 feritoia. L'ampia 
sezione libera consente di ottenere portate più elevate rispetto 
a quelle ottenute con altri diffusori lineari. La stabilità del lancio 
e l´elevata induzione rendono possibile l´impiego del diffusore 
lineare DSCXLS in applicazioni di raffreddamento fino a ΔT ≤ 12 
K. 
 
Il diffusore viene fornito nella versione a nastro o come 
elemento singolo. Gli accessori quali terminali e angolari 
permettono di ampliarne le possibilità d'impiego. Nella versione 
di ripresa, al posto dei deflettori è prevista una lamiera forata di 
colore nero che si può facilmente pulire dal basso attraverso la 
feritoia. 
 
Il collegamento al sistema di canalizzazione avviene tramite 
camera di raccordo. Con sovrapprezzo è possibile inserire nel 
manicotto di raccordo una serranda regolabile dal basso per 
regolare la portata dell'aria. La camera di raccordo è disponibile 
con isolamento interno o esterno.  
 
 

Ponte 

Ponte 

Profilo telaio 

Profilo telaio 

Lamiera forata 

Aletta 
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ESECUZIONI 
DSCXLS-1-… 1 feritoia di larghezza 30 mm 
DSCXLS-…-Z mandata (con deflettori) 
DSCXLS-…-A ripresa (senza deflettori, con lamiera forata) 
DSCXLS-…-R0  profilo telaio STANDARD (con cornice per 

l'installazione a vista a soffitto) 
DSCXLS-…-V deflettori a lancio verticale 
DSCXLS-…-L deflettori per lancio orizzontale unilaterale a 

sinistra (standard) 
DSCXLS-…-R deflettori per lancio orizzontale unilaterale a 

destra (standard) 
DSCXLS-...-0 senza deflettori (per ripresa) 
DSCXLS-…-N esecuzione come diffusore singolo (lunghezza 

max. 1500 mm) 
DSCXLS-…-B esecuzione a nastro (suddivisione lunghezze 

standard SCHAKO per esecuzione a nastro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONTAGGIO  
Senza collegamento (-00) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo. 
 
Collegamento solidale alla camera di raccordo (-FV) 
-- possibile solo con camera di raccordo.  
-- Solo per esecuzione di mandata e ripresa. 
-- Il diffusore lineare viene collegato in modo solidale con la 

camera di raccordo. 
 
Montaggio a viti nascoste con la camera di raccordo (-VM) 
-- possibile solo con camera di raccordo. 
-- Solo per esecuzione di mandata e ripresa. 
-- Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della camera di 

raccordo con viti nascoste. 
-- Telaio con linguette di tenuta. 
-- Camera di raccordo montata in fabbrica. 
 
Montaggio con controtraversa (-GT) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo. 
-- Le viti e le traverse vengono fornite sfuse (2 pezzi). 
-- Traverse composte da lamiera angolare in lamiera d´acciaio 

zincato e traversa in profilo pressofuso di alluminio con 
filettatura DIN. 

-- Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa 
(morsetto traversa) con viti nascoste (in dotazione). 

-- Per il montaggio occorre poter accedere da dietro! 
  
Montaggio con morsetto di fissaggio (-KB) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo. 
-- Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi (2 pezzi). 
-- Morsetto di fissaggio in lamiera d´acciaio zincato. 
-- Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con 

viti nascoste (in dotazione). 
-- Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro! 
 
Montaggio con asole di sospensione (-AL) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo. 
-- 4 pezzi, fornite sfuse e non piegate. 
-- Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci. 
-- Asole di sospensione in lamiera d´acciaio zincato con fori 

per il fissaggio dei ganci. 
 
Fascetta di collegamento (-VL) 
-- 4 pezzi forniti sfusi.  
-- in lamiera d´alluminio 
-- con esecuzione a nastro per il collegamento di: 
 - diffusore lineare con diffusore lineare 
 - diffusore lineare con angolare 
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SCELTA RAPIDA 
  

VZU  Mandata aria (-Z) Ripresa aria (-A) 
 Δpt LWA Δpt LWA 

(m³/h) [l/s] (Pa) [dB(A)] (Pa) [dB(A)] 

200 56 17 27 12 <20 

250 69 27 33 18 25 

300 83 39 36 27 50 

350 97 53 39 37 35 

400 111 69 42 48 38 

450 125 88 46 60 42 

Valori per lunghezza L = 1000 mm con camera di raccordo. 

 

POSIZIONE DEFLETTORI PER LANCIO ARIA 
 

Posizione deflettori (-L) 
lancio orizzontale unilaterale a sinistra (standard) 
 

   
 

Posizione deflettori (-R) 
lancio orizzontale unilaterale a destra 

 

   

Posizione deflettori (-V) 
lancio verticale 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINITURA 
 

Superficie del telaio 

-- profilato in alluminio estruso: 
 - colore naturale anodizzato (-ELOX, standard) 
 - verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco) (-9010). 
 - verniciata in colore RAL 9011 (nero grafite) (-9011) 
 - verniciata in altra colorazione RAL, liberamente 

selezionabile 
(-xxxx). 

-- Tubo di collegamento in alluminio 
 

Colore deflettori 

-- per sistema di ripresa senza deflettori con lamiera forata in 
lamiera d´acciaio verniciati in colorazione RAL 9011 (nero 
grafite), (FQ = 46 %) come mascherina fissata con rivetti (-
00000). 

-- per tipo di lancio mandata con deflettori, in alluminio 
verniciato in colore RAL 9010 (bianco) 

-- per tipo di lancio mandata con deflettori, in alluminio 
verniciato in colore RAL 9011 (nero grafite) (standard)  

-- per tpo di lancio mandata con deflettori, in alluminio 
verniciato in altra colorazione RAL a scelta (codice a 5 
posizioni). 

Ponte 

-- Ponti per il supporto dei deflettori: 
 - per versione di mandata 
  - composto in plastica, colorazione simile a RAL 9005 

(nero). 
  - Numero dei ponti di collegamento: 
   2 per lunghezze ≤1200 / 3 per lunghezze da >1200 a 

≤1500 
 - versione di ripresa 
  - composta da lamiera d´acciaio zincato (fissata con 

rivetti). 
  - numero di ponti di collegamento: 
   2 per lunghezze <1000 / 3 per lunghezze da ≥1000 a 

≤1500 
-- ponte per sigillatura camera di raccordo: 

 - solo per esecuzione di mandata e ripresa con elemento 
terminale e camera di raccordo.  

  - composto in plastica, colorazione simile a RAL 9005 
(nero). 

  - Numero dei ponti di collegamento: 
  - 2 per esecuzione singola o esecuzione a nastro  
Dettagli del ponte, vedere a pagina 14. 

    

Ponte di tenuta 

-- Ponte di tenuta in plastica, colorazione simile a RAL 9005 

(nero) apposto sui ponti per la tenuta ermetica della camera 

di raccordo. 

 - Guarnizione, spessore 1 mm 

 - solo per esecuzione a nastro (-B) e terminali (-E...) 
Dettagli del ponte di tenuta, vedere a pagina 14. 
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ACCESSORI 
Terminali (-E00 / -ES… / -EB… / -EL… / -ER…) 
-- senza elemento terminali (-E00) 
-- con terminali (per ottenere l´effetto estetico di una cornice 

continua), con ponti supplementari in plastica sul diffusore 
montati con due viti sulla cornice. 

