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• Una famiglia completa di diffusori lineari in esecuzione diritta e curva per soddisfare tutte le esigenze e vari tipi di 
soffitti.

• Elevata induzione per una rapida riduzione della differenza di temperatura e della velocità dell´aria. 

• Mandata dell´aria confortevole e gradevole.

• Le varie impostazioni del lancio dell´aria ne rendono possibile l´installazione a soffitto e a parete.

• Rapidità nel dimensionamento e nella progettazione grazie ai dati BIM e al software di configurazione.

• Grazie al lancio d´aria regolabile in continuo i nostri diffusori lineari si adattano perfettamente anche a singole porzio-
ni di ambiente.

• Esecuzione continua con precisione millimetrica con elemeti attivi oppure solo estetici e con angoli compresi tra 90° e 
170° per un aspetto omogeneo.

• Fino a 7 possibilità di montaggio: solidale, con rivetti, con morsetti, con stucco, nascosto, con viti a vista.

• I nuovi elementi per il collegamento a nastro permettono di realizzare esecuzioni assolutamente rettilinee anche per molti metri. 

• Altezza, posizione e diametro del manicotto e della prolunga della camera di raccordo possono essere configurati singolarmente.

• I diffusori lineari possono avere lunghezze diverse a prescindere dalla camera di raccordo.

• Svariate possibilità di impiego grazie all´ampia scelta di telai e profili.

• Rapida consegna in tutta Europa.

• Imballaggio ottimizzato per il trasporto fino al cantiere con pellicole di protezione fino alla messa in servizio.

[Il meglio per l´impiantista]

[Il meglio per il progettista]
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Ciò che accomuna la famiglia DSC di SCHAKO.
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Pure competence in air.

• Estetica discreta ma massima funzionalità.

• Ottimamente integrabile in qualunque tipologia di soffitto.

• Si inserisce armoniosamente in ambiente grazie alla varietà di versioni.

• Mandata dell´aria priva di correnti.

• Ogni singolo deflettore può essere regolato anche dopo l´installazione senza che ciò abbia effetto sull´acustica e sulla perdita di carico.

• Le portate variabili dal 100% al 40% permettono elevati potenziali di risparmio energetico ma senza rinunciare alla stabilità del 
lancio.
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[Il meglio per l’utente]

Ciò che accomuna la famiglia DSC di SCHAKO.



DSCPL 
Il diffusore  
nascosto

• Il diffusore nascosto per il montaggio in controsoffitti in cartonges-
so                                       

• Disponibili varianti a 1 a 2 feritoie
• ΔTMAND in raffreddamento fino a -12 K
• Portata nominale fino a 35 dB(A) con 200 m³/h/m

• Il diffusore curvo si adatta perfettamente alle caratteristiche dell'ambiente, 
raggio minimo Rmin = 2000 mm

• Sono disponibili versioni con numero di feritoie da 1 a 3
• ΔTMAND in raffreddamento fino a -12 K
• Portata nominale fino a 35 dB(A) con 250 m³/h/m

DSCU 
Il diffusore  

curvo

• La mandata e la ripresa combinate in un solo diffusore e in un'unica 
camera di raccordo forniscono maggiore libertà di progettazione 
degli impianti a soffitto, senza cortocircuito

• Disponibili varianti a 2 e a 4 feritoie
• ΔTMAND in raffreddamento fino a -10 K
• Portata nominale fino a 35 dB(A) con 230 m³/h/m

COMBIDSC 
Il 2 in 1

• Il diffusore versatile per eccellenza
• Sono disponibili versioni con numero di feritoie da 1 a 4
• ΔTMAND in raffreddamento fino a -12 K
• Portata nominale fino a 35 dB(A) con 250 m³/h/m
• Disponibile con serranda a scorrimento per il montaggio diretto nel canale

DSC 
Il versatile

Cosa fa di tanto eccellente la famiglia DSC di SCHAKO.
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Pure competence in air.

DSCP 
Il diffusore  

con stile

• Il diffusore con stile: un diffusore curvo per il montaggio diretto nei 
controsoffitti in cartongesso o in doppi soffitti, Rmin = 2000 mm

• Disponibili varianti a 1 e 2 feritoie
• ΔTMAND in raffreddamento con  -12 K
• Portata nominale fino a 35 dB(A) con 200 m³/h/m
• Con matrice per il taglio nel soffitto per un montaggio semplificato

• Il diffusore potente con montaggio a vista nel profilo del soffitto
• Versione a 1 feritoia con larghezza di 30 mm
• ΔTMAND in raffreddamento con  -12 K
• Portata nominale fino a 35 dB(A) con 300 m³/h/m

Cosa fa di tanto eccellente la famiglia DSC di SCHAKO.

DSCXLS 
Il diffusore  

potente

DSCL/DSCXL 
Il (forte)  
discreto

• Il diffusore discreto per il montaggio in controsoffitti in cartongesso
• Versione a 1 feritoia con larghezza feritoia da 20 a 30 mm (...XL)
• ΔTMAND in raffreddamento con  -12 K
• Portata a 35 dB(A) fino a 230 / 300 m³/h/m  (..XL)

I dati di potenza della versione DSC   (raffrontato alla versione a 1 feritoia)

• DSC:   portata a 35 dB(A) con 130 m³/h/m

• COMBIDSC:  portata a 35 dB(A) con 115 m³/h/m

• DSCU: portata a 35 dB(A) con 130 m³/h/m

• DSCPL: portata a 35 dB(A) con 130 m³/h/m

• DSCP:  portata a 35 dB(A) con 130 m³/h/m

• DSCL:  portata a 35 dB(A) con 230 m³/h/m 

• DSCXL: portata a 35 dB(A) con 300 m³/h/m

• DSCXLS: portata a 35 dB(A) con 300 m³/h/m

Grazie al know-how, all´affidabilità, 
all´attenzione all´estetica e, non da 
ultimo, al servizio clienti offerto, i 
progettisti, gli architetti e gli utenti 
finali includono molto volentieri i nostri 
diffusori lineari nei loro progetti. 

Sono questi i motivi grazie ai quali la 
collezione SCHAKO è in grado di offrire 
una soluzione personalizzata, sempre 
precisa e perfetta per l´aria che respi-
riamo in ogni ambiente.

Massimo Meropiali 
Amministratore delegato  
di SCHAKO Italia S.r.l.
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DSCU
Il diffusore  

curvo

DSCPL
Il diffusore  
nascosto

hotel schwabinger tor
monaco|germania

forum 
liberec|repubblica ceca

vivienda la zubia 
granada|spagna

appartamento privato di lusso
milano|italia

COMBIDSC
Il 2 in 1

Pure competence in air.

Esempi di installazioni di successo della famiglia DSC di SCHAKO.
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Esempi di installazioni di successo della famiglia DSC di SCHAKO.

DSCXLS
Il potente

DSCP
Il diffusore  

con stile

DSCXL
Il discreto  
potente

Pure competence in air.

harrods hair and beauty 
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watches of switzerland 
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torre equitativa 
malaga|spagna
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