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La
nostra
storia
In un mondo in rapida evoluzione, con una
popolazione in crescita e un clima che cambia,
l’acqua è la chiave. Essendo una delle risorse
più preziose del nostro pianeta, oggi dobbiamo
cambiare radicalmente il modo in cui usiamo
l’acqua. In qualità di leader del settore globale che
collega le persone con l’acqua e l’energia, Aliaxis
è pronta a raccogliere questa sfida e contribuire a
formare un domani migliore.
Offriamo soluzioni idriche ed energetiche di
livello mondiale in tutti i continenti, ed è proprio
la conoscenza specifica e l’esperienza delle
nostre persone sul campo a fare la differenza per
i nostri clienti. Che stia progettando i sistemi di
approvvigionamento idrico più efficienti o che
soddisfino le crescenti esigenze delle città e dei
loro abitanti, lavoriamo a stretto contatto con
i nostri clienti e partner per fornire prestazioni
affidabili, oggi e domani.
I nostri Brand rappresentano la nostra storia e il
nostro KNOW HOW. Da oltre 60 anni siamo presenti
nel modo del Building con soluzioni innovative .
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Le necessità e gli obbiettivi da raggiungere
cambiano in funzione dei bisogni del cliente,
dell’approccio al problema e del grado di
soddisfazione che si intende raggiungere.
REDI sviluppa soluzioni personalizzate incontrando
preliminarmente il cliente andando sul posto per
sopralluoghi e collabora con i tecnici incaricati alla
definizione della scelta più adeguata al bisogno
del cliente

www.redi.it
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Diamo
Importanza
alla qualità
dell’aria che
Respiriamo
La qualità dell’aria degli ambienti interni delle
nostre abitazioni ed uffici sta peggiorando.
Odori di cucina, anidride carbonica, fumo di
sigaretta, muffe e batteri
IMMISSIONE ESTRAZIONE
compromettono il
aria pretrattata aria viziata
COMFORT INDOOR.
Il benessere dell’aria.

ESPULSIONE
aria viziata
IMMISSIONE
aria nuova
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Perchè scegliere un sistema VMC?
... in poche parole alto livello di comfort con basso fabbisogno energetico!
La Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) è
una tecnologia sviluppata quando si cominciò a
progettare edifici con minor consumo energetico.
Coibentazione interna di qualità, serramenti
prestazionali e ponti termici ridotti al minimo hanno
determinato una riduzione del fabbisogno energetico,
ma compromesso la salubrità degli ambienti indoor
perché l’edificio “non respira” e noi passiamo sempre
più tempo negli ambienti chiusi caratterizzati da
sostanze inquinanti in sospensione sia interne,
percepite e non (materiali usati nell’edilizia), che
esterne (fumo, smog, anidride carbonica).
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Ambienti poco ventilati determinano un tasso di
umidità più alto, tale da favorire la formazione e
concentrazione di muffe, acari, funghi, batteri ed
inquinanti, ma aprire le finestre rappresenta uno spreco
di energia che permette ai rumori e all’inquinamento
di entrare.
La soluzione è un sistema di ricambio aria “forzato” in
funzione 24h, tutto l’anno, che sostituisce l’apertura
manuale delle finestre con la possibilità di controllare
le portate d’aria limitando al minimo indispensabile il
ricambio, quindi gli sprechi di energia e migliorando
sensibilmente la qualità dell’aria.

Minor costo di gestione

Maggior valore immobiliare

Risparmiare recuperando l’energia
contenuta nell’aria espulsa (energia che
andrebbe persa all’apertura delle finestre)

L’impianto VMC migliora la classe
energetica dell’edificio (APE)
aumentando il valore del tuo immobile.