 Esecuzioni di elemento terminale: 
 - elemento terminale liscio in lamiera d´acciaio zincato 

verniciato nel colore RAL della cornice: 
  - fornito sciolto (-ES1, coppia) (standard)  
  - montati in fabbrica su entrambi i lati (.EB1) 
  - montato in fabbrica a sinistra (-EL1) 
  - montato in fabbrica a destra (-ER1) 
 - elemento terminale angolare in profilo di alluminio 

pressofuso verniciato nel colore RAL della cornice. 
  - fornito sciolto (-ES2, coppia) (standard)  
  - montati in fabbrica su entrambi i lati (.EB2) 
  - montato in fabbrica a sinistra (-EL2) 
  - montato in fabbrica a destra (-ER2) 
      

Elemento cieco (-BS0 / -BS1) 
-- senza elemento cieco (-BS0) (standard) 
-- con elemento cieco (-BS1): 
 - in lamiera d´acciaio verniciata in colore RAL 9011 (nero 

grafite). 
 - possibile da lunghezza L = 200 mm 
 - possibile solo senza camera di raccordo. 
 - Montaggio solo con controtraversa (-GT) o morsetto di 

fissaggio (-KB). 
  

Camera di raccordo (-ASK-28) 
Camera di raccordo per DSCXLS (-28), esecuzione (numero di 
feritoie) 1 feritoia (-1) 
-- Esecuzione singola / a nastro: 
 - esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza camera di 

raccordo max. 1500 mm) 
 - esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze standard 

SCHAKO per esecuzione a nastro) 
-- Lunghezza: 
 - 1000 mm (-01000) 
 - 1500 mm (-01500) 
 - lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, codice 

sempre a 5 posizioni, lunghezza minima 400 mm / max. 1500 
mm) 

-- Montaggio camera di raccordo: 
 - fissaggio solidale (-FV) (standard) 
 - Montaggio viti nascoste (-VM). 
-- Materiale: 
  - lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard). 
-- Serranda di taratura: 
 - senza serranda di taratura (-DK0) (standard). 
 - con serranda di taratura e cavetto di regolazione (-DK2) in 

lamiera zincata forata (FQ = 36%), nel manicotto di raccordo, 
regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria. 

-- Guarnizione di tenuta in gomma: 
 - senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard). 
 - con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma 

speciale sul manicotto di raccordo. 
-- Isolamento: 
 - senza isolamento (-I0) (standard) 
 - con isolamento interno (-li), isolamento termico all'interno 

della camera di raccordo 
 - con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte 

esterna della camera di raccordo. 
 
 
 
 
-- Altezza della camera di raccordo: 

 - altezza della camera di raccordo standard (-KHS) 
 - altezza della camera di raccordo in mm, liberamente 

selezionabile (-xxx) (altezza min [KHS] = diametro manicotto 
+ 82 mm, codice a 3 posizioni) 

-- Prolunga del collo della camera di raccordo: 
 - collo della camera di raccordo standard (-KVS) 
 - Prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile (-xxx) (possibile da >45 a 200 mm). 
-- Posizione manicotto: 
 - manicotto dall´alto (-S0). 
 - manicotto laterali (-S1, standard). 
 - Manicotti laterali contrapposti (-S2). 
-- Diametro manicotto: 
 - diametro manicotto standard (-SDS) 
 - diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx 

codice sempre a 3 posizioni). 
-- Sospensione: 
 - senza dado rivettato (-E0) (standard). 
 - con dado rivettato (-EM), in ottone. 
-- con lamiera equalizzatrice (FQ = 46%) in lamiera d´acciaio 

zincato per l´omogenea ripartizione del flusso d´aria (funzione di 
stabilizzazione della pressione nella camera di raccordo). 

 
Angolare (-EW-28) 
Angolare per DSCXLS (-28), esecuzione (numero di feritoie) con 1 
feritoia (-1) di larghezza 30 mm, con profilo telaio standard (-R0, 
con cornice, per l´installazione a vista sul soffitto). 
-- Superficie del telaio in profilato in alluminio estruso: 
 - colore naturale anodizzato (-ELOX, standard) 
 - verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco) (-9010). 
 - verniciato nel colore RAL 9011 (nero grafite) (-9011). 
 - verniciato in altra colorazione RAL a scelta (con sovrapprezzo) 

(-xxxx) 
-- ponte in lamiera d´acciaio zincato fissato con rivetti. 
-- Colore lamiera di copertura: 
 - lamiera d´acciaio verniciata in colore RAL 9005 (nero) (-

B9005) (standard). 
  - lamiera d´acciaio verniciata in colore RAL 9010 (bianco) (-

B9010) 
 - lamiera d´acciaio verniciata in altro colore RAL a scelta 

(Bxxxx) 
--  Angolazione fra i lati: 
  - 90° (-090) (standard). 
  - angolo a scelta (-xxx), valore angolo compreso fra  = 90° (-

090 standard) e 170° (-170). 
--  Lunghezza lato sinistro (a): 
  = lunghezza standard L = 250 mm (-000) 
  - lunghezza liberamente selezionabile (-xxx) (lunghezza minima 

= lunghezza standard) 
--  Lunghezza lato destro (b): 
  = lunghezza standard L = 250 mm (-000) 
  - lunghezza liberamente selezionabile (-xxx) (lunghezza minima 

= lunghezza standard) 
-- con 4 fascette di collegamento (-VL, in dotazione) in alluminio 

(colore come il telaio), fornite sfuse. 
-- Montaggio: 
 - con controtraversa (-GT), viti e morsetto di fissaggio forniti 

sciolti (2 pezzi). 
 - con morsetto di fissaggio (-KB), viti e morsetto forniti sciolti 

(2 pezzi). 
 - con fascette di sospensione (-AL), fornite sfuse e non piegate, 

4 pezzi. 
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DIMENSIONI 
 
DSCXLS-1-Z (mandata, 1 feritoia) 

 
 

DSCXLS-1-A (ripresa, 1 feritoia) 

 
 
 

1.) Deflettore 
2.) Lamiera forata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suddivisione delle lunghezze del diffusore lineare 
 

DIFFUSORE SINGOLO (-N) 

 - lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) 
 - lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) 
 - lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N) 
  (lunghezza L da ≥400 mm a ≤1500 mm equipaggiabile con 

camera di raccordo, elemento cieco da lunghezza 200 mm)  

 
 

ESECUZIONE A NASTRO (-B) 

 - Lunghezza in mm, liberamente selezionabile, come nastro (-
xxxxx-B) 

  (suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKO) 

 
 

Suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKO: 
Nei diffusori DSCXLS a nastro, la lunghezza totale BL viene 
composta con elementi parziali lunghi 1000 o 1500 mm. Gli 
elementi parziali DL sono disponibili in lunghezze da ≥400 mm a 
<1500 mm . Gli elementi parziali da ≥200 mm a <400 mm 
vengono forniti come elemento cieco, senza camera di 
raccordo. 
 

Collegamento del diffusore nella versione a nastro 
 

Diffusore - diffusore 
 
con fascette di collegamento: 
forniti sfusi (2 per ogni collegamento) 
 

 
 

Collegamento diffusore - angolare, vedere pagina 14. 
Particolare W, vedere a pagina 13. 
 

EÖB     =  larghezza dell'apertura per il montaggio 
EÖL     =  lunghezza apertura di montaggio (L+10/BL+10) 
DL    = lunghezza intermedia 
TS    = elemento parziale 
TS sinistro = elemento parziale a sinistra 
L    = lunghezza 
BL    = lunghezza nastro 

1.) 

2.) 

