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Descrizione
L'architettura moderna utilizza spesso i canali in lamiera e i ca-
nali spiroidali degli impianti di climatizzazione come elemento 
d´arredo dell´ambiente. Gli elementi di questi sistemi tecnici 
non vengono più nascosti ma valorizzati. L'installazione a vista 
dei canali di ventilazione permette anche di incorporare i diffu-
sori all'interno di essi. Gli accessori quali canale cieco, tappo 
terminale e muffole di collegamento completano l'offerta dei 
tronchi di cono con bocchette integrate DBBRR, DSARR, KGRR 
e WGARR.

Fornitura

Accessori

Possibilità di fissaggio

Canale cieco (-BLR)
- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000)

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

Curva pressata (-BGE) (possibile solo per grandezza fino a
NW315)

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

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

Segmento curva (-BSE) (possibile solo da grandezza NW355)
- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000)

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

Rosetta scorrevole (-SRO)
- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000)

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

Tappo terminale diritto (-EG)
- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000)

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

Muffola di collegamento (-MUF)
- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000)

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

Riduzione asimmetrica (-UAE)
- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000)

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

Riduzione simmetrica (-USE)
- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000)

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

Pezzo T 90° (-ATE)
- lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000)

- lamiera d'acciaio, verniciata in RAL 9010 (bianco, stan-
dard) (-SB-9010)

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

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

EPDM

- Foro di fissaggio (-B0/ -BB)
- senza foro di fissaggio (-B0)
- con foro di fissaggio ø11,5 mm (-BB, Standard)

Predisposto per la sospensione mediante asta filettata e 
dado M8, da installare a cura del cliente.
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Esecuzioni e dimensioni
Canale cieco (-BLR)

1.) Foro di fissaggio ø11,5 mm (standard)
Canale cieco disponibile nelle dimensioni dei tronchi di cono con 
bocchetta integrata.

Montaggio (canale cieco)

Sospensione a cura del cliente 

Curva pressata (-BGE)
secondo DIN EN 1506

Le curve di gradi diversi vengono fornite come curve a segmen-
to.

Grandezze disponibili BGE

Segmento curva (-BSE)
secondo DIN EN 1506

Grandezze disponibili BSE 

Foro di fissaggio (-B0 / -BB) 
- senza foro di fissaggio (-B0)
- con foro di fissaggio ø11,5 mm (-BB, standard)

es
te

rn
o 

1.)

Grandezze dispo-

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

Le grandezze 560 e 630 non sono possibili 
in combinazione con RR-Complete.

Lunghezza L

D
iv

is
o 

in
 1

 p
ez

zi 500
750

1000

D
iv

is
o 

in
 2

 p
ez

zi 1500
1750

2000

Dado M8 (a cura del cliente)

Asta filettata M8 (a cura del cliente)Particolare X

Predisposto per la sospensione mediante asta filettata e dado 
M8, da installare a cura del cliente.

ød1 [mm] L2 [mm]

200 40
224 40
250 60
280 60
315 60

ød1 [mm] L2 [mm]

355 60
400 80
450 80
500 80
560 80
630 80

a = 30° / 45° / 90°
disponibile fino ø315 mm 

a = 15° / 30° / 45° / 60° / 90°
disponibile da ø355 fino a ø630 mm 

Le grandezze 560 e 630 
non sono possibili in 
combinazione con RR-
Complete.
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Rosetta scorrevole (-SRO)

Grandezze disponibili

Tappo terminale diritto (-EG)

Come chiusura da inserire sui tronchi di cono con bocchetta in-
tegrata, nei canali ciechi e negli elementi formati.

Grandezze disponibili

Muffola di collegamento (-MUF)

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

fissaggio a cura del 
cliente

- Per il collegamento da tronco di cono/
canale cieco a tronco di cono/canale 
cieco
- a = 70 mm (standard)

- Per il collegamento del tronco di cono/
canale cieco con l´elemento formato:
-  øD = 200-224: a = 75 mm
-  øD = 250-355: a = 95 mm
-  øD = 400-630: a = 115 mm

- Per il collegamento da elemento for-
mato a elemento formato
- øD = 200-224: a = 80 mm
- øD = 250-355: a = 120 mm
- øD = 400-630: a = 160 mm

- Nell´ordine deve essere indicata la dimensione a. Se non in-
dicato specificatamente nell´ordine, la muffola di collega-
mento viene fornita nella dimensione standard a = 70 mm.