Risparmiare con l’immissione del
corretto quantitativo di aria di
ricambio nell’ambiente interno

Un edificio privo di umidità è più
quotato sul mercato immobiliare

Minor Impatto sull’ambiente

Maggior Comfort Abitativo

Il recupero energetico dell’impianto
tramite scambiatori ad alta efficienza
determina una minor dipendenza
da combustibili tradizionali

la VMC permette di immettere aria
filtrata eliminando sostanze inquinanti
e nocive, muffe ed odori.
Non è necessario aprire le
finestre, evitando così l’ingresso di
inquinamento e rumori esterni

www.redi.it

Principio di funzionamento della ventilazione
meccanica controllata (VMC)
++

+

Conforme alla direttiva
Erp Ecodesign

La VMC è definita come “il
processo di immissione e/o
estrazione d’aria e/o verso un
ambiente confinato con lo scopo
di controllare i livelli di inquinante,
l’umidità o la temperatura” (ASHRAE).
La VMC è quel sistema dedicato al ricambio
d’aria continuo che fornisce nuova aria pulita.
Un ventilatore con recupero di calore a ridotto
consumo elettrico immette costantemente nuova
aria in casa, prelevandola dall’esterno e filtrandola,
rimozione di pollini e inquinanti, migliorando le
qualità dell’aria indoor.
Dopo aver superato lo scambiatore di calore,
attraversato anche dall’aria estratta dagli ambienti
che cede temperatura prima di essere espulsa
all’esterno, la nuova aria pulita che guadagna
pertanto calore viene distribuita su tutta l’abitazione
tramite canalizzazioni ed immessa per mezzo delle
bocchette.

contribuiscono al contenimento delle spese per
mantenere riscaldata la casa ed abbattono il costo
in bolletta.
Il sistema provvede a fornire una ventilazione
bilanciata e continua a ridotto consumo con alto
recupero energetico (prossimo al 90%), scongiurando
l’apertura delle finestre o l’uso di piccoli estrattori,
poco efficienti.
Immissione
aria pretrattata

L’immissione di aria fresca si dispone solitamente
in ambienti della casa dove l’uomo svolge attività
come il soggiornare e il dormire, nelle camere da
letto. In queste stanze i principali inquinanti dell’aria
sono anidride Carbonica (CO2) e vapore acqueo in
concentrazioni standard.
L’estrazione dell’aria esausta ed insalubre avviene
nei locali in cui le attività svolte dall’utenza (cucinare,
lavarsi, lavare i panni) comportano una maggiore
produzione di vapor acqueo, CO2 ed odori, ovvero
le cucine ed i bagni.
Le alte rese che i recuperatori di calore raggiungono

Estrattore
aria viziata
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Espulsione
aria viziata
Immissione
aria nuova
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Sistema VMC
per il Building
Singolo e Collettivo
Terziario
Ricettivo
Il Sistema VMC è un sistema a rete aeraulica a doppio
flusso pienamente sviluppato ideale per nuovi edifici e
ristrutturazioni, è il sistema di ventilazione mediante il quale
si ottiene la massima convenienza di installazione quando
si sta costruendo un nuovo edificio.
La VMC centralizzata a doppio flusso con flussi incrociati
lavora sull’immissione ed estrazione bilanciata dell’aria,
che si distribuisce su canalizzazioni indipendenti: una linea
dedicata alla mandata di aria nuova, e l’altra destinata
alla ripresa dell’aria esausta ed insalubre, prelevata da
bagni e cucine.
Soluzioni specifiche e personalizzate vengono offerte
al cliente in funzione della tipologia di installazione
(Residenziale, Terziario o Ricettivo) mediante il ricorso a
sistemi ed ad apparecchiature opportunamente progettate
e dimensionate per soddisfare le singole necessità.

8

www.redi.it

Funzionamento

Modalità nelle varie Stagioni
Inverno : nello Scambiatore l’aria esterna (fredda) da
immettere nei locali nobili è riscaldata dall’aria dai locali di
servizio, calda e viziata.

• Inverno - ore centrali : nelle ore centrali di giornate invernali
calde si può trarre vantaggio dalla modalità free-heating
(by-pass automatico); l’aria esterna (più calda di quella
interna) è immessa direttamente nei locali senza passare
attraverso lo scambiatore.

• Estate : nello scambiatore l’aria esterna (più calda) da
immettere nei locali nobili è raffrescata dall’aria aspirata dai
locali di servizio, viziata ma a minor temperatura di quella
esterna è immessa direttamente nei locali senza passare
attraverso lo scambiatore.

