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PERCHÉ LA

VMC?
TITOLO LOREM IPSUM
Soluptas aliquuntia imusdae nem 
secuptat pel maio occusant, nonem 
in rehendem que porpostiis venitem 
veliam alitiatur, se nat et que sim quiduci 
endandae culpari asitate esedit il ides 
et fugia quis quod eum faccuptate 
explignima volorum quat.
Ut re nonseque lab id mod essi am, occus 
magnam idebis veliqui derersp eribusam 
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volluptiae. Eniminu lluptae quiam quid 
et mod qui consersperum verrumquate 
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et fugia quis quod eum faccuptate 
explignima volorum quat.
Ut re nonseque lab id mod essi am, occus 
magnam idebis veliqui derersp eribusam 
endescium quam quibusdam qui cus.
Exernam ducid qui initem quasi se 
volluptiae. Eniminu lluptae quiam quid 
et mod qui consersperum verrumquate 
pellescipsa debisci debitinis ratiae nem 
quo coremporro viderum ut autat.
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In questa categoria del catalogo 
sono presenti i recuperatori di calore 
puntuali per VMC, i dispositivi che si 
occupano del ricambio d’aria nelle 
singole stanze e/o sulle varie aree 
dell’edificio dove dislocati.

I migliori recuperatori
puntuali

Recuperatori
di calore
puntuali

CON TELE-
COMANDO

WI-FI

A FLUSSO
ALTERNO

A SINGOLO
FLUSSO 
SINCRO
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Recuperatori puntuali
INTRO
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Recuperatori puntuali
VORT MONO

Serie VORT MONO

Unità di ventilazione con recupero di calore specificamente progettate per il ricambio dell’aria in 
locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o ristrutturate, caratterizzate da elevati livelli di 
isolamento termico. Installabili su pareti perimetrali di spessore compreso tra 260 mm e 700 mm. 
Disponibile in versione a controllo manuale, nelle varianti con comandi a bordo macchina 
e la versione con telecomando e sensori di umidità relativa, temperatura e luce ambiente.

• Scambiatore di calore ad alta efficienza 90%, realizzato in materiale ceramico del tipo a celle
  esagonali per massimizzare la superficie di scambio termico.
• Involucro in polipropilene espanso (PPE), progettati per l’alloggiamento in un foro, di diametro
  nominale pari a (100/160mm), ricavato nelle parete perimetrale di destinazione.
• Motoventilatori EC, a garanzia di ridottissimi consumi.
• i modelli HCS sono forniti di telecomando.
• Isolamento classe II.
• Filtri G3 lavabili e facilmente accessibili.

VMC
DECENTRALIZZATA

A

DA
PARETE

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HRW 30 MONO EVO HCS 12436 PUNVOR5 645,00

PUNVOR7

PUNVOR6

PUNVOR8

625,00

655,00

670,00

100

160

100

160

38

40

38

40

4

6

4

6

130

47

130

47

49.2

49.2

49.2

49.2

VORT HRW 40 MONO EVO HCS 12437

VORT HRW 30 MONO EVO HCS WI-FI 12443

VORT HRW 40 MONO EVO HCS WI-FI 12444



7

Recuperatori di calore decentralizzati CON MODULO Wi-Fi IN GRADO DI STABILIRE UNA COMUNICAZIONE
RECIPROCA FRA PRODOTTI ATTRAVERSO UNA RETE LOCALE DI TIPO MESH.
Il modulo Wi-Fi è in grado di stabilire una comunicazione reciproca fra VORT HRW MONO Wi-Fi, senza 
dover installare un router e stipulare un contratto con un provider di servizi internet, ma attraverso una 
rete locale di tipo “MESH”, senza che vi sia la necessità di realizzare un collegamento filare tra i prodotti.

