
I ventilatori assiali a rotore esterno serie W sono disponibili

in diametri da 250 mm a 630 mm, sia in versione aspirante

che premente, 2-4-6 poli con tensione di funzionamento

per il monofase 230V - 50/60 Hz e per il trifase 230/380V

50/60 Hz, isolati in classe F e protetti termicamente.

Sono disponibili portate d’aria da 870 a 11000 m³/h a 20 Pa.

W series axial fans are available from 250mm to 630mm 

diameter,

both sucking and blowing type, 2-4-6 poles 230V - 50/60 Hz

(single phase) and 230/380V - 50/60 Hz (three phase), with

thermal protection and class F insulation.

The air flow is available from 870 to 11000 m³/h at 20 Pa.

Serie WE
Ventilatori assiali a rotore esterno

WE Series
External Rotor Axial Fan

Poichè la nostra produzione viene costantemente migliorata, gli apparecchi 
potranno differire nei valori e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, quindi 
misure e valori non sono impegnativi

Due to our constant production improvement, technical devices data 
here indicated could be modified.



 

 

Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø250mm 2 poli aspirante/premente
Ø250mm axial fan 2 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø250mm 4 poli aspirante/premente
Ø250mm axial fan 4 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø300mm 2 poli aspirante/premente
Ø300mm axial fan 2 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø300mm 4 poli aspirante/premente
Ø300mm axial fan 4 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø300mm 6 poli aspirante/premente
Ø300mm axial fan 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø315mm 4 / 6 poli aspirante/premente
Ø315mm axial fan 4 / 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø350mm 4 poli aspirante/premente
Ø350mm axial fan 4 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.

IP54 valid position

Premente
Blowing

Aspirante
Sucking

80 53

1725

422

35
0

2

90,5



Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø350mm 6 poli aspirante/premente
Ø350mm axial fan 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø400mm 4 poli aspirante/premente
Ø400mm axial fan 4 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø400mm 6 poli aspirante/premente
Ø400mm axial fan 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø450mm 4 - 6 poli aspirante/premente
Ø450mm axial fan 4 - 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø500mm 4 - 6 poli aspirante/premente
Ø500mm axial fan 4 - 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø550mm 4 - 6 poli aspirante/premente
Ø550mm axial fan 4 - 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø600mm 4 - 6 poli aspirante/premente
Ø600mm axial fan 4 - 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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Tipo di servizio: S1 
Classe di isolamento: F 
Temperatura ambiente: -40°C / +60°C 
Classe di protezione: IP54* 
Materiale, trattamento superficiale: rotore con foro 
condensa, verniciato nero, statore protetto contro 
umidità, griglia verniciata
I valori di assorbimento si riferiscono alla max 
efficienza
*Poichè la nostra produzione viene costantemente 
migliorata, gli apparecchi potranno differire nei valori 
e nelle misure illustrate in questa pubblicazione, 
quindi misure e valori non sono impegnativi
 

Ventilatore assiale Ø630mm 4 - 6 poli aspirante/premente
Ø630mm axial fan 4 - 6 poles sucking/blowing

SERIE WE IP54
WE SERIES IP54

Operating type: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -40°C / +60°C
Protection class: IP54*
Material, surface treatment: rotor with condensation 
hole, varnished black, humidity proof stator, painted grid
Absorption values refer to the max efficiency
*Due to our constant production improvement, technical 
devices data here indicated could be modified.
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