• Estate – notte e mattino : l’aria esterna (fresca) è immessa
direttamente nei locali senza passare attraverso lo
scambiatore, modalità free-cooling (by-pass automatico),
mentre l’aria calda viene espulsa direttamente senza cedere
calore è immessa direttamente nei locali senza passare
attraverso lo scambiatore.
Il dispositivo di BY-PASS l’aria esterna viene immessa
direttamente in ambiente, evitando il passaggio nello
scambiatore, e quindi lo scambio termico.
L’azionamento è automatico grazie alla rilevazione della
temperatura esterna ed interna.
Si verifica in alcuni momenti dell’anno e della giornata quando
le condizioni esterne sono favorevoli l’aria calda viene espulsa
direttamente senza cedere calore è immessa direttamente
nei locali senza passare attraverso lo scambiatore.
9
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Unità di ventilazione con recupero di calore VMC BeFree 15/22
BeFree 15/22 è la soluzione ideale per la ventilazione negli
edifici residenziali e per gli appartamenti condominiali a
basso fabbisogno energetico.

E’ predisposto per essere installato all’interno di edifici con
temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C.
Installazione a parete, a pavimento oppure a soffitto.

E’ un unità di ventilazione a doppio flusso con recuperatore
di calore ad altissimo rendimento (fino al 90%).
By pass totale per free-cooling ad azionamento automatico
consente di sfruttare condizioni climatiche favorevoli esterne
all’edificio.

Se installato a parete, le connessioni per l’aria di mandata
e ripresa sono collocate verso l’alto mentre le connessioni di
aria di rinnovo ed espulsione verso il basso.

• Portata 150/220 mc/h
• Alta efficienza
• Orizzontale / verticale
• Scambiatore standard

Unità

Portata d’aria
(mc/h)

Basic

BeFree
15

150 mc/h

Evo
Evo + sonda
Basic

BeFree
22

220 mc/h

Evo
Evo + sonda

RINNOVO

ESPULSIONE
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Controllo
Elettronico

Disposizione

orizzontale
e verticale
orizzontale
e verticale

Classe
Energetica

Filtri

B

G4/G4

A

G4/F7

A

G4/F7

B

G4/G4

A

G4/F7

A

G4/F7

ESTRAZIONE

IMMISSIONE

Peso

31 kg

42 kg

www.redi.it

MOTOVENTILATORI
- elettronici EC plug fans ad alta efficienza a pale rovesce

INVOLUCRO
- struttura autoportante in pannelli sandwich isolati in
schiuma poliuretanica, sp.22mm e densità 42kg/mc
- struttura esterna ed interna realizzata in Aluzinc per la
corrosione

FILTRI
- classificati secondo ISO 16890
- aria di estrazione ePM10 50% (ex G4)
- aria di rinnovo ePM1 70% (ex F7)
- avviso filtri sporchi gestito da pressostati differenziali

CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE
- orizzontale: in controsoffitto oppure a pavimento
- verticale: a parete

ACCESSORI
- batteria elettrica Post Riscaldo;
- batteria ad acqua Post Riscaldo (BA-AC)
- batteria ad acqua Post Risc./Raffred. (BA-AF/AC-1)
- batteria ad acqua Post Risc./Raffred. (BA-AF/AC-2)
- Kit di Regolazione pressione costante
- Kit di Regolaz. portata costante
- Sensori di qualità aria (UR, Co2)
- Sifoni per raccolta condensa

SCAMBIATORE DI CALORE
- in controcorrente, alta efficienza in Alluminio, certificato
Eurovent
- Sbrinamento automatico
CLASSE ENERGETICA
- Classe A con controllo elettronico EVO
OPZIONI DISPONIBILI
- post trattamento ad acqua o elettrico (a canale)
- pre-riscaldamento elettrico (interno)

