
Silenziatore angolare per condo  reangolari

GENERALITA’
LENTO, grazie al suo design unico con connessioni laterali, è adao per il collegamento sia araverso i canali 
che direamente all’unità di traamento aria.

CARATTERISTICHE SALIENTI
- Silenziatore angolare molto compao
- Caraerische aerodinamiche eccellen
- Bassa perdita di carico - Bassa perdita di carico 
- Materiale acusco ecologico, approvato con test effeua da istu indipenden: CLEANOLON®-AL
- Disponibile con portelli di ispezione
- Disponibile inoltre nella versione con protezione an-incendio in lana di roccia spessa 50 mm
- Superficie in CLEANOLON®-AL lavabile
- Dimensione delle connessioni da 400 x 300 a 2000 x 2000



DESIGN
LENTO è costruito in lamiera di acciaio zincato.
Il materiale fono assorbente CLEANOLON®-AL
è omologato per essere pulito senza permeere la 
fuoriuscita di microparcelle.
LENTO viene fornito con una connessione a clip C.

FUNZIONEFUNZIONE
La bassa perdita di carico è oenuta grazie al design
aerodinamico degli splier e al’accuratezza con cui
sono arrotondate tute le superfici a contao con i
file  aeraulici periferici.
La bassa perdita di carico si può, ad esempio, ulizzare
per: 
1.1. Ridurre lo spazio richiesto selezionando un silenziatore
 più piccolo.
2. Ridurre la pressione nei motori di silenziatori della
 stessa dimensione.
3. Minimizzare la creazione di suono all’interno dovuta
 alle basse velocità e ridurre la pressione.
4. Facilitare l‘inserimento del silenziatore nel sistema
  di canali.

LENTO ha tue le caraerische o mali di ogni
silenziatore Swegon.  Swegon ha ora o mizzato
i silenziatori grazie a:
- materiali insonorizzan di alta qualità
- ridoo spessore
- ampiezza delle scanalature
- lunghezza degli splier- lunghezza degli splier
- copertura

MANUTENZIONE
LENTO è senza manutenzione se usato in condizioni
o mali. Se è richiesta la pulizia, LENTO può essere
ordinato con sportelli di ispezione: vedere accessori.
Ques sportelli garanscono la massima accessibilità.
E’ consigliabile associare lo sportello con ilE’ consigliabile associare lo sportello con il
silenziatore.

INSTALLAZIONE
La Clip-C deve essere usata solo per conneere i
condo . Per l’installazione sospesa del silenziatore,
bisogna avvalersi di apposi supporto.

ACCESSORI
LENTO T1-1 Sportelli di ispezione non isola, vercale destro
LENTO T1-2 Sportelli di ispezione non isola, vercale sinistro
LENTO T1-3 Sportelli di ispezione non isola, 
      orizzontale superiore
LENTO T1-4 Sportelli di ispezione non isola, 
            orizzontale inferiore
LENTO T2-1 Sportelli di ispezione isola, vercale destro
LENTO T2-2 Sportelli di ispezione isola, vercale sinistro
LENTO T2-3  Sportelli di ispezione isola, 
      orizzontale superiore
LENTO T2-4 Sportelli di ispezione non isola, 
      orizzontale inferiore
LENTO T3LENTO T3  Silenziatore fornito con materiale ignifugo
      (lana minerale da 50 mm di spessore)
LENTO T4  Copertura in lamina d’acciaio perforata

MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE
Oltre agli accessori e alle varian illustrate è sempre possibile
richiedere delle modifiche. Swegon, in accordo con il cliente,
può o mizzare il silenziatore a seconda della silenziosità 
richiesta, delle dimensioni o a seconda dell’adaabilitàrichiesta, delle dimensioni o a seconda dell’adaabilità
all’unità di venlazione e della scelta dei materiali (ad esempio
acciaio inox, alluminio/zinco ecc.) Per ulteriori informazioni
prego contaare Swegon Italia.

PROGRAMMAZIONE
I da tecnici mostra si riferiscono alla versione 
standard. Le serrande, le curve dei condo  o altre
arezzature stree del silenziatore aumenteranno la sua arezzature stree del silenziatore aumenteranno la sua 
caduta di pressione e il suono interno. Vedere inoltre la
sezione Power System e PERDITA DI CARICO.
Quando gli splier sono coper con la lamina in acciaio
perforata, il suono interno generato aumenta. Vedere la
sezione GENERAZIONE DEL SUONO INTERNO.
Nella versione standard le misure esterne del modulo
LENTO sono le stesse delle conessioni. Nella tabella deiLENTO sono le stesse delle conessioni. Nella tabella dei
da tecnici, le misure estere sono indicate con una M.

