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TIRACAMINO
ATTIVATORE DI TIRAGGIO DA TETTO
PER CAMINETTO
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Tiracamino
Attivatore radiale
di tiraggio da tetto
per caminetti
• Costruito in acciaio e protetto 

da resina poliestere anticorrosiva 
per resistere a tutti gli agenti
atmosferici, anche in zone
con clima marino.

• Studiato per aspirare i fumi caldi
dei caminetti (200 °C ca.) può
essere utilizzato, a camino spento,
come un normale aspiratore.

• Motore a induzione montato su
cuscinetti a sfera, che sostiene
elevate temperature di esercizio e
lunghi periodi di funzionamento.

• Regolatore di velocità elettronico
installabile nel locale del caminetto
per regolare la quantità di aria
estratta in funzione delle reali
necessità.

• Non richiede una speciale
manutenzione periodica, poiché la
particolare conformazione della
girante non consente accumulo di
fuliggine.

• Per un buon funzionamento
dell’apparecchio, è indispensabile la
rimozione del comignolo e di
qualsiasi altro accorgimento che
possa ostacolare il deflusso
dell’aria.

• Per la sicurezza del prodotto nel
tempo, il Tiracamino è dotato di un
cavo metallico per ancorare la
macchina alla base.

Quote
(mm)

Accessori in dotazione
• Controtelaio di base per fissare

il Tiracamino alla canna fumaria.

• Regolatore di velocità
elettronico SCNR.

Attenzione
La sommità del comignolo può
anche non avere le stesse
dimensioni della base del
Tiracamino. Ma se la canna fumaria
risulta inadatta a compiere la sua 
funzione in quanto di sezione
inferiore a mm 150x150 o diametro
equivalente mm 170, anche il
Tiracamino potrebbe risultare poco
efficace. In questo caso rivolgetevi
per informazioni direttamente alla
sede della Vortice.
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Prodotto Tiracamino

Codice 15000

Volt a 50 Hz 220-240

Watt 120

Corrente ass.
(A) 0,5

N. giri/1’ 1400

Portata
m3/h 750

P. max
mm H2O 19

PWL dB(A) 64

Lps dB(A)
3 m

52

Approvazione

∅ bocca di
aspirazione mm 170

kg 14,3

Isolamento cl. I

Protezione
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Le descrizioni ed illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La Vortice perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei tipi qui descritti ed illustrati di apportare ai 
propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essa ritenesse conveniente allo scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Cod. 5.169.084.062 - 09/03     

Questo stampato sostituisce integralmente tutti i precedenti

Accessori a richiesta
• Kit SCB (cod. 22481)

per incassare il gruppo
comandi SCNR.

• Griglia di protezione
(cod. 22700) da applicare
qualora l’apparecchio venga
installato in posizione
accessibile, per proteggere
le parti in movimento.
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