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Descrizione
Serranda di sovrappressione tipo UEKU con deflettori in allu-
minio (-AL, alluminio grezzo), chiusura/apertura automatica.
Stabile telaio a U in lamiera d'acciaio zincato per agevole il
collegamento al canale.
Per la manutenzione, gli allestimenti successivi e le operazioni
di servizio il cliente deve prevedere un numero sufficiente di bo-
tole di ispezione della grandezza adeguata.

Fornitura

Esecuzione

Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni
UEKU

Grandezze disponibili

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra di loro!

Angolare 

Particolare X

Le serrande di sovrappressione
vengono solitamente fornite con an-
golari. La forma dei fori angolari
permette di utilizzare i sistemi di
collegamento reperibili sul mercato
(ad esempio sistema M 2/M3).

Alette
- Profilo in alluminio (alluminio grezzo) (-AL).

Controtelaio a U
- lamiera d'acciaio zincato

UEKU-...-RB0 - con controtelaio senza fori
UEKU-...-RB2 - con fori su entrambi i lati

B H w1 w2
0400 0260 10 30
0500 0345 25 25
0600 0425 25 15
0800 0510 25 10
0900 0675 35 40
1000 0760 45 40

0840 45 25
1005 45 50

Sezione A-A

Profilo deflettori
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Perforazione telaio

La serranda di sovrappressione può essere fornita:

.

Grandezze disponibili

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra di loro!

Dati tecnici
Perdita di carico e livello sonoro

Fattore di correzione:

Legenda

- con telaio senza fori (-RBO)
- con telaio forato su entrambi i lati (-RB2)

B numero di fori del 
telaio senza fori an-

golari

H numero di fori del 
telaio senza fori an-

golari
0400 1 0260 -
0500 1 0345 1
0600 2 0425 1
0800 3 0510 2
0900 4 0675 3
1000 4 0760 3

0840 4
1005 5

Divisione
con numero di 
fori pari

Divisione
con numero di 
fori dispari

Foro oblun-
go ø9,5x16

Astirn (m2) 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
KF (-) -6 -3 0 +1,8 +3 +4

Δpt (Pa) = perdita di carico
vstirn (m/s) = velocità di aspirazione, flusso e mandata 

riferito a Afront
Astirn (m2) = Superficie frontale
LWA [dB(A)] = livello stimato di pressione acustica A 

(LWA = LWA1 + KF)
LWA1 [dB(A)] = livello stimato di pressione acustica riferito

a Afront = 0,38 m2

ρ (kg/m3) = densità
KF (-) = fattore di correzione
B (mm) = larghezza
H (mm) = altezza

LWA = LWA1 + KF
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Codice per l'ordine UEKU

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

Campione
UEKU-AL-0400-0345-RB0

Serranda di sovrapressione UEKU | deflettori in profilato di alluminio (alluminio grezzo) | larghezza 400 mm | altezza 345 mm | telaio 
non forato
 
Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Deflettore

03 - Larghezza

04 - Altezza

05 - Perforazione telaio

Numero di fori indicato in tabella!!!

01 02 03 04 05
Tipo Deflettore larghezza altezza Perforazione telaio
Esempio
UEKU -AL -0400 -0345 -R0

UEKU = Serranda di sovrappressione UEKU

AL = in profilato d´alluminio (alluminio grezzo).

0400 = Larghezza 400 mm
0500 = Larghezza 500 mm
0600 = Larghezza 600 mm
0800 = Larghezza 800 mm
0900 = Larghezza 900 mm
1000 = Larghezza 1000 mm
xxxx = larghezza liberamente selezionabile in mm (400 < lar-

ghezza < 1000) codice sempre a 4 posizioni.

0260 = Altezza 260 mm
0345 = Altezza 345 mm
0425 = Altezza 425 mm
0510 = Altezza 510 mm
0675 = Altezza 675 mm
0760 = Altezza 760 mm
0840 = Altezza 840 mm
1005 = Altezza 1005 mm
xxxx = altezza liberamente selezionabile in mm (260 < 

altezza <1005) (codice sempre a 4 posizioni).

RB0 = con telaio senza fori (standard)
RB2 = con fori su entrambi i lati.
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Testi per capitolato
Serranda di sovrappressione tipo UEKU realizzata con un telaio
a U in lamiera d´acciaio zincato, con deflettori in alluminio (allu-
minio grezzo), chiusura/apertura automatica.
Prodotto: SCHAKO Tipo UEKU-AL-...

Larghezza:

Altezza:

Perforazione telaio:

- 400mm (-0400)
- 500mm (-0500)
- 600mm (-0600)
- 800mm (-0800)
- 900mm (-0900)
- 1000mm (-1000)
- larghezza liberamente selezionabile in mm (-xxxx) (400 ≤ lar-

ghezza ≤ 1000) (codice sempre a 4 posizioni).

- 260mm (-0260)
- 345mm (-0345)
- 425mm (-0425)
- 510mm (-0510)
- 675mm (-0675)
- 760mm (-0760)
- 840mm (-0840)
- 1005mm (-1005)
- Altezza liberamente selezionabile in mm (-xxxx) (260 < altez-

za <1005) (codice sempre a 4 posizioni).

- con telaio senza fori (-RB0)
- con telaio forato su entrambi i lati (-RB2)