Fascette di collegamento 

rivettate a cura del cliente 
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DIMENSIONI ACCESSORI  
 

Camera di raccordo (-ASK-28) 

Posizione manicotto 

S0  = manicotto dall´alto 
S1 = manicotto laterale (standard) 
S2 = manicotti laterali contrapposti 

 
 

Camera di raccordo (-ASK-28-...-FV-...) 
Con fissaggio permanente. Con manicotti laterali. 
Il diffusore lineare viene collegato in modo solidale con la 
camera di raccordo.  
 

con manicotti laterali (-S1, standard) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S1 

 
 

con manicotti laterali contrapposti (-S2) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S2 

 

con manicotto dall´alto (-S0) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S0 

 
 
Numero di manicotti di raccordo 

øD 

L da ≥ 400 a L ≤ 500 L > da 500 a L ≤ 1000 L da > 1000 a L ≤ 
1500 

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 
 

Riduzione altezza camera di raccordo (con sovrapprezzo) 
- con posizione manicotto -S1/-S2: 
 con manicotto ø158 è possibile ridurre l'altezza della camera 

di raccordo KHS a 240 mm. 
 Altezza minima [KHS] = diametro manicotto + 82 mm 
- con posizione manicotto -S0: 
 è possibile ridurre l'altezza della camera di raccordo KHS a 200 

mm 
 

Prolunga del collo della camera di raccordo 
- collo della camera di raccordo standard (-KVS) 45 mm 
- prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile -(-xxx, codice a 3 posizioni, possibile 
da >45 mm a 200 mm) 

 

Diametro manicotto: 
- diametro manicotto standard (-SDS) øD = 158 mm 
- diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, 

codice sempre a 3 posizioni).  
 
Per la suddivisione delle lunghezze vista A, vedere le pagine 9 e 

10. 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in gomma, vedere a pagina 11. 
Possibilità di fissaggio vedere le pagine 14 e 15. 
Vista montaggio, vedere la pagina 16. 
EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-S1 

-S2 
-S0 

cir
ca 

 

cir
ca 

 

ci
r

ca
 

Collo della camera di raccordo: 

Collo della camera di raccordo: 

Collo della camera di raccordo: 
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Camera di raccordo (-ASK-28...-VM-...) 
Con montaggio a viti nascoste. 
Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della camera di 
raccordo con viti nascoste. Telaio con linguette di tenuta. 
Camera di raccordo montata in fabbrica 
 
 

con manicotti laterali (-S1, standard) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S1 

 
 
con manicotti laterali contrapposti (-S2) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con manicotto dall´alto (-S0) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S0 

 
 
Numero di manicotti di raccordo 

øD 

L da ≥ 400 a L ≤ 500 L > da 500 a L ≤ 1000 L da > 1000 a L ≤ 
1500 

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 
 

Riduzione altezza camera di raccordo (con sovrapprezzo) 
- con posizione manicotto -S1/-S2: 
 con manicotto ø158 è possibile ridurre l'altezza della camera 

di raccordo KHS a 240 mm. 
 Altezza minima [KHS] = diametro manicotto + 82 mm 
- con posizione manicotto -S0: 
 è possibile ridurre l'altezza della camera di raccordo KHS a 200 

mm 
 

Prolunga del collo della camera di raccordo 
- collo della camera di raccordo standard (-KVS) 45 mm 
- prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile -(-xxx, codice a 3 posizioni, possibile 
da >45 mm a 200 mm) 

 

Diametro manicotto: 
- diametro manicotto standard (-SDS) øD = 158 mm 
- diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, 

codice sempre a 3 posizioni).  
 
Attenzione: la coppia massima della vite di fissaggio è 0,5 

Nm. 
 
Per la suddivisione delle lunghezze vista A, vedere le pagine 9 e 10. 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in gomma, vedere a pagina 11. 
Possibilità di fissaggio vedere le pagine 14 e 15. 
Vista montaggio, vedere la pagina 16. 
EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 
 
 
 
 
 
 

cir
ca 

 

cir
ca 

 

Collo della camera di raccordo: 

Collo della camera di raccordo: 

ci
r

ca
 

Collo della camera di raccordo: 
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Suddivisione lunghezze camera di raccordo (-ASK-
28-...) 
Per montaggio solidale (-FV) e montaggio nascosto (-VM). 
 

DIFFUSORE SINGOLO (-N) 

 - lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) 
 - lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) 
 - lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N) 
  (lunghezza camera di raccordo L da ≥400 mm a ≤1500 mm)  
 

Posizione manicotti laterale (-S1) / laterale contrapposta (-S2): 
Vista A / con 1 manicotto (raffigurata con montaggio VM) 

 
Vista A / con 2 manicotti (raffigurata con montaggio VM) 

 

 
Vista A / con 3 manicotti (raffigurata con montaggio VM) 
 

 
 
Numero di manicotti di raccordo 

øD 

L da ≥ 400 a L ≤ 500 L > da 500 a L ≤ 1000 L da > 1000 a L ≤ 
1500 

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 

 
Grandezze disponibili 

L EÖL KL Peso (kg) 

1000 1010 997 circa 6,0* 

1500 1510 1497 circa 9,0* 

*diffusore + camera di raccordo 

 
Esecuzione con terminali, dettaglio W vedere pagina 13. 
Possibilità di fissaggio vedere le pagine 14 e 15. 
Vista montaggio, vedere la pagina 16. 
Sospensione camera di raccordo, particolare X vedere a pagina 
11. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Posizione manicotto dall´alto (-S0): 
Vista A / con 1 manicotto (raffigurata con montaggio VM) 

 
Vista A / con 2 manicotti (raffigurata con montaggio VM) 

 
Vista A / con 3 manicotti (raffigurata con montaggio VM) 

 
              

 

Posizione 
manicotto 

KB a 

DSCXLS-…-S0-… 192 212 

DSCXLS-…-S1-… 120 140 

DSCXLS-…-S2-… 120 140 

 

 
L = lunghezza 
DL = lunghezza intermedia 
BL = lunghezza nastro 
KL = lunghezza camera di raccordo 
KDL = lunghezza intermedia camera di raccordo 
EÖL = lunghezza dell´apertura di montaggio 
EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 

Foro oblungo 
 Ø6,5x10 

Vista B 
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ESECUZIONE A NASTRO (-B) 

 - Lunghezza in mm, liberamente selezionabile, come nastro (-
xxxxx-B) 

  (suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKO) 
 

 
 
 

Posizione manicotti laterale (-S1) / laterale contrapposta (-S2): 
Vista A (rappresentazione montaggio VM) 

 
 

Posizione manicotto dall´alto (-S0): 
Vista A (rappresentazione montaggio VM) 

 
 

Numero di manicotti di raccordo 

øD 

L da ≥ 400 a L ≤ 500 
DL da ≥ 400 a DL ≤ 500 

L > da 500 a L ≤ 1000 
DL da > 500 a DL ≤ 1000 

L da > 1000 a L ≤ 1500 
DL da > 1000 a DL ≤ 

1500 

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 
 

Apertura di montaggio nella lunghezza:     EÖL = BL + 10 
 

Suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKO: (BL 
>2000): 
Nell'esecuzione dei diffusori lineari DSCXLS a nastro (BL 
>2000 mm), la lunghezza totale BL viene divisa in lunghezze 
standard (elementi parziali) da 1500 mm. Gli elementi di 
completamento DL da <1500 mm fino a ≥ 400 mm possono 
essere equipaggiati con camera di raccordo. 
Gli elementi parziali da <400 mm a ≥200 mm vengono forniti 
come elemento cieco, senza camera di raccordo. 
Su indicazione del cliente è possibile una suddivisione diversa 
dell´esecuzione a nastro. 
 
Esecuzione con terminali, dettaglio W vedere pagina 13. 
Possibilità di fissaggio vedere le pagine 14 e 15. 
Vista montaggio, vedere la pagina 16. 
Sospensione camera di raccordo, particolare X vedere a pagina 
11. 
 
L = lunghezza 
DL = lunghezza intermedia 
BL = lunghezza nastro 
KL = lunghezza camera di raccordo 
KDL = lunghezza intermedia camera di raccordo 
EÖL = lunghezza dell´apertura di montaggio 
EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 

 
 
 

 
 
 
 

Vista B 

 
 
 

Posizione 
manicotto 

KB a b 

DSCXLS-…-S0-… 192 212 244 

DSCXLS-…-S1-… 120 140 172 

DSCXLS-…-S2-… 120 140 172 
 

Particolare V 
Punto di riscontro con 
fissaggio permanente (-FV) 

Punto di riscontro con 
montaggio nascosto (-VM) 

 
 

Foro oblungo Ø6,5x10 
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Sospensione camera di raccordo: 
 

Particolare X 
con foro oblungo ø6,5x10 (-E0, standard): 

 
 

con dado rivettato M4 (-EM) (con sovrapprezzo): 
Per facilitare il montaggio a soffitto, le camere di raccordo 
possono essere munite di dado rivettato M4 (con 
sovrapprezzo). 