- La muffola di collegamento non è un raccordo a tenuta fra i 
tubi. Per ottenere un collegamento a tenuta, questa deve es-
sere realizzata a cura del cliente o deve essere ordinata una 
guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) sul tronco di cono, 
con sovrapprezzo.

- Le grandezze 560 e 630 non sono possibili in combinazione 
con RR-Complete.

es
te

rn
o

Le grandezze 560 e 630 non 
sono possibili in combinazio-
ne con RR-Complete.

Le grandezze 560 e 630 non 
sono possibili in combinazio-
ne con RR-Complete.
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Riduzione simmetrica (-USE)
(secondo DIN EN 1506)

Riduzione asimmetrica (-UAE)
(secondo DIN EN 1506)

Grandezze disponibili USE/UAE

Le grandezze 560 e 630 non sono possibili in combinazione con 
RR-Complete.

ød1-ød2 L1 [mm]

224-200 63
250-200 99
280-200 140
315-200 188
315-250 119
355-250 174
400-250 241
400-315 152
450-280 269
450-315 220
500-315 289
500-400 177
560-400 260
560-450 191
630-450 287
630-500 219

lunghezza di inserimento
ød1-ød2 [mm]

e/o
ød1-ød3 [mm]

L2 [mm]

ø200-ø224 40
ø250-ø355 60
ø400-ø630 80
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Pezzo T 90° (-ATE)
secondo DIN EN 1506

Grandezze disponibili

ød1-ød3 [mm] L1 [mm] L3 [mm]

200-200 330 165
200-250 380 165
200-315 465 175
224-224 355 180
224-250 380 180
224-315 465 190
250-200 330 190
250-250 380 190
250-315 465 200
250-400 570 210
280-200 330 205
280-280 430 215
280-400 570 225
315-200 330 225
315-250 380 225
315-315 465 235
315-400 570 245
315-500 680 250
355-200 330 245
355-250 380 245
355-315 465 255
355-355 525 255
355-500 680 270
400-200 330 265
400-250 380 265
400-315 465 275
400-400 570 285
400-500 680 290
450-250 380 290
450-315 465 300
450-450 620 310

ød1-ød3 [mm] L1 [mm] L3 [mm]

450-500 680 315
500-200 330 315
500-250 380 315
500-315 465 325
500-400 570 335
500-500 680 340
500-630 810 340
560-250 380 345
560-315 465 355
560-400 570 365
560-560 740 370
630-315 465 390
630-400 570 400
630-500 680 405
630-630 810 405
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Codice per l'ordine BLR

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

Campione
BLR-200-1000-SB-9010-GD0-BB
Canale cieco | larghezza nominale 200 mm | lunghezza 1000 mm | lamiera d´acciaio | verniciato in RAL 9010 (bianco) | senza guar-
nizione di tenuta in gomma | con fori di fissaggio ø11,5 mm

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 = Lunghezza

04 - Materiale

05 - Verniciatura

06 - Guarnizione di tenuta in gomma

07 - Possibilità di fissaggio

01 02 03 04 05 06 07
Tipo Grandezza nomi-

nale
Lunghezza Materiale Verniciatura Guarnizione di te-

nuta in gomma
Possibilità di fis-
saggio

Esempio
BLR -200 -1000 -SB -9010 -GD0 -BB

BLR = Canale cieco

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 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, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

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

B0 = senza possibilità di fissaggio
BB = con fori di fissaggio ø11,5 mm (standard)
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Codice per l'ordine BGE

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

Campione
BGE-200-30-SB-9010-GD0
Curva pressata | grandezza nominale 200 mm | angolo 30° | lamiera d´acciaio | verniciato in colorazione RAL 9010 (bianco) | senza 
guarnizione di tenuta in gomma

