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Descrizione
L'architettura moderna utilizza spesso i canali in lamiera e i canali 
spiroidali degli impianti di climatizzazione come complementi d´-
arredo dell´ambiente. Tali impianti in questo modo acquisiscono 
un'importanza ancor maggiore nel settore tecnico dei sistemi di 
alimentazione. L'installazione a vista dei canali di ventilazione per-
mette anche di incorporare i diffusori all'interno di essi.
Il tronco di canale circolare con bocchetta ad ugelli integrata è sta-
to concepito per offrire ai progettisti un diffusore ottimo dal punto 
di vista tecnico e che si possa integrare nei moderni concetti ar-
chitettonici.
Il tronco di canale circolare con integrata bocchetta ad ugelli per 
lancio profondo Tipo WGARR è idoneo per il montaggio in impian-
ti di mandata. Il diffusore Tipo WGARR è costituito da un canale 
circolare dotato di deflettori incorporati disposti in senso lineare 
ma regolabili manualmente anche in un momento successivo. Il 
campo di oscillazione è pari a 45°. Durante l'installazione tali ca-
nali devono perciò essere montati a seconda della direzione del 
lancio d'aria desiderata. Gli ugelli della serranda a scorrimento 
sono installati sul canale in posizione ore 3 (-3U), ore 6 (-6U, stan-
dard), ore 9 (-9U) oppure ore 12 (-0U).
La serranda a scorrimento incorporata permette di alimentare in 
modo uniforme l'intera superficie di fuoriuscita dell'aria, consen-
tendo di installare il diffusore tipo DBB-RR in qualisiasi punto del 
sistema di canalizzazione Il lancio uniforme permette di montare il 
tronco di canale con bocchetta a ugelli per lancio profondo per-
mette di montare l´apparecchio in qualsiasi punto del sistema di 
canalizzazione.
Accessori come tubi ciechi, tappi e muffole di collegamento com-
pletano l'offerta di questo diffusore (solo per grandezza 500, vedi 
documentazione "Sistemi RR completi e accessori per sistemi a 
canali circolari).

Descrizione
Il tronco di canale circolare con integrata bocchetta ad ugelli per 
lancio profondo Tipo WGARR viene dimensionato in base agli 
schemi della bocchetta ad ugelli per lancio profondo WGA.

Fornitura

Esecuzione

Accessori

Fissaggio

Attenzione!
Per pulire l'esecuzione in acciaio inox utilizzare solo appositi pro-
dotti.

Possibilità di regolazione ugelli

Tratto di canale

- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000).

- lamiera d'acciaio, verniciata RAL 9010 (bianco) 
(standard, -SB-9010)

- lamiera d'acciaio verniciata in colorazione RAL a scelta 
(-SB-xxxx).

- acciaio inox 1.4301 verniciato nella colorazione grigio sabbia
(-V2-SAND)

Ugelli

- plastica, colorazione simile a RAL 9010 (bianco, -DW) op-
pure RAL 9005 (nero, -DS), RAL 9006 (bianco alluminio, -
DA) o RAL 9007 (grigio alluminio, -DG).

WGARR-... - con ugelli orientabili manualmente e 
singolarmente

WGARR-3U - lancio orizzontale a destra (ore 3)

WGARR-6U - lancio verticale in basso (ore 6) (standard)

WGARR-9U - lancio orizzontale a sinistra (ore 9)

WGARR-0U - lancio verticale in alto (ore 12)

Serranda a scorrimento

- realizzata nello stesso materiale del canale circolare (-SS)

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1)

- su entrambi i lati, in EPDM

Altri accessori

- prospetto a parte su richiesta

Sospensione

- predisposizione per montaggio mediante asta filettata M8
a cura del cliente

WGARR-3U/9U Sezione A-A

Orizzontale

WGARR-6U/0U Sezione B-B

Verticale
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Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni
WGARR-6U

Accessori
Particolare X
Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1)

es
te

rn
o

Direzione di lancio

Anello di rinforzo

a partire da grand. 500
Serranda a scorrimento

(con sovrapprezzo)

Asta filettata

a cura del cliente

Dado rivettato 

M8 (standard)

Solo per aggancio a sof-
fitto:
predisposto per l'aggancio 
a soffitto mediante asta fi-
lettata M8, da prevedere a 
cura del cliente.

