
Efficienza senza paragoni. Novità:
ora con un diametro da 120 mm.

M1: il più venduto
mini ventilatore di
qualità superiore



MiniVent® vi ringrazia per la

fiducia ed è lieto di presentarvi

il “fratello maggiore”.

Nell´arco di un solo anno, avete

fatto di MiniVent® M1/100 il mini

ventilatore di qualità superiore

più venduto! Ora, MiniVent® è

disponibile anche con doppia

potenza e un diametro di colle-

gamento da 120 mm.
MiniVent® M1/100 di Helios rappresenta il nuovo standard

nel settore dei mini ventilatori. Soddisfacendo le più elevate

richieste in tema di design ed efficienza energetica ed

essendo il nuovo punto di riferimento per potenza di pres-

sione, MiniVent® M1 è diventato rapidamente un campione

di vendite. Il nuovo MiniVent® M1/120 fa onore alla storia

dei successi di Helios e, alle prestazioni finora ineguagliate di

M1/100, aggiunge una maggiore potenza per il collegamneto

con Ø da 120 mm.

· Di serie con due livelli di potenza.
· Massima silenziosità grazie alla tecnologia ultraSilence®.
· Massima potenza di pressione.
· Consumo energetico ridotto di oltre il 33%.

MiniVent® M1 è la soluzione migliore per la ventilazione di

toilette, bagni e altri locali di grandi o piccolo dimensioni,

all´interno di abitazioni, per industrie e imprese, sia che

scegliate il collegamento con Ø da 100 o 120 mm.

I successi continuano ...

M1: il più venduto
mini ventilatore di
qualità superiore



M1 può essere installato pressoché ovunque, grazie alla protezione IP X5 contro i getti d´acqua. Tutti i

modelli M1 sono utilizzabili con la massima tranquillità nel settore 1 di locali umidi, in conformità

a DIN VDE 0100-701/A1.

Lo standard più elevato è di serie: cuscinetti a sfera Long Life per 40 000 ore d´esercizio, protezione IP X5

contro i getti d´acqua, classe d´isolamento II, contrassegni VDE e un pannello frontale premiato per il suo

design. MiniVent® M1 può essere installato su pareti e soffitti, in ogni posizione, e la sua eleganza rende 

affascinante ogni locale. 



Design accattivante. Il design minimalista e lineare,

di qualità superiore, della pluripremiata versione ultra-

Silence® di Helios è l`arme vincente che rende Mini-

Vent® M1 ideale per ogni ambiente: 100% made in

Germany, dallo sviluppo alla produzione. MiniVent®

è sinonimo del più elevato standard qualitativo, non-

ché garanzia del mantenimento di posti di lavoro.

Un design perfetto custodisce la
più elevata efficienza energetica.

Energia silenziosa, ma efficiente. Tutti i modelli

M1 dispongono di serie di due livelli di potenza

(90/75 m³/h per M1/100 oppure 170/150 m³/h

per M1/120), che spiccano per la loro forza di

pressione. La tecnologia ultraSilence® di Helios

garantisce costantemente un´ottimale silenziosità di

funzionamento, assicurando valori minimi di

rumorosità.

Pratico e pulito. MiniVent® segna la fine delle

antiestetiche macchie, causate dai mini ventilatori

tradizionali. Grazie all´ingresso eterogeneo dell´aria

e al panello frontale liscio e completamente chiuso,

MiniVent® è pratico, esteticamente raffinato, sempre

pulito e non danneggia l´immagine dell´ambiente

circostante.

Oltre li 33% di risparmio energetico rispetto ai modelli

presenti sul mercato. Considerando il consumo energetico

in relazione alla portata, appare immediatamente chiaro che

M1 di Helios costituisce il nuovo punto di riferimento nella

sua classe. M1 ha meritato la “greenTec label”, assegnata

alle soluzioni particolarmente efficienti a livello energetico.



Capsula IP X5: presente su tutti i modelli, consente
il montaggio nel settore 1 di locali umidi.

Raffinatezza:
l´elegante design del pannello chiuso
nasconde le zone sporche.

Rotore oggiuntivo: per una
maggiore potenza (rimovibile).

Rotore: resistente alla pressione e al
volume e con il più elevato grado d´efficienza.

Motore a risparmio energetico: su cuscinetti a sfera, non
richiede manutenzione e garantisce 40 000 ore d´esercizio.

Valvola di chiusura dell´aria
di mandata:
ermetica e di serie.

La migliore soluzione per il comfort

desiderato. Preferite l´esercizio a

intervalli o il funzionamento inerziale,

il rilevatore di presenza per locali senza

barriere o il controllo dell´umidità?

MiniVent® M1 offre il massimo del

comfort con raffinate funzioni indicate

per ogni settore d´impiego, grazie a

un´elettronica intelligente: i tipi M1 „F“,

ad esempio, controllano automatica-

mente la percentuale d´umidità, cominci-

ando a ventilare prima del raggiun-

gimento del valore limite impostato.