 
 

Particolare Y 
con fori di sospensione ø6,1 (-E0, standard): 

 
 

con dado rivettato M4 (-EM) (con sovrapprezzo): 
Per facilitare il montaggio a soffitto, le camere di raccordo 
possono essere munite di dado rivettato M4 (con 
sovrapprezzo). 

 
 

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD0 / -GD1) 
per camera di raccordo 
Esecuzioni: 
- senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard) 
- con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) 
 
con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) 
 

Particolare Y 

 
 

 
 
 
 
Serranda di taratura (-DK0/-DK2), per camera di 
raccordo 
Esecuzioni: 
- senza serranda di taratura (-DK0) (standard) 
- con serranda di taratura e regolazione tramite cavetto (-DK2). 
 
con serranda di taratura e regolazione tramite cavetto (-
DK2) 
 

-DK2, collegamento laterale (-S1, standard)  

 
 
-DK2, collegamento laterale contrapposto (-S2) 

 
 
-DK2, collegamento dall´alto (-S0) 

 

Foro oblungo ø6,5x10 
 

M6 / a cura del cliente 
 
a cura del cliente 
 

M4 / a cura del cliente 
 

Dado rivettato M4 
 

Lamiera di collega-
mento 
con foro di 
sospensione ø6,1 
 

M6 / a cura del cliente 

 
a cura del 
cliente 

 

M4 / a cura del cliente 

 

Dado rivettato M4 

 

Lamiera di collega-
mento 
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Isolamento (-I0 / -Ii / -Ia), per ASK 
Esecuzioni: 
- senza isolamento (-I0) (standard) 
- con isolamento interno (-Ii). 
- con isolamento esterno (-la) 
 

con isolamento interno (-Ii) 

 
con isolamento esterno (-la) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento cieco (-BS0 / -BS1) 
Esecuzioni: 
- senza elemento cieco (-BS0) (standard) 
- con elemento cieco (-BS1): 

- possibile solo senza camera di raccordo 
- possibile da lunghezza L = 200 mm 

 - Montaggio solo con controtraversa (-GT) o morsetto 
di fissaggio (-KB). 

 

con elemento cieco (-BS1) 

 

 

 
 
Per la suddivisione delle lunghezze del diffusore lineare 
vedere alle pagine 9 + 10. 
 
 

 per mandata: DSCXLS-1-Z 

 per ripresa: DSCXLS-1-A 

 Elemento cieco 
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Terminali (-E00 / -E…1 / -E…2) 
Per creare l'impressione di un telaio perimetrale è possibile 
applicare dei terminali sul frontale. 
 

Esecuzioni: 
E00 = senza terminale (standard) 
ES1 = con terminale liscio, fornito sciolto (coppia) 
EB1 = con elemento terminale lisci montati in fabbrica su 

entrambi i lati 
EL1 = con elemento terminale liscio a sinistra montato in 

fabbrica 
ER1 = con elemento terminale liscio a destra montato in 

fabbrica 
ES2 = con terminale ad angolo fornito sfuso (coppia) 
EB2 = con terminali ad angolo montati in fabbrica su 

entrambi i lati 
EL2 = con terminale ad angolo a sinistra montato in fabbrica 
ER2 = con terminale ad angolo a destra montato in fabbrica 
 

Nell´esecuzione a nastro, il terminale viene fissato, come 
standard, sull´elemento parziale a sinistra e sull´elemento di 
completamento a destra.  
 
Terminale liscio (-E...1): 
in lamiera d´acciaio zincato verniciato nella colorazione RAL 

del profilo  
Terminale ad angolo (-E...2): 
In profilato estruso di alluminio verniciato nella colorazione 
RAL del profilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terminali su ambo i lati 

 
 
Terminale sinistro 

 
 
Terminale destro 

 
 

 
Particolare W 
senza terminali terminale liscio terminale ad 
angolo 
(-E00) (-E…1) (-E…2) 

 
 
Apertura di montaggio sulla lunghezza: 
EÖL = L+10 o BL+10 
 
EÖL = lunghezza dell´apertura di montaggio 
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MONTAGGIO TERMINALE: 

 
DSCXLS-1-Z-… (mandata) 
- senza camera di raccordo 

 
 
- con camera di raccordo 

 
 
 
DSCXLS-1-A-… (ripresa) 
- senza camera di raccordo 

 
 
- con camera di raccordo 

 
 
 

 
 
1.) Elemento terminale 
2.) Camera di raccordo 
3.) Ponti di collegamento per il supporto deflettori in plastica, 

colore simile a RAL 9005 (nero). 
 Numero dei ponti di collegamento: 
 2 per lunghezze ≤1200 / 3 per lunghezze da >1200 a ≤1500 
4.) Ponti di collegamento per il supporto deflettori in lamiera 

d´acciaio zincato.  
 numero di ponti di collegamento: 
 2 per lunghezze <1000 / 3 per lunghezze da ≥1000 a ≤1500 
5.) Ponti di collegamento per la sigillatura della camera di 

raccordo, in plastica, colore simile a RAL 9005 (nero). 
 Numero dei ponti di collegamento: 
 2 per esecuzione singola o esecuzione a nastro 
6.) Ponte di tenuta 

    
 
 
 
 
 
 

 3.) 

 1.) 

 1.) 

 1.) 

 1.) 

 2.) 

 2.) 

 3.) 

 4.) 

 5.) 

 5.) 

 4.) 

 6.) 

 6.) 
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Angolare 90° (-EW-28-...-090-...) 
Gli angolari possono essere realizzati solo come elementi 
ciechi, cioè senza camera di raccordo.  
Il montaggio degli angolari viene effettuato solo con 
controtraversa (-GT), morsetto di fissaggio (-KB) o fascette di 
sospensione (-AL). 
Vista montaggio, vedere la pagina 16. 

L´angolo dell´angolare standard è a 90° () e la lunghezza del 
lato sinistro (a) è L=250 mm (-000)/ destro (b)  
L= 250 mm(-000). Lunghezze diverse (a/b) su richiesta 
(lunghezza minima = lunghezza standard). 

Sono possibili gradi dell´angolo  a scelta fra 90° (-090, 
standard) e 170° (-170). 

 
 

Dettaglio di montaggio angolare in esecuzione a 
nastro 

 
Il collegamento fra diffusore e angolare di fissaggio viene 
effettuato con fascette di collegamento. La fornitura 
comprende 4 fascette di fissaggio (2 x collegamento) fornite 
sfuse. 
 
 

 

POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO 
 

Con camera di raccordo 
Solo per esecuzione di mandata e ripresa. 
 

