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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, in un ambiente avente un impianto di 
riscaldamento/raffrescamento, oltre a questi 
svantaggi, avrà un notevole dispendio di energie 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 dagli allergici in 
quanto i filtri installati sulle unità di ventilazione 
e l’evitare di aprire costantemente i serramenti, 
riducono la possibilità d’ingresso degli inquinanti 
biologici, riducendo le loro reazioni allergiche e 
permettendo loro di respirare aria fresca.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA RESIDENZIALE
AIR FRESH E



      

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA RESIDENZIALE
AIR FRESH E

AIR FRESH E DIMENSIONI UNITà
AIR FRESH E è un’unità di ventilazione a doppio 
flusso (immissione/estrazione) completa di 
recuperatore di calore a flussi incrociati in 
controcorrente, adatta per edifici residenziali che 
richiedono una portata d’aria nominale di ricambio 
non superiore ai 250 m³/h, particolarmente indicata 
per appartamenti o singole unità familiari in cui vi 
sia l’esigenza di posizionare l’unità all’esterno.
Disponibile nelle versioni a vista (AIR FRESH EV) 
oppure ad incasso (AIR FRESH EB), le dimensioni 
molto compatte consentono un’installazione 
verticale notevolmente semplificata.
L’aria viene costantemente filtrata attraverso dei filtri 
(ePM1 80%) interni alla macchina e la loro pulizia 
e/o sostituzione risulta semplice e veloce grazie 
all’accesso facilitato; i motori brushless permettono 
un continuo ricambio d’aria con bassissimi consumi 
energetici.

AIR FRESH EV
• Unità con telaio autoportante in lamiera 
• Pannelli sandwich in doppia lamiera zincata ed 

isolamento interno in polistirene di alta densità  
(20 mm laterale e 15 mm frontale)

• Isolamento esterno aggiuntivo in polietilene 10 mm 
(per installazione esterna)

• tamponamenti interni in lamiera zincata   
di forte spessore

• Cover di finitura estetica verniciata bianco  
Ral 9003

• By-pass motorizzato automatico (freecooling)
• Controllo tramite comando remoto digitale
• Sonde di temperature interne  

(immissione, estraione ed aspirazione)

AIR FRESH EB
• Unità con telaio autoportante in lamiera
• Pannelli sandwich in doppia lamiera zincata ed 

isolamento interno in polistirene di alta densità   
(20 mm laterale e 15 mm frontale)

• Isolamento esterno aggiuntivo in polietilene 10 mm 
(per installazione esterna)

• tamponamenti interni in lamiera zincata   
di forte spessore

• Telaio di alloggiamento (controcassa) in lamiera 
zincata con isolamento interno in polietilene da 10 mm 

• Collettore di mandata e ripresa integrato per 6+6 
partenze Ø 75/90 mm

• By-pass motorizzato automatico (freecooling)
• Controllo tramite comando remoto digitale
• Sonde di temperature interne   

(immissione, estraione ed aspirazione)
• Possibilità di scambio con l’esterno   

(espulsione/aspirazione) senza canalizzazione

COS’è UN IMPIANTO VMC VMC A DOPPIO FLUSSO

i vantaGGi

Un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata 
è un impianto mediante il quale viene garantito 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.

Il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata 
a doppio flusso con scambiatore di calore è un 
sistema che prevede l’immissione e l’estrazione 
meccanica dell’aria tramite ventilatori. 
la distribuzione avviene mediante condotti: l’aria 
di rinnovo prelevata dall’esterno viene immensa 
attraverso griglie o diffusori, che generalmente 
vengono installati nei locali cosiddetti “puliti”, come 
soggiorno, camera da letto e corridoi; l’estrazione 
dell’aria viziata avviene dai locali definiti “sporchi”, 
come cucina, servizi igienici e lavanderia, sempre 
attraverso delle griglie o diffusori.
L’unità di ventilazione è quindi composta da due 
ventilatori che immettono ed estraggono l’aria in 
modo continuativo. Al suo interno troviamo inoltre 
lo scambiatore di calore a flussi incrociati: l’aria 
di estrazione, più calda, passando attraverso lo 
scambiatore, cede il suo calore che poi verrà 
assorbito dall’aria di immissione proveniente 
dall’esterno. L’aria di rinnovo passando attraverso 
l’unità di ventilazione, oltre che scambiare calore, 
viene filtrata dagli agenti inquinanti come pollini, 
insetti e polveri.