Versione WI-FI

Camera da letto Soggiorno/cucina

Bagno Studio

Recuperatori puntuali
VORT MONO
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Prestazioni e assorbimenti
VORT HRW 30 MONO EVO HCS

VORT HRW 30 MONO EVO HCS WI-FI

VORT HRW 40 MONO EVO HCS

VORT HRW 40 MONO EVO HCS WI-FI

Recuperatori puntuali
VORT MONO
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Dimensioni

VORT HRW 30 MONO EVO HCS 12436 - VORT HRW 30 MONO EVO HCS WI-FI 12443 

VORT HRW 40 MONO EVO HCS 12437 - VORT HRW 40 MONO EVO HCS WI-FI 12444

A

231

231

200

200

73

73

97

146

260

283

Prodotto Cod. B C D Ø

VORT HRW 30 MONO EVO HCS 12436

VORT HRW 40 MONO EVO HCS 12437

VORT HRW 30 MONO EVO HCS WI-FI 12443

VORT HRW 40 MONO EVO HCS WI-FI 12444

PUNVOR5

PUNVOR7

PUNVOR6

PUNVOR8

*Quote in mm.

Recuperatori puntuali
VORT MONO
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Caratteristiche tecniche

Dati tecnici

• 8 modelli, con comandi a bordo macchina con telecomado e sensori di umidità relativa temperatura e luce.
• Chassis a parete stampato in resina plastica estetica resistente agli urti ed all’invecchiamento indotto
  dalla luce; il particolare integra i comandi per l’accensione e lo spegnimento, quelli per la regolazione
  della modalità di funzionamento e della portata trattata.Nei modelli HCS essa integra altresì un sensore
  di umidità relativa ed un sensore di luminosità, per il funzionamento automatico del prodotto.
• I ventilatori usati sui prodotti della SERIE VORT MONO sono conformi alla Direttiva Europea Erp N°2009/125.
• Motoventilatori EC, a garanzia di ridottissimi consumi, alimentati in bassa tensione e con alberi montati
  su cuscinetti a sfera. Caratterizzati da 5 velocità di funzionamento, per favorire il miglior compromesso
  tra portata d’aria trattata, consumo ed emissione sonora, sono progettati per funzionare in senso orario
  e antiorario, e così permettere il funzionamento del prodotto nelle modalità Aspirazione, Ventilazione e
  Ventilazione con recupero di calore.
• Scambiatore di calore ad accumulo ad alta efficienza 90%, realizzati in materiale ceramico e del tipo a
  celle esagonali per massimizzare a superficie di scambio termico. Nel funzionamento invernale (in
  estate la logica si inverte), grazie alla periodica inversione del senso di rotazione del motoventilatore, i
  pacco di scambio viene ciclicamente riscaldato dall’aria calda estratta e cede successivamente la  
  gran parte di tale calore all’aria fredda di rinnovo in ingresso.
• Griglie Griglie esterne stampate in gomma, montabili dall’interno attraverso il foro nella parete di
  destinazione, per semplificare la messa in opera del prodotto.Le griglie comprendono una rete anti
  insetti facilmente asportabie per semplificare gli interventi di pulizia.
• Filtri G3 lavabili e facilmente accessibili per pulizia manutenzione. Pre-filtri, alloggiati in corrispondenza
  del lato facciata interna. 
• 3 alternative di funzionamento:
  • Ventilazione con recuperatore di calore: il ventilatore inverte periodicamente il senso di rotazione per
    consentire il trasferimento del flusso a temperatura inferiore del calore in precedenza accumulato
    nello scambiatore.
  • Ventilazione in modalità estrazione: il ventilatore opera sempre in aspirazione.
  • Ventilazione in modalità immissione: il ventilatore opera sempre in mandata.
• Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra). 

°C
maxProdotto Cod. V~50HZ W

(max)
A

(max)
m3/h

min/max
l/s

min/max
Pa

min/max KG
Lp dB(A)

*3 m
min/max

mmH2O
min/max

VORT HRW 30 MONO 
EVO HCS 12436

VORT HRW 40 MONO 
EVO HCS 12437

VORT HRW 40 MONO 
EVO HCS WI-FI 12444

VORT HRW 30 MONO 
EVO HCS WI-FI 12443

PUNVOR5

PUNVOR7

PUNVOR8

PUNVOR6

220-240

220-240

220-240

220-240

30

30

30

30

3.1

3.3

3.3

3.1

4 0.04

0.05

0.05

0.04

6

6

4

17
10.5

4.2
11.1

4.2
11.1

17
10.5

1
13.7

1.7
4.8

1.7
4.8

1
13.7

10
130

17
47

17
47

10
130

19.1
49.2

19
31.8

19
31.8

19.1
49.2

6
38

14
40

15
40

6
38

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

Recuperatori puntuali
VORT MONO
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Telecomando IR

