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FUNZIONE ED UTILIZZO 
La bocchetta monoblocco tipo KG-... può essere impiegata 
nell'impianto sia in mandata d'aria che in ripresa. Grazie alla 
forma compatta con telaio frontale, deflettori e serranda a 
scorrimento monoblocco, questa bocchetta presenta una 
ridotta profondità di montaggio. Questa ridotta profondità di 
montaggio riduce la formazione di vortici d'aria sulla serranda 
a scorrimento e aumenta la superficie complessiva di 
mandata della bocchetta (vedere il profilo delle velocità). La 
costruzione compatta come monoblocco conferisce inoltre 
alla bocchetta una notevole stabilità e una grande rigidità 
costruttiva. Grazie alla particolare forma del telaio la 
bocchetta monoblocco aderisce al canale. I moderni metodi di 
produzione consentono una realizzazione senza punti di 
saldatura, per cui l'eventualità di corrosione della bocchetta 
monoblocco viene ridotta al minimo. La costruzione della 
bocchetta monoblocco in acciaio inox ne consente l'impiego 
anche in ambienti in cui l'aria contiene sostanze aggressive. 
Una cornice di design moderno consente il montaggio a viti 
nascoste. Nelle esecuzioni in acciaio inox e in alluminio H = 65 
- 315 mm e in acciaio inox H = 165 mm, le serrande a 
scorrimento vengono fornite senza elementi terminali rialzati. 
Per l´esecuzione "serranda a scorrimento senza elementi 
terminali rialzati" i valori in diagramma sono raggiunti solo con 
afflusso da dietro. In caso di afflusso laterale, i valori sono 
diversi. 
La camera di raccordo viene fornita montata con 
sovrapprezzo. Salvo diversa indicazione sull'ordine verrà 
fornita la bocchetta KG nella versione in lamiera d'acciaio 
zincato. 
l montaggio della KG-R-... in canali a spirale deve avvenire 
senza tensioni. Non installare il diffusore in canali non 
perfettamente circolari o deformati per escludere la 
possibilità di deformazioni della bocchetta. 
 
Attenzione! 
Per pulire l'esecuzione in acciaio inox utilizzare solo appositi 
prodotti. 
 
Profilo della velocità 

 
Bocchetta compatta rappresentata: KG-Q-08 615/115 
 
Velocità di uscita con una portata aria di mandata VZU di  
400 m³/h (o 111,1 l/s). Bocchetta installata in un canale, 
afflusso laterale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confronto in canale d'aria 

 
 

La rilevazione del flusso nel canale dimostra: 
- afflusso d´aria omogeneo sulla superficie della bocchetta 
- nessuna formazione di vortici 
 

ESECUZIONI 
KG-Q-... per montaggio a canale e sulla camera. 
KG-R-... per montaggio su canale circolare 
KG-...-08-... deflettori frontali orizzontali girevoli. Telaio 

con serranda integrata regolabile 
dall´ambiente, per la facile regolazione della 
portata e della rete aeraulica. 

KG-...-15-... deflettori frontali verticali girevoli. Telaio con 
serranda integrata regolabile dall´ambiente, 
per la facile regolazione della portata e della 
rete aeraulica. 

KG-…-N-…  bocchetta singola 
 
Direzione del lancio: 
...-L000-... posizione deflettori diritta (standard) 
...-L044-... posizione deflettori divergente 44° 
…-L084-… posizione deflettori divergente 84° 
...-L110-... posizione deflettori divergente 110° 
 (solo per KG-…-15-…) 
...-L140-... posizione deflettori divergente 140° 
 (solo per KG-…-15-…) 
...-LGEG-... deflettori contrapposti 
 (solo per KG-…-15-…) 
 

MONTAGGIO 
-- Montaggio viti a vista (-SM, standard) 
 - le viti sono a cura del cliente 
 

FINITURA 
Telaio e deflettori 

-- lamiera d´acciaio zincato (-SV-0000, standard) 
-- lamiera d´acciaio (-SB-...): 
 - verniciatura nella tonalità RAL 9010 (-9010, standard) 
 - verniciatura in altra colorazione RAL a scelta (-xxxx, con 

sovrapprezzo). 
-- alluminio naturale anodizzato (-AL-ELOX, con 

sovrapprezzo) 
-- acciaio inox 1.4301 (V2A) (-V2-0000, con sovrapprezzo). 
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ACCESSORI 
Camera di raccordo (-AK-32), solo per KG-Q-... 

