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Il Ventaglio 11 su collettore è realizzato in acciaio inox, ottone e bronzo. 

L’effetto è un suggestivo ventaglio di getti cristallini corposi, composto da 11 getti di cui 10 ugelli Cometa ø 10 mm e 1 ugello centrale Cometa ø 

12 mm. 

Tutti i getti, provvisti di flangia di regolazione, sono disposti su un collettore in acciaio inox di lunghezza totale 120 cm e attacco 2” 1/2 M e dotati 

di valvole di regolazione e montanti sagomati con stabilizzatori di flusso. 

Sono compresi due supporti di ancoraggio. 

Richiesto battente minimo di acqua di 45 cm. 

 

CONSIGLI PER L’USO E APPLICAZIONI 

L’ugello per fontane Ventaglio 11, rispetto ai tradizionali Ventagli, sfrutta dei getti cristallini più corposi, consentendo di ottenere un’altezza e 

visibilità maggiori. 

Inoltre, l’ampia apertura del ventaglio (fino anche a 5 m) lo rende ideale per riempire la scenografia acquatica con 

un ingombro relativamente piccolo. 

Le flange di regolazione incluse negli ugelli e le valvole danno la possibilità di ottenere le più svariate forme. 

La struttura idraulica peculiare di questo ugello consente di ottenere gittate rilevanti con un’ottima coerenza dei getti. 

Ideale per bacini di medie e grandi dimensioni. 

Illuminazione subacquea: per arricchire l’effetto d’acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l’utilizzo de i fari LED 

subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l’utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all’avanguardia e 

straordinari effetti luce. 
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Ugelli speciali 

In acciaio inox, ottone e bronzo 

 

Effetto grande ventaglio di getti d’acqua 

 

11 getti cristallini corposi 

 

Indipendente dal livello dell’acqua 

100% 
METAL 

  
 

INFINITE 
LIFETIME 
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*valori massimi consigliati dell’effetto d’acqua. 

 VENTAGLIO 11 

CODICE VE11COL 

A 910 mm 

B 200 mm 

C 2 1/2 " M 

D 1412 mm 

H 554 mm 

L 450 mm 

W 250 mm 

N° GETTI 11 

Ø GETTI LATERALI | CENTRALE 10 mm | 12 mm 

ALTEZZA MASSIMA EFFETTO 5.5 m 

AMPIEZZA MASSIMA EFFETTO 5 m 

MATERIALE Acciaio inox, bronzo e ottone 

PESO 27.6 kg 

ALTEZZA GETTO CENTRALE 
Y 

[m]  

AMPIEZZA VENTAGLIO 
X 

[m]  

VE11COL 

PORTATA 
[l/min] 

PREVALENZA 
[mca] 

2.00 2.10 245 2.72 

2.50 2.50 270 3.31 

3.00 2.80 285 3.94 

3.50 3.16 315 4.60 

4.00 3.50 335 5.18 

4.50 3.90 355 5.81 

5.00 4.20 375 6.42 

5.50 4.56 395 7.00 

APPLICAZIONE DIMENSIONI 