 



ESEMPIO DI PROGETTAZIONE
Dimensioni/Aenuazione del suono
1. Calcolare manualmente l’aenuazione 
    del suono richiesta grazie al soware di 
    calcolo ProAc disponibile sul sito Swegon.
2. Decidere come posizionare il silenziatore, se
  orizzontalmente o vercalmente.
 Se orizzontale gli splier di connessione sono 
 perpendicolali, se vercale invece sono a livello. 
3. Selezionare il silenziatore che soddisfi 
    l’aenuazione oenuta con i da tecnici con la
 misura M. Verificare la misura I + U del silenziatore.
 La versione standard ha due la della stessa
  lunghezza, ad esempio I = U (I= immissione,
 U=emissione in rapporto al flusso d’aria)
4. Verificare le misure A per o mizzare la 
    perdita di carico, considerando gli effe  
    sul sistema.
5. Il valore P oenuto con i da tecnici viene 
    usato per determinare la perdita di carico 
    araverso il silenziatore. Più è alto il valore P     araverso il silenziatore. Più è alto il valore P 
    più è alta la perdita di carico – Vedere il 
    diagramma 1. 
6. Verificare il suono generato all’interno del
 silenziatore.

Caduta di pressione
1. Calcolare l’area lorda frontale B X A (m2)
2.2. Verificare il flusso d’aria nel diagramma 1 (m3/s)
3. Controllare il valore P 
4. Verificare la perdita di carico rilevata dall’installazione 
 su condoa.
5. Per ulteriori soluzioni  oltre all’installazione su condoa, 
 la caduta di pressione viene correa aiutandosi con 
 il grafico 1.
La caduta di pressione nel diagramma 1 è molplicataLa caduta di pressione nel diagramma 1 è molplicata
per il valore oenuto dal grafico 1, a seconda di come
viene installato il silenaziatore.

Esempio 1:
Il silenziatore è posto orizzontalmente vicino all’unità di traamento
aria, il flusso d’aria è di 4 m3/s e il silenziatore è installato in un
condoo largo 1000 mm. Dai da tecnici è stato selezionato il 
silenziatore LENTO 1031 (M=1000) con valore P di 5.0. silenziatore LENTO 1031 (M=1000) con valore P di 5.0. 
Il silenziatore ha un’altezza di 1300 mm e una larghezza di 1300mm.
Ciò da una misura esterna di 1000 x 1300 mm e l’area lorda frontale 
sarà di 1.30m2. 
Il nomogramma 1 mostra una pardita di carico pari a 28Pa.
Se invece il silenziatore viene installato tra il condoo e la stanza,
la perdita di carico dovrà essere molplicata per 1.9 come da
grafico 1grafico 1. La perdita di carico oenuta sarà di 53Pa.

Grafico 1. Correzione per altri pi di connessione

Curva 1: da stanza a condoa 
Curva 2: da condoa a stanza
Curva 3: da stanza a stanza 

Diagramma 1. Determinare la perdita di carico
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Le correzioni qui soo riportate devono essere molplicate con
quelle del grafico relavo alla perdita di carico.

     Silenziatore prima della curva    Silenziatore dopo la curva
           Distanza        Faore di correzione         Distanza      Faore di correzione

        
Silenziatore installato prima o dopo
La perdita di carico totale si o ene molplicando il faore diLa perdita di carico totale si o ene molplicando il faore di
correzione dal grafico 1 per la perdita di carico del diagramma 
1.

Silenziatore installato prima o dopo una diramazione.
Un silenziatore installato dopo una diramazione è comparabile
ad uno installato in una stanza. Vedere la curva 2 nel grafico 1.
La perdita di carico totale si o ene molplicando il faore di
correzione per la perdita di carico del correzione per la perdita di carico del diagramma 1.