Forma rettangolare, in lamiera d´acciaio zincato (-SV, 
standard), involucro con manicotto circolare e fascette di 
sospensione. 
-- Lunghezza: 
 - 315 mm (-00315) 
 - 415 mm (-00415) 
 - 515 mm (-00515) 
 - 615 mm (-00615) 
 - 815 mm (-00815) 
 - 1015 mm (-01015) 
 - 1215 mm (-01215) 
-- Altezza: 
 - 65 mm (-065) 
 - 115 mm (-115) 
 - 165 mm (-165) 
 - 215 mm (-215) 
 - 315 mm (-315) 
-- Esecuzione singola / a nastro: 
 - esecuzione singola (-N) (standard). 
-- Montaggio: 
 - montaggio viti a vista (-SM, standard, le viti sono a cura 

del cliente). 
-- Serranda di taratura: 
 - senza serranda di taratura (-DK0) (standard). 
-- 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] con posizione 
manicotto -S1 e -S4 = diametro manicotto +87 mm ma 
almeno 200 mm) (codice a 3 posizioni). 

-- Diametro manicotto: 
 - diametro manicotto standard (-SDS) 
 - diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile  

(-xxx, sempre 3 posizioni) (Aumentando il diametro del 
manicotto con posizione manicotto -S0 e -S4 è 
disponibile solo la camera di raccordo di forma divisa). 

-- Posizione manicotto: 
 - manicotto dall´alto (-S0). 
 - manicotto laterale sulla camera (-S1, standard) 
 - manicotto frontale (-S4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Controtelaio (-ER0/-ER1/-ER2) 

-- senza controtelaio (-ER0) 
-- con controtelaio in lamiera d'acciaio zincato (solo per  

KG-Q-...) (possibile solo senza camera di raccordo): 
 - senza zanche a murare (-ER1) 
 - con zanche a murare (-ER2) 
 

Cornice (-BN/-BR) 

-- senza cornice (-BN) 
-- con cornice (-BR, solo per KG-Q-...) (per montaggio a viti 

nascoste): 
 - alluminio naturale anodizzato (E6/EV1) (standard per 

esecuzione -SV e -V2) 
 - alluminio verniciato nel colore RAL della bocchetta. 
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DIMENSIONI 

DIFFUSORE SINGOLO (-N) 

KG-Q-08-… 

 
 
KG-Q-15-… 

 
 
Grandezze disponibili KG-Q-08-… / KG-Q-15-… 

L L1 L2  H H1 H2 

315 358 310  65 108 60 

415 458 410  115 158 110 

515 558 510  165 208 160 

615 658 610  215 258 210 

815 858 810  315 358 310 

1015 1058 1010     

1215 1258 1210     

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra di loro! 
Non si producono misure speciali! 

 
Misura di montaggio standard nell´esecuzione in alluminio  
(-AL) e in acciaio inox (-V2): 

 
 
1.) Nelle esecuzioni in acciaio inox e in alluminio H = 65 - 315 mm e in 

acciaio inox H = 165 mm, le serrande a scorrimento vengono 
fornite senza elementi terminali rialzati. 

2.) solo per L = da 615 fino a 1215 

 

 
 

 
KG-R-08-… 

 
 
KG-R-15-… 

 
 
Grandezze disponibili KG-R-08-… / KG-R-15-… 

L L1 L2  H H2 H3 

315 358 310  65 60 58 

415 458 410  115 110 108 

515 558 510  165 160 158 

615 658 610  215 210 208 

815 858 810  315 310 308 

1015 1058 1010     

1215 1258 1210     

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra di loro! 
Non si producono misure speciali! 

 
Misura di montaggio standard nell´esecuzione in alluminio  
(-AL) e in acciaio inox (-V2): 

 
 
1.) Nelle esecuzioni in acciaio inox e in alluminio H = 65 - 315 mm e in 

acciaio inox H = 165 mm, le serrande a scorrimento vengono 
fornite senza elementi terminali rialzati. 

2.) solo per L = da 615 fino a 1215 

 
Montaggio viti a vista (-SM) 
Particolare X 

 

KG-Q-08-...-AL / -V2:  (L+10) x H 
KG-Q-15-...-AL / -V2:  L x (H+10) 
 

KG-R-08-...-AL / -V2:  (L+10) x H 
KG-R-15-...-AL / -V2:  L x (H+10) 
 

circa 

1.) 

2.) 1.) 

2.) 2.) 

2.) 

1.) 

1.) 

1.) 

1.) 1.) 

1.) 

circa 
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DIMENSIONI ACCESSORI 
 

Camera di raccordo (-AK-32) 
 

DIFFUSORE SINGOLO (-N) 

 

Posizione manicotto 
Camera di raccordo diritta:  camera di raccordo divisa 

 
- manicotto laterale sulla camera (-S1, standard) 
- manicotto dall´alto (-S0) 
- manicotto frontale (-S4, non possibile per le esecuzioni a 

nastro) 
 
Il diametro del manicotto per la posizione "manicotto frontale 
(-S4)" è identico a quello per la posizione "manicotto laterale 
(-S1)". 
Il diametro manicotto per la posizione "manicotto dall´alto  
(-S0) è parzialmente non identico a quello per il "manicotto 
laterale sulla camera di raccordo (-S1)". 
Tabella delle grandezze disponibili vedere pagina 6. 
 

