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Canali d’aria microforati
metallici e in tessuto



DALLA RICERCA E SVILUPPO POLIEDRA È NATO IL PROGETTO LIGHT & DUCT 
(Patent Pending)

Un esclusivo sistema di illuminazione integrato in un canale microforato di areazione.

Abbiamo illuminato con LED ad alta efficienza il nostro sistema di areazione Zefiro, ideando una soluzione che diffonde 
luce e aria in modo leggero, senza forzature, ed innova l’impiego dello spazio in un’ottica di sostenibilità.

La sua forma essenziale si concretizza nella condivisione di un’unica superficie; perfetta espressione di menti e mani 
esperte che hanno saputo coniugare la tecnologia e l’antico sapere dell’industria manufatturiera italiana.

Un design raffinato, espressione di innovazione e competenza, che si adatta agli ambienti senza alterarne gli equilibri.
Una soluzione aperta e flessibile che delinea una nuova esperienza di luce e clima.

Poliedra s.r.l.
Via Ponchielli 5 | Giussano MB Italy
T. +39 0362.1512200 | info@poliedra.com
Rev.3.0

ZEFIRO TESSUTO
I dettagli fanno grande il nostro prodotto

E’ estremamente flessibile ed efficace, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza impiantistica.
Può essere realizzato in forma circolare, semicircolare o  a quarto di cerchio e
in diversi tessuti antifiamma (omologati per la reazione al fuoco Classe
0/M0/Euroclasse A1 e Classe 1/M1/Euroclasse B s1 d0).
Il peso varia da 100-480 g/m2 a seconda della tipologia e della classe di
reazione al fuoco ed è semplice da lavare, pulire e igienizzare, ove necessario,
con possibilità di realizzare una manutenzione pianificata a costi certi.
Zefiro Tessuto è realizzato in materiali tessili di forma e lunghezza variabile e
dotato di sistemi di fissaggio standard con clips, cerniere zip, tenditori,
morsetti e cavetto oppure mono/doppio profilato in alluminio.
A richiesta:
curve a settori da 45/90° o a misura, riduzioni circolari o quadro-tondo, stacchi
a T e plenum di raccordo ad unità ventilanti.

TECNOLOGIA DI FORATURA
Tutte le lavorazioni di taglio sono effettuate ad alta temperatura in modo da
produrre forature di diverse dimensioni, perfettamente regolari e
qualitativamente durature nel tempo.
I vantaggi di questa tecnologia sono:
- Tagli e forature perfettamente eseguiti, cauterizzati “ad alta temperatura”,
- Ridotta dispersione di fibre artificiali e minerali negli ambienti climatizzati,
- Maggior durata nel tempo del prodotto finito.
Per applicazioni industriali o civili.

Foratura Zefiro tessuto Foratura meccanica di altri produttori
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Zefiro

MASSIMO CONFORT   
AMBIENTALE

Il sistema si basa su canali circolari
metallici che, attraverso micro forature,
innescano una corretta distribuzione
dell’aria nei locali, mediante processi
induttivi ad elevata efficienza.
Il diametro ed il numero delle forature è
appositamente calibrato per ogni
specifica realtà, al fine di produrre una
distribuzione del campo di pressione
d’aria nell’intorno del condotto.
Ciò si traduce in movimento a bassa
velocità della massa d’aria presente nella
totalità dell’ambiente trattato al fine di:

- diffondere una temperatura costante,
- eliminare fastidiose correnti d’aria,
- limitare le stratificazioni,
- prevenire la formazione di condense.

Il diametro delle forature è progettato
per ottimizzare l’effetto sinergico tra la
forte induzione, prodotta dai fori più
piccoli, e la spinta dell’aria climatizzata,
modulata attraverso i fori più grandi.
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VANTAGGI

Personalizzazione e flessibilità d’utilizzo
Il sistema Poliedra si adatta facilmente ad ogni tipologia di ambiente.
Versatilità di impiego
Ventilazione, condizionamento, riscaldamento, refrigerazione.
Risparmio energetico
Grazie ai bassi tempi di messa a regime e mantenimento.
Prevenzione formazione di condense
L’elevato effetto induttivo, che si sviluppa attorno a tutta la superficie
del canale, previene il ristagno di umidità e la formazione di condense.
Ridotta stratificazione
Favorisce una grande miscelazione e omogeneità dell’aria.
Rapidità di installazione e manutenzione
Grazie all’esclusivo sistema Poliedra.
Estetica
Aspetto lineare e minimale, senza inutili ingombri di bocchette e
diffusori.
Scelta
Zefiro metallico: ampia gamma di diametri, da 150 mm a 1.300 mm.
Zefiro tessuto: ampia gamma di diametri, da 200 mm a 1.600 mm.

