
CLA  
Silenziatore compatto per canali circolari

CARATTERISTICHE SALIENTI
 ○ Altezza di installazione estremamente ridotta.

 ○ Attenuazione eccellente del rumore

 ○ Lana di roccia ricoperta da un tessuto speciale di polies-
tere.

 ○ Classe di tenuta D

 ○ Perdita di carico ridotta

 ○ Resistenza al fuoco certificata in Classe EI30

 ○ Incluso nel database MagiCAD
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Manutenzione
Nelle normali condizioni operative, il prodotto non richiede 
manutenzione.

In linea con la sua classe di certificazione, il silenziatore può 
essere pulito per mezzo di una spazzola rotante in plastica. 
La normale temperatura d'uso (continuo) è compresa tra 
-30 e +50 °C.

Considerazioni ambientali
La dichiarazione relativa ai materiali di costruzione è dispo-
nibile nel nostro sito Web.

Descrizione tecnica
Generalità
Silenziatore rettangolare con raccordi di connessione 
rotondi. Proprietà esclusive per altezza di installazione, 
classe di resistenza al fuoco, design a prova di migrazione 
di fibre e attenuazione del rumore. Rivestimento superfici-
ale autoportante a prova di migrazione di fibre brevettato. 

Funzione
Quando abbiamo sviluppato il nuovo CLA, abbiamo basato 
il progetto su quelle che reputavamo essere le tre caratte-
ristiche più importanti che un silenziatore deve possedere. 
Innanzitutto, volevamo un prodotto che occupasse il minor 
spazio possibile. Se si vuole che gli occupanti percepiscano 
uno spazio come luminoso e arioso nonostante un'altezza 
del soffitto limitata, è auspicabile disporre il controsoffitto il 
più in alto possibile. Ciò fa dei prodotti di ventilazione con 
altezza di installazione minima una possibilità estremamen-
te interessante.  Dimensioni di installazione ridotte aumen-
tano inoltre l'attrattiva di questa installazione e semplifica-
no notevolmente le opere richieste.                                                                                                                                      

Il secondo aspetto preso in considerazione è stato quello 
degli installatori. I lavoratori edili e gli installatori si lamen-
tano spessissimo degli spigoli vivi e appuntiti dei prodotti 
che maneggiano. Li capiamo perfettamente. Per questo 
ci siamo ripromessi di rendere il loro lavoro molto più 
semplice e sicuro. Il terzo, e forse più importante, requisito 
che ci siamo prefissi di rispettare quando abbiamo iniziato 
a sviluppare questo prodotto era che una bassa altezza 
di installazione e la facilità di installazione non dovevano 
assolutamente incidere negativamente sulle proprietà di 
attenuazione del rumore del nuovo CLA, anzi, avrebbero 
dovuto migliorarle.

Soluzione
Il frutto di questo lavoro di sviluppo è stato un silenziatore 
con l'altezza di installazione più piccola rispetto a qualsiasi 
prodotto simile disponibile sul mercato, angoli e bordi 
arrotondati e di facile presa, oltre a migliori dati acustici 
rispetto alla variante CLA precedente dei nostri famosi 
silenziatori. 

La chiave di questo successo risiede in una tecnica di    
fabbricazione completamente nuova, in attesa di brevetto.

La nuova soluzione esclusiva che consiste nell'integrazione 
dei pannelli terminali direttamente nel raccordo di connes-
sione e nel nostro nuovo materiale di rivestimento a prova 
di migrazione di fibre, dove la lana di roccia è ricoperta da 
un tessuto speciale di poliestere all'interno del silenziatore. 
Questa soluzione fornisce una tenuta all'aria eccellente. 
Un'ulteriore caratteristica della soluzione è data dal fatto 
che il nostro nuovo CLA non presenta alcuna lamiera   
perforata tra il materiale isolante e il passaggio dal quale 
l'aria fluisce attraverso il silenziatore. Nelle soluzioni tradi-
zionali, spesso si formano delle sacche in corrispondenza 
delle perforazioni in cui può raccogliersi della sporcizia. 
Grazie al rivestimento autoportante della superficie a 
prova di migrazione di fibre, ora questo problema è stato 
completamente eliminato.