Camera di raccordo diritta: 
con manicotto dall´alto (-S0) 

 
con manicotto laterale sulla camera (-S1) 

 
con manicotto frontale (-S4) 

 
*  esternamente 

 

Camera di raccordo divisa: 
Se KBS < (øD+30) viene realizzata una camera divisa. 
Con esecuzione -S0: KB2 = øD+30 
Differenza minima fra KBS e KB2 = 40 mm 
 
con manicotto dall´alto (-S0) 

 
con manicotto laterale sulla camera (-S4) 

 
*  esternamente 
 
Sospensione camera di raccordo: 
 
 
 

 
 
Altezza minima KHS con posizione manicotto -S1 / -S4: 
KHS min. = øD +87 mm, ma almeno 200 mm 
 
Larghezza minina KB2 con posizione manicotto -S0 / -S4: 
KB2 min. = øD +30 mm 
Differenza minima fra KBS e KB2 = 40 mm 
 
La grandezza KBS non è modificabile. 
Aumentando il diametro del manicotto con posizione -S0 e  
-S4 la camera di raccordo deve avere forma divisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolare Z 
Fornito con fascetta di 
sospensione permanente 

Particolare Z 
Con fascette di sospensione rialzate 

ci
rc

a 

circa 

circa 

circa 

ci
rc

a 
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Grandezze disponibili AK-32 
 

H KBS L KL Posizione manicotto -S1 
(Standard) 

Posizione manicotto -S0 Posizione manicotto -S4 

    KHS KB2 n x øD 

Fo
rm

a 
d

el
la

 
ca

m
er

a 
di

 
ra

cc
or

d
o

 KHS KB2 n x øD 

Fo
rm

a 
d

el
la

 
ca

m
er

a 
di

 
ra

cc
or

d
o

 KHS KB2 n x øD 

Fo
rm

a 
d

el
la

 
ca

m
er

a 
di

 
ra

cc
or

d
o

 

65 68 

315 320 

220  -- 1x ø123 

 
200* 128* 

1x ø98 

 

220 153 1x ø123 

 

415 420 

515 520 

2x ø98 615 620 

815 820 

265*  -- 1x ø158* 265 188 1x ø158 1015 1020 
4x ø98* 

1215 1220 

115 118 

315 320 

265  -- 1x ø158 

 
200* 158* 

1x ø98 

 

265 188 1x ø158 

 

415 420 

515 520 

2x ø98 615 620 

815 820 

285*  -- 1x ø198* 285 228 1x ø198 1015 1020 
4x ø98* 

1215 1220 

165 168 

315 320 

285*  -- 1x ø198* 
 

200* 228* 1x ø198* 

 

285 228 1x ø198 
 

415 420 

515 520 

615 620 

815 820 

1015 1020 

1215 1220 

215 218 

315 320 

285  -- 1x ø198 

 
200* 

258 1x ø198 

 

285 258 1x ø198 

 

415 420 

515 520 

615 620 

335*  -- 1x ø248*  -- 2x ø178* 

 

335 278 1x ø248 
815 820 

1015 1020 

1215 1220 

315 318 

315 320 

335  -- 1x ø248 

 
200* 

 -- 1x ø248 

 

335  -- 1x ø248 
 

415 420 

515 520 

615 620 

400*  -- 1x ø313*  -- 2x ø222* 400 358 1x ø313 
   

815 820 

1015 1020 

1215 1220 

* dimensione per esecuzione a nastro / n = numero di manicotti 
 

Forma della camera di raccordo 
diritta: 
-S0 -S1   -S4 

       

divisa: 
-S0 -S4 

  
 
 

Altezza minima KHS con posizione manicotto -S1 / -S4: 
KHS min. = øD +87 mm, ma almeno 200 mm 
 

Larghezza minina KB2 con posizione manicotto -S0 / -S4: 
KB2 min. = øD +30 mm 
Differenza minima fra KBS e KB2 = 40 mm 
 

La grandezza KBS non è modificabile. 
Aumentando il diametro del manicotto con posizione -S0  
e -S4 la camera di raccordo deve avere forma divisa. 

Posizione di montaggio 
con camera di raccordo sopra il soffitto / dietro alla parete  

 
con camera di raccordo a soffitto / a parete  

 
Attenzione: modifica apertura di montaggio per il 

montaggio sotto il soffitto / davanti alla parete! 

Numero di manicotti: 
manicotto dall´alto (-S0) 
con 1 manicotto 

 
con 2 manicotti  

 
con 4 manicotti  

 
 

Manicotti laterali (-S1)  
(standard) 
con un manicotto 

 
 
manicotto frontale (-S4) 
Esecuzione a nastro non 
possibile. 
con 1 manicotto 
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Serranda di taratura (-DK0) 
-- senza serranda di taratura (-DK0) (standard) 
 

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD0/-GD1) per AK-... 

-- senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard) 
-- con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma 

speciale 
 
Particolare Y 

 
 
 

Isolamento (-I0 / -Ii / -Ia), per AK-…  
-- senza isolamento (-I0, standard) 
-- con isolamento interno (-li) 
-- con isolamento esterno (-la) 
 
Isolamento interno (-li)   

 
Isolamento esterno (-la) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cornice (-BR) (solo per KG-Q-…) 
 

 
 
Le cornici con viti nascoste possono essere fornite solo nel tipo 
KG-Q-...! 
Per il montaggio con viti nascoste è stata studiata 
espressamente una cornice che può facilmente essere 
montata inserendo due strisce di materiale sintetico sul lato 
della lunghezza della bocchetta. È possibile anche 
l'installazione in un secondo tempo con bocchetta già 
montata. 
 
Sezione A-A 

 
 
Grandezze disponibili 

L L4  H H4 

315 368  65 116 

415 468  115 168 

515 568  165 218 

615 668  215 268 

815 868  315 368 

1015 1068    

1215 1268    

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra di loro! 
Altre grandezze disponibili su richiesta. 
 
 

Guarnizione di tenuta in gomma 

circa 
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Controtelaio (-ER0/-ER1/-ER2) 
-- senza controtelaio (-ER0) (standard) 
-- con controtelaio senza zanche a murare (-ER1) 
-- con controtelaio e zanche a murare (-ER2) 
Controtelaio possibile solo senza camera di raccordo. 
 

DIFFUSORE SINGOLO (-N) 
 

 
 
 
 

Attenzione: modifica dell´apertura di montaggio per il 
montaggio con controtelaio! 

   EÖL = L+10 / EÖH = H+10 
 
Lunghezza L ≤ 825 mm = 4 zanche a murare 
Lunghezza L > 825 mm = 6 zanche a murare 
Telaio di montaggio E1 in lamiera d'acciaio zincata 
elettroliticamente. 
Il controtelaio viene fornito con zanche murare se 
espressamente richiesto (-ER2, con sovrapprezzo). 
 
Dettaglio per il montaggio: 
 

 
 
 
 
EÖL = apertura di montaggio sulla lunghezza 
EÖH = apertura di montaggio sull´altezza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installazione 
 

Configurazione di montaggio KG-R-... 

 
 
Diametro del canale 

KG-R-… øD 

min. ideale max. 

A
lt

e
zz

a 
H

 

65 140 250 400 

115 300 500 800 

165 450 625 1025 

215 600 750 1250 

315 900 1000 1250 

 
Apertura di montaggio: 
- in lamiera d´acciaio: L x H 
- in alluminio / acciaio inox: 
 KG-R-08-…-AL / -V2: (L+10) x H 
 KG-R-15-…-AL / -V2: L x (H+10) 
 
Oltre alla grande stabilità e rigidità, la flangia curvata e le 
cinque differenti altezze consentono un adattamento ottimale 
della bocchetta tipo KG-R-... su canali in lamiera/a spirale. La 
scelta dell'altezza della bocchetta dipende dai diametri dei tubi 
rappresentati nella tabella. I telai della bocchetta aderiscono 
in modo ottimale solo se il diametro del tubo è quello ideale. 
 
l montaggio della KG-R-... in canali a spirale deve avvenire 
senza tensioni. Non installare il diffusore in canali non 
perfettamente circolari o deformati per escludere la possibilità 
di deformazioni della bocchetta. 
 
 

1.) 

Bocchetta monoblocco KG-Q-... 

Telaio di montaggio 

Bocchetta monoblocco KG-Q-... 

Telaio di montaggio 
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DATI TECNICI 

Perdita di carico e livello sonoro 

 
 
 
 

Velocità frontale in mandata 

 
 
 

mandata 

 
 

Posizione serranda APERTA in % 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori zeta () 

posizione serranda a scorrimento 
100% 75% 50% 25% 

1,4 1,76 2,5 4,0 

Vale per la bocchetta KG standard nelle altezze 65, 
115, 215 e 315 mm in tutte le larghezze con afflusso 
laterale! 
 

posizione serranda a scorrimento 
100% 75% 50% 25% 

2,0 3,4 5,2 11,9 

Vale solo per la bocchetta KG con altezza 165 mm, 
in acciaio inox o in alluminio (tutte le dimensioni), 
con afflusso diretto da dietro! 
 