MATERIALI

Acciaio Inox AISI 304
Spessori: 0,5mm - 0,8mm – 1mm
Acciaio Zincato
Spessori: 0,5mm - 0,8mm - 1 mm
Finitura Design
Colorazioni Ral
Tessuto
Colori assortiti

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

La progettazione del sistema Poliedra è personalizzata per ogni singolo
impianto, in modo da definire un'efficace e corretta distribuzione
dell'aria, in funzione della portata massica e del lancio in estrazione da
ogni sezione, nel rispetto della normativa UNI 10339 – EN 13182
(impianti aeraulici a fini di benessere).
La scelta dei componenti e la morfologia delle forature sono ottenute
mediante software basati su modelli matematici agli elementi finiti CFD.
A corredo viene fornita una relazione tecnica con grafici di lancio
dell’aria sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.
L’ufficio tecnico Poliedra offre un supporto globale per indirizzare verso
la miglior scelta e gestione dell’intero sistema di areazione.
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acciaio lucido

colori Ral o Ncs

Tessuti

acciaio zincato rame
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che, attraverso micro forature, innescano una 

corretta distribuzione dell’aria nei locali, 

mediante processi induttivi ad elevata efficienza.

Il numero di fori è appositamente calibrato per 

ogni specifica realtà, al fine di produrre una 

distribuzione del campo di pressione d’aria 

nell’intorno del condotto.

Il diametro delle forature è dimensionato per 

ottimizzare l’effetto sinergico tra la forte induzione, 

prodotta dai fori più piccoli, e la spinta dell’aria 

climatizzata, modulata attraverso i fori più grandi. 

Questa progettazione su misura minimizza la 

velocità della massa d’aria presente nella totalità 

dell’ambiente trattato.

Grazie a ciò Zefiro:

   - diffonde una temperatura costante,

   - elimina fastidiose correnti d’aria,

   - riduce le stratificazioni,

   - previene la formazione di condense.
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ZEFIRO METALLICO
I dettagli fanno grande il nostro prodotto

I canali d’aria Poliedra sono tagliati, microforati e saldati con tecnologia laser,
per garantire la massima precisione ed efficienza.
La struttura morfologica sviluppata da Poliedra assicura una facilità di
montaggio difficilmente eguagliabile.
Stabilità e resistenza meccanica ai massimi livelli, grazie alle apposite fascette
progettate e realizzate in esclusiva da Poliedra.
La fornitura comprende le fascette di collegamento per la giunzione dei
moduli ed un kit di fissaggio per l’istallazione.
A richiesta:
curve a settori da 45/90° o a misura, riduzioni circolari o quadro-tondo, stacchi
a T e plenum di raccordo ad unità ventilanti.

TECNOLOGIA DI FORATURA E SALDATURA

Laser è il comun denominatore di Zefiro metallico.
La tecnologia Laser fibra è impiegata per realizzare fori perfettamente calibrati
e dimensionati, allo stesso tempo ogni condotto è perfettamente saldato
grazie alla tecnologia Laser. Per questo i canali Poliedra offrono prestazioni
superiori, con livelli di precisione, affidabilità ed efficienza difficilmente
eguagliabili. 
Per applicazioni industriali o civili.

Zefiro
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laser, per garantire la massima precisione ed efficienza.

La struttura morfologica sviluppata da Poliedra assicura una facilità di 

montaggio difficilmente eguagliabile.

Stabilità e resistenza meccanica ai massimi livelli, grazie alle apposite 

fascette progettate e realizzate in esclusiva da Poliedra.

La fornitura comprende le fascette di collegamento per la giunzione dei 

moduli ed un kit di fissaggio per l’installazione.

A richiesta:

curve a settori da 45/90° o a misura, riduzioni circolari o quadro-tondo, 

stacchi a T e plenum di raccordo ad unità ventilanti.

TECNOLOGIA DI FORATURA E SALDATURA

Laser è il comun denominatore di Zefiro metallico.

La tecnologia Laser fibra è impiegata per realizzare fori perfettamente 

calibrati e dimensionati, allo stesso tempo ogni condotto è perfetta-

mente saldato grazie alla tecnologia Laser. Per questo i canali Poliedra 

offrono prestazioni superiori, con livelli di precisione, affidabilità ed effi-

cienza difficilmente eguagliabili.

Per applicazioni industriali o civili.
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ZEFIRO TESSUTO
I dettagli fanno grande il nostro prodotto

E’ estremamente flessibile ed efficace, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza impiantistica.
Può essere realizzato in forma circolare, semicircolare o  a quarto di cerchio e
in diversi tessuti antifiamma (omologati per la reazione al fuoco Classe
0/M0/Euroclasse A1 e Classe 1/M1/Euroclasse B s1 d0).
Il peso varia da 100-480 g/m2 a seconda della tipologia e della classe di
reazione al fuoco ed è semplice da lavare, pulire e igienizzare, ove necessario,
con possibilità di realizzare una manutenzione pianificata a costi certi.
Zefiro Tessuto è realizzato in materiali tessili di forma e lunghezza variabile e
dotato di sistemi di fissaggio standard con clips, cerniere zip, tenditori,
morsetti e cavetto oppure mono/doppio profilato in alluminio.
A richiesta:
curve a settori da 45/90° o a misura, riduzioni circolari o quadro-tondo, stacchi
a T e plenum di raccordo ad unità ventilanti.

