
La circolazione controllata 
dell’aria nelle serre e nei 
tunnel di polietilene può:
• Aiutare a prevenire botrite e muffe

•  Migliorare la distribuzione del calore e 
l’assorbimento di CO2

• Ridurre la condensa

• Eliminare i gradienti di temperatura

Realizzati in robusto acciaio inossidabile, ci sono tre 
ventilatori Mistraal per la circolazione dell’aria tra cui 
scegliere. Con motori ermetici “lubrificati a vita” con 
classificazione IP34, sono progettati per un funzionamento 
continuo e senza manutenzione.

Mistraal 5: 900 m3/h adatto per aree fino a 100 m2 

Mistraal 10: 1600 m3/h adatto per aree fino a 200 m2

Mistraal 24: 4000 m3/h adatto per aree fino a 500 m2
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Ventilatori per circolazione 
d’aria

Hotbox Mistraal

Specifiche tecniche

Mistraal 5 Mistral 10 Mistraal 24

Spostamento 
d’aria

900 m3/h 1600 m3/h 4000 m3/h

Voltaggio 500 cfm 1000 cfm 2400 cfm

Corrente 220/240 V 220/240 V 220/240 V

Watt 0,4 amp 0,6 amp 0,8 amp

Velocità  
venti-latore

85 W/h 145 W/h 190 W/h

Dimensioni 
(LxP) mm

1275 gi-ri/min 1300 gi-ri/min 1400 giri/min

Peso 6 kg 6 kg 15 kg
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Hotbox Mistraal –  Circolazione

La circolazione è la chiave per un buon movimento dell’aria 
nelle serre. Agganciate i vostri ventilatori Mistraal in modo che 
completino un percorso di circolazione dell’aria. Ogni ventilatore 
creerà naturalmente un’area di alta pressione davanti e una di 
bassa pressione dietro di esso.

Il diagramma qui sopra mostra come questo effetto può 
essere utilizzato per creare una circolazione efficiente. L’aria 
viene passata da un ventilatore all’altro e così via intorno 
alla serra. Il tasso di fotosintesi può essere aumentato dal 
movimento dell’aria. Le piante assorbono CO2 attraverso la 
superficie delle foglie.

Il movimento dell’aria assicura un continuo apporto di aria 
fresca a questa superficie fogliare che può aumentare il tasso 
di fotosintesi fino al 23%. Anche la distribuzione del calore 
sarà migliorata grazie al buon movimento dell’aria e le malattie 
fungine come la botrite possono essere notevolmente ridotte.

Benefici della circolazione

Area piccola Area grande

Multi-bay

Ventilatori per circolazione d’aria
Hotbox Mistraal