Montaggio permanente (-FV) 
Il diffusore lineare viene collegato in modo solidale con la 
camera di raccordo. 
(vedere pagina 7) 

    
 
 

Montaggio viti nascoste (-VM) 
Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della camera di 
raccordo con viti nascoste. Telaio con linguette di tenuta. 
Camera di raccordo montata in fabbrica 
(vedere pagina 8) 

    
 
 

SOSPENSIONE CAMERA DI RACCORDO 
(vedere pagina 11) 
 

senza dado rivettato (-E0): 
esecuzione singola (-N) esecizione a nastro (-B) 

 
Con dado rivettato (EM): 
esecuzione singola (-N) esecizione a nastro (-B) 

 
  

a = lunghezza fianco 
sinistro 

 

b = lunghezza fianco 
destro  

Rivetto 

Traversa 

Diffusore lineare Diffusore lineare 

Fascetta di collegamento 

Lunghezza lato destro Lunghezza lato sinistro 

Ponte 

Lamiera di co-
pertura 

Angolare 
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Senza camera di raccordo 

Montaggio con controtraversa (-GT) 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
Le viti e le traverse vengono fornite sfuse (2 pezzi). 
Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa (morsetto 
traversa) con viti nascoste (in dotazione). 
Per il montaggio occorre poter accedere da dietro! 
(vedere pagina 16) 

 
 

Montaggio con morsetto di fissaggio (-KB). 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi (2 pezzi). 
Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con viti 
nascoste (in dotazione).  
Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro! 
(vedere pagina 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montaggio con fascetta di sospensione (-AL) 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
4 pezzi, fornite sfuse e non piegate. 
Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci. 
(vedere pagina 16) 
 
  

 

 
Fascetta di collegamento (-VL) 
4 pezzi, forniti sfusi. 
Per esecuzione a nastro per il collegamento di (2 per  
ognipunto di giunzione): 
- diffusore lineare con diffusore lineare.  
- diffusore lineare con angolare 
(vedere pagina 6 + 14) 

 
 

    

Gancio 
a cura del cliente 

Fascetta di collegamento 
 

Morsetto 

Vite 

Vite 

Staffa traversa 

Fascetta di sospensione 



 DSCXLS 

 DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 Vista del montaggio  |   

Con riserva di modifiche costruttive  
Non si accettano resi  Versione: 2021-10-18 | Pag.  17 

VISTA DEL MONTAGGIO 
 

MONTAGGIO CON CONTROTRAVERSA (-GT) 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
Le viti e la controtraversa vengono fornite sfuse. 
Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa (morsetto 
traversa) con viti nascoste (in dotazione). 
Per il montaggio occorre poter accedere da dietro! 

 
 
Istruzioni di montaggio controtraversa 
Inserire la vite nella feritoia del ponte di collegamento. 
Inserire il diffusore con la vite nel soffitto e avvitare alla 
controtraversa precedentemente posizionata in direzione 
longitudinale fino a quando il diffusore è fissato saldamente al 
soffitto. 
 
Attenzione: la coppia massima della vite di fissaggio è  
   0,5 Nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MONTAGGIO CON MORSETTO DI FISSAGGIO (-
KB). 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi. 
Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con viti 
nascoste (in dotazione).  
Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro! 
 

 
 

Istruzioni di montaggio morsetto 
Inserire la vite nella feritoia del ponte di collegamento e 
avvitare con il morsetto di fissaggio. Per l´inserimento nel 
soffitto, posizionare il morsetto in direzione longitudinale. 
Inserire il diffusore e il morsetto nel soffitto. Ruotare di circa 
90° il morsetto girando la vite ed abbassarla sul profilo del 
diffusore. Serrare la vite fino a quando il diffusore risulta 
saldamente ancorato al soffitto. 
 
Attenzione: la coppia massima della vite di fissaggio è  
   0,5 Nm 
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MONTAGGIO CON FASCETTA DI SOSPENSIONE (-
AL) 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
4 pezzi, fornite sfuse e non piegate. 
Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci. 
Fascetta di sospensione con fori di ø6 per il fissaggio del 
gancio. 

 
 

Istruzioni di montaggio fascetta di sospensione 
Piegare le fascette di sospensione nel punto della marcatura 
(ad es. con una pinza) in modo che si adattino al profilo e allo 
spazio disponibile. Inserire le fascette di sospensione nella 
feritoia del diffusore e posizionarle ben accostate sulle 
estremità (due fascette per ogni lato). Agganciare il gancio nei 
fori di ø6 mm delle fascette di sospensione. Livellare il 
diffusore con il sistema di serraggio (a cura del cliente). 
 

NOTA 
Il diffusore deve essere installato prima del soffitto (ad es. 
soffitti tecnici) o disporre di un accesso dall´alto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOSTARE LA POSIZIONE DEI DIFFUSORI 
Allentare la vite [1] dall´alto fino per poterla ancora spostare. 
Non è necessario rimuovere completamente le viti. Spostare la 
vite nella posizione desiderata e riavvitarla. 

 
 
 
 

REGOLAZIONE DELLA SERRANDA DI TARATURA 
La serranda di taratura si regola con un cavetto. Questo è posto 
dietro al diffusore all´interno della camera di raccordo. Il 
cavetto viene azionato manualmente dal basso 
(eventualmente con l´ausilio di un attrezzo come un cacciavite 
o una pinza) attraverso la feritoria. Tirando il cavetto di lato 
(regolazione dell´angolo della serranda di taratura) si rende 
possibile impostare la portata desiderata.  
A volte non si rende possibile misurare la portata direttamente 
nel controsoffitto sull canale di mandata. In questi casi, è 
possibile installare un´apposita cassetta di misurazione (da 
ordinare separatamente). viene collegata a un manometro 
idoneo, ad es. a tubo obliquo. La cassetta viene quindi premuta 
nei punti di misurazione del diffusore e la pressione può essere 
letta sul manometro. 
 

 
 
 
 
 
NOTA 
Per la regolazione e il controllo visivo della posizione della 
serranda è utile posizionare il deflettore sul lato opposto del 
manicotto. 
 

   

Vite 
Aletta 

regolazione mediante cavetto 
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DATI TECNICI 

Perdita di carico e livello sonoro 
DSCXLS-Z-1-…-01000-… 
(mandata, L = 1000 mm, senza camera di raccordo) 

 
 
DSCXLS-A-1-…-01000-… 
(ripresa L = 1000 mm, senza camera di raccordo) 

 
 
Posizione della serranda (DS): 
APERTA = 100 % 
CHIUSA = 0 % 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
DSCXLS-Z-1-…-01000-…-ASK-28-…-DK2 
(mandata, L = 1000 mm, con camera di raccordo, con serranda di 
taratura) 

 
 
DSCXLS-A-1-…-01000-…-ASK-28-…-DK2 
(ripresa, L = 1000 mm, con camera di raccordo, con serranda di 
taratura) 

 
 
Livello sonoro in banda di ottava 

LWA fm (Hz) 

[dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

25 47 32 27 21 <15 <15 <15 <15 

30 48 39 35 27 18 <15 <15 <15 

35 48 44 40 33 25 <15 <15 <15 

40 49 46 45 39 32 20 <15 <15 

45 48 49 49 44 39 29 23 <15 
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Velocità finale massima di lancio 
DSCXLS-Z-1-…-01000, con influsso del soffitto 
(mandata, L = 1000 mm) 

 
 

Caduta critica 
DSCXLS-Z-1-…-01000, con influsso del soffitto 
(mandata, L = 1000 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporto di induzione e di temperatura 
DSCXLS-Z-1-…-01000, con influsso del soffitto 
(mandata, L = 1000 mm) 
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LEGENDA 

VZU (m³/h) [l/s] = portata mandata 
VRIPRESA (m³/h) [l/s] = portata ripresa 
VX (m³/h) [l/s] = portata totale al punto x 
LW (dB) = livello sonoro (Wref = 1 pW) 
LWA        [dB(A)] = livello sonoro stimato in A 
   (Wref = 1 pW) 
fm [Hz] = frequenza media in banda d'ottava 
vmax (m/s) = velocità finale massima 
vmedia (m/s) = velocità finale media del lancio  
    (vmedia=vmax x 0,5) 
x (m) = corsa orizzontale 
y (m) = corsa verticale 
x+y (m) = corsa orizzontale + verticale 
xkr          (m) = caduta critica 
Δpt  (Pa) = perdita di carico totale 
Pdyn (Pa) = pressione dinamica 
Pstat (Pa) = pressione statica 
TV (-) = rapporto di temperatura (TV = ΔTX / 
ΔTO) 
i (-) = rapporto di induzione (i = VX / VZU) 
ΔTO (K) = differenza di temperatura tra mandata 
   e temperatura ambiente (ΔTO = tMAND - tR) 
ΔTOK (K) = differenza di temperatura tra mandata 
   e temperatura ambiente in raffreddamento 
ΔTOH (K) = differenza di temperatura tra mandata 
   e temperatura ambiente in regime di riscaldamento 
ΔTX (K) = differenza di temperatura al punto x 
tR           (°C) = temperatura ambiente 
tzu          (°C) = temperatura aria di mandata 
Ρ     [kg/m³] = densità 
KF     (-) = fattore di correzione 
Iso     (-) = isotermico 
DS     (%) = posizione della serranda 
FQ     (%) = sezione libera 
L     (mm) = lunghezza 
BL          (mm) = lunghezza nastro 
KHS     (mm) = altezza totale 
KB          (mm) = larghezza camera di raccordo 
KH     (mm) = altezza camera di raccordo 
D     (mm) = diametro 
TS     (mm) = elemento parziale 
DL     (mm) = lunghezza intermedia 
KL          (mm) = lunghezza camera di raccordo 
KDL     (mm) = lunghezza intermedia camera di raccordo 
EÖB       (mm) = larghezza apertura per il montaggio 
EÖL       (mm) = lunghezza apertura per il montaggio 
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 CODICE PER L'ORDINE DIFFUSORE LINEARE  

