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VMC 12-65/70/75/80 xx 
Plenum ambiente in lamiera zincata 

 

 
 

 

DESCRIZIONE 

Famiglia di plenum per la distribuzione aria in ambiente da 1 a 3 attacchi con diametro Ø75 e Ø90.  
Il materiale di costruzione è di acciaio zincato con spessore 1,2 mm. 
Vengono fornite con staffe di fissaggio per regolare la profondità dell’adattatore rispetto alla parete.  
E’ possibile l’installazione sia a parete che a soffitto. 
Gli attacchi sono reversibili, è possibile quindi renderli da laterali a posteriori (vedi esempio sotto). 
 

 
 

Gamma prodotti 

VMC-12-65175 1XØ75 
VMC-12-65190 1XØ90 
 
VMC-12-70175 1XØ75 
VMC-12-70190 1XØ90 

VMC-12-65xx VMC-12-70xx 

VMC-12-75275 2XØ75 
VMC-12-75290 2XØ90 

1 attacco 

2 attacchi VMC-12-75xx VMC-12-80xx 

VMC-12-80275 3XØ75 
VMC-12-80290 3XØ90 3 attacchi 

REVERSIBILITÁ 

Attacco laterale Attacco posteriore 



Cappellotto S.r.l. 
Via Interporto Centro Ingrosso, 37 (A2-19) - 33170 Pordenone (PN) 
P.IVA - C.F. 01650790932 - Tel. +39 0434 360051 - Fax. +39 0434 368865 
e-mail: info@cappellottosrl.com  -cappellottosrl.com 

Re
v 

01
.1

 0
7/

20
22

 

VMC-12-65xx 
VOCE DI CAPITOLATO 

Plenum ambiente in lamiera zincata 140x140x100 con sistema a piastra reversibile: l’attacco in pochi secondi può essere 
portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 140x140 mm. 
Possibilità di avere modelli con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio. 
Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 
7mm, per poter regolare la profondità dell’adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, 
inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull’adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento 
o parete. 
Dimensioni nominali: 400x100x100 mm. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Materiale: acciaio zincato spessore 12/10; 

• Collarini in polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi; 

• Tipo di attacco: laterale; 

• Fissaggio: tramite staff a “L” di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori Ø7 e bulloneria data a corredo; 

• Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm). 

ACCESSORI: 

- Kit isolamento per adattatore in lamiera zincata: 140x140 mm (VMC-23-00140) 

- Prolunga in acciaio zincato 140x140x30 mm (VMC-24-00140) 

- Striscia isolante per prolunga adattatore in acciaio zincato: 1 m (VMC-24-05100) 

DATI TECNICI 

Specifica UM 
Modello 

VMC 12-65 
175 190 

Altezza H mm 141 

Larghezza B mm 141 

Profondità P mm 101 

Altezza collare mm 35 

Numero attacchi n. 1 

Diametro attacchi aria (DN) mm 75 90 

Portata adattatore  m³/h 34 48 
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VMC-12-70xx 
VOCE DI CAPITOLATO 

Plenum ambiente in lamiera zincata 200x100x100 con sistema a piastra reversibile: l’attacco in pochi secondi può essere 
portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 300x100 mm. 
Possibilità di avere modelli con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio. 
Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 
7mm, per poter regolare la profondità dell’adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, 
inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull’adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento 
o parete. 
Dimensioni nominali: 200x100x100 mm. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Materiale: acciaio zincato spessore 12/10; 
 Collarini in polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi; 
 Tipo di attacco: laterale; 
 Fissaggio: tramite staff a “L” di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori Ø7 e bulloneria data a corredo; 
 Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm). 

ACCESSORI 

 Kit isolamento per adattatore in lamiera zincata: 200x100 mm (VMC-23-00200) 
 Prolunga in acciaio zincato 200x100x30 mm (VMC-24-00200) 
 Striscia isolante per prolunga adattatore in acciaio zincato: 1 m (VMC-24-05200) 

DATI TECNICI 

Specifica UM 
Modello 

VMC 12-70 
175 190 

Altezza H mm 101 

Larghezza B mm 200 

Profondità P mm 101 

Altezza collare mm 35 

Numero attacchi n. 1 

Diametro attacchi aria (DN) mm 75 90 

Portata adattatore  m³/h 34 48 
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VMC-12-75xx 
VOCE DI CAPITOLATO 

Plenum ambiente in lamiera zincata 300x100x100 con sistema a piastra reversibile: l’attacco in pochi secondi può essere 
portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 300x100 mm. 
Possibilità di avere modelli con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio. 
Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 
7mm, per poter regolare la profondità dell’adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, 
inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull’adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento 
o parete. 
Dimensioni nominali: 300x100x100 mm. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Materiale: acciaio zincato spessore 12/10; 
 Collarini in polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi; 
 Tipo di attacco: laterale; 
 Fissaggio: tramite staff a “L” di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori Ø7 e bulloneria data a corredo; 
 Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm). 

ACCESSORI 

 Kit isolamento per adattatore in lamiera zincata: 200x100 mm (VMC-23-00300) 
 Prolunga in acciaio zincato 200x100x30 mm (VMC-24-00300) 
 Striscia isolante per prolunga adattatore in acciaio zincato: 1 m (VMC-24-05300) 

DATI TECNICI 

 

Specifica UM 
Modello 

VMC 12-75 
175 190 

Altezza H mm 101 

Larghezza B mm 300 

Profondità P mm 101 

Altezza collare mm 35 

Numero attacchi n. 2 

Diametro attacchi aria (DN) mm 75 90 

Portata adattatore  m³/h 68 96 
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VMC-12-80xx 
VOCE DI CAPITOLATO 

Plenum ambiente in lamiera zincata 400x100x100 con sistema a piastra reversibile: l’attacco in pochi secondi può essere 
portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 400x100 mm. 
Possibilità di avere modelli con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio. 
Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 
7mm, per poter regolare la profondità dell’adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, 
inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull’adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento 
o parete. 
Dimensioni nominali: 400x100x100 mm. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Materiale: acciaio zincato spessore 12/10; 
 Collarini in polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi; 
 Tipo di attacco: laterale; 
 Fissaggio: tramite staff a “L” di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori Ø7 e bulloneria data a corredo; 
 Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm). 

ACCESSORI 

 Kit isolamento per adattatore in lamiera zincata: 200x100 mm (VMC-23-00400) 
 Prolunga in acciaio zincato 200x100x30 mm (VMC-24-00400) 
 Striscia isolante per prolunga adattatore in acciaio zincato: 1 m (VMC-24-05400) 

DATI TECNICI 

 

Specifica UM 
Modello 

VMC 12-80 
175 190 

Altezza H mm 101 

Larghezza B mm 400 

Profondità P mm 101 

Altezza collare mm 35 

Numero attacchi n. 3 

Diametro attacchi aria (DN) mm 75 90 

Portata adattatore  m³/h 102 144 

 

 