=1,2 kg/m³ 
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Velocità frontale ripresa 

 
 
ripresa 

 

 
  

Posizione serranda APERTA in % 
 
FQ in m² sulla serranda a scorrimento 

  Lunghezza (L)  

  325 425 525 625 825 1025 1225  

A
lt

e
zz

a 
(H

) 

65 0,0067 0,0090 0,0120 0,0135 0,0180 0,0225 0,0270 

 

115 0,0135 0,0180 0,0240 0,0270 0,0360 0,0450 0,0540 

165 0,0201 0,0268 0,0358 0,0403 0,0537 0,0671 0,0805 

215 0,0270 0,0360 0,0480 0,0540 0,0720 0,0900 0,1080 

315 0,0405 0,0540 0,0720 0,0810 0,1080 0,1349 0,1619 

  FQ (m²) 
 

Superficie frontale (m²) 

  Lunghezza (L)  

  325 425 525 625 825 1025 1225  

A
lt

e
zz

a 
(H

) 

65 0,018 0,024 0,029 0,035 0,047 0,058 0,070 

 

115 0,033 0,044 0,055 0,066 0,087 0,109 0,130 

165 0,049 0,064 0,080 0,096 0,128 0,159 0,191 

215 0,064 0,085 0,106 0,126 0,168 0,210 0,251 

315 0,095 0,126 0,156 0,187 0,248 0,310 0,372 

  Astirn (m²) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fattore di correzione (mandata e ripresa) 

Astirn (m²) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,40 

KF (-) -9 -6 -3 0 +3 +6 +7 

 

LWA = LWA1 + KF 
 

=1,2 kg/m³ 
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Velocità finale massima di lancio  

Mandata senza influsso del soffitto  

Mandata con influsso del soffitto 
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Lancio 

Mandata senza influsso del soffitto 

 
 
 

Caduta critica 
 

Mandata con influsso del soffitto 

 
 
 

 

Riscaldamento 

Raffreddamento 

Distacco del lancio 
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Profondità di penetrazione massima 

Massima profondità di penetrazione verticale (in riscaldamento) 
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Rapporti di temperatura e induzione 

Mandata senza influsso del soffitto 

Mandata con influsso del soffitto 
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Distanze minime 

Mandata senza influsso del soffitto 
 
Affinché i 
diagrammi siano 
validi, la distanza z 
tra due bocchette 
deve essere  
> x (m) x 0,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandata con influsso del soffitto 
 
Affinché i 
diagrammi siano 
validi, la distanza z 
tra due bocchette 
deve essere 
> x (m) x 0,2. 
 
 
 
 
 
 
 

Fattore di correzione 
(per lancio diffuso) 
 
con o senza influsso del soffitto 

 
Posizione dei deflettori 44° 84° 

Velocità finale di lancio vmax (m/s) × 0,65 vmax (m/s) × 0,5 

Caduta critica xkr × 0,77 × 0,6 

TV = ΔTx / ΔT0 × 0,65 × 0,5 

Rapporto di induzione i × 1,3 i × 2 

Caduta del lancio, risalita 

del lancio 
y × 1,3 y × 2 

Distanza tra le bocchette  

z (m) 
x × 0,20 x × 0,25 

 
 
 
 
 

Posizione dei deflettori 
 

Posizione deflettori diritta (-L000, standard) 

 
 
Posizione deflettori contrapposta (-LGEG) 
(solo KG-…-15-…) 

 
 
Posizione deflettori divergente 44° (-L044) 

 
 
Posizione deflettori divergente 84° (-L084) 

 
 
Posizione deflettori divergente 110° (-L110) 
(solo KG-…-15-…) 

 
 
Posizione deflettori divergente 140° (-L140) 
(solo KG-…-15-…) 

 
 
 
Con lo spostamento dei deflettori verticali si può influire 
sull'ampliamento del lancio d'aria, ed anche sulla portata. 

 
Posizione dei deflettori: 
diritto                        divergente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

prima e ultima feritoia coperte 
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LEGENDA 
VZU (m³/h) [l/s] = portata mandata 
VAB (m³/h) [l/s] = portata ripresa 
VX (m³/h) [l/s] = portata lancio totale al punto x 
vmax (m/s) = max. Velocità finale di lancio 
vK [m/s] = velocità dell'aria all'interno del canale 
vstirn (m/s) = velocità di passaggio, di mandata e ripresa 

riferite ad Astirn 
Astirn (m²) = superficie frontale 
x (m) = corsa orizzontale 
y (m) = corsa verticale 
yH (m) = profondità massima di penetrazione in 

regime di riscaldamento 
xkr  (m) =  caduta critica 

 (kg/m³) = densità 

pt (Pa) = perdita di carico 
LWA [dB(A)] = livello di potenza sonora (LWA = LWA1 + KF) 
LWA1 [dB(A)] = livello stimato di pressione sonora riferito 

a Astirn = 0,08 m² 
KF (-) = fattore di correzione 

TO  (K) =  differenza di temperatura tra temperatura 

di mandata e temperatura ambiente  

(TO = tZU - tR) 