Particolare Y

Grandezze disponibili

NW øD File ugelli

1 2

200 198 x -

224 222 x -

250 248 x -

280 278 x -

315 313 x -

355 353 x -

400 398 x x

450 448 x x

500 498 x x

560 558 x x

630 628 x x

Lunghez-
za L

Numero
Ugelli / file

U
ni

co
 p

ez
zo 500 3

750 6

1000 8

D
iv

is
o 

in
 2

 p
ez

zi 1500 2 x 6

1750
1 x 6

+
1 x 8

2000 2 x 8

Tutte le grandezze e le altezze sono combinabili tra di loro!
x = fornibile
- = non fornibile
NW=grandezza

Accessori disponibili solo per grandezze fino alla 500 (vedi do-
cumentazione "Sistemi RR completi e accessori per sistemi a 
canale circolare").
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Suddivisione lunghezze
a 1 componenti:
Lunghezza 500

Lunghezza 750

Lunghezza 1000

a 2 componenti:
Lunghezza 1500

Lunghezza 1750

Lunghezza 2000

I tronchi di canale circolari con lunghezza > 1000 mm vengono 
prodotti in due componenti e collegati con un manicotto di rac-
cordo in fabbrica. I dadi rivettati non sono più applicati. 
Le dimensioni del tubo cieco corrispondono alle dimensioni del-
la bocchetta circolare tipo WGARR.
Su richiesta è possibile suddividere la lunghezza in modo diver-
so. La lunghezza massima di un elemento centrale o terminale è 
di 1000 mm.
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Codice per l'ordine WGARR

Esempio
WGARR-200-1000-SB-9010-DS-1-6U-SN-GD0-EM
Tronco di canale con bocchetta per lancio profondo tipo WGARR | larghezza nominale 200 mm | lunghezza 1000 mm | lamiera d´-
acciaio | verniciato in RAL 9010 | ugelli in plastica in nero simile a RAL 9005 | una fila | ore 6 | senza serranda a scorrimento | senza 
guarnizione di tenuta in gomma | con dadi rivettati

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 = Lunghezza

04 - Materiale

05 - Verniciatura

06 - Colore ugelli

07 – Fila di ugelli

08 - Posizione di montaggio

09 - Serranda a scorrimento

10 - Guarnizione di tenuta in gomma

11 - Dado rivettato

01 02 03 04 05 06

Tipo Grandezza lunghezza Materiale Verniciatura Colore ugelli

Esempio

WGARR -200 -1000 -SB -9010 -DS

07 08 09 10 11

Fila di ugelli Posizione di montaggio Serranda a scorrimento Guarnizione di tenuta in gomma Dado rivettato

-1 -6U -SN -GD0 -EM

WGARR =
Tronco di canale circolare con bocchetta per lancio 
profondo tipo WGARR

200 = 200 mm

224 = 224 mm

250 = 250 mm

280 = 280 mm

315 = 315 mm

355 = 355 mm

400 = 400 mm

450 = 450 mm

500 = 500 mm

560 = 560 mm

630 = 630 mm

0500 = 500 mm (compatto)

0750 = 750 mm (compatto)

1000 = 1000 mm (compatto)

1500 = 1500 mm (diviso in due)

1750 = 1750 mm (diviso in due)

2000 = 2000 mm (diviso in due)

SB = Lamiera d´acciaio (standard con verniciatura)

SV = Lamiera d'acciaio zincata

V2 = Acciaio inox V2A

0000 = senza verniciatura

9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)

SAND = verniciato nella tonalità grigio sabbia (sempre per V2A)

xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

DA = bianco alluminio simile a RAL 9006

DG = grigio alluminio simile a RAL 9007

DS = nero simile a RAL 9005 (standard)

DW = bianco simile a RAL 9010

1 = una fila

2 = due file

3U = ore 3

6U = ore 6 (standard)

9U = ore 9

0U = ore 12

SN = Senza serranda a scorrimento (standard)

SS = con serranda a scorrimento

GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard)

GD1 = con guarnizione di tenuta in gomma

E0 = Senza dado rivettato

EM = con dado rivettato (standard)
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Testi per capitolato
Tronco di canale circolare con diffusore ad ugelli integrato per 
mandata aria, adatto per collegamento con canali DIN. Con ugel-
li incorporati orientabili manualmente in plastica, colore simile a 
RAL 9010 (bianco), RAL 9005 (nero), RAL 9006 (bianco allumi-
nio) o RAL 9007 (grigio alluminio), campo di inclinazione 45°. 
Prodotto: SCHAKO Tipo WGARR

Accessori (con sovrapprezzo):

altri accessori: prospetto a parte su richiesta

- Tronco di canale in

- lamiera d'acciaio, verniciata RAL 9010 (bianco) 
(-SB-9010, standard)

- lamiera d'acciaio verniciata in colorazione RAL a scelta 
(-SB-xxxx)

- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000) (con sovrapprezzo)

- acciaio inox 1.4301 verniciato nella colorazione grigio 
sabbia (-V2-SAND)

- File ugelli

- 1 (-1)

- 2 (-2, da grand. 400)

- Posizione di montaggio

- ore 3 (-3U)

- ore 6 (-6U, standard)

- ore 9 (-9 U)

- ore 12 (-0U)

- lunghezza

- pezzo unico: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

- diviso in 2 pezzi: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

- Serranda a scorrimento per regolare la portata d'aria prodot-
ta con lo stesso materiale del canale circolare.

- Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1)