580
580
610
610
640
640

Ø1/ 2"ga s
189
250
Ø150

1137

153

273

Ø1/
Ø1/2" ga
2" g s
as

Ø1/

2" g
a

s

90

1137

7272

250
Ø150

90

1107

Ø 1/ 2 " g a s

70
70

2 70

270

Ø 1/ 2 " g a s

153

580
268

580 50
580
268
268
72

520
268

5 20
26 8

240

50

90
265

153
153

240

90

215

50

50
50

250
250
150
ØØ
150

270

2 70

1137
Ø 1/ 2 " g a s 1137
Ø 1/ 2 " g a s

610
640

s

"ga
189 ØØ
ss
1/1/
2"2ga
189

550

90
90

1107

1107
1107

580

90

520
268

5 20
26 8

Ø1/ 2"ga s

2" g
a

580

520

550

580

50

520
550
20
268
268

270
270
90

235

550

580

253205

550

Ø1/

215

215
215

Ø150

2 70
2170
63

163

580

913

26

273
273

189

163
163

265
265

886

7070

137

5 20

9Ø131/2 "ga s
5 20
5 20
26 8
26 8

7 07 0

Ø150

250

50
50
Ø 1/ 2" g a s

BeFree 22

240
240

886

137

70

913
913 50
50

238,0

238

265

70

9Ø131/2 "ga s
9Ø131/2 "ga s

137

550
550
580
580

520
520

5 20
5 20

886
886

250

26 5

550
550
188,6
580
580

137

238,0
238,0
886
886

265

137
137

5 20

BeFree2615
5
265
137

188,6

26 5
26 5

270
270

90
90

270
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Unità di ventilazione con recupero di calore VMC BeFree 33/46/61
BeFree 33/46/61 è la soluzione ideale per la ventilazione
negli edifici residenziali e per gli appartamenti condominiali
a basso fabbisogno energetico, a doppio flusso e con
recuperatore di calore ad altissimo rendimento (fino al 90%).

per il recupero dell’energia sensibile e latente dell’aria, mentre
il By-pass totale di serie consente di sfruttare condizioni
climatiche favorevoli esterne all’edificio per il free/cooling e
free/heating.

Disponibile anche nella versione con scambiatore Entalpico

• Portata 330 / 460 / 610 mc/h
• Recupero calore ad alta efficienza
• Scambiatore standard o entalico
• Installazione verticale
• By-pass totale automatica per free-cooling

Portata d’aria
(mc/h)
330 mc/h

BeFree
46

460 mc/h

Evo

Classe
Energetica

Filtri

A

G4/G4

Verticale

A/B

G4/F7

A/B

G4/F7

B

G4/G4

A/B

G4/F7

Evo + sonda
Basic
Verticale

Evo + sonda

A/B

G4/F7

Basic

B

G4/G4

A/B

G4/F7

A/B

G4/F7

Evo

Verticale

ESPULSIONE

Evo + sonda

IMMISSIONE

610 mc/h

Evo

RINNOVO
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Disposizione

Basic

BeFree
33

BeFree
61

Controllo
Elettronico

ESTRAZIONE

Unità

Peso

-

-

-

240

610
640

580

2" g

250610
640
Ø150

58
26

72

72

270

240

125

Ø 150

Ø1/

50

ACCESSORI
153Riscaldo;
- batteria elettrica Post
- batteria ad acqua Post Riscaldo (BA-AC)
- batteria
50 ad acqua Post Risc./Raffred. (BA-AF/AC-1)
- batteria ad acqua Post Risc./Raffred. (BA-AF/AC-2)
Ø1/ costante
- Kit di Regolazione pressione
2" g
as
- Kit di Regolazione portata costante
- Sensori di qualità aria (UR, Co2)
- Sifoni per raccolta condensa
- riscaldatore elettrico da canale per sbrinamento
- batteria per Pre-Riscaldamento Elettrico
- Kit piedini
- Kit di Regolaz. portata costante
- Sensori di qualità aria (UR, Co2)
580
115
115
268
- Sifoni per raccolta condensa

s

Ø 150

s

580

70

189

70

Ø1/ 2"ga s

1137
FILTRI
Ø 1/ 2 " g a s
- classificati secondo ISO 16890
- aria di estrazione ePM10 50% (ex G4)
- aria di rinnovo ePM2,5 70% (ex F7)
- accesso ai filtri agevole