Auto night

Timed boost

Auto HR
Auto comfort

Ventilazione naturale

Velocità ventola

Recupero

Immissione

Estrazione

Di default la funzione di recupero e le modalità auto-comfort, auto HR% e autonight sono attive.
La soglia di umidità è fissata sul massimo valore (90%) e la velocità è impostata al massimo per ottenere 
la massima portata (5 ventole visualizzate). Il telecomando trasmette al prodotto il suo stato di default 
e aggiorna di conseguenza lo stato sull’apparecchio. Se lo stato della macchina non si sincronizza con 
lo stato del telecomando puntare il telecomando in direzione dell’apparecchio e premere un tasto sul 
telecomando per attivare la sincronizzazione.

Auto night
Il sensore di luce ambiente rileva la presenza o l’assenza di luce nell’ ambiente.
Quindi, se è notte e non viene rilevata la presenza di luce diurna, il prodotto passa a velocità minima e 
non viene permesso il passaggio a velocità superiore alla minima.
Quando viene nuovamente rilevata la presenza di luce diurna, il prodotto ritorna a funzionare alla 
velocità precedentemente impostata, ed è permesso il passaggio a velocità superiori boost tramite 
ingresso remoto o sensore HR%.

Auto HR%
In caso di presenza di umidità oltre la soglia di allarme (60%, 75% o 90% - il valore di default è 75%), viene 
selezionata automaticamente la modalità di estrazione alla massima velocità.

Auto comfort
In modalità recupero di calore, il periodo che determina l’inversione di rotazione delle ventole è fissato in 
base alla temperatura dell’aria immessa in ambiente: se troppo fredda il tempo di ciclo viene ridotto.

I modelli HCS sono forniti di telecomando con display LCD.

Recuperatori puntuali
VORT MONO
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Componenti principali
VORT HRW 30 MONO EVO HCS

1

2

3

4
FILTRO G3

56

- Leva di chiusura meccanica, evita il passaggio d’aria quando la macchina non è funzionante.

- Disco frontale costampato: contribuisce ad attenuare l’onda sonora sviluppata dall’apparato ventilante e
dal flusso di aria nella fase di immissione in ambiente. La sua superficie a calotte sferiche tende a riflettere
in direzioni diverse il rumore attenuandone l’effetto.

- Cavo per estrazione pacco di scambio.

- Griglia esterna, in materiale plastico, fornita di retina anti-insetti.

- Pacco di scambio del tipo ad accumulo, realizzato in materiale ceramico con assemblato il filtro esterno.

- Flangia montabile a parete con morsettiera pre-installata. La classe di protezione della morsettiera,
permette ad un utente non esperto di rimuovere il corpo ventilante e di procedere alla rimozione e pulizia
del pacco di scambio, del filtro G3 e il ripristino del sistema.

 1
2

3

4

5

6

Recuperatori puntuali
VORT MONO
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VORT HRW 40 MONO EVO HCS

1

2

3
4

5

6
7

- Leva disco di chiusura meccanica, evita il passaggio d’aria quando la macchina non è funzionante.

- Disco frontale costampato: contribuisce ad attenuare l’onda sonora sviluppata dall’apparato ventilante e
   dal flusso di aria nella fase di immissione in ambiente. La sua superficie a calotte sferiche tende a riflettere
   in direzioni diverse il rumore attenuandone l’effetto.

- Cavo per estrazione pacco di scambio.

- Griglia anti-insetto rimuovibile e pulibile dall’utente operando dall’interno dell’abitazione.

- Griglia esterna in gomma TPV.

- Flangia montabile a parete con morsettiera pre-installata. La classe di protezione della morsettiera,
   permette ad un utente non esperto di rimuovere il corpo ventilante e di procedere alla rimozione e pulizia
   del pacco di scambio, del filtro G3 e il ripristino del sistema.

- Gli anelli di polipropilene sono dotate di alcune protuberanze che permettono l’allineamento della
   superficie frontale dello scambiatore con la bocca di uscita / ingresso del ventilatore e la corretta
   inclinazione dello scambiatore rispetto al tubo di contenimento inserito nella parete.

