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1Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

Canale microforato       TSR

 l indab |  diffusori 

Esempio di ordinazione

Prodotto TSR 200

TSR

ØN (mm)
200-1250 mm

Dimensioni

Descrizione
Canale microforato circolare in acciaio zincato progettato 
per diffondere l’aria in piccoli o grandi ambienti sfruttan-
do l’effetto induttivo generato dall’uscita dell’aria dai fori 
ricavati sulla superficie della tubazione.

Un corretto dimensionamento della foratura consente di 
ottenere differenti tipi di diffusione, rendendo tale pro-
dotto idoneo pressoché in tutte le tipologie d’impiego 
(ventilazione, condizionamento, riscaldamento e raffred-
damento) riducendo i costi d’impianto. La foratura viene 
studiata in funzione delle dimensioni dell’ambiente dove 
il canale viene installato.

L’effetto induttivo generato da questi diffusori previene 
fenomeni di condensa sulla superficie stessa del canale, 
evitando così i costi di isolamento.

Lunghezza standard del canale: 1000 mm (precisamen-
te 990 mm).

Materiali e finitura
- Acciaio zincato
- Acciaio preverniciato
- Acciaio verniciato, scala colori RAL
- Acciaio inox lucido
- Alluminio
- Rame
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Dimensioni

Le tubazioni induttive sono disponibili nei seguenti diametri standard (altre dimensioni a richiesta):

ØN [mm] 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1120 1250

La lunghezza di ciascun tronco di canale è pari ad 1500 mm (altre lunghezze a richiesta).
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Dimensioni

Le tubazioni induttive sono disponibili nei seguenti diametri standard (altre dimensioni a richiesta):

ØN [mm] 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1120 1250

La lunghezza di ciascun tronco di canale è pari ad 1500 mm (altre lunghezze a richiesta).

Diam. ØN disp.: da 200 mm a 1250 mm (ogni 50 mm)

ØN

    1000

Per la selezione e il dimensionamento, contattare 
l’ufficio tecnico lindab all’indirizzo e.mail: 
tecnico@lindab.it