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Angolare a

04 - Materiale

05 - Verniciatura

06 - Guarnizione di tenuta in gomma

01 02 03 04 05 06

Tipo Grandezza 
nominale

Angolare a Materiale Verniciatura Guarnizione di tenuta 
in gomma

Esempio

BGE -200 -30 -SB -9010 -GD0

BGE = curva, pressata

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm

30 = 30°
45 = 45°
90 = 90°

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard)
GD1 = Con guarnizione di tenuta in gomma
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Codice per l'ordine BSE

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

Campione
BSE-400-30-SB-9010-GD0
Segmento curva | grandezza nominale 400 mm | angolare 30° | lamiera d´acciaio | verniciato in colorazione RAL 9010 (bianco) | 
senza guarnizione di tenuta in gomma

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Angolare a

04 - Materiale

05 - Verniciatura

06 - Guarnizione di tenuta in gomma

01 02 03 04 05 06

Tipo Grandezza 
nominale

Angolare a Materiale Verniciatura Guarnizione di tenuta 
in gomma

Esempio

BSE -400 -30 -SB -9010 -GD0

BSE = segmento curva

355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

15 = 15°
30 = 30°
45 = 45°
60 = 60°
90 = 90°

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard)
GD1 = Con guarnizione di tenuta in gomma
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Codice per l'ordine SRO

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

Campione
SRO-200-SB-9010
Rosetta scorrevole | grandezza nominale 200 mm | lamiera d´acciaio | verniciata in colorazione TAL 9010 (bianco)

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Materiale

04 - Verniciatura

01 02 03 04

Tipo Grandezza 
nominale

Materiale Verniciatura

Esempio

SRO -200 -SB -9010

SRO = rosetta scorrevole

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)
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Codice per l'ordine EG

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

Campione
EG-200-SB-9010
Tappo terminale diritto | grandezza nominale 200 mm | lamiera d´acciaio | verniciato nella colorazione RAL 9010 (bianco)

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Materiale

04 - Verniciatura

01 02 03 04

Tipo Grandezza 
nominale

Materiale Verniciatura

Esempio

EG -200 -SB -9010

EG = tappo terminale diritto

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)
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Codice per l'ordine MUF

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

Campione
MUF-200-70-SB-9010
Muffola di collegamento | grandezza nominale 200 mm | larghezza 70 mm | lamiera d´acciaio | verniciata nella colorazione RAL 9010 
(bianco)

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Larghezza

04 - Materiale

05 - Verniciatura

01 02 03 04 05

Tipo Grandezza 
nominale

Larghezza Materiale Verniciatura

Esempio

MUF -200 -070 -SB -9010

MUF = muffola di collegamento

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

070 = 70 mm (collegamento canale circolare/canale cir-
colare, canale cieco/canale cieco)

075 = 75 mm (collegamento canale circolare/canale cieco 
con elemento formato d200-d224)

080 = 80 mm (collegamento elemento formato/elemento 
formato d200-d224)

095 = 95 mm (collegamento canale circolare/canale cieco 
con elemento formato d250-d355)

115 = 115 mm (collegamento canale circolare/canale cie-
co con elemento formato d400-d500)

120 = 120 mm (collegamento elemento formato/elemen-
to formato d250-d355)

160 = 160 mm (collegamento elemento formato/elemen-
to formato d400-d500)

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)
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Codice per l'ordine USE

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

Campione
USE-250-200-SB-9010-GD0
Riduzione, simmetrica | grandezza nominale 250-200 mm | lamiera d´acciaio | verniciata in colorazione RAL 9010 (bianco) | senza 
guarnizione di tenuta in gomma

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Materiale

04 - Verniciatura

05 - Guarnizione di tenuta in gomma

01 02 03 04 05

Tipo Grandezza 
nominale

Materiale Verniciatura Guarnizione di tenuta 
in gomma

Esempio

USE -250-200 -SB -9010 -GD0

USE = riduzione, simmetrica

224-200 = NW 224-200 mm
250-200 = NW 250-200 mm
280-200 = NW 280-200 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
355-250 = NW 355-250 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
450-280 = NW 450-280 mm
450-315 = NW 450-315 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-450 = NW 560-450 mm
630-450 = NW 630-450 mm
630-500 = NW 630-500 mm