Perdita di carico
L'area netta è inferiore al diametro della connessione per for-
nire migliori dati di attenuazione del rumore (specie alle basse 
frequenze). La perdita di carico generata dall'installazione di 
CLA da canale a canale è specificata nei Diagrammi 1 e 2. 

I dati specificati sono basati su un flusso d'aria uniforme in 
entrata e in uscita dal prodotto. Qualsiasi serranda, gomito o 
altro prodotto nel canale vicino al silenziatore aumenterà la 
sua perdita di carico e il livello di rumore generato dal flusso e 
influenzerà le sue proprietà di attenuazione del rumore. 

Installazione
I raccordi di connessione su questo prodotto sono studiati 
esclusivamente per la connessione con i canali.

È importante inserire le viti o i rivetti ciechi nel bordo di 
lamiera sul raccordo di connessione. Vedere la figura.

Il prodotto deve essere fissato per mezzo di staffe certi-
ficate conformi alle disposizioni sulla capacità portante 
R corrispondente alla resistenza al fuoco dell'edificio, ad 
esempio R 60 per elementi strutturali conformi alla Classe 
di resistenza al fuoco EI60.

Accessori
Per questo prodotto non sono disponibili accessori.

Figura 1. Bordo in lamiera fissato saldamente nel raccordo di 
connessione. Per una maggiore affidabilità, il punto di raccordo 
con il canale deve essere fissato nel bordo in lamiera incurvato 
(almeno 25 mm) all'interno del raccordo di connessione.

Progettazione
Il silenziatore CLA di norma è realizzato in lamiera d'accia-
io zincata conforme alla Classe ambientale C2 (corrispon-
dente alla classe M2 della norma svedese VVS-AMA 98).

Naturalmente il silenziatore CLA è a prova di migrazione di 
fibre grazie alla nostra nuova soluzione in attesa di brevetto 
con rivestimento autoportante della superficie, che è certifi-
cato in termini di facilità di pulizia, migrazione delle fibre, re-
sistenza all'invecchiamento, emissioni, ecc. (vedere TG 0207).
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Protezione contro la propagazione del fuoco tra 
compartimenti antincendio
I lati lunghi del silenziatore sono conformi alla Classe di 
resistenza al fuoco EI30/E60 e le sue estremità sono con-
formi alla Classe di resistenza al fuoco E60. Pertanto, la 
capacità isolante e l'integrità dei suoi lati lunghi resistono 
30 minuti, mentre l'integrità dell'intero silenziatore ha una 
resistenza di 60 minuti.

I canali di ventilazione devono essere posati e progettati in 
modo che, in caso di incendio, non causino ignizione negli 
elementi vicini della struttura e negli impianti permanenti 
al di fuori del compartimento antincendio in cui si trova-
no, durante il periodo indicato nelle disposizioni relative 
a tale compartimento.  Tenere presente che il silenziatore 
non può essere installato in un elemento strutturale che 
funge da muro tagliafuoco.  Le installazioni di impianti di 
trattamento dell'aria che attraversano un elemento strut-
turale che separa i compartimenti antincendio devono 
essere progettate in modo che l'elemento mantenga la 
capacità di separazione del fuoco. BBR 5:6521.

Secondo BBR 5:6213 la Classe di resistenza al fuoco EI 
deve essere cambiata nella Classe E, se la distanza da una 
via di fuga e dal materiale combustibile è sufficiente a non 
pregiudicare l'evacuazione in sicurezza e non aumenta il 
rischio di propagazione del fuoco. Per i canali di ventila-
zione, ciò significa che, invece dell'isolamento dei condotti 
di classe I, è possibile prevedere una distanza di sicurezza 
appropriata. Distanza di sicurezza significa la distanza 
minima richiesta affinché la radiazione termica da una 
superficie calda non causi l'ignizione di materiale combu-
stibile né lesioni alle persone che evacuano l'edificio. 

In genere, non è richiesta nessuna distanza di sicurezza 
per temperature inferiori a 375º C.

