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Descrizione
Il diffusore a dislocamento SCHAKO da pavimento PILBR di for-
ma rotonda è adatto per essere installato in doppi pavimenti
in ambienti con elevati carichi termici, come ad esempio i
CED. Il flusso d´aria fuoriesce dal diffusore con lancio orizzon-
tale. Questo lancio determina un rapido abbattimento della
temperatura e della velocità in prossimità del diffusore.
Il diffusore a dislocamento per pavimento di forma circolare
PILBR è costituito da una piastra frontale e da un cestello rac-
cogli polvere (con sovrapprezzo). Il fondo del cestello è regola-
bile in altezza. In questo modo è possibile impostare
individualmente per ogni diffusore la portata di mandata.
Sul diffusore, al posto del cestello raccoglipolvere, è possibile
installare una camera di raccordo per ottenere un´omogenea di-
stribuzione dell´aria sul diffusore. In aggiunta, si può munire la
camera di raccordo di serranda di taratura. Questa serve per re-
golare la portata ed è facilmente impostabile.  Per facilitare il
montaggio è disponibile un collarino con sovrapprezzo.

Per mantenere le condizioni climatiche ideali, consigliamo di
scegliere una temperatura di mandata > 19°C.

Osservare le normative EN ISO 7730, 6.2007 e DIN EN 15251,
8.2007

Carico ammissibile sul diffusore
Il carico ammissibile sul diffusore a dislocamento per pavimen-
to PILBR, ai sensi della DIN EN 13264 è il seguente:

Fornitura

Esecuzione

Accessori

PILBR
kN 1,5

Piastra frontale
- acciaio inox (V2A) senza verniciatura (-V2-0000). 

Deflettore
- PILBR-200:

- in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero).
- PILBR-250:

- in plastica simile a RAL 9005 (nero).

PILBR-... - frontale circolare con foratura radiale e de-
flettore montato posteriormente

Cestello raccogli polvere (-SFK0/-SFK1)
- senza cestello raccogli polvere (-SFK0).
- con cestello raccogli polvere (-SFK1) in lamiera d´acciaio

zincata (non possibile in combinazione con la camera di
raccordo).

Collarino con bordo (ER0/-ER1)
- senza collarino (-ER0).
- con collarino (-ER1) in acciaio inox 1.4301 (V2A) vernicia-

to in colore grigio sabbia.

Camera di raccordo (-SK-...-53) per PILBR
- esecuzione quadrata (-Q) per mandata (-Z) (non possibile in

collegamento con il cestello raccogli polvere).
- Grandezza nominale:

- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montaggio:
- senza fissaggio (-00) (standard)
- Montaggio viti nascoste (-VM)

- Materiale:
- in lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard)

- Serranda di taratura
- senza serranda di taratura (-DK0) (standard)
- con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zin-

cato, supporto della serranda in plastica, regolabile, per
la facile regolazione della portata dell´aria nell´involucro
della camera di raccordo.

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

dard)
- con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma

speciale, sul manicotto di raccordo.
- Dispositivo di misurazione portata

- senza misuratore di portata (-VME0) (standard)
- Esecuzione ROB

- senza esecuzione ROB (-ROB0) (standard)
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Montaggio

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

- Isolamento:
- senza isolamento (-I0, standard)
- con isolamento interno (-li), isolamento termico all'in-

terno della camera di raccordo.
- con isolamento esterno (-Ia), isolamento termico sulla

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

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

lezionabile (-xxx) (altezza minima [KHS] = diametro
manicotto øD + 57 mm, ma almeno 180 mm, codice a
3 posizioni)

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

xxx, codice sempre a 3 posizioni).
- Posizione manicotto:

- 1 manicotto laterale sulla camera (-S1) (standard)

- Graffe di fissaggio (BK, standard)
- Montaggio a viti nascoste (-VM) (con sovrapprezzo) 

- fissata alla camera di raccordo con vite centrale M6x120
(secondo DIN EN ISO 4762) (possibile solo con camera di
raccordo (-SK)).

- senza fissaggio (-00)
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Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni

PILBR-200-...-

Particolare W
NW = BÖ
BÖ = apertura del pavimento

Avvitando la piastra al deflettore, non superare la coppia di serrag-
gio di 3 Nm.

PILBR-250-...

1.) Vite a testa incassata per il fis-
saggio del frontale al deflettore.

Particolari Y e Z, vedere montaggio a
pagina 13. 

esterno (della piastra)

1.)

m
in

.

Deflettore

Piastra frontale esterno (della piastra)

m
in

.
m

ax
.

1.)