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard)
GD1 = Con guarnizione di tenuta in gomma
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Codice per l'ordine UAE

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

Campione
UAE-250-200-SB-9010-GD0
Riduzione asimmetrica | grandezze 250-200 mm | lamiera d´acciaio | verniciatura in colorazione RAL 9010 (bianco) | senza guarni-
zione di tenuta in gomma

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Materiale

04 - Verniciatura

05 - Guarnizione di tenuta in gomma

01 02 03 04 05

Tipo Grandezza 
nominale

Materiale Verniciatura Guarnizione di tenuta 
in gomma

Esempio

UAE -250-200 -SB -9010 -GD0

UAE = riduzione, asimmetrica

224-200 = NW 224-200 mm
250-200 = NW 250-200 mm
280-200 = NW 280-200 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
355-250 = NW 355-250 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
450-280 = NW 450-280 mm
450-315 = NW 450-315 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-450 = NW 560-450 mm
630-450 = NW 630-450 mm
630-500 = NW 630-500 mm

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard)
GD1 = Con guarnizione di tenuta in gomma
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Codice per l'ordine ATE

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

Campione
ATE-250-200-SB-9010-GD0
Pezzo a T | grandezze nominali 250-200 mm | lamiera d´acciaio | verniciato in colorazione RAL 9010 (bianco) | senza guarnizione 
di tenuta in gomma

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Materiale

04 - Verniciatura

05 - Guarnizione di tenuta in gomma

01 02 03 04 05

Tipo Grandezza 
nominale

Materiale Verniciatura Guarnizione di tenuta 
in gomma

Esempio

ATE -250-200 -SB -9010 -GD0

ATE = Pezzo T

200-200 = NW 200-200 mm
200-250 = NW 200-250 mm
200-315 = NW 200-315 mm
224-224 = NW 224-224 mm
224-250 = NW 224-250 mm
224-315 = NW 224-315 mm
250-200 = NW 250-200 mm
250-250 = NW 250-250 mm
250-315 = NW 250-315 mm
250-400 = NW 250-400 mm
280-200 = NW 280-200 mm
280-280 = NW 280-280 mm
280-400 = NW 280-400 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
315-315 = NW 315-315 mm
315-400 = NW 315-400 mm
315-500 = NW 315-500 mm
355-200 = NW 355-200 mm
355-250 = NW 355-250 mm
355-315 = NW 355-315 mm
355-355 = NW 355-355mm
355-500 = NW 355-500 mm
400-200 = NW 400-200 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
400-400 = NW 400-400 mm
400-500 = NW 400-500 mm
450-250 = NW 450-250 mm
450-315 = NW 450-315 mm

450-450 = NW 450-450 mm
450-500 = NW 450-500 mm
500-200 = NW 500-200 mm
500-250 = NW 500-250 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
500-500 = NW 500-500 mm
500-630 = NW 500-630 mm
560-250 = NW 560-250 mm
560-315 = NW 560-315 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-560 = NW 560-560 mm
630-315 = NW 630-315 mm
630-400 = NW 630-400 mm
630-500 = NW 630-500 mm
630-630 = NW 630-630 mm

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
SV = lamiera d'acciaio zincato 

0000 = senza verniciatura (possibile solo per -SV)
9010 = tonalità RAL 9010 (bianco, standard)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

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

Canale cieco BLR secondo SIN EN1506, adatto per il collega-
mento a tubi DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo BLR-...

Accessori (con sovrapprezzo):

Curva pressata secondo DIN EN1506 adatta al collegamento a 
tubi DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo BGE-...

Accessori (con sovrapprezzo):

- Canale cieco (-BLR)
- Curva pressata (-BGE)
- Segmento curva (-BSE)
- Riduzione simmetrica (-USE)
- Riduzione asimmetrica (-UAE)
- Pezzo T 90° (-ATE)
- Rosetta scorrevole (SRO)
- Tappo terminale diritto (-EG)
- Muffola di collegamento (-MUF)

- Grandezza nominale:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Lunghezza:
- Diviso in 1 pezzi: 

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).
- Diviso in 2 pezzi: 

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

- Possibilità di fissaggio:
- senza foro di fissaggio (-B0).
- con foro di fissaggio ø11,5 (-BB, standard). (Predisposto

per la sospensione mediante asta filettata M8, da installare
a cura del cliente.)