La distanza di sicurezza richiesta, specificata nel nostro 
catalogo, è stata quindi calcolata per il caso parallelo 
(materiale combustibile o persone parallele al silenziatore) 
dato che è in questo caso che si sviluppa la maggior parte 
della radiazione incidente. 

Installazione di silenziatori in canali conformi a una 
specifica classe di resistenza al fuoco, disposti a una 
distanza di sicurezza dal materiale combustibile.
I requisiti della classe di resistenza al fuoco del silenziatore 
dipendono dai requisiti applicabili al canale di ventilazione 
in cui è installato il silenziatore. La distanza di sicurezza 
deve essere misurata ad angoli retti dalle superfici del 
silenziatore. La distanza di sicurezza specificata si basa su 
un livello di radiazione critico per ignizione di 10 kW/m2 
(senza fiamma pilota).

Installazione di silenziatori in canali conformi a una 
specifica classe di resistenza al fuoco, disposti a una 
distanza di sicurezza dalle persone che evacuano un 
edificio.
Si riferisce a vie di fuga quali scale separate in un edificio 
o corridoi separati ai piani di un hotel. Oltre all'emissività 
e alla temperatura della superficie del silenziatore, anche 
il tempo di esposizione che le persone che evacuano un 
edificio devono sostenere determina la necessità di una 
distanza di sicurezza e la distanza dalle persone in fase 
di evacuazione. La Swedish Board of Housing, Building 
and Planning Regulation for New Building n. BBR 5:6213, 
consiglia: "la distanza dalle persone in fase di evacuazione 
deve essere tale da impedire che il livello di radiazione 
superi i 3 kW/m2 . Livelli di radiazione maggiori potreb-
bero essere accettabili se vengono osservati gli aspetti 
temporali dell'evacuazione e della combustione". Il limite 
di 3 kW/m2 si basa sul valore limite per un dolore insop-
portabile durante un lungo periodo di esposizione.

La distanza di sicurezza deve essere misurata ad angoli 
retti dalle superfici del silenziatore. La distanza di sicurezza 
specificata è basata su un livello di radiazione critico di 3 
kW/m2e su un'emissività 1. L'emissività 1 è stata scelta in 
relazione alla finitura della superficie verniciata o all'in-
vecchiamento. I pannelli terminali non vengono presi in 
considerazione dato che il silenziatore viene normalmente 
installato in modo che il caso parallelo non si presenti.

Classe di resistenza al fuoco
Nelle applicazioni in cui il silenziatore deve sostituire un 
canale di ventilazione isolato in base a uno specifico indice 
di resistenza al fuoco, CLA può essere utilizzato a condi-
zione che venga rispettata la distanza di sicurezza. 

 
 
CLA-A Lana di roccia ricoperta da un tessuto speciale di 
poliestere.

CLA-A ha ricevuto la certificazione (TG 0207) per le Classi 
di resistenza al fuoco EI30/E60 ed EI60 a condizione 
che venga rispettata la distanza di sicurezza da materiali 
infiammabili riportata in tabella e/o dalle persone in una 
via di fuga, come specificato nella tabella nella pagina 
seguente.

Se non viene rispettata la distanza di sicurezza da mate-
riale infiammabile e/o persone in una via di fuga, CLA-A 
avrà la Classe di resistenza al fuoco EI30/E60.

CLA-B (con lana di roccia e rivestimento della superficie,          
ISOVER Cleantec® PLUS)

CLA-B è conforme alla Classe di resistenza al fuoco E60.
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Diagramma 2. Perdita di carico – Portata dell'aria, 
CLA-B 

Perdita di carico
L'area netta è inferiore al diametro della connessione per 
fornire migliori dati di attenuazione del rumore (specie alle 
basse frequenze). La perdita di carico generata dall'instal-
lazione di CLA da canale a canale è specificata nei Dia-
grammi 1 e 2. 

I dati specificati sono basati su un flusso d'aria uniforme in 
entrata e in uscita dal prodotto. Qualsiasi serranda, gomi-
to o altro prodotto nel canale vicino al silenziatore aumen-
terà la sua perdita di carico e il livello di rumore generato 
dal flusso e influenzerà le sue proprietà di attenuazione 
del rumore. 