01 02 03 04 05 06 

Tipo Esecuzione Tipo di lancio Profilo telaio Superficie del telaio Colore deflettori 

Esempio      

DSCXLS -1 -Z -R0 - ELOX -L9011 
 

07 08 09 10 11 12 

Posizione deflettori  
per lancio aria 

Esecuzione singola / 
a nastro 

Lunghezza Montaggio Elemento terminale Elemento cieco 

Esempio      

-L -N -01000 -VM  -E00 -BS0 

 
Campione 
DSCXLS-1-Z-R0-ELOX-L9011-L-N-01000-VM-E00-BS0 
 
Diffusore lineare DSCXLS | 1 feritoia di larghezza 30 mm | mandata (con deflettori) | profilo telaio standard | alluminio anodizzato 
naturale | deflettori in alluminio verniciato in colore simile a RAL 9011 (nero grafite) | deflettori orizzontali con lancio a sinistra | 
esecuzione singola | lunghezza 1000 mm | montaggio nascosto | senza terminale | senza elemento cieco 
 

DATI PER L'ORDINAZIONE 
01 - Tipo 
DSCXLS = diffusore lineare DSCXLS 
 
02 - Esecuzione 
1 = 1 feritoia con larghezza feritoia 30 mm 
 
03 - Tipo di lancio 
Z = mandata (con deflettori)  
A = ripresa (senza deflettori, con lamiera forata) 
 
04 - Profilo telaio 
R0 = profilo telaio standard (con cornice per 

l'installazione a vista al soffitto). 
 
05 - Superficie del telaio 
ELOX = alluminio naturale anodizzato (standard) 
9010 = alluminio verniciato in RAL 9010 (bianco) 
9011 = alluminio verniciato in RAL 9011 (nero grafite) 
xxxx = alluminio verniciato in altra colorazione RAL a scelta 

(con sovrapprezzo, codice ordine a 4 posizioni). 
 
06 - Colore deflettori 
00000 = per lancio di ripresa senza deflettori ma con lamiera 

forata in lamiera d´acciaio verniciata in colore RAL 
9011 (nero grafite) 

L9010 = per mandata con deflettori, in alluminio verniciato 
in colore RAL 9010 (bianco) 

L9011 = per mandata con con deflettori, in alluminio 
verniciato in colore RAL 9011 (nero grafite) 
(standard) 

Lxxxx = per mandata con deflettori, in alluminio verniciato 
in altra colorazione RAL a scelta (codice a 5 
posizioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 - Posizione deflettori per lancio aria 
0 = senza deflettori, solo per ripresa. 
V = deflettori per lancio verticale 
L = deflettori per lancio orizzontale unilaterale a sinistra 

(standard) 
R = deflettori con lancio orizzontale unilaterale a destra 
 
08 - Esecuzione singola / a nastro 
N = Esecuzione come diffusore singolo (lunghezza 

massima 1500 mm) 
B = esecuzione a nastro (suddivisione lunghezze 

standard SCHAKO per esecuzione a nastro, 
elemento singolo lunghezza massima per elemento 
1500 mm). 

 Con fascette di fissaggio fornite sfuse (2 per ogni 
collegamento) 

 
09 - Lunghezza 
01000 = lunghezza 1000 mm 
01500 = lunghezza 1500 mm 
XXXXX = lunghezza in mm liberamente selezionabile (codice 

sempre 5 posizioni) 
 
10 - Montaggio 
00 = senza collegamento (possibile solo senza camera di 

raccordo. 
FV = fissaggio solidale con camera di raccordo (possibile 

solo con camera di raccordo) 
VM = montaggio con viti nascoste (standard), (solo per 

versione con camera di raccordo) 
GT = montaggio con controtraversa (possibile solo senza 

camera di raccordo, viti e morsetto forniti sciolti, 2 
pezzi) 

KB = montaggio con morsetto (non possibile in 
combinazione con camera di raccordo, viti e 
morsetto forniti sfusi, 2 pezzi) 

AL = fascette di sospensione (possibile solo senza camera 
di raccordo, fornite sciolte e non piegate, 4 pezzi) 
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11 - Elemento terminale 
E00 = senza terminale (standard) 
ES1 = con terminale liscio, forniti sciolti sfusi (coppia) 
EB1 = elemento terminale lisci montati in fabbrica su entrambi i lati 
EL1 = elemento terminale liscio a sinistra montato in 

fabbrica 
ER1 = elemento terminale liscio a destra montato in 

fabbrica 
ES2 = con terminale angolare, fornito sciolto (coppia) 
EB2 = con terminale angolare, montato in fabbrica su 

entrambi i lati 
EL2 = con terminale a sinistra montato in fabbrica 
ER2 = con terminale angolare, montato a destra in fabbrica 
Nell´esecuzione a nastro, il terminale viene fissato, come 
standard, sull´elemento parziale a sinistra e sull´elemento di 
completamento a destra.  
I terminali sono verniciati nel colore RAL della cornice. 
 
13 - Elemento cieco 
BS0 = senza elemento cieco 
BS1 = con elemento cieco in lamiera d’acciaio verniciata 

RAL 9011 (nero grafite). 
  Elemento cieco possibile solo senza camera di 

raccordo. Possibile dalla lunghezza L = 200 mm 
Montaggio solo con controtraversa (-GT) o 
morsetto di fissaggio (-KB). 
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CODICE PER L´ORDINAZIONE DELLA CAMERA 
DI RACCORDO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Tipo Diffusore Esecuzione Esecuzione 
singola / a nastro 

Lunghezza  Montaggio 
camera di 
raccordo 

Materiale Serranda di 
taratura 

Esempio        

ASK -28 -1 -N -01000 -FV -SV -DK0 
 

09 10 11 12 13 14 15 

Guarnizione di tenuta in 
gomma 

Isolamento Altezza della 
camera di 
raccordo 

Prolunga collo 
camera di 
raccordo 

Posizione 
manicotto 

Diametro manicotto Sospensione 

Esempio       

-GD0 -I0 -KHS -KVS -S1 -SDS  -E0 

 
Campione 
ASK-28-1-N-01000-FV-SV-DK0-GD0-I0-KHS-KVS-S1-SDS-E0 
 
Camera di raccordo per diffusore lineare | per DSCXLS | 1 feritoia | esecuzione singola | lunghezza 1000 mm | montaggio solidale | 
lamiera d´acciaio zincato | senza serranda di taratura | senza guarnizione di tenuta in gomma | senza isolamento | altezza camera 
di raccordo standard | collo camera di raccordo standard | con manicotto laterale | diametro manicotto standard camera di 
raccordo | senza dado rivettato 
 

DATI PER L'ORDINAZIONE 
01 - Tipo 
ASK = camera di raccordo per diffusore lineare 
 
02 - Diffusore 
28 = per DSCXLS. 
 