TOH (K) = differenza di temperatura tra temperatura 

di mandata e temperatura ambiente  

(TOH = tZU - tRH) 

TX [K] = differenza di temperatura al punto x 
tZU (°C) = temperatura aria di mandata 
tR (°C) =  temperatura ambiente 
i (-) = rapporto di induzione (i = VX / VZU) 

TV (-) = rapporto di temperatura (TV = TX / TO) 
z (m) = distanza minima tra due griglie x (m) × 0,2 
RH  (mm) = altezza locale 
RB (mm) = larghezza locale 
L (mm) = lunghezza 
H (mm) = Altezza 
FQ (m²) = sezione libera in m² 
circa (-) = circa 
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CODICE PER L'ORDINE KG 
 

 

01 02 03 04 05 06 

Tipo Esecuzione Deflettori Lunghezza Altezza Esecuzione singola /  
a nastro 

Esempio      

KG -Q 08 -00615 -115 -N 
 

07 08 09 10 11 12 

Direzione del lancio Materiale Verniciatura Montaggio Telaio di montaggio Cornice 

      

-L000 -SV -0000 -SM -ER0 -BR 
Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi. 
 

Esempio 
KG-Q-08-00615-115-N-L000-SV-0000-SM-ER0-BR 
 

Bocchetta monoblocco KG | bocchetta per montaggio in canale e a camera di raccordo | deflettori frontali orizzontali orientabili, 
con serranda a scorrimento integrata, regolabile dal locale, per la facile regolazione della portata dell´aria e della rete aeraulica | 
lunghezza bocchetta 615 mm | altezza bocchetta 115 mm | esecuzione singola | deflettori in posizione diritta | lamiera d´acciaio 
zincato | senza verniciatura | | montaggio con viti | con cornice | senza controtelaio 
 

DATI PER L'ORDINE 
01 - Tipo 
KG = bocchetta monoblocco KG 
 

02 - Esecuzione 
Q = per montaggio a canale e sulla camera 
R = per montaggio su canale circolare 
 

03 - Deflettori 
08 = deflettori frontali orizzontali girevoli. Telaio con 

serranda integrata regolabile dall´ambiente, per la 
facile regolazione della portata e della rete 
aeraulica. 

15 = deflettori frontali verticali girevoli. Telaio con 
serranda integrata regolabile dall´ambiente, per la 
facile regolazione della portata e della rete 
aeraulica. 

 

04 - Lunghezza 
00315 = lunghezza bocchetta 315 mm 
00415 = lunghezza bocchetta 415 mm 
00515 = lunghezza bocchetta 515 mm 
00615 = lunghezza bocchetta 615 mm 
00815 = lunghezza bocchetta 815 mm 
01015 = lunghezza bocchetta 1015 mm 
01215 = lunghezza bocchetta 1215 mm 
 

05 - Altezza 
065 = altezza bocchetta 65 mm 
115 = altezza bocchetta 115 mm 
165 = altezza bocchetta 165 mm 
215 = altezza bocchetta 215 mm 
315 = altezza bocchetta 315 mm 
 

06 - Esecuzione singola / a nastro 
N = esecuzione singola (standard) 
 

07 - Direzione del lancio 
L000 = posizione deflettori diritta (standard) 
L044 = posizione deflettori divergente 44° 
L084 = posizione deflettori divergente 84° 
L110 = posizione deflettori divergente 110°  

(solo per KG-...-15-...) 
L140 = posizione deflettori divergente 140°  

(solo per KG-...-15-...) 
LGEG = deflettori contrapposti (solo per KG-...-15-...) 
 
 

08 - Materiale 
SV  =  lamiera d´acciaio zincato (standard) 
SB = lamiera d'acciaio 
AL = alluminio 
V2 = acciaio inox 1.4301 (V2A) 
 

09 - Verniciatura 
0000 = senza verniciatura (standard, possibile solo per  

-SV e -V2) 
9010 = verniciatura nella tonalità RAL 9010 (bianco) 

(standard per -SB) 
xxxx = verniciatura in altra tonalità RAL a scelta (sempre  

4 posizioni) 
ELOX = alluminio naturale anodizzato (E6/EV1) (possibile 

solo -AL) 
 

10 - Montaggio 
SM = Montaggio con viti (standard) 
 

11 - Telaio di montaggio 
ER0 = senza controtelaio (standard) 
ER1 = con controtelaio, senza zanche a murare (solo per 

KG-Q-...) 
ER2 = con controtelaio e zanche a murare (solo per  

KG-Q-...) 
Controtelaio possibile solo senza camera di raccordo. 
 