Deflettore

Piastra fron-
tale
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Dimensioni accessori
Collarino (-ER0/-ER1)

PILBR-200-...-ER1

PILBR-250-...-ER1 

Particolare X

Cestello raccogli polvere (-SFK0 / -SFK1)

PILBR-200-...-SFK1

PILBR-250-...-SFK1

ER0 = senza collarino di montaggio (standard)
ER1 = con collarino di montaggio

interno (del collarino)

Collarino

interno (del collarino)

Collarino

Collarino

SFK0 = senza cestello raccogli polvere (standard)
SFK1 = con cestello raccogli polvere (possibile solo 

senza camera di raccordo)

SFK

SFK1
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Camera di raccordo (-SK-Q-53-...)

1.) Chiusura ermetica a cura del cliente
Altezza minima [KHS] = diametro manicotto + 57 mm, ma almeno 180 
mm.

Posizione manicotto -S1: 1 manicotto laterale sulla camera
NW = BÖ

BÖ = apertura del pavimento

Serranda di taratura (-DK0 / -DK1), per SK-Q-53-…

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD0/-GD1) per SK-Q-53-...

Isolamento (-l0 / -Ii / -Ia), per SK-Q-53-...

interno (-li)

esterno (-Ia)

circa

PILBR

circa

DK0 = senza serranda di taratura (standard)
DK1 = con serranda di taratura

GD0 = senza guarnizione di tenuta (standard)
GD1 = con guarnizione di tenuta

Particolare X

l0 = senza isolamento (standard)
li = con isolamento interno
la = con isolamento esterno
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Montaggio

senza fissaggio (-00)

Graffa di fissaggio (-BK) (standard)

PILBR-200

PILBR-250

Montaggio a viti nascoste (-VM) (con sovrapprezzo)

Diffusore a dislocamento per pavimento fissato alla camera di 
raccordo con vite centrale M6x120 (secondo DIN EN ISO 4762) 
(possibile solo con camera di raccordo -SK).

senza collarino (-ER0)
con collarino di montaggio 
(-ER1)

M6x120
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Dati tecnici
Perdita di carico e livello sonoro

nel pavimento galleggiante con camera di raccordo (-SK-Q-53) e serranda di taratura 
(-DK1)

Posizione della 
serranda (DS):
0%      = CHIUSA
100%  = APERTA
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Velocità finale massima di lancio

PILBR-200

PILBR-250

Rapporto di temperatura e rapporto di induzione

Rapporto di temperatura

rapporto di induzione

Legenda
Vzu (m³/h) = Portata aria di mandata
Vzu [l/s] = Portata aria di mandata
Δpt (Pa) = perdita di carico
LWA [dB(A)] = livello di potenza sonora ponderato in A
ρ (kg/m³) = densità
fm (Hz) = Frequenza media in banda d'ottava.  
x (m) = Corsa orizzontale
vmax (m/s) = velocità finale massima di lancio
TV (-) = Rapporto di temperatura (TV = ΔTX / ΔTO)
ΔTO  (K) = Differenza di temperatura tra temperatura di 

mandata e temperatura ambiente (ΔTO = tZU 
- tR)

ΔTX  (K) = Differenza di temperatura al punto x
tZU (°C) = temperatura di mandata aria
VX (m³/h) [l/s] = Portata di lancio totale sul punto x
tR (°C) = temperatura ambiente
i (-) = Rapporto di induzione (i = VX / VZU)
NW (mm) = Grandezza nominale
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Codice per l´ordine PILBR

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi.

Campione
PILBR-200-BK-SFK0-ER0

Diffusore a dislocamento per pavimento PILBR, esecuzione circolare | NW 200 mm | con staffa di fissaggio | senza cestello raccogli
polvere | senza collarino 

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Montaggio

04 - Cestello raccogli polvere

05 - Collarino

01 02 03 04 05

Tipo Grandezza nominale Montaggio Cestello raccogli polvere Collarino
Esempio

PILBR -200 -BK -SFK0 -ER0

PILBR = diffusore a dislocamento per pavimento PILBR, ese-
cuzione circolare

200 = NW 200
250 = NW 250

00 = senza fissaggio
BK = con staffe di fissaggio (standard)
VM = con montaggio viti nascoste (disponibile solo con 

camera di raccordo) (con sovrapprezzo)

SFK0 = senza cestello raccogli polvere (standard)
SFK1 = con cestello raccogli polvere (possibile solo senza 

camera di raccordo)

ER0 = senza collarino di montaggio (standard)
ER1 = con collarino di montaggio
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Codice per l´ordine SK

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi.