03 - Esecuzione 
1 = 1 feritoia 
 
04 - Esecuzione singola / a nastro 
N = esecuzione come diffusore singolo (lunghezza 

camera di raccordo max. 1500mm) 
B = esecuzione a nastro (divisione lunghezze standard 

SCHAKO per l´esecuzione a nastro 
 
05 - Lunghezza 
01000 = lunghezza 1000 mm 
01500 = lunghezza 1500 mm 
xxxxx = lunghezza in mm, liberamente selezionabile (codice 

sempre a 5 posizioni, lunghezza minima 400 mm / 
max. 1500 mm). 

 
06 - Montaggio camera di raccordo 
FV = collegamento solidale (standard) 
VM = montaggio nascosto 
 
07 - Materiale 
SV = lamiera d´acciaio zincato (standard) 
 
08 - Serranda di taratura 
DK0 = senza serranda di taratura (standard) 
DK2 = con serranda di taratura e regolazione tramite 

cavetto (SZV) (nel manicotto di raccordo) 
 
 
 

09 - Guarnizione di tenuta in gomma 
GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard) 
GD1 = con guarnizione di tenuta in gomma  
 
10 - Isolamento 
I0 = senza isolamento (standard) 
li = con isolamento interno alla camera di raccordo 
Ia = con isolamento esterno alla camera di raccordo 
11 - Altezza della camera di raccordo 
KHS = altezza standard 
xxx = altezza della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile (altezza min [KHS] = 
diametro manicotto + 82 mm, codice a 3 posizioni) 

 
12 - Prolunga del collo della camera di raccordo 
KVS = collo della camera di raccordo standard 
xxx = prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile (codice a 3 posizioni, 
possibile da >45 mm a 200 mm). 

 
13 - Posizione manicotto 
S0 = manicotto dall´alto 
S1 = manicotto laterale (standard) 
S2 = manicotti laterali contrapposti 
 
14 - Diametro manicotto 
SDS = diametro manicotto standard 
xxx =  diametro manicotto in mm, liberamente 

selezionabile (codice sempre a 3 posizioni). 
 
15 - Sospensione 
E0 = senza dado rivettato 
EM = con dado rivettato. 
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CODICE PER L´ORDINAZIONE 
DELL´ELEMENTO ANGOLARE
 

01 02 03 04 05 

Tipo Diffusore Esecuzione Profilo telaio Superficie del telaio 

Esempio     

EW -28 -1 -R0 - ELOX 
 

06 07 08 09 10 

Colore lamiera cieca Angolazione fra i lati Lunghezza lato sinistro 
(a) 

Lunghezza lato destro (b) Montaggio 

Esempio     

-B9011 -090 -000 -000 -GT 

 
Campione 
EW-28-1-R0-ELOX-B9011-090-000-000-GT 
 
Angolare per diffusore lineare | per DSCXLS | 1 feritoia con larghezza di 30 mm | profilo telaio standard | alluminio naturale 
anodizzato | alluminio verniciato in colore RAL 9011 (nero grafite) | 90° | lunghezza standard (L = 250 mm) | lunghezza standard (L 
= 250 mm) | montaggio con controtraversa 
 

DATI PER L'ORDINAZIONE 
01 - Tipo 
EW = angolare per diffusore lineare 
 
02 - Diffusore 
28 = per DSCXLS. 
 
03 - Esecuzione 
1 = 1 feritoia con larghezza feritoia 30 mm 
 
04 - Forma del telaio 
R0 = profilo telaio standard (con cornice per l'installazione a 

vista al soffitto). 
 
05 - Superficie del telaio 
ELOX = alluminio naturale anodizzato (standard) 
9010 = alluminio verniciato in RAL 9010 (bianco) 
9011 = alluminio verniciato in RAL 9011 (nero grafite) 
xxxx = alluminio verniciato in altra colorazione RAL a scelta 

(con sovrapprezzo, codice ordine a 4 posizioni). 
 
06 - Colore lamiera di copertura 
B9005 = lamiera d'acciaio verniciato nel colore RAL 9005 

(nero) 
B9010 = lamiera d'acciaio, verniciata in colore RAL 9010 

(bianco), standard) 
Bxxxx = lamiera d´acciaio in altra tonalità RAL a scelta (codice 

sempre 5 posizioni) 
 
07 - Angolazione fra i lati 
090 = 90° (standard) 
xxx = angolo a scelta (valori possibili fra 90° [090] e 170° 

[170], codice sempre a 3 posizioni). 
 
08 - Lunghezza lato sinistro (a) 
000 = lunghezza standard (L=250mm) 
xxx = lunghezza in mm liberamente selezionabile 

(lunghezza minima = lunghezza standard, codice a 3 
posizioni) 

 

09 - Lunghezza lato destro (b) 
000 = lunghezza standard (L=250mm) 
xxx = lunghezza in mm liberamente selezionabile 

(lunghezza minima = lunghezza standard, codice a 3 
posizioni) 

 
10 - Montaggio 
GT = montaggio con controtraversa (viti e morsetto 

forniti sciolti, 2 pezzi) 
KB = montaggio con morsetto (le viti e i morsetti 

vengono forniti sfusi, 2 pezzi) 
AL = montaggio con fascette di sospensione (fornite 

sfuse e non piegate, 4 pezzi). 
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TESTO PER CAPITOLATO 
Diffusore ad alta induzione, sezione libera, perdita di carico e 
livello sonoro inalterati indipendentemente dalla posizione 
dei deflettori, adatto per essere utilizzato in locali di altezze 
da 2,6 a 4 metri. 
Esecuzione del diffusore (numero di feritoie) 1 feritoia (-1) 
con larghezza feritoia 30 mm. 
 
Esecuzione di mandata con deflettori in alluminio verniciato: 
- colore RAL 9010 (bianco) (-L9010)  
- colore simile a RAL 9011 (nero grafite, standard) 
 (-L9011). 
- in altra tonalità RAL a scelta (-Lxxxx, codice sempre a 5 

posizioni) 
Con ponte in plastica, colorazione RAL simile al RAL 9005 (nero). 
Prodotto: SCHAKO Tipo DSCXLS-1-Z-... 
 
Esecuzione di ripresa senza deflettori (-00000), ma con 
lamiera forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9011 (nero 
grafite) (FQ = 46%) come mascherina. 
Con ponte in lamiera d´acciaio zincato. 
Prodotto: SCHAKO tipo DSCXLS-1-A-... 
 
Telaio in profilo in acciaio pressofuso, composto da: 
- Profilo telaio: 
 - profilo telaio standard (-R0, con cornice per 

l'installazione a vista sul soffitto. 
- Superficie del telaio: 
 - colore naturale anodizzato (-ELOX, standard) 
 - verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, -9010). 
 - verniciata nella tonalità RAL9011 (nero grafite, -9011). 
 - verniciata in altra colorazione RAL, liberamente 

selezionabile (-xxxx, codice sempre a 4 posizioni). 
 
Posizione deflettori per lancio aria: 
- senza deflettori, per ripresa (-0). 
- deflettori con lancio verticale (-V) 
- deflettori per lancio orizzontale a sinistra (-L, standard) 
- deflettori con lancio orizzontale unilaterale a destra (-R). 
 
Lunghezza / Esecuzione: 
Diffusore singolo (-N) 
- 1000 mm (-N-01000). 
- 1500 mm (-N-01500). 
- lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-N-xxxxx 

codice sempre 5 posizioni) 
 (lunghezza L da ≥400 mm a ≤1500 mm equipaggiabile con 

camera di raccordo, elemento cieco da lunghezza 200 
mm) 

 
Esecuzione a nastro (-B) 
- lunghezza in mm, come nastro (-B-xxxxx). 
 suddivisione delle lunghezze secondo standard 

SCHAKOnell´esecuzione a nastro. 
 Lunghezza massima elemento singolo 1500 mm. 
 Con fascette di fissaggio in lamiera d´alluminio, fornite 

sfuse (2 per ogni collegamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaggio: 
- senza collegamento (-00) 
 - Possibile solo senza camera di raccordo. 
 