250
Ø150

2" g
a

2" g
a

215

273

OPZIONI DISPONIBILI
- post trattamento ad acqua o elettrico (a canale)
Ø1/

Ø1/

12

425
12

425

400

400
115

90

270

72

680

680

580
268

90

270

400
115

12

700
315

Ø 150

95

125

700

115

425

Ø 1/ 2"gas Ø 1/ 2"gas

400
115

125

115

T

U

U

s
" as
1/ 2 g s1/ 2" ga
a
"g
a
"g s
1/ 2
1/ 2

13

Z V

R
P

P

K

N

C

CR

Ø 1/ 2"gas

95

3/ 8" gas

ST

Z V

S

700

N

425

107

315

90

153

MOTOVENTILATORI
1107
- elettronici EC plug fans ad alta efficienza a pale rovesce

SCAMBIATORE DI CALORE
- in controcorrente, alta efficienza in materiale termoplastico
(polistirene)
- versione
90 con scambiatore Entalpico
153
- Sbrinamento automatico

K

270

240

189

265

2

90
215 2 70
CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE
90
2 70
1107
- verticale a parete
163
- connessioni aria di rinnovo o espulsione configurabili in
520
1137
cantiere nella parte superiore oppure nella parte
inferiore
268 - in ambienti con temperatura compresa
Ø 1/tra
2" g
a
s
0°C e 45°C

ga
s

240

550

580

520

Ø1/

153
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125

2" g

90

315

Ø1/

90

72
315

886

90

270

90

163

" ga
as
INVOLUCRO
s
- realizzato con una struttura autoportante in pannelli sandwich
isolati
sp.25mm e 43Kg/mc
913 in schiuma poliuretanica,
50
520
9Ø131/2 "ga s- parte esterna
50
5 20
della struttura in lamiera
plastofi
268lmata grigia
26 8 per garantire elevata
- parte interna dei pannelli in Aluzinc
resistenza alla corrosione
- interno del BeFree 33 e 46 in polipropilene espanso
- interno del BeFree 61 è in Aluzinc
886

270

235

580

5 20

23 5

23 5

238,0

163

235 550

163

163

2 70

Ø1/ 2"ga s

70

70

Ø

2 70
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Unità di ventilazione e deumidificazione con recupero di calore
VMC KLIMA 15/30 e VMC KLIMA 25/50
VMC Klima 15/30 e 25/50 è la soluzione ideale nel residenziale
per la VMC, a doppio flusso con recupero di calore ad alta
efficienza, e per la deumidificazione, in abbinamento a
sistemi di riscaldamento radiante.
Durante il periodo invernale la funzione è quella classica
della VMC, mentre durante il periodo estivo, nei casi di
sistema di raffrescamento radiante, la macchina lavora
anche in modalità Deumidificazione, raddoppiando la
portata rispetto alla VMC per una maggiore efficacia contro
il fenomeno della condensa.

Grazie alla sonda di umidità interna integrata nell’unità
si consente la deumidificazione autonoma oppure si può
attivare su richiesta di un controllo esterno.
Grazie alla batteria ad acqua l’Unità può regolare la
temperatura dell’aria di mandata evitando al sistema di
riscaldamento/raffrescamento principale di dover trattare
l’aria di rinnovo.
Con lo scambiatore Entalpico l’U.R. viene controllata
più rapidamente rispetto all’azione del deumidificatore
diminuendo il carico del compressore.

Rispetto alle VMC è previsto un attacco aggiuntivo per il
ricircolo. Tutta l’aria, quella di rinnovo per la VMC e quella
di ricircolo (è prevista una serranda di ricircolo interna) è
destinata alla deumidificazione.

• Portata 150/300 mc/h e 250/500 mc/h
• Recupero calore ad alta efficienza
• Abbinamento sistemi raffrescamento radiante
• Installazione orizzontale
• Scambiatore standard o entalico
• VMC e deumidifcazione
• By-Pass totale automatico per free-cooling

Unità

Portata d’aria VMC / Scambiatore
Deumidificaz. (mc/h)