Campione
SK-Q-53-Z-200-00-SV-DK1-GD1-VME0-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Camera di raccordo | esecuzione quadrata | per diffusore a dislocamento per pavimento tipo PILBR-... mandata | NW 200 | senza
fissaggio | in lamiera d´acciaio zincato | con serranda di taratura | con guarnizione di tenuta in gomma | senza misuratore di portata
aria | senza esecuzione ROB | senza isolamento | altezza della camera di raccordo standard | diametro manicotto standard | mani-
cotto laterale sulla camera di raccordo

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Esecuzione

03 - Diffusore (da ordinare separatamente)

04 - Tipo di aria

05 - Grandezza nominale

06 - Montaggio

07 - Materiale

08 - Serranda di taratura

09 - Guarnizione di tenuta in gomma

10 - Misuratore di portata aria 

11 - Esecuzione ROB

12 - Isolamento

13 - Altezza della camera di raccordo

14 - Diametro manicotto

15 - Posizione manicotto

01 02 03 04 05 06 07 08

Tipo Esecuzione Diffusore Tipo di aria Grandezza nominale Montaggio Materiale Serranda di taratura
Esempio

SK -Q -53 -Z -200 -00 -SV -DK1

09 10 11 12 13 14 15

Guarnizione di tenuta 
in gomma

Misuratore di por-
tata aria

Esecuzione ROB Isolamento Altezza della camera 
di raccordo

Diametro manicotto Posizione 
manicotto

-GD1 -VME0 -ROB0 -l0 -KHS -SDS -S1

SK = Camera di raccordo

Q = Esecuzione quadrata

53 = per diffusore a dislocamento per pavimento PILBR-
... 

Z = mandata

200 = NW 200
250 = NW 250

00 = senza fissaggio (standard)
VM = montaggio a viti nascoste (con sovrapprezzo)

SV = lamiera d'acciaio zincato (standard)

DK0 = senza serranda di taratura (standard)
DK1 = con serranda di taratura

GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard)
GD1 = Con guarnizione di tenuta in gomma

VME0 = senza misuratore di portata (standard)

ROB0 = senza esecuzione ROB (standard)

l0 = senza isolamento (standard)
li = con isolamento interno
la = con isolamento esterno

KHS = altezza della camera di raccordo standard
xxx = altezza della camera di raccordo in mm, liberamente 

selezionabile (altezza minima [KHS] = diametro 
manicotto + 57 mm ma almeno 180 mm, codice a 3 
posizioni)

SDS = diametro manicotto standard
xxx = diametro manicotto in mm, liberamente seleziona-

bile (codice sempre a 3 posizioni)

S1 = 1 manicotto laterale sulla camera di raccordo (stan-
dard)
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Testi per capitolato

Diffusore a dislocamento per pavimento di forma circolare per il
montaggio in pavimenti galleggianti, costituito da frontale circo-
lare in acciaio inox (V2A), non verniciato (-V2-0000) con foratu-
ra radiale e deflettore montato posteriormente. Deflettore in
lamiera d´acciaio verniciato RAL 9005 (nero) per PILBR-200 e
in plastica di colorazione simile a RAL 9005 (nero) per PILBR-
250. 
Prodotto: SCHAKO Tipo PILBR

Accessori:

- Grandezza nominale:
- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montaggio:
- senza fissaggio (-00)
- con graffe di fissaggio (-BK) (standard) in lamiera d´-

acciaio zincato.
- fissaggio alla camera di raccordo con montaggio viti 

nascoste (-VM) (con sovrapprezzo), (attraverso vite 
centrale M6x120 (secondo DIN EN ISO 4762) (possi-
bile solo con camera di raccordo -SK))

Cestello raccogli polvere (-SFK0/-SFK1)
- senza cestello raccogli polvere (-SFK0) (standard).
- con cestello raccogli polvere (-SFK1) in lamiera d´acciaio

zincata (non possibile in combinazione con la camera di
raccordo).

Collarino con bordo (-ER0 /-ER1)
- senza collarino di montaggio (-ER0) (standard).
- con collarino (-ER1) in acciaio inox 1.4301 (V2A) vernicia-

to in colore grigio sabbia.

Camera di raccordo (-SK-...-53)
- esecuzione quadrata (-Q) per mandata (-Z) (non possibile in

collegamento con il cestello raccogli polvere).
- Grandezza nominale:

- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montaggio:
- senza fissaggio (-00) (standard)
- Montaggio a viti nascoste (-VM) (con sovrapprezzo)

- Materiale:
- in lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard)

- Serranda di taratura
- senza serranda di taratura (-DK0) (standard)
- con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zin-

cato, supporto della serranda in plastica, regolabile, per
la facile regolazione della portata dell´aria nell´involucro
della camera di raccordo.

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

dard)
- con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma

speciale, sul manicotto di raccordo.
- Misuratore di portata aria:

- senza misuratore di portata (-VME0) (standard)
- Esecuzione ROB:

- senza esecuzione ROB (-ROB0) (standard)
- Isolamento:

- senza isolamento (-I0, standard)
- con isolamento camera di raccordo interno (-li) isola-

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

isolamento termico all'esterno della camera di raccor-
do.

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

lezionabile (-xxx) (altezza minima [KHS] = diametro
manicotto øD + 57 mm, ma almeno 180 mm, codice a
3 posizioni)

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

xxx, codice sempre a 3 posizioni).
- Posizione manicotto:

- 1 manicotto laterale sulla camera (-S1) (standard)


