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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA RESIDENZIALE
PRIMAIR 50

Henco è un prodotto distribuito 
in Italia da Cappellotto S.R.L.
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il nostro sito

PERCHÉ VENTILARE?
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La possibilità che all’interno della nostra abitazione 
circoli aria in modo “naturale” attraverso le 
infiltrazioni degli infissi o dell’involucro edilizio è 
sempre più bassa, viste le nuove tecnologie di 
costruzione (o ristrutturazione) con materiali che 
rendono sempre più ermetico l’edificio.
Di conseguenza l’unico modo che abbiamo per 
ricambiare l’aria è aprire i serramenti. Questa 
operazione viene eseguita, ad esempio, per 
eliminare gli odori che si creano in cucina durante 
la cottura dei cibi o per eliminare l’aria viziata che si 
forma durante la notte nelle camere.
Un semplice gesto come quello descritto 
precedentemente può in realtà rivelarsi 
controproducente, se non addirittura dannoso, in 
quanto comporta sbalzi di temperatura e correnti 
d’aria, senza contare l’ingresso di sostanze 
inquinanti (polveri e allergeni), inquinamento 
acustico e intrusione da parte di insetti, altri animali 
o persone. 

Inoltre, un ambiente avente un impianto di 
riscaldamento/raffrescamento, oltre a questi 
svantaggi, avrà un notevole dispendio energetico e, 
di conseguenza, spreco di denaro.
Per risolvere queste problematiche, la soluzione 
migliore è la VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA.
La VMC favorisce il benessere delle persone 
eliminando costantemente l’umidità che si crea 
all’interno degli edifici evitando così il formarsi di 
muffe e migliora anche l’efficienza energetica in 
quanto non ci saranno più sprechi energetici dovuti 
all’apertura dei serramenti.
I sistemi VMC sono apprezzati da chi soffre di 
allergie in quanto, grazie ai filtri di cui sono dotati 
ed al costante ricambio d'aria (senza dover aprire le 
finestre), riducono l’ingresso degli agenti inquinanti 
garantendo un'eccellente qualità dell'aria e 
contribuendo a ridurre le reazioni allergiche.



      

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA RESIDENZIALE
PRIMAIR 50

PRIMAIR 50 
DESCRIZIONE PRODOTTO

PRIMAIR 50 
DATI TECNICI

COS’È UN IMPIANTO VMC

VMC A FLUSSO ALTERNATO

PRIMAIR 50 DIMENSIONI UNITÀ COMPONENTII VANTAGGI

Un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata 
garantisce un continuo ricambio dell’aria all’interno 
di un edificio o dei singoli locali, con il vantaggio 
di poter controllare, oltre che la portata, anche la 
qualità dell’aria immessa e ricambiata.

Sono unità generalmente utilizzate in coppia (o 
anche con applicazione singola), con flussi d’aria 
opposti e sincronizzati tra di loro. 
Sono dotate di un motore interno brushless 
a bassissimo consumo energetico e di uno 
scambiatore di calore ceramico rigenerativo ad 
alta efficienza termica. 
Il calore viene accumulato nello scambiatore nella 
fase in cui l’unità lavora in estrazione dell’aria, 
per poi essere rilasciato nel momento in cui viene 
invertito il ciclo di ventilazione trasformando 
l’unità nell’elemento di immissione dell’aria.

Unità di VMC decentralizzata a flusso reversibile 
con recuperatore di calore. 
Ideale per installazione in ambienti singoli, ma 
adatto anche a realizzare impianti di Ventilazione 
Meccanica Controllata ad alta prestazione per 
l’intera unità abitativa, senza la necessità di 
installare tubazioni, diffusori ed unità centralizzate.COMFORT

Garantisce un 
ricambio, un controllo 
della qualità e della 
portata dell’aria 
all’interno dell’edificio 
in modo continuativo 
oltre all’eliminazione 
delle correnti d’aria 
che si avrebbero 
aprendo i serramenti.