Modalità
raffrescamento

Disposizione

Classe
Peso
Energetica

Klima I 15/30

150 – 300 mc/h

standard

Idronico (sola batteria acqua)

orizzzontale

B

Klima IE 15/30

150 – 300 mc/h

entalpico

Idronico (sola batteria acqua)

orizzzontale

B

Klima 15/30

150 – 300 mc/h

standard

compressore

orizzzontale

B

Klima E 15/30

150 – 300 mc/h

entalpico

compressore

orizzzontale

B

Klima I 25/50

150 – 300 mc/h

standard

Idronico (sola batteria acqua)

orizzzontale

B

Klima IE 25/50

150 – 300 mc/h

entalpico

Idronico (sola batteria acqua)

orizzzontale

B

Klima 25/50

150 – 300 mc/h

standard

compressore

orizzzontale

B

Klima E 25/50

150 – 300 mc/h

entalpico

compressore

orizzzontale

B

ESPULSIONE
RINNOVO
RECUPERO
RICIRCOLO
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IMMISSIONE

270
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INVOLUCRO
- struttura autoportante in lamiera Aluzinc
- sopra e sotto in lamiera singola
- fianchi in doppia pannellatura spes. 22mm, densità 42Kg/mc

e gestione velocità ventilatori in sola VMC, portata di aria
di deumidifica impostabile. Soglia U.R. minima (ventilatori al
minimo), soglia U.R. Max (ventilatori al massimo), all’interno
dei due valori la variazione è lineare.
400
- comando integraz. potenza sensibile e invernale
115
- controllo a microprocessore 115
elettronico e quadro400
elettrico
a bordo macchina (plug&play)
115

materiale
12

425

125

INSTALLAZIONE
- orizzontale a contro-soffitto
315

in

115

315

SCAMBIATORE DI CALORE
- in controcorrente ad alta effi
Øcienza
150
termoplastico (polistirene)
Ø 150
- versione con scambiatore Entalpico
- sbrinamento automatico

125

CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE
- compressore ermetico, alternativo a pistoni, gas R410A,
(condensazione solo gas)

PRINCIPIO FUNZIONAMENTO DEUMIDIFICAZIONE
425
Funzione deumidifica (prioritaria rispetto all’integrazione del
calore sensibile) con 4 batterie in serie:
OPZIONI DISPONIBILI
- H2O: pre-raffreddamento (abbatte il calore sensibile) – (*)
- sonda CO2 e VOC/CO2 (per gestione automatica aria di
- gas / evaporatore: raffreddamento (abbatte il calore
rinnovo)
latente / deumidifica, condensazione eccesso H2O)
- gas / condensatore: riscaldamento (rialzo T aria per evitare
SERRANDA
discomfort, smaltimento calore circuito gas)
- Serranda motorizzata per la regolazione automatica del
- H2O: post-trattamento (controllo T mandata, sarebbe
ricircolo, predisposta internamente
troppo calda in estate)
- Controllo T mandata tramite sonda T che gestisce valvola
MOTOVENTILATORI
3 vie su uscita acqua
95
- elettronici EC ad alta efficienza
- Disponibile (opzionale) sonda CO2 e VOC/CO2 (per
700
Ø 1/ 2"gas
installazione a canale o parete)
FILTRI
95
700
Integrazione potenza sensibile sia invernale che estiva
- classificati secondo ISO 16890
Ø 1/ 2"gas
(T aria) tramite valvola a 3 vie (opzionale, controllo valvola
- aria di rinnovo ePM1 70% (ex F7)
230 Volt 3 punti) per batteria H2O; evito al sistema principale
- estrazione Coarse 65% (ex G4)
di
trattare l’aria rinnovo
- aria di ricircolo ePM1 70% (ex F7)
(*)
Possibile deumidifica anche senza H2O con contro- avviso filtri sporchi conta ore
indicazioni: consumo elettrico (compressore), deumidifica
PANNELLO DI CONTROLLO
limitata (compensabile con la versione entalpica), aria calda
- contatto esterno per controllo deumidificazione da remoto
in ambiente (normalmente neutra)
- sonda U.R. integrata per gestione deumidifica in autonomia
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Controlli elettronici unità VMC
Mod. BASIC
Consente di selezionare 3 livelli di velocità per i ventilatori, elettronici o regolati da
inverter, o il loro arresto (Off - nr.3 velocità), gestisce in maniera automatica il By-pass e
previene il brinamento dello scambiatore di calore gestendo la velocità dei ventilatori o,
se installata, tramite una resistenza di preriscaldamento elettrica (accessorio opzionale
esterno alla macchina)
Segnala all’utente la necessità di sostituzione dei ﬁltri (lo stato di intasamento dei ﬁltri è
monitorato da una coppia di pressostati differenziali di serie) e segnala allarme generico