Estetica e praticità:

Ampio spazio rotante per

riporre i cavi, possibilità di

ruotare l´involucro e morsetti

senza viti garantiscono un

collegamento elettrico rapido

e semplice. Inoltre, i cuscinetti

a sfera Long Life consentono

l´installazione in ogni posizione,

anche direttamente a soffitto.

Tecnica all´avanguardia con una
doppia potenza.

Modello standard con
2 livelli di potenza

Funzionamento
inerziale

Intervallo di tempo

Controllo dell´umidità

Rilevatore di presenza



MiniVent®M1
Panoramica sui modelli

Scheda tecnica

Peso approx. kg 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Numero d´ordine 6171 6172 6173 6175 6174

Modelli M1/100 M1/100 N M 1/100 NC M1/100 F M 1/100 P

Modello Modello standard Come M1/100, Come M1/100, Come M1/100, Come M1/100,
con due livelli con funzio- codificabile con controllo con rilevatore
di velocità namento inerziale e a dell´umidità1) 4) di presenza1)

inerziale1) intervalli1)

Temoi di funzionamento inerziale, min. – 6 6, 12, 18, 24 6, 12, 18, 24 6
a scelta, sul livello superiore o inferiore regolabile regolabile3)

Funzionamento a intervallo orario – – 4, 8, 12, 24 – –
a selcta, sul livello superiore o inferiore regolabile

Accensione ritardata – 45 0 oppure 45 0 oppure 45 3) –

Portata volumetrica m³/h 90 / 75 90 / 75 90 / 75 90 / 75 90 / 75

ø rotore in mm 92 92 92 92 92

Potenza assorbita W 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5

Corrente nominale A 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04

Livello press. acustica dB(A) in 3 m 2) 30 / 25 30 / 25 30 / 25 30 / 25 30 / 25

Numero di giri al min-1 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250

Classe d´isolamento II, tipo di protezione IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45

Voltaggio/frequenza 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Linea d´alimentatione elet. NYM-O in mm² 3 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5

Temperatura massima dell´aria +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

Valvola interna di chiusura, rimovibile si si si si si

Schema di collegamento nr. SS-915 SS-917 SS-917 SS-919 SS-918

6360 6361 6362 6364 6363

M1/120 M1/120 N M 1/120 NC M1/120 F M 1/120 P

Modello standard Come M1/120, Come M1/120, Come M1/120, Come M1/120,
con due livelli con funzio- codificabile con controllo con rilevatore
di velocità namento inerziale e a dell´umidità1) 4) di presenza1)

inerziale1) intervalli1)

– 6 6, 12, 18, 24 6, 12, 18, 24 6
regolabile regolabile3)

– – 4, 8, 12, 24 – –
regolabile

– 45 0 oppure 45 0 oppure 45 3) –

170 / 150 170 / 150 170 / 150 170 / 150 170 / 150

111 111 111 111 111

13 / 10 13 / 10 13 / 10 13 / 10 13 / 10

0,09 / 0,08 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08

36 / 32 36 / 32 36 / 32 36 / 32 36 / 32

2350 / 2050 2350 / 2050 2350 / 2050 2350 / 2050 2350 / 2050

IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

3 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5

+40 °C +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

si si si si si

SS-915 SS-917 SS-917 SS-919 SS-918

Dimensioni in mm

V· (m3/h)

∆pfa
Pa

ρ = 1,20 kg/m3
M1/120 Diagramma di potenza

livello alto

livello
basso

M1/100 M1/120

Dimensioni in mm

V· (m3/h)

∆pfa
Pa

ρ = 1,20 kg/m3
M1/100 Diagramma di potenza

livello alto

livello
basso

No v i t à !N o v i t à !

Accessori per MiniVent® M1

Set per l´installazione a parete 5) WES 100 WES 100 WES 100 WES 100 WES 100
Numero d´ordine 0717 0717 0717 0717 0717

WES 120 WES 120 WES 120 WES 120 WES 120
0486 0486 0486 0486 0486

Passaggio muro telescopico TWH 100 TWH 100 TWH 100 TWH 100 TWH 100
Numero d´ordine 6352 6352 6352 6352 6352

TWH 120 TWH 120 TWH 120 TWH 120 TWH 120
6353 6353 6353 6353 6353

Commutatore di funzione/numero di giri MVB
Numero d´ordine 6091

MVB
6091

Pannello per il montaggio MBR 90/.. MBR 90/.. MBR 90/.. MBR 90/.. MBR 90/..
Numero d´ordine 0281 0281 0281 0281 0281

Flangia per il montaggio MF 100 MF 100 MF 100 MF 100 MF 100
Numero d´ordine 6188 6188 6188 6188 6188

È possibile l´installazione nel settore 1
(conforme a DIN VDE 0100-701).

1) Tutte le funzioni elettroniche sono regolabili sul livello di potenza alto o basso, a scelta. 2) Condizione in campo aperto. 3) In caso di funzionamento manuale. 4) Volore limite regolabile al 60, 70, 80, 90%.
5) Compresi manicotto per applicazione a muro e valvola di chiusura; griglia supplementare per M1/100.
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