
CARISMA BREEZE 
La nuova soluzione a incasso per ventilconvettori Carisma 





Aletta direzionale aria in mandata a 
profilo alare in alluminio estruso, 
finitura satinata 

Griglia di ripresa aria in lamiera 
verniciata, facilmente rimovibile 
per le operazioni di manutenzione 
del filtro e pulizia interna del vano 



•  Il Kit incasso Carisma Breeze è disponibile in 3 taglie e permette 
l’installazione incassata a parete di ventilconvettori Carisma  

•  La soluzione Breeze è disponibile per: 
•   CRC-IV delle grandezze: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
•   CRR-IV delle grandezze: 2 – 3 – 4  

•  La scatola da incasso è realizzata in lamiera zincata e presenta 
opportune aperture che facilitano il collegamento elettrico ed 
idraulico del ventilconvettore 

•  Trattandosi di unità ad incasso, il ventilconvettore deve essere 
collegato ad un comando remoto, non è possibile avere i comandi 
montati a bordo 



Il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso hanno codici distinti 
in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo 

Codici accessorio 

  Grandezza CRC 2 3  - 4 5  - 6 
  Grandezza CRR 2 3 4 
  Codice Codice Codice 

  Cornice estetica 9076452 9076453 9076455 

  Cassa ad incasso CRC 9076462 9076463 9076465 

  Cassa ad incasso CRR 9076472 9076473 9076474  



La cassa ad incasso è realizzata in lamiera zincata così come il finto piede di 
appoggio ventilcovettore. Per facilitare il montaggio dell’apparecchio, sullo 
schienale sono disponibili nr. 4 perni filettati posizionati in corrispondenza delle 
asole di fissaggio dello schienale fan-coil. 





Il Kit comprende una pannello 
di chiusura superiore che 
impedisce l’accesso sia ai vani 
tecnici che alla batteria 
assicurando la sicurezza e 
l’incolumità dell’utente 









•  Cornice esterna include:  
•  La cornice di chiusura perimetrale 
•  L’aletta direzionale di mandata aria 
•  Pannello di chiusura frontale 
•  Griglia di ripresa aria 

•  L’aletta direzionale è eseguita in estruso d’alluminio con 
finitura satinata 

•  Cornice, pannello frontale e griglia di ripresa sono eseguiti in 
lamiera verniciata con resine epossipoliestere e successiva 
essicazione in forno a 180° in colorazione RAL 9003. 
E’ comunque possibile riverniciare in opera l’intera cornice 
dello stesso colore delle pareti. 



Grandezza CRC Quota A 
2 771 

3/4 986 
5/6 1201 



Grandezza CRR Quota A 
2 771 
3 986 
4 1201 



Quota A 
Grandezza 2 837 

Grandezza 3/4 1052 
Grandezza 5/6 1267 



La griglia di ripresa aria è fissata alla cornice utilizzando un sistema di aggancio 
rapido di semplice applicazione.  
Per intervenire nella pulizia o sostituzione dei filtri è sufficiente rimuovere la 
griglia di ripresa e quindi agire sugli scrocchetti blocca filtro posti in 
corrispondenza del piede di supporto. 
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