Mod. EVO
EVO ha un’interfaccia touch screen retroilluminata a colori che permette una visione
più intuitiva dello stato di funzionamento della macchina e la regolazione puntuale della
velocità dei ventilatori (segnale 0-10V)
Dotato di cronoprogramma settimanale per la gestione automatica dei ventilatori, può
essere comandato da un interruttore esterno per attivare la funzione booster e può
regolare automaticamente la portata d’aria se collegato ad una sonda di qualità dell’aria
Gestisce in maniera automatica il bypass e previene il brinamento dello scambiatore
di calore gestendo la velocità dei ventilatori o, se installata, una resistenza di
preriscaldamento elettrica (accessorio opzionale esterno alla macchina)
Segnala all’utente la necessità di sostituzione dei ﬁltri (lo stato di intasamento ﬁltri è
monitorato da una coppia di pressostati differenziali di serie), può gestire gli accessori di
post trattamento aria, segnala un’anomalia indicando l’origine
Segnala all’utente la necessità di sostituzione dei ﬁltri (lo stato di intasamento dei ﬁltri
è monitorato da una coppia di pressostati differenziali di serie) e segnala un’anomalia
indicandone l’origine
Può gestire eventuali accessori di post trattamento aria e con l’aggiunta di accessori
opzionali (Kit COP e Kit CAV installati a canale) è possibile gestire la macchina di
ventilazione in modalità pressione costante o portata costante.
Mod. EVO+
EVO+ ha le stesse caratteristiche della versione EVO con l’aggiunta del protocollo di
comunicazione Modbus che consente un pieno controllo della macchina da parte del
software di supervisione dell’impianto di domotica.
Il webserver, implementato, consente di interagire con la macchina anche con un browser
internet di un dispositivo collegato (anche in remoto) alla rete domotica in cui è inserita
la macchina stessa

Mod. CONTROLLO DEH
Controllo DEH è il Terminale remoto con display LCD, programmabile, per abbinamento
alle unità DEH
Selezione velocità ventilatori, manualmente o in automatico tramite sonda CO (opzionale)
2

Attivare / disattivare da controllo la sonda UR integrata (a bordo) per gestione deumidiﬁca
Conﬁgurare un ingresso digitale per avvio ed arresto deumidiﬁca (tramite sistema remoto,
per esempio dalla centralina del sistema radiante) e Gestione integrazione termica estiva
ed invernale (tramite valvola a 3 vie, opzionale)
Prevenzione automatica brinamento scambiatore tramite sbilanciamento ventilatori
e possibilità di interfaccia in protocolli di domotica tramite MOD-BUS RS485, cronotermostato settimanale
Ingressi digitali con funzione dedicata e Visualizzazione remota di tutti gli allarmi tramite
display LCD
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Scambiatori di calore per recupero energetico

Mod. Scambiatore recuperativo STANDARD alta efficienza
Lo scambiatore recuperativo per il trasferimento di temperatura (calore sensibile) può
essere in Al (alluminio) oppure in PP (polipropilene).

in Polipropilene (PP)
in contro-corrente

Scambiatori in PP garantiscono un miglior rendimento, tuttavia quelli in Alluminio hanno
minor perdite di carico, a favore del rendimento globale dell’unità, quindi miglior efﬁcienza
energetica del sistema.
Gli scambiatori possono essere a ﬂussi incrociati (BASSA efﬁcienza) o in contro-corrente
(MEDIA o ALTA efﬁcienza) con maggior superﬁcie a contatto dei ﬂussi / interessata allo
scambio termico, quindi maggior rendimento.
Negli scambiatori recuperativi lo scambio termico avviene tra due ﬂussi d’aria a diversa
temperatura che lambiscono una parete che li separa (piastre dello scambiatore) e
attraverso cui viene scambiato calore; non vi è alcun contatto diretto tra i due ﬂussi d’aria.