Dimensionamento
Attenuazione del rumore
L'attenuazione del rumore è a norma ISO 7235, ovvero, 
attenuazione integrale statica per prodotti per canali. Il 
livello della pressione di rumore all'interno o all'esterno 
può essere calcolato manualmente o tramite il software 
di calcolo ProAc Acoustic di Swegon. ProAc permette 
di effettuare un completo calcolo acustico dall'unità di 
trattamento aria alle stanze e anche di pianificare i singoli 
prodotti. ProAc fornisce una documentazione completa. 
Può essere scaricato dal nostro sito Web.

Diagramma 1. Perdita di carico – Portata dell'aria, 
CLA-A 

∆
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CLA-A

Progettazione
Il nuovo CLA è un prodotto industriale progettato per 
garantire un'attenuazione del rumore eccellente e una 
estrema facilità di installazione. Vi sono due diverse 
domande di brevetto: una relativa alla parete terminale 
e l'altra relativa al nostro nuovo rivestimento a prova di 
migrazione di fibre all'interno del silenziatore.

Il silenziatore CLA standard è realizzato in lamiera di accia-
io zincato.

I raccordi di connessione sono dotati di guarnizioni ad 
anello in gomma.     

Certificato in base alla Classe di tenuta D

La classe di resistenza al fuoco viene rispettata fornendo 
una adeguata distanza di sicurezza.  

CLA-A ha ricevuto la certificazione (TG 0207) per le Classi 
di resistenza al fuoco EI30/E60 ed EI60/E60, rispettiva-
mente, a condizione che venga rispettata la distanza di 
sicurezza.

Se non viene rispettata la distanza di sicurezza da mate-
riale infiammabile e/o persone in una via di fuga, CLA-A 
avrà la Classe di resistenza al fuoco EI30/E60.

Perdita di carico
La perdita di carico generata dall'installazione di CLA da 
canale a canale è specificata nel Diagramma 1. 

Figura 2. CLA-A – Schema dimensionale

Taglia Lung-
hezza

Ød H Attenuazione integrale statica, dB secondo ISO 7235 Peso Distanza di sicurezza 
in mm

(mm) (mm) (mm) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K (kg) EI30 EI60

100 500 99 152 7 9 14 26 34 42 35 26 3,2 - 50

1000 99 152 7 17 26 44 50 50 50 39 6,0 - 50

125 500 124 177 5 9 13 21 29 35 31 20 3,9 - 50

1000 124 177 7 16 23 39 50 50 47 35 7,2 - 50

160 500 159 212 5 8 13 17 23 31 21 17 5,0 - 50

1000 159 212 7 13 22 32 45 50 38 25 9,2 - 50

200 500 199 252 5 8 11 15 20 22 14 14 6,3 - 50

1000 199 252 7 13 20 28 40 45 27 20 11,7 - 50

250 500 249 302 5 6 8 11 15 16 10 7 8,5 - 50

1000 249 302 6 11 15 20 28 31 18 14 15,7 - 50

315 500 314 367 4 6 7 9 12 8 8 5 11,0 - 50

1000 314 367 6 10 12 17 24 21 12 7 20,2 - 50

400 500 399 458 4 6 7 9 12 8 6 4 15,1 - 50

1000 399 458 5 9 12 16 23 14 8 6 27,5 - 50

Attenuazione del rumore, CLA-A

Tabella, CLA-A
Taglia B C Ød H Lunghezza

mm mm mm mm mm mm

100 208 45 99 152 500 1000

125 236 45 124 177 500 1000

160 274 45 159 212 500 1000

200 321 45 199 252 500 1000

250 394 45 249 302 500 1000

315 462 45 314 367 500 1000

400 553 60 399 458 500 1000
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CLA-B

Progettazione
CLA-B è un silenziatore rettangolare per collegamento a 
raccordi circolari. È provvisto di un setto fonoassorbente 
per ottenere migliori dati di attenuazione del rumore. 

L'altezza di installazione è di ben 80 mm inferiore a quella 
dei normali silenziatori equivalenti. 