BENESSERE
Riduce la 
concentrazione 
all’interno 
dell’edificio di 
pollini, batteri e 
polveri inquinanti, 
che vengono 
filtrati. Previene la 
formazione delle 
muffe ed elimina 
l’umidità.

SILENZIOSITÀ
Ripara 
dall’inquinamento 
acustico e dai 
classici rumori di 
città, non essendo 
più costretti ad 
aprire i serramenti 
per ricambiare l’aria.

VALORE 
DELL’IMMOBILE
Costi di esercizio 
minimi e poca 
manutenzione. 
Oltre a migliorare la 
qualità dell’aria che 
respiriamo, aumenta 
il valore dell’edificio.

RISPARMIO 
ENERGETICO
Si evitano sprechi 
energetici dovuti 
all’apertura dei 
serramenti e si avrà 
un recupero termico 
elevato.

Primair E

Primair A

VOCI DI CAPITOLATO
PRIMAIR 50 E

PRIMAIR 50 A

Unità di ventilazione per VMC decentralizzata con recupero di calore ad alto rendimento. Soluzione ideale per la ventilazione negli edifici 
residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico. PRIMAIR 50 è inserito nella lista dell’Agenzia per l’Energia 
CasaClima/KlimaHaus® degli apparecchi di ventilazione.
Portata massima 50 m³/h. Alimentazione a bordo macchina 230Volt-1fase-50Hz. Struttura ad alta resistenza realizzata in ABS anti UV e 
anti-statico. Diametro Ø160mm. 3 velocità (minima, media e massima, OFF).  
Filtro Course. Scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza. Telecomando wireless (solo con unità MASTER). Tubo telescopico 
di facile e rapida applicazione. Griglia frontale interna 180x180 mm. Griglia esterna ad espansione con possibilità di montaggio 
dall’interno. Modalità MANUALE: possibilità di scegliere se immettere, estrarre o alternare il flusso d’aria immissione/estrazione. 
Modalità AUTOMATICA: l’unità “MASTER” regola automaticamente il periodo di alternanza del flusso d’aria immissione/estrazione, la 
deumidificazione e la velocità in funzionamento dei parametri ambientali rilevati dai sensori TEMPERATURA (solo unità master), UMIDITÀ 
e LUMINOSITÀ. Modalità NOTTE: rileva automaticamente il calo della luce diurna e riduce la ventilazione ai  livelli minimi. Possibilità 
di scollegare l’unità MASTER dall’unità SLAVE rendendo tutte le unità di ventilazione “indipendenti” avendo così la possibilità di farle 
funzionare in base ai loro sensori. Spegnimento sistema e verifica modalità di funzionamento e velocità. Raddrizzatore di flusso per 
garantire prestazioni più elevate.

Unità di ventilazione per VMC decentralizzata con recupero di calore ad alto rendimento. Soluzione ideale per la ventilazione negli edifici 
residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico. PRIMAIR 50 è inserito nella lista dell’Agenzia per l’Energia 
CasaClima/KlimaHaus® degli apparecchi di ventilazione.
Portata massima 50 m³/h. Comando e alimentazione 12 Vdc (solo con unità MASTER). Struttura ad alta resistenza realizzata in ABS anti 
UV e anti-statico. Tubo telescopico di facile e rapida applicazione. Diametro Ø160mm. 2 velocità (minima, massima e OFF). 
Filtro Course. Scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza. Griglia frontale interna 180x180mm. Griglia esterna ad espansione 
con possibilità di montaggio dall’interno. Gestione simultanea fino a 4 unità ventilanti. Modalità MANUALE: possibilità di scegliere se 
immettere o estrarre il flusso d’aria. Modalità AUTOMATICA: regola il tempo di inversione ciclo (da 35 a 200 secondi) in funzione del ΔT. 
Raddrizzatore di flusso per garantire prestazioni più elevate.

