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METALSTYLE rEgoLATori ELETTronici/vEnTiLATori

regolatori elettronici
altri

regolatori di velocità

1

codice 379774 cod. costr. A-RD  
 T 3009-10

descrizione

regolatore di velocità  T 3009-10 tensione in entrata 230V/50-60HzV 
max. 16A corr.serv.continuo 10A versione a parete lunghezza dimen-
sione esterna 158mm larghezza dimensione esterna 118mm P 78mm 
per cappe da cucina protezione IP56

1

codice 379625 cod. costr. A-RD  
 RED10A

descrizione

regolatore di velocità  tensione in entrata 230V/50HzV tensione in 
uscita 115-230V/50HzV 1200W max. 12A corr.serv.continuo 10A 
versione a parete lunghezza dimensione esterna 150mm larghezza 
dimensione esterna 118mm P 77mm per cappe da cucina

1

codice 379539 cod. costr. A-RD  
 MEC/D-8A

descrizione regolatore elettronico  per cappe da cucina tipo EVCO

ventilatori
aspiratori per cappe

aspiratori per cappe

1

codice 499062 cod. costr. DDM 9/9 E6G3405  
 DDM 9/9 E6G3405 + FL+SCT+GRG

descrizione
ventilatore centrifuga  420W 230V max. 3.6A 1320rpm condensatore 
16µF lunghezza 378mm H 387mm altezza uscità 263mm larghezza 
uscità 298mm temp. del fluido mass. 40°C protezione IP55

1

codice 601508 cod. costr. VEM94

descrizione
ventilatore centrifuga  tipo 1 420W 230V 50Hz max. 3.6A 1400rpm 
lunghezza 380mm H 390mm altezza uscità 220mm larghezza uscità 
300mm numero di paia di poli 2 tensione AC

1

codice 500882 cod. costr. VEM126

descrizione

ventilatore centrifuga  tipo 12/12 746W 230V 50Hz max. 6A 928rpm 
condensatore 20µF lunghezza 497.5mm H 536mm altezza uscità 
210.8mm larghezza uscità 394mm numero di paia di poli 6 tensione 
AC

1

codice 601507 cod. costr. A-VEM104  
 A-VEM104 / DAIN.1010.4P.550.1V

descrizione

ventilatore centrifuga  tipo DAIN 10/10 550W 230V 50Hz max. 4A 
1400rpm lunghezza 430mm H 450mm altezza uscità 180/290mm lar-
ghezza uscità 330mm numero di paia di poli 4 temperatura ambiente 
max. -20 a +40°C tensione AC

ricambi per 601507

codice 694841 cod. costr. —

tampone di gomma  H 30mm ø 29.5mm M8x1,25

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/500882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/694841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
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ventilatori MetalStYle

1

codice 499143 cod. costr. A-VE01  
 DAIN.77.4P.184.1V.GRR

descrizione

ventilatore centrifuga  tipo DAIN 7/7 184W 230V 50Hz max. 1.5A 
1400rpm condensatore 6.3µF flangia 255x290mm dim. fissaggio 
230x260mm lunghezza 320mm H 350mm altezza uscità 140mm lar-
ghezza uscità 230mm numero di paia di poli 1 tensione AC edizione 
fino al 2012

ricambi per 499143

codice 694841 cod. costr. —

tampone di gomma  H 30mm ø 29.5mm M8x1,25

1

codice 499144 cod. costr.

A-VE02  
 DA-IN 9/9R  

 DAIN.99R.4P.420.1V.GRS  
 DD 9/9 TIG M9G2 1F+FL+SCT+GRG

descrizione

ventilatore centrifuga  tipo DAIN 9/9 420W 230V 50Hz max. 4.3A 
1380rpm condensatore 10µF flangia 310x355mm dim. fissaggio 
260x300mm lunghezza 390mm H 360mm altezza uscità 180mm lar-
ghezza uscità 290mm numero di paia di poli 1 temperatura ambiente 
max. -20 a +40°C tensione AC

ricambi per 499144

codice 694841 cod. costr. —

tampone di gomma  H 30mm ø 29.5mm M8x1,25

accessori per 499144

codice 401658 cod. costr. —

regolatore di velocità  tensione in entrata 230V/50-60HzV 1500W 
max. 12A corr.serv.continuo 7.5A lunghezza dimensione esterna 
170mm larghezza dimensione esterna 105mm P 82mm versione a 
parete per cappe da cucina

1

codice 499198 cod. costr.