Silenziatore installato vicino ad un’unità traamento aria.
E’ difficile oenere un’accurata aenuazione del suono per
un silenziatore installato vicino alla UTA. Ciò è dovuto prin-
cipalmente alle diverse misure delle ventole. La soluzione
più comune è l’ulizzo di una ventola più piccola associata
ad un condoo più largo (con flusso d’aria di 4-6m/s). Di norma
l’angolo tra la ventola e il condoo non dovrebbe superare il’angolo tra la ventola e il condoo non dovrebbe superare i
15°. Per assicurare una buona distribuzione dell’aria, possiamo
ulizzare una griglia di diffusione.

Silenziatore installato vicino ad una serranda
In questo caso si potrà avere un’alta perdita di pressione. 
Quando la chiusura della serranda aumenta di conseguenza 
aumenta la velocità dell’aria causando un aumento di velocità 
tra gli splier provocando quindi una perdita di carico più alta.tra gli splier provocando quindi una perdita di carico più alta.

Silenziatori collega in serie
Quando i silenziatori sono collega in serie, è importante
garanre una velocità costante all’interno delle sezioni
interessate. Un altro aspeo fondamentale è assicurarsi
che gli splier siano allinea e non vadano a formare
geometrie non omogenee.
Contaare Swegon Italia nel caso vogliate collegare gliContaare Swegon Italia nel caso vogliate collegare gli
aenuatori in serie. 

SPLIT

La distanza si riferisce a quella tra il silenziatore è la
curvatura, D corrisponde alla parte più larga del silenziatore.
Perdita di carico totale = perdita di carico dell’aenuatore come
da diagramma 1 x faore di correzione.

Figura 1. Silenziatore installato prima o dopo la curvatura

(direo)

(direo)

POTENZA E PERDITA DI CARICO
Silenziatore installato prima e dopo la curva



CREAZIONE DEL SUONO ALL’INTERNO DEL SILENZIATORE

Il silenziatore non solo ausce il suono, ma può generarlo
quando ci sono alte velocità e alte perdite di carico. Di norma 
non si hanno problemi se si osservano i parametri come da  
diagramma 1. 
Per un calcolo preciso ci sono delle curve contrassegnate nel
diagramma 1diagramma 1 per il suono interno. Si consiglia di usare ProAc 
in cui è indicata la perdita di carico insieme ai livelli di suono 
interno. I valori LWT da sono i livelli di potenza sonora del 
LENTO con valore di 10-12 e flusso d’aria 1 m3/s. Correggendo 
LWT con K1 oeniamo il livello di potenza sonoro per ogni 
oava. Per la versione ricoperta con lamina di acciaio perforato, 
aggiungere dapprima 12db al valore LWT indicato e quindi 
correggere usando Kcorreggere usando K2.

Ulizzando il grafico 2 possiamo correggere flussi d’aria
maggiori di 1m3/s.

Il suono interno deve essere minore di 8-10db per ogni 
oava rispeo al livello sonoro. 

Esempio: 
Il silenziatore è posto vicino all’unità di traamento
aria, il flusso d’aria è di 4 m3/s e il silenziatore è installato in un
condoo largo 1800 mm. Dai da tecnici è stato selezionato il 
silenziatore LENTO 1031 con valore P di 5.0. Il silenziatore ha 
un’altezza di 1300 mm e l’area lorda frontale di 1.3 m2. 
Il Il diagramma 1 mostra LWT=38dB. Correggere con K1 per 
oenere un’interruzione a livello di oave, poi correggere con i
da del grafico 2inerente al suono generato e per 4m3/s come da
grafico 2.  

Grafico 2: Correzione per altri flussi d’aria



SPORTELLI DI ISPEZIONE                     
In alcuni casi viene richiesta l’installazione di sportelli
per la pulizia del silenziatore. LENTO 1 è disponibile
con uno sportello di ispezione fornito come accessorio
che facilita l’accesso all’interno del silenziatore.
Le prestazioni non subiscono modifiche se si usa l’ac-
cessorio LENTO T1 o LENTO T2.cessorio LENTO T1 o LENTO T2.

LENTO T1-1 = Sportelli di ispezione non isola, vercale
        destro
LENTO T1-2 = Sportelli di ispezione non isola, vercale
        sinistro.
LENTO T1-3 = Sportelli di ispezione non isola, orizzontale
        superiore.
LENTO T1-4 = Sportelli di ispezione non isola, orizzontaleLENTO T1-4 = Sportelli di ispezione non isola, orizzontale
        inferiore.
LENTO T2-1 = Sportelli di ispezione an-incendio, vercale
        destro.
LENTO T2-2 = Sportelli di ispezione an-incendio, vercale
        sinistro.
LENTO T2-3 = Sportelli di ispezione an-incendio, orizzontale
              superiore.
LENTO T2-4 = Sportelli di ispezione an-incendio, orizzontale
        inferiore.