Caratteristiche
Adatto al montaggio su pareti perimetrali, Primair 50 
rappresenta la soluzione ottimale per garantire il 
comfort abitativo eliminando la CO2 e gli inquinanti 
indoor e prevenendo i problemi di condensa e muffa 
superficiale, cause di possibili danneggiamenti e 
compromissioni sia delle strutture abitative che della 
salute degli occupanti.
L'unità funziona con il principio del recupero calore 
rigenerativo attraverso uno scambiatore ceramico 
posto all'interno dell'unità ed un ventilatore DC 
Brushless con funzionamento ad inversione di ciclo. 
L'aria viene costantemente filtrata attraverso un filtro 
Course installato sulla piastra frontale e facilmente 
accessibile.
I sistemi di controllo permettono la scelta del 
funzionamento autonomo o coordinato degli 
apparecchi installati.

STRUTTURA    
Struttura realizzata con plastiche in ABS antistatico 
e protetto contro i raggi UV. Realizzata in sezioni 
accoppiate facilmente installabili ed ispezionabili.
SCAMBIATORE DI CALORE   
Scambiatore di calore con funzionamento 
rigenerativo a flusso alternato. 
Realizzato in ceramiche tecniche con alta efficienza 
di scambio e basse perdite di carico.
VENTILATORI     
Ventilatori Brushless con motore elettronico e 
comando modulante. Altissima efficienza e bassi 
livelli di rumorosità.
FILTRI
Filtri Course con bassa perdita di carico e 
facilmente estraibile.
CONTROLLO    
VERSIONE ANALOGICA (A) 
VERSIONE ELETTRONICA (E)

Versione analogica (A)
• Unità con comando remoto a parete posizionabile 

su scatola ad incasso 503 o con fissaggio a parete
• Alimentatore separato da incasso in scatola 503.
• Selezione del regime di velocità della ventilazione 

(MAX/MIN/OFF).
• Selezione della modalità di funzionamento 

(MANUALE: sola immissione, sola estrazione, con 
intervalli tra 35 e 200 secondi, AUTOMATICO: ciclo 
automatico per recupero del calore, in funzione del 
∆T tra temperatura interna ed esterna).

• Impostazione del tempo di ciclo per l'ottimizzazione 
dell'efficienza del recupero di calore.

• Gestione con un unico comando di un sistema 
composto da 4 apparecchi installati con regolazione 
a coppie.

Versione elettronica (E)
• Unità con controllo elettronico e telecomando 

remoto con radiofrequenza 868mhz.
• Elettronica a bordo unità con alimentatore integrato e 

scheda di comando con microprocessore.
• Selezione funzioni di ventilazione con tre livelli di 

velocità standard, più extra velocità per soglia di alta 
umidità (vel. max) o condizioni di bassa luminosità 
(vel. min).

• Selezione della modalità di funzionamento 
(MANUALE: sola immissione, sola estrazione, con 
intervalli tra 35 e 200 secondi, AUTOMATICO: ciclo 
automatico per recupero del calore, in funzione del 
∆T tra temperatura interna ed esterna).

• Gestione in radiofrequenza, senza alcun 
collegamento, con un unico comando, di un sistema 
fino a 1 master e 12 slave.

Master (M)
• Unità con comando remoto o telecomando incluso. 

In funzionamento combinato il master può gestire 
in funzione analogica (versione A) fino a 3 slave, in 
funzione elettronica (versione E) fino a 12 slave.

Slave (S)
• Unità priva di comandi remoti e predisposta per 

funzionamento con abbinamento ad unità master.

Modello UM PRIMAIR E/A 50 M/S

DN mm 160

A mm 180

L mm 180

P mm 230 / 540

Peso kg/pz 4.0

1. Testata
2. Scambiatore ceramico
3. Tubo telescopico
4. Griglia esternav
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