- Collegamento solidale alla camera di raccordo (-FV) 
 - possibile solo con camera di raccordo. 
 - Solo per esecuzione di mandata e ripresa. 
 - Il diffusore lineare viene collegato in modo solidale 

con la camera di raccordo. 
 
- Montaggio a viti nascoste con la camera di raccordo (-

VM) 
 - possibile solo con camera di raccordo. 
 - Solo per esecuzione di mandata e ripresa. 
 - Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della 

camera di raccordo con viti nascoste. 
 - Telaio con linguette di tenuta. 
 - Camera di raccordo montata in fabbrica. 
 
- Montaggio con controtraversa (-GT) 
 - Possibile solo senza camera di raccordo. 
 - Le viti e le traverse vengono fornite sfuse (2 pezzi). 
 - Traverse composte da lamiera angolare in lamiera 

d´acciaio zincato e traversa in profilo pressofuso di 
alluminio con filettatura DIN. 

 - Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa 
(morsetto traversa) con viti nascoste (in dotazione). 

 - Per il montaggio occorre poter accedere da dietro! 
 
- Montaggio con morsetto di fissaggio (-KB) 
 - Possibile solo senza camera di raccordo. 
 - Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi (2 pezzi). 
 - Morsetto di fissaggio in lamiera d´acciaio zincato. 
 - Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di 

fissaggio con viti nascoste (in dotazione). 
 - Per il montaggio non occorre poter accedere da 

dietro! 
 
- Montaggio con asole di sospensione (-AL) 
 - Possibile solo senza camera di raccordo. 
 - 4 pezzi, fornite sfuse e non piegate. 
 - Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci. 
 - Asole di sospensione in lamiera d´acciaio zincato con 

fori per il fissaggio dei ganci. 
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Accessori: 
- Terminali  
  - senza elemento terminale (-E00). 
 - Esecuzioni di elemento terminale: 
  - elemento terminale liscio in lamiera d´acciaio zincato 

verniciato nel colore RAL della cornice: 
   - fornito sciolto (-ES1, coppia) (standard)  
   - montati in fabbrica su entrambi i lati (-EB1) 
   - montato in fabbrica a sinistra (-EL1) 
   - montato in fabbrica a destra (-ER1) 
  - elemento terminale angolare in profilo di alluminio 

pressofuso verniciato nel colore RAL della cornice. 
   - fornito sciolto (-ES2, coppia) (standard)  
   - montati in fabbrica su entrambi i lati (-EB2) 
   - montato in fabbrica a sinistra (-EL2) 
   - montato in fabbrica a destra (-ER2) 
 
- Elemento cieco: 
 - senza elemento cieco (-BS0). 
 - con elemento cieco (-BS1), in lamiera d’acciaio verniciata 

RAL 9011 (nero grafite). Montaggio solo con 
controtraversa (-GT) o morsetto (-KB) (da lunghezza L = 
200 mm solo senza camera di raccordo). 

  
- Camera di raccordo (-ASK-28), per DSCXLS, esecuzione 

(numero di feritoie) con 1 feritoia (-1) in lamiera d´acciaio 
zincato (-SV, standard) con asole di sospensione. 

 - Esecuzione singola / a nastro: 
  - esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza 

camera di raccordo max. 1500 mm) 
  - esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze 

standard SCHAKO per esecuzione a nastro) 
 - Lunghezza: 
  - 1000 mm (-01000) 
  - 1500 mm (-01500) 
  - lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, 

codice a 5 posizioni) 
   (lunghezza min. 400 mm / max. 1500 mm). 
 - Montaggio camera di raccordo: 
  - Fissaggio solidale (-FV) (standard) 
  - Montaggio viti nascoste (-VM). 
 - Serranda di taratura: 
  - senza serranda di taratura (-DK0) (standard). 
  - con serranda di taratura e cavetto di regolazione (-

DK2) in lamiera zincata forata (FQ = 36%), nel 
manicotto di raccordo, regolabile, per la facile 
regolazione della portata dell´aria. 

 - Guarnizione di tenuta in gomma: 
  - senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) 
  - con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in 

gomma speciale sul manicotto di raccordo. 
 - Isolamento: 
  - senza isolamento (-l0) 
  - con isolamento camera di raccordo interno (-li) 

isolamento termico all'interno della camera di 
raccordo 

  - con isolamento esterno della camera di raccordo (-
la), isolamento termico all'esterno della camera di 
raccordo. 

 - Altezza della camera di raccordo: 
-  - altezza della camera di raccordo standard (-KHS) 
  - altezza della camera di raccordo in mm, liberamente 

selezionabile (-xxx) (altezza min [KHS] = diametro 
manicotto + 82 mm, codice a 3 posizioni) 

 - Prolunga del collo della camera di raccordo: 
  - collo della camera di raccordo standard (-KVS) 
  - Prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile (-xxx) (possibile da >45 a 
200 mm). 

 

 
 - Posizione manicotto: 
  - manicotto dall´alto (-S0). 
  - manicotto laterali (-S1, standard) 
  - Manicotti laterali contrapposti (-S2). 
 - Diametro manicotto: 
  - diametro manicotto standard (-SDS) 
  - diametro manicotto in mm, liberamente 

selezionabile (-xxx, codice sempre a 3 posizioni). 
 - Sospensione: 
  - senza dado rivettato (-E0) 
  - con dado rivettato (-EM), in ottone. 
 - Con lamiera equalizzatrice (FQ = 46%) in lamiera forata 

zincata per l´omogenea ripartizione del flusso d´aria (per 
stabilizzare la pressione nella camera di raccordo).  

 
- Angolare (-EW-28), per DSCXLS, esecuzione (numero di 

feritoie) 1 feritoia (-1) di larghezza 30 mm, con profilo telaio 
standard (-R0, con cornice, per l´installazione a vista sul 
soffitto) 

 - Superficie del telaio in profilato in alluminio estruso: 
 - colore naturale anodizzato (-ELOX, standard) 
  - verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco) (-9010) 
  - verniciata nella tonalità RAL9011 (nero grafite)  

(-9011). 
  - verniciata in altra colorazione RAL liberamente 

selezionabile (con sovrapprezzo) (-xxxx) 
 - ponte in lamiera d´acciaio zincato fissato con rivetti. 
 - Colore lamiera di copertura: 
  - lamiera d´acciaio verniciata in colore RAL 9005 (nero) 

(-B9010) (standard). 
  - lamiera d'acciaio verniciata nel colore RAL 9010 

(bianco) (-B9010). 
  - lamiera d´acciaio verniciata in altro colore RAL a scelta 

(-Bxxxx). 
 - Angolazione fra i lati: 
  - 90° (-090). 
  = angolo a scelta (-xxx), valore angolo compreso fra  

= 90° (-090 standard) e 170° (-170). 
 - Lunghezza lato sinistro (a): 
  = lunghezza standard L = 250 mm (=000). 
  - lunghezza liberamente selezionabile (-xxx) 

(lunghezza minima = lunghezza standard) 
 - Lunghezza lato destro (b): 
  = lunghezza standard L = 250 mm (=000). 
  - lunghezza liberamente selezionabile (-xxx) 

(lunghezza minima = lunghezza standard) 
 - con 4 fascette di collegamento (-VL, in dotazione) in 

alluminio (colore come il telaio), fornite sfuse. 
 - Montaggio: 
  - con controtraversa (-GT), viti e morsetto di fissaggio 

forniti sciolti (2 pezzi). 
  - con morsetto di fissaggio (-KB), viti e morsetto forniti 

sciolti (2 pezzi). 
  - con fascette di sospensione (-AL), fornite sfuse e non 

piegate, 4 pezzi. 