CLA-B rappresenta un'opzione eccellente, ad esempio per 
le cappe delle cucine (fissato per mezzo di un morsetto 
per agevolare la rimozione a fini di pulizia). Il silenziatore è 
disponibile anche nelle versioni senza setto e con raccor-
di dei canali più piccoli. Per ulteriori dettagli, contattare 
l’agente Swegon più vicino.

Il materiale fonoassorbente, ISOVER Cleantec® PLUS (taglia 
500-800) è un materiale isolante certificato costituito da 
lana di roccia compressa a fibre lunghe. La lana di roccia è 
ricoperta di una lamina di alluminio con micro-fori.  
ISOVER Cleantec® PLUS è certificato per essere pulito con 
liquidi e una spazzola in plastica o anche con un dispositi-
vo di pulizia ad alta pressione. Ovviamente, è conforme a 
tutti gli standard pertinenti relativi alla pulizia, alla riten-
zione delle fibre, alla resistenza all'invecchiamento e alle 
emissioni, ecc. come da certificazione numero 2706/92.

I raccordi di connessione sono dotati di guarnizioni ad 
anello in gomma.

Il silenziatore CLA-B standard è realizzato in lamiera di 
acciaio zincato.

CLA-B è conforme alla Classe di resistenza al fuoco E60.

Perdita di carico
La perdita di carico generata dall'installazione di CLA-B da 
canale a canale è specificata nel Diagramma 2. 

Figura 3. CLA-B – Schema dimensionale

Taglia Lunghezza Ød H Attenuazione integrale statica, dB secondo ISO 7235 Peso

(mm) (mm) (mm) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K (kg)

250* 500 249 302 5 6 8 14 24 32 20 9 8,4

1000 249 302 7 12 17 30 43 40 34 16 15,4

315* 500 314 367 4 6 8 14 25 19 14 8 10,7

1000 314 367 6 10 14 26 45 42 21 12 19,9

400* 500 399 458 4 6 8 14 22 16 10 6 14,4

1000 399 458 5 9 14 23 40 24 13 9 26,5

500 600 499 580 4 5 15 23 29 20 15 14 24,0

1200 499 580 5 7 16 24 30 22 16 14 41,0

630 600 629 710 3 4 12 19 22 17 12 9 30,5

1200 629 710 4 6 13 20 23 18 12 10 50,0

800 600 799 880 2 2 10 12 11 7 6 2 39,5

1200 799 880 3 4 11 13 11 8 7 3 64,0

*= versione simile a CLA-A, provvisto di setto centrale   

Attenuazione del rumore, CLA-B

Tabella, CLA-B
Taglia B C Ød H Lunghezza

mm mm mm mm mm mm

250 394 45 249 302 500 1000

315 462 45 314 367 500 1000

400 553 70 399 458 500 1000

500 680 60 499 580 600 1200

630 810 60 629 710 600 1200

800 980 60 799 880 600 1200
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Codice d'ordine

Prodotto
Silenziatore rettangolare con raccordi di connessione 
circolari.

Testo di specifica
Esempio di testo di specifica conforme allo standard VVS 
AMA.

Esempio 1
Silenziatori compatti Swegon di tipo CLA-A per collega-
mento a raccordi circolari, con le seguenti caratteristiche:

• Rivestimento autoportante della superficie
• Classe di resistenza al fuoco EI30 senza distanza di 

sicurezza
• Classe di resistenza al fuoco EI60 con distanza di 

sicurezza di 50 mm

Denominazione: CLA-A 160-1000  xx pezzi

Esempio 2
Silenziatori compatti Swegon di tipo CLA-B per collega-
mento a raccordi circolari, con le seguenti caratteristiche:

• ISOVER Cleantec® PLUS), pulibile con liquidi
• Provvisto di setto fonoassorbente centrale                                                          

                                         
Denominazione: CLA-B 630-1200              xx pezzi

                                                 

Accessori
Per questo prodotto non sono disponibili accessori.

CLA-A aaa- bbbb

Dimensioni dei raccordi

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Lunghezza:

500, 1000

CLA-B aaa- bbbb

Dimensioni dei raccordi

250, 315, 400, 500, 630, 800

Lunghezza:

Dimensioni dei raccordi 250, 315, 400

500, 1000

Dimensioni dei raccordi 500, 630, 800

600, 1200