12 - Cornice 
BN = senza cornice (standard) 
BR = con cornice, per montaggio nascosto, in alluminio 

anodizzato naturale (E6/EV1, standard in -SV e -V2) 
o in alluminio verniciato nella tonalità RAL della 
bocchetta (solo per KG-Q-...) 
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CODICE PER L'ORDINE AK  

01 02 03 04 05 06 07 

Tipo Diffusore Lunghezza Altezza Esecuzione 
singola / a nastro 

Montaggio Materiale 

Esempio       

AK -32 -00415 -215 -N -SM -SV 
 

08 09 10 11 12 13 

Serranda di 
taratura 

Guarnizione di 
tenuta in gomma 

Isolamento Altezza della 
camera di raccordo 

Diametro 
manicotto 

Posizione 
manicotto 

      

-DK0 -GD1 -I0 -KHS -SDS -S1 
Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi. 
 

Esempio 
AK-32-00415-215-N-SM-SV-DK0-GD1-I0-KHS-SDS-S1 
 

Camera di raccordo, esecuzione quadrata | per bocchetta compatta tipo KG | lunghezza 415 mm | altezza 215 mm | bocchetta 
singola | montaggio a viti | lamiera d´acciaio zincato | senza serranda di taratura | con guarnizione di tenuta in gomma | senza 
isolamento della camera di raccordo | altezza della camera di raccordo standard | diametro del manicotto standard | manicotto 
laterale sulla camera di raccordo 
 

DATI PER L'ORDINE 

01 - Tipo 
AK = camera di raccordo rettangolare 
 

02 - Diffusore 
32 = per bocchetta monoblocco KG-Q 
 

03 - Lunghezza 
00315 = lunghezza bocchetta 315 mm 
00415 = lunghezza bocchetta 415 mm 
00515 = lunghezza bocchetta 515 mm 
00615 = lunghezza bocchetta 615 mm 
00815 = lunghezza bocchetta 815 mm 
01015 = lunghezza bocchetta 1015 mm 
01215 = lunghezza bocchetta 1215 mm 
 

04 - Altezza 
065 = altezza bocchetta 65 mm 
115 = altezza bocchetta 115 mm 
165 = altezza bocchetta 165 mm 
215 = altezza bocchetta 215 mm 
315 = altezza bocchetta 315 mm 
 

05 - Esecuzione singola / a nastro 
N = esecuzione singola (standard) 
 

06 - Montaggio 
SM = con viti (standard, le viti sono a cura del cliente) 
 

07 - Materiale 
SV  =  lamiera d´acciaio zincato (standard) 
V2 = acciaio inox (V2A) 
 

08 - Serranda di taratura 
DK0 = senza serranda di taratura (standard) 
 

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 
la = con isolamento esterno 
 

11 - Altezza della camera di raccordo 
KHS = altezza standard 
xxx - altezza della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile (altezza min [KHS] con 
posizione manicotto -S1 e -S4 = diametro 
manicotto + 87 mm ma almeno 200 mm) (codice a 
3 posizioni). 

 

12 - Diametro manicotto 
SDS = diametro manicotto standard 
xxx - diametro manicotto in mm, liberamente 

selezionabile (sempre 3 posizioni) (aumentando il 
diametro del manicotto con posizione manicotto  
-S0 e -S4 è disponibile solo la camera di raccordo di 
forma divisa). 

 

13 - Posizione manicotto 
S0 = manicotto dall´alto 
S1 = manicotto laterale alla camera di raccordo 

(standard) 
S4 = manicotto frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCHAKO KG  Telefon +49 (0) 7463-980-0 
Steigstraße 25-27  Telefax +49 (0) 7463-980-200 
D-78600 Kolbingen  schako.com | info@schako.de 

TESTO PER CAPITOLATO 
 

Bocchetta monoblocco Tipo KG-Q-08-... (mandata e ripresa), 
per montaggio a canale e su camera di raccordo. Grazie alla 
forma monoblocco, involucro e serranda a scorrimeno 
costituiscono un solo pezzo e la griglia ha grandi stabilità, 
rigidità e una ridotta profondità di montaggio (50 mm). In 
questo modo il rumore del flusso è minimo e l´afflusso è 
omogeneo su tutta la superficie della bocchetta. Rispetto ad 
altre bocchette con serranda di taratura, a parità di potenza 
sonora, il rendimento è maggiore del 20%. La produzione 
senza saldature aumenta la protezione contro la corrosione.  
Telaio frontale con serranda integrata regolabile dal locale, per 
la facile regolazione della portata d´aria e della rete aeraulica. 
Con deflettori frontali, orizzontali regolabili. 
Prodotto: SCHAKO tipo KG-Q-08--... 
 
- con deflettori frontali, verticali, girevoli. 
 Prodotto: SCHAKO tipo KG-Q-15-... 
 