VOCI DI CAPITOLATO
AIR FRESH EV

AIR FRESH EB

AIR FRESH EV: Recuperatore di calore a doppio flusso in controcorrente ad alta efficienza. Unità specifica per la ventilazione negli edifici 
residenziali singoli e appartamenti collettivi a basso fabbisogno energetico. Testata e classificata secondo il Regolamento Europeo 
Ecodesign Rif. 1253/2014 e 1254/2014. Dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione verticale in nicchia o a parete. Pannello 
frontale facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezione. Ispezione filtri rapida e senza attrezzi. Scarico per evacuazione condensa. 
Struttura in doppia pannellatura in lamiera zincata ed isolamento interno in polistirene ad alta densità (spessore 20 mm laterale e 15 mm 
frontale). Quadro elettrico a bordo macchina (escluso dal flusso d’aria). Ventilatori radiali a pala rovescia con motori brushless a basso 
consumo. By-pass motorizzato automatico. Sonde di temperatura (immissione, estrazione ed aspirazione). Gestione velocità tramite 
pannello di controllo digitale. Possibilità di collegamento sensori umidità e qualità dell’aria.
CARATTERISTICHE AIR FRESH EV: Dimensioni: 980x490x280 mm. Peso: 58 kg. Portata massima: 250 m³/h.

AIR FRESH EB: Recuperatore di calore a doppio flusso in controcorrente ad alta efficienza. Unità specifica per la ventilazione negli 
edifici residenziali singoli e appartamenti collettivi a basso fabbisogno energetico. Testata e classificata secondo il Regolamento 
Europeo Ecodesign Rif. 1253/2014 e 1254/2014. Dimensioni compatte per installazione ad incasso verticale in controcassa. Pannello 
frontale facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezione. Ispezione filtri rapida e senza attrezzi. Scarico per evacuazione condensa. 
Struttura in doppia pannellatura in lamiera zincata ed isolamento interno in polistirene ad alta densità (spessore 20 mm laterale e 15 mm 
frontale), telaio di alloggiamento (controcassa) in lamiera zincata con isolamento interno in polietilene da 10 mm. Quadro elettrico a bordo 
macchina (escluso dal flusso d’aria). Ventilatori radiali a pala rovescia con motori brushless a basso consumo. By-pass motorizzato 
automatico. Sonde di temperatura (immissione, estrazione ed aspirazione). Gestione velocità tramite pannello di controllo digitale. 
Possibilità di collegamento sensori umidità e qualità dell’aria.
CARATTERISTICHE AIR FRESH EB: Dimensioni: 1700x600x305 mm. Peso: 83 kg (controcassa 28 kg + unità 55 kg).
Portata massima: 250 m³/h.

AIR FRESH E 
DESCRIZIONE PRODOTTO

AIR FRESH E 
Dati tECniCi

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 
superiore al 90%. ERP

READY
2018 A

A

G

A+

B

D

C

E

F

EV EB

Modello UM Air Fresh EV Air Fresh EB

Altezza C mm 980 1700

Larghezza A mm 490 600

Profondità B mm 280 305

Diametro attacchi aria (DN) mm 160 160

Peso kg 58 83 (cassero 28 + unità 55)

Diametro Scarico condensa mm Ø 16 Ø 16

DN

A

C

B

ASP ESP

EST IMM

Versione EV

A

C

DN

B

Versione EB

6+6 ATTACCHI Ø 75/90

ASP ESP

EST IMM