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

EPDM.

- Grandezza nominale:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)

- Angolare:
- Angolare 30° (-30).
- Angolare 45° (-45).
- Angolare 90° (-90).
Le curve con gradi diversi (α) non sono possibili.

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

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

EPDM.
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Segmento di curva BSE, secondo DIN EN1506, adatto per il col-
legamento a tubi DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo BSE-...

Accessori (con sovrapprezzo):

Riduzione simmetrica USE, secondo DIN EN1506, adatto per il 
collegamento a tubi DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo USE-...

Accessori (con sovrapprezzo):

- Grandezza nominale:
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Angolare:
- Angolare 15° (-15).
- Angolare 30° (-30).
- Angolare 45° (-45).
- Angolare 60° (-60).
- Angolare 90° (-90).
Le curve con gradi diversi (α) non sono possibili.

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

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

EPDM.

- Grandezza nominale:
- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

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

EPDM.
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Riduzione asimmetrica UAE, secondo DIN EN1506, adatta per il 
collegamento a tubi DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo UAE-...

Accessori (con sovrapprezzo):

Pezzo a T ATE, secondo DIN EN1506, adatto per il collegamento 
a tubi DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo ATE-...

Accessori (con sovrapprezzo):

- Grandezza nominale:
- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

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

EPDM.

- Grandezza nominale:
- NW 200-200 (-200-200) - NW 355-250 (-355-250)
- NW 200-250 (-200-250) - NW 355-315 (-355-315) 
- NW 200-315 (-200-315) - NW 355-355 (-355-355)
- NW 224-224 (-224-224) - NW 355-500 (-355-500) 
- NW 224-250 (-224-250) - NW 400-200 (-400-200) 
- NW 224-315 (-224-315) - NW 400-250 (-400-250) 
- NW 250-200 (-250-200) - NW 400-315 (-400-315)
- NW 250-250 (-250-250) - NW 400-400 (-400-400) 
- NW 250-315 (-250-315) - NW 400-500 (-400-500) 
- NW 250-400 (-250-400) - NW 450-250 (-450-250) 
- NW 280-200 (-280-200) - NW 450-315 (-450-315) 
- NW 280-280 (-280-280) - NW 450-450 (-450-450) 
- NW 280-400 (-280-400) - NW 450-500 (-450-500) 
- NW 315-200 (-315-200) - NW 500-200 (-500-200) 
- NW 315-250 (-315-250) - NW 500-250 (-500-250) 
- NW 315-315 (-315-315) - NW 500-315 (-500-315) 
- NW 315-400 (-315-400) - NW 500-400 (-500-400) 
- NW 315-500 (-315-500) - NW 500-500 (-500-500) 
- NW 355-200 (-355-200) 

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

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

EPDM.
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Rosetta SRO, adatta per il collegamento a tubi DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo SRO-...

Tappo terminale diritto EG, adatto per il collegamento a tubi DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo EG-...

Muffola di collegamento MUF adatta per il collegamento a tubi 
DIN.
Prodotto: SCHAKO Tipo MUF-...

- Grandezza nominale:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

- Grandezza nominale:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

- Grandezza nominale:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Larghezza:
- 70 mm (-070) (collegamento canale circolare/canale cir-

colare, canale cieco/canale cieco).
- 75 mm (-075) (collegamento canale circolare/canale cie-

co con elemento formato d200-d224).
- 80 mm (-080) (collegamento elemento formato/elemento

formato d200-d224).
- 95 mm (-095) (collegamento canale circolare/canale cie-

co con elemento formato d250-d355). 
- 115 mm (-115) (collegamento canale circolare/canale cie-

co con elemento formato d400-d500).
- 120 mm (-120) (collegamento elemento formato/elemen-

to formato d250-d355). 
- 160 mm (-160) (collegamento elemento formato/elemen-

to formato d400-d500). 

- Materiale e verniciatura:
- Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).
- lamiera d´acciaio (-SB-...):

- verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-
9010).

- verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile
(-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).


