
La persiana a gravità interamente progettata
The fully designed gravity louver
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DOVE SI IMPIEGA:

La persiana a gravità Svelta si impiega ovunque si
voglia intercettare un flusso unidirezionale di aria fino
a circa 10 m/sec. con chiusura a gravità al cessare
del flusso stesso.
Funziona in pressione o in depressione, per espulsione o
immissione in un qualunque ambiente: canali di lamiera,
condotti vari, ambienti civili ed industriali.
E' intaccabile agli acidi ed agli alcali, di aspetto gradevo-
lissimo è di una durata praticamente illimitata e può essere
costruita in qualsiasi dimensione: quadrata o rettangolare.

WHERE TO USE IT:

The Svelta gravity louver can be used anywhere it is
necessary to intercept a unidirectional air flow of up to
about 10 to m/sec. with gravity closing when the flow
itself stops.
Operates under pressure or in a vacuum, by expulsion
or inlet in any environment: sheet metal ducts, various
ducts, civil and industrial environments.
It is both acid and alkaline proof, very attractive, of
almost unlimited duration and can be supplied in any
size: square or rectangular.

VANTAGGI DELLA SVELTA:

Funzionalità:
massimo angolo di apertura anche alle basse
portate.

Funzionamento:
la superficie di uscita non presenta ostacoli, lo sporco
non attacca.

Leggerezza:
peso circa 5 Kg./m2.

Materiale:
inalterabile agli acidi ed agli alcali durata pratica-
mente illimitata.

Montaggio:
appoggio piano, si frasa e si fissa senza misure
obbligate.

Resistenza meccanica:
resiste agli urti senza ammaccature, flessibile.

Silenziosità:
massima silenziosità dovuta alla forma ed al tipo di
materiale.

Temperatura:
impiego tra 0° C e + 70° C.

ADVANTAGES OF SVELTA:

Functionality:
maximum opening angle even at low flow
rates.

Operation:
the outlet surface is not obstructed, dirt does
adhere.

Lightness:
approximate weight 5 Kg./m2.

Material:
acid and alkaline proof of almost unlimited
duration.

Assembly:
rest on a flat surface and fix.

Mechanical resistance:
resist impact without denting, flexible.

Noiselessness:
maximum noiselessness due to the shape and type
of material.

Temperature:
utilizable between 0° C and + 70° C.