Figura 2. LENTO accessoriato di sportello di ispezione che
garansce un facile accesso all’interno del modulo. 

PROTEZIONE ANTI-INCENDIO
In mol casi il silenziatore viene installato in sistemi ignifughi. 
Quando i condo  di venlazione sono ricoper con
lana di roccia spessa 50mm, il silenziatore può in alcuni casi
essere rivesto con materiale isolante o in loco o direamente
dalla fabbrica. Fornito come accessorio per il modulo LENTO.
Le prestazioni non subiscono modifiche se viene usato l’accessorioLe prestazioni non subiscono modifiche se viene usato l’accessorio
LENTO T3.

Figura 3. LENTO con lana di rocca da 50mm isolante.
Accessorio LENTO T3.

LENTO T3 =  Silenziatore con materiale isolante in lana di
      roccia spessa 50 mm.
LENTO T4 =  Copertura perforata per splier 



Figura 4a. Installazione orizzontale
La misura M corrisponde alla larghezza del condoo
La misura A corrisponde all’altezza del condoo 

DATI TECNICI

LENTO con connessioni standard

Misure M: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
          1200, 1400, 1600, 1800, 2000  

Misure A:  300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
     1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 
     1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000   

Figura 4b. Installazaione vercale
La misura M corrisponde alla larghezza del condoo
La misura A corrisponde all’altezza del condoo 



Misure M
(mm)

Codice Bande di aenuazione (dB) come da ISO 7235:91 Valore P
Da tecnici



MISURE E PESI

LENTO
Misure M: Per i codici vedere i da tecnici
Misure A: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,
       1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000.

Misure I+U: La misura minima per I o U è di 150mm
Peso: Contaare Swegon Italia.Peso: Contaare Swegon Italia.

SPECIFICHE
Prodoo
Silenziatore angolare

Versione
Codice:
Come da da tecnici
Misure:
M x A, I, U

Accessori
LENTO T1-1 = Sportelli di ispezione non isola, vercale
        destro
LENTO T1-2 = Sportelli di ispezione non isola, vercale
              sinistro.
LENTO T1-3 = Sportelli di ispezione non isola, orizzontale
        superiore.
LENTO T1-4 = Sportelli di ispezione non isola, orizzontale
        inferiore.
LENTO T2-1 = Sportelli di ispezione an-incendio, vercale
        destro.
LENTO T2-2 = Sportelli di ispezione an-incendio, vercaleLENTO T2-2 = Sportelli di ispezione an-incendio, vercale
        sinistro.
LENTO T2-3 = Sportelli di ispezione an-incendio, orizzontale
        superiore.
LENTO T2-4 = Sportelli di ispezione an-incendio, orizzontale
        inferiore.
LENTO T3    = An-incendio con lana minerale da 50mm.
LENTO T4     = Copertura in lamina di acciaio perforata.LENTO T4     = Copertura in lamina di acciaio perforata.

Figura 5. LENTO da una distrubuzione uniforme dell’aria dopo la
curvatura grazie all’ulizzo d

ESEMPIO DI ORDINE
Silenziatore reangolare angolare LENTO, con le seguen caraerische:
- Materiale isolante, CLEANOLON®-AL.
- Splier aerodinamici che garanscono una bassa perdita di carico.
- Aenuazione del suono espressa in dB (chiaramente indicata per diverse- Aenuazione del suono espressa in dB (chiaramente indicata per diverse
  bande di frequenza).
- Perdita di carico in Pa (chiaramente indicata)

Denominazione LENTO a aaaa - bbbb x cccc , dddd , eeee    xx. unità
       LENTO T               xx. unità

Come ordinare
Silenziatore reangolare angolare, versione vercale, codice 1262, che
soddisfa la richiesta di silenziosità calcolata.soddisfa la richiesta di silenziosità calcolata.
Il silenziatore deve avere lo sportello di ispezione ignifugo che da accesso
a tue le par interne. Lo sportello deve essere montato nel lato destro del
silenziatore.

Codice d’ordine:  LENTO a 1262 - M x A, I, U
        LENTO a 1262 - 1200x1000, 300, 300
        LENTO T2-1 
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