5128931500  
 A-VE01  

 CBM 7/7 147 4P CVR B8  
 DD 7/7 M9F3 1F 4P+  

 F109HL  
 SCT+FL+GRG  

 siehe Bemerkung

descrizione

ventilatore centrifuga  tipo DD 7/7 147W 230V 50/60Hz max. 1.7A 
1290rpm condensatore 6.3µF flangia 273x250mm dim. fissaggio 
24,8x23,9mm lunghezza 327mm H 284mm altezza uscità 145mm lar-
ghezza uscità 225mm numero di paia di poli 4 temperatura ambiente 
max. -20 a +40°C edizione dal 2013

ricambi per 499198

codice 694841 cod. costr. —

tampone di gomma  H 30mm ø 29.5mm M8x1,25

1

codice 499087 cod. costr. DD RE 9/9 TIG E6G3405 +FL+GRG

descrizione

ventilatore centrifuga  tipo DDRE 9/9 400W 230V 50Hz max. 3.8A 
1320rpm condensatore 16µF dim. fissaggio 320x285mm lunghezza 
320mm H 340mm altezza uscità 260mm larghezza uscità 298mm 
numero di paia di poli 1 temperatura ambiente max. -20 a +40°C

1

codice 499049 cod. costr.
DDRE7/7 E5G3402 + FL+SCT+GRG  

 FM025F /04  
 VEM74

descrizione
ventilatore centrifuga  tipo DDRE7/7 184W 230V 50Hz max. 1.9A 
1250rpm condensatore 6.3µF lunghezza 320mm H 320mm altezza 
uscità 203mm larghezza uscità 233mm tensione AC con flangia

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/694841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/694841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/401658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/694841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA


5Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

co
m

po
ne

nt
i e

le
tt

ric
i

METALSTYLE vEnTiLATori/rEgoLATori di vELociTà

1

codice 500896 cod. costr. A-VE01  
 VEM74

descrizione

ventilatore centrifuga  tipo VEM74 184W 230V 50Hz max. 1.8A 
1400rpm condensatore 6.3µF lunghezza 320mm H 330mm altezza 
uscità 190mm larghezza uscità 230mm numero di paia di poli 4 
tensione AC

regolatori di velocità

1

codice 379774 cod. costr. A-RD  
 T 3009-10

descrizione

regolatore di velocità  T 3009-10 tensione in entrata 230V/50-60HzV 
max. 16A corr.serv.continuo 10A versione a parete lunghezza dimen-
sione esterna 158mm larghezza dimensione esterna 118mm P 78mm 
per cappe da cucina protezione IP56

1

codice 379625 cod. costr. A-RD  
 RED10A

descrizione

regolatore di velocità  tensione in entrata 230V/50HzV tensione in 
uscita 115-230V/50HzV 1200W max. 12A corr.serv.continuo 10A 
versione a parete lunghezza dimensione esterna 150mm larghezza 
dimensione esterna 118mm P 77mm per cappe da cucina

1

codice 379539 cod. costr. A-RD  
 MEC/D-8A

descrizione regolatore elettronico  per cappe da cucina tipo EVCO

regolatori di velocità

1

codice 379774 cod. costr. A-RD  
 T 3009-10

descrizione

regolatore di velocità  T 3009-10 tensione in entrata 230V/50-60HzV 
max. 16A corr.serv.continuo 10A versione a parete lunghezza dimen-
sione esterna 158mm larghezza dimensione esterna 118mm P 78mm 
per cappe da cucina protezione IP56

1

codice 379625 cod. costr. A-RD  
 RED10A

descrizione

regolatore di velocità  tensione in entrata 230V/50HzV tensione in 
uscita 115-230V/50HzV 1200W max. 12A corr.serv.continuo 10A 
versione a parete lunghezza dimensione esterna 150mm larghezza 
dimensione esterna 118mm P 77mm per cappe da cucina

1

codice 379539 cod. costr. A-RD  
 MEC/D-8A

descrizione regolatore elettronico  per cappe da cucina tipo EVCO

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/500896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/379539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
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bruciatori principali/filtri MEtalStYlE

bruciatori principali
bruciatori in ceramica

accessori
griglie per bruciatori

1

codice 850027 cod. costr. 850.027

descrizione griglia per bruciatore  L 590mm lar. 160mm

filtri
filtri dell’aria

1

codice 970511 cod. costr. A-CFR1

descrizione filtro dell‘aria  L 287mm lar. 592mm H 48mm metallo ECO05+ECL5

1

codice 970509 cod. costr. CFR2

descrizione filtro dell‘aria  L 592mm lar. 592mm H 48mm metallo AIR-XFP6x6

1

codice 970510 cod. costr. CFS1

descrizione pre-filtro  L 287mm lar. 592mm H 48mm sintetico ECO5+ECL5

1

codice 970508 cod. costr. A-CFS2  
 CFS00-5959

descrizione pre-filtro  L 592mm lar. 592mm H 48mm sintetico AIR-XFP6x6

filtri a tasca

1

codice 970700 cod. costr. CFT1

descrizione filtro en sachet  dimensioni di montaggio 290mm P 590mm 535

1

codice 970525 cod. costr. A-CFT2

descrizione filtro en sachet  dimensioni di montaggio 590x590mm P 535mm

filtro a carbone attivo

1

codice 890212 cod. costr. A-SCA  
 Sacco Carbone 25 kg

descrizione carbone attivo  contenuto 25kg per cartuccia filtrante

1

codice 970490 cod. costr. A-CCA  
 CARTUCIA PL

descrizione
filtro a carbone attivo  dimensioni 160x400mm capacità 3kg interasse 
di fissaggio 114mm

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/850027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/970511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/970509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/970510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/970508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/970700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/970525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/890212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/970490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Metalstyle&utm_term=ITA
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