TECNOLOGIA DI FORATURA
Tutte le lavorazioni di taglio sono effettuate ad alta temperatura in modo da
produrre forature di diverse dimensioni, perfettamente regolari e
qualitativamente durature nel tempo.
I vantaggi di questa tecnologia sono:
- Tagli e forature perfettamente eseguiti, cauterizzati “ad alta temperatura”,
- Ridotta dispersione di fibre artificiali e minerali negli ambienti climatizzati,
- Maggior durata nel tempo del prodotto finito.
Per applicazioni industriali o civili.

Foratura Zefiro tessuto Foratura meccanica di altri produttori

Zefiro

Brochure Zefiro 2018£ante.qxp_Layout 1  22/11/18  15:28  Pagina 1

Canali d’aria microforati
metallici e in tessuto

CANNE
FUMARIE ZEFIRO FÖHN CASCATA

CANNE
FUMARIE ZEFIRO FÖHN CASCATA

ZEFIRO TESSUTO
I dettagli fanno grande il nostro prodotto

E’ estremamente flessibile ed efficace, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza impiantistica.
Può essere realizzato in forma circolare, semicircolare o  a quarto di cerchio e
in diversi tessuti antifiamma (omologati per la reazione al fuoco Classe
0/M0/Euroclasse A1 e Classe 1/M1/Euroclasse B s1 d0).
Il peso varia da 100-480 g/m2 a seconda della tipologia e della classe di
reazione al fuoco ed è semplice da lavare, pulire e igienizzare, ove necessario,
con possibilità di realizzare una manutenzione pianificata a costi certi.
Zefiro Tessuto è realizzato in materiali tessili di forma e lunghezza variabile e
dotato di sistemi di fissaggio standard con clips, cerniere zip, tenditori,
morsetti e cavetto oppure mono/doppio profilato in alluminio.
A richiesta:
curve a settori da 45/90° o a misura, riduzioni circolari o quadro-tondo, stacchi
a T e plenum di raccordo ad unità ventilanti.

TECNOLOGIA DI FORATURA
Tutte le lavorazioni di taglio sono effettuate ad alta temperatura in modo da
produrre forature di diverse dimensioni, perfettamente regolari e
qualitativamente durature nel tempo.
I vantaggi di questa tecnologia sono:
- Tagli e forature perfettamente eseguiti, cauterizzati “ad alta temperatura”,
- Ridotta dispersione di fibre artificiali e minerali negli ambienti climatizzati,
- Maggior durata nel tempo del prodotto finito.
Per applicazioni industriali o civili.

Foratura Zefiro tessuto Foratura meccanica di altri produttori

Zefiro

Brochure Zefiro 2018£ante.qxp_Layout 1  22/11/18  15:28  Pagina 1

ZEFIRO TESSUTO
I dettagli fanno grande il nostro prodotto

É estremamente flessibile ed efficace, in grado di  soddisfare qualsiasi esi-

genza impiantistica.

Può essere realizzato in forma circolare, semicircolare o a quarto di cerchio 

e in diversi tessuti antifiamma (omologati per la reazione al fuoco Classe 

0/M0/Euroclasse A1 e Classe 1/M1/Euroclasse B s1 d0).

Il peso varia da 100-480 g/m2 a seconda della tipologia e della classe di 

reazione al fuoco ed è semplice da lavare, pulire e igienizzare, ove neces-

sario, con possibilità di realizzare una manutenzione pianificata a costi certi.

Zefiro Tessuto è realizzato in materiali tessili di forma e lunghezza variabile 

e dotato di sistemi di fissaggio standard con clips, cerniere zip, tenditori, 

morsetti e cavetto oppure mono/doppio profilato in alluminio.

A richiesta:

curve a settori da 45/90° o a misura, riduzioni circolari o quadro-tondo, 

stacchi a T e plenum di raccordo ad unità ventilanti.

TECNOLOGIA DI FORATURA

Tutte le lavorazioni di taglio sono effettuate ad alta temperatura in modo 

da produrre forature di diverse dimensioni, perfettamente regolari e 

qualitativamente durature nel tempo.

I vantaggi di questa tecnologia sono:

- Tagli e forature perfettamente eseguiti, cauterizzati “ad alta temperatura”,

- Ridotta dispersione di fibre artificiali e minerali negli ambienti climatizzati,

- Maggior durata nel tempo del prodotto finito.

Per applicazioni industriali o civili.