in Alluminio a
flussi incrociati

Mod. Scambiatore ENTALPICO
Lo scambiatore di calore entalpico permette di recuperare l’energia sensibile e latente
dall’aria senza trasferire vapori e odori. L’umidità viene trasferita, da un ﬂusso all’altro ed
assorbita su un lato della membrana porosa dello scambiatore per poi essere trasferita
sul lato opposto, sotto-forma di vapore acqueo dal ﬂusso con pressione di vapore più alta
a quello con pressione più bassa.
In questo modo non c’è alcuna trasmissione di vapori, odori, ecc

in Materiale Sintentico

Realizzato in membrana polimerica permeabile (materiale sintetico), con rivestimento
speciale Microban che previene formazione di muffe e batteri. Il Punto di condensazione
nello scambiatore è più basso (non è necessario lo scarico condensa); manutenzione
ordinaria, lavaggio con acqua.
Ideale per climi freddi perché l’aria immessa riscaldata, senza lo scambiatore entalpico,
determinerebbe un ambiente interno asciutto; d’estate toglie umidità dall’aria in ingresso
(più calda e umida dell’aria interna). Leggermente meno efﬁciente dello scambiatore
tradizionale (sensibile), ma con miglior rendimento globale (sensibile + latente).
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Accessori

Sensore di CO2 a canale, di
umidità VOC

Cuffia protezione con rete
(foglie, volatili)

Valvola Ventilazione

Plenum distribuzione a bordo Plenum distribuzione
macchina
remotato (es.: installazione
batteria

Plenum di distribuzione

Plenum

Plenum con collegamento
mediante Connessioni

Connessione lineare Plenum
e curva 90° per condotti
semirigidi

Silenziatore Alveolare
300x300x800mm Ø 200 mm

Sifone e sifone
ribassato a vaschetta

Batterie ad H2O di POST
riscaldamento /
raffrescamento a canale

Batteria di post-riscald. e di
PRE riscald. a canale
(sbrinamento) elettrica

Batterie di POST trattamento KIT trasformaz. portata
a Gas a canale
costante CAV e pressione
costante COP (per unità con
regolaz. e motori EC)

Condotto Semirigido Blu e
Rosso Ovale 52x132mm

Condotto Semirigido
Blu e rosso Ø 90 e Ø 75 mm

Incrocio Canali
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Filtro opzionale F9
(aria di innovo) VOC

Terminali a 90°
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Sistema di distribuzione aria
Il Sistema fornisce una gamma completa di
accessori, per rendere agevole il lavoro in
cantiere, per la distribuzione dell’aria ai singoli
ambienti, negli edifici di nuova costruzione o
da ristrutturare.
Sono disponibili:
condotti sezione circolare ed ovali, plenum
distribuzione e ripresa aria anche in
versione isolata, plenum a bordo macchina,
silenziatori, raccordi vari, curva 90°, staffe,
diaframmi (per equilibrare i circuiti), terminali
per valvole, valvole e griglie di ventilazione,
plenum a feritoia, tubi espansi, terminali a
parete e tetto, scossalina per tetti piani ed
inclinati, cuffia di protezione, ecc.

1) BeFree 33/46/61 16) Raccordo150M/150M
2) Terminale Montaggio Parete;
3) Condotto PPE Ø150
4) Elemento Connessione PPE
5) Curva PPE 20) Prolunga fissa
6) Batteria Post Acqua Fedda/Calda
7) Silenziatore Alveo
8) Terminale a 90°per valvola vent.
9) Griglia circolare Ø120
10) Connessione lineare Plenum/Condotto
11) Curva a 90° per 2 condotti
12) Connessione 90° Plenum/Condotto
13) Manicotto giunzione tra due condotti Semirigidi
14) Condotto Semirigido aria ripresa Ø75
15) Condotto Semirigido Aria Mandata Ø90
17) Plenum Isolato Zincato Mandata/Ripresa
18) Plenum sez. Superiore con Deflettore
19) Plenum sez. Inferiore basso con smorzatore

1) Raccordo 160M/150F
2) Raccordo a T Ø150;
3) BeFree 15/22
4) Curva PPE a 90°
5) Condotto PPE Ø150
6) Pre-Riscaldatore Elettrico
7) Condotto PPE Ø160
8) Elemento Connessione PPE Ø160
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