Bocchetta monoblocco Tipo KG-R-08-... (mandata e ripresa) 
per montaggio su canale. Grazie alla forma monoblocco, 
involucro e serranda a scorrimeno costituiscono un solo pezzo 
e la griglia ha grandi stabilità, rigidità e una ridotta profondità 
di montaggio (56 mm). In questo modo il rumore del flusso è 
minimo e l´afflusso è omogeneo su tutta la superficie della 
bocchetta. Rispetto ad altre bocchette con serranda di 
taratura, a parità di potenza sonora, il rendimento è maggiore 
del 20%. La produzione senza saldature aumenta la protezione 
contro la corrosione.  
Telaio frontale con serranda integrata regolabile dal locale, per 
la facile regolazione della portata d´aria e della rete aeraulica. 
Con deflettori frontali, orizzontali regolabili. 
Prodotto: SCHAKO tipo KG-R-08-... 
 
- con deflettori frontali, verticali, girevoli. 
 Prodotto: SCHAKO tipo KG-R-15-... 
 
Lunghezza: 
- 315 mm (-00315) 
- 415 mm (-00415) 
- 515 mm (-00515) 
- 615 mm (-00615) 
- 815 mm (-00815) 
- 1015 mm (-01015) 
- 1215 mm (-01215) 
 
Altezza: 
- 65 mm (-065) 
- 115 mm (-115) 
- 165 mm (-165) 
- 215 mm (-215) 
- 315 mm (-315) 
 

Materiale/verniciatura (telaio frontale e deflettori): 
- lamiera d´acciaio zincata senza verniciatura (-SV-0000, 

standard) 
- lamiera d´acciaio (-SB-...) 
 - verniciatura nella tonalità RAL 9010 (-9010, standard  

per -SB) 
 - verniciatura in altra colorazione RAL a scelta (-xxxx, con 

sovrapprezzo). 
- alluminio naturale anodizzato E6/EV1 (-AL-ELOX) 
- Acciaio inox 1.4301 (V2A) (-V2-0000) 
 
Esecuzione singola / a nastro 
- Diffusore singolo (-N) 
 
Direzione del lancio: 
- Posizione deflettori diritta (-L000, standard) 
- Posizione deflettori divergente 44° (-L044). 
- Posizione deflettori divergente 84° (-L084) 
- Posizione deflettori divergente 110° (-L110)  

(solo per KG-…-15-…) 
- Posizione deflettori divergente 140° (-L140)  

(solo per KG-…-15-…) 
- Posizione deflettori contrapposta (-LGEG)  

(solo per KG-…-15-…) 
 
Montaggio: 
- Montaggio viti a vista (-SM, standard)  
 - le viti sono a cura del cliente. 
 
Accessori: 
- camera di raccordo (AK-32), forma quadrata, involucro con 

manicotto circolare e fascette di sospensione. 
 - Lunghezza: 
  - 315 mm (-00315) 
  - 415 mm (-00415) 
  - 515 mm (-00515) 
  - 615 mm (-00615) 
  - 815 mm (-00815) 
  - 1015 mm (-01015) 
  - 1215 mm (-01215) 
 - Altezza: 
  - 65 mm (-065) 
  - 115 mm (-115) 
  - 165 mm (-165) 
  - 215 mm (-215) 
  - 315 mm (-315) 
 - Esecuzione singola / a nastro: 

  - esecuzione singola (standard). 
 - Montaggio: 
  - montaggio viti a vista (-SM) (standard, le viti sono 

a cura del cliente). 
 - Materiale: 
  - lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard). 
  - Acciaio inox (V2A) (-V2). 
 - Serranda di taratura: 
  - senza serranda di taratura (-DK0) (standard). 
 - 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. 
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 - 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, sempre a  
3 posizioni) (altezza min [KHS] con posizione 
manicotto -S1 e -S4 = diametro manicotto + 87 mm 
ma almeno 200 mm). 

 - Diametro manicotto: 
  - diametro manicotto standard (-SDS). 
  - diametro manicotto in mm, liberamente 

selezionabile (-xxx, sempre 3 posizioni) 
(aumentando il diametro del manicotto con 
posizione manicotto -S0 e -S4 è disponibile solo la 
camera di raccordo di forma divisa). 

 - Posizione manicotto: 
  - manicotto dall´alto (-S0). 
  - manicotto laterale sulla camera (-S1, standard). 
  - manicotto frontale (-S4). 
 
- Controtelaio (-ER0/-ER1/-ER2) 
 - senza controtelaio (-ER0). 
 - con controtelaio in lamiera d´acciaio zincato (solo per 

KG-Q-...) (possibile solo senza camera di raccordo): 
  - senza zanca a murare (-ER1). 
  - con zanca a murare (-ER2). 
 
- Cornice (-BN/-BR) 
 - senza cornice (-BN). 
 - con cornice (-BR) (solo per KG-Q-...) (per montaggio a 

viti nascoste). 
  - alluminio naturale anodizzato (E6/EV1, standard 

per esecuzione -SV e -V2). 
   - alluminio verniciato nel colore RAL della 

bocchetta. 