 1
2

3

4

5
6

7

Recuperatori puntuali
VORT MONO
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Recuperatori puntuali
BRA.VO serie SMART IoT

BRA.VO M serie SMART

BRA.VO M è adatto all’installazione in soggiorno, in studio, in camera da letto e nella cameretta dei 
bambini: il dispositivo espelle l’aria viziata dalla stanza e grazie al sistema di ricambio d’aria ne 
preleva di nuova dall’esterno, la filtra e la carica dell’energia trattenuta dal flusso dell’aria estratta.
È il dispositivo ideale per costruzioni nuove o ristrutturate all’insegna del risparmio energetico e si 
caratterizza per:

• Silenziosità in tutte le ore della giornata.
• Funzionamento autonomo garantito dai sensori a bordo.
• Massimo comfort congiuntamente a consumi minimi.
• Elevata efficienza di scambio termico.

VMC
DECENTRALIZZATA

A

DA
PARETE

Prodotto Cod. PA
(max)

PA
(min) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

BRA.VO M 12164 BRAM 1080,000,020,0742 6 50
607 2 2,5 220

240 23,6

A
(max)

W
(max)

W
(min) VHz KgA

(min)

Internet of Things (IoT)

BRA.VO è un sistema domotico aperto basato sull’Internet of Things. Grazie alla connettività WiFi di 
casa si integra perfettamente con i principali dispositivi e accessori della Smart Home. 
L’App BRA.VO è lo strumento semplice ed intuitivo per configurare il proprio “Home System” una volta 
installati i prodotti ed è in grado di configurare al suo interno i dispositivi Netatmo a maggior supporto 
del monitoraggio preciso e costante della qualità dell’aria indoor.
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Dimensioni

Recuperatori puntuali
BRA.VO serie SMART IoT

Prodotto Cod. A B C D F ØG ØHE

BRA.VO M 12164 BRAM 241 213 328 83 50 146 152246

*Quote in mm.

Caratteristiche Tecniche BRA.VO M

Prestazioni e assorbimenti

• Tre modalità di funzionamento: ricambio d’aria con recupero di calore, estrazione d’aria e immissione d’aria.
• Sensori integrati: qualità dell’aria (VOC), umidità relativa, temperatura.
• Il pannello frontale retroilluminato fornisce indicazioni sulla presenza di eventuali inquinanti nell’aria.
• Motoventilatore EC (Brushless) a basso consumo.
• Cinque velocità che corrispondono ad altrettante portate d’aria: da 9 a 41 m3/h.
• Scambiatore di calore ad accumulo di energia realizzato in materiale ceramico ad alta efficienza.
• Involucro in materiale isolante ad alta resistenza meccanica (Polipropilene espanso).
• Diametro nominale del foro nella parete da 160 mm.
• Corpo prodotto a vista realizzato in polimero plastico estetico autoestinguente (ABS V0).
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Recuperatori puntuali
BRA.VO serie SMART IoT

BRA.VO Q serie SMART

BRA.VO Q è adatto all’installazione in ambienti quali il bagno, la cucina e la lavanderia: l’estrattore 
aspira l’aria viziata quando viene attivato con l’interruttore della luce oppure quando i sensori di 
umidità presenti a bordo rilevano la necessità di cambiare aria.
BRA.VO Q si caratterizza per:

• Silenziosi in tutte le ore della giornata.
• Bassissimi consumi garantiti dal motore EC brushless.
• Versatilità installativa è infatti disponibile sia in versione a parete (Qe) sia ad incasso (Qi).

VMC
DECENTRALIZZATA

A

DA
PARETE

Prodotto Cod.
Portata max
a velocità 3 

(m3/h)

Portata max
a velocità 2 

(m3/h)

Portata max
a velocità 1 

(m3/h)
Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

BRA.VO Qe 12205

BRA.VO Qi 12206

BRAQE

BRAQI

560,00

640,00

0,2

0,22

50
60

50
60

20180100 80 50

180120 85 50 20

220
240

220
240

39,9

39,2

A
(max)

Pa
(max)

W
(max) V Hz

Internet of Things (IoT)

BRA.VO è un sistema domotico aperto basato sull’Internet of Things. Grazie alla connettività WiFi di 
casa si integra perfettamente con i principali dispositivi e accessori della Smart Home. 
L’App BRA.VO è lo strumento semplice ed intuitivo per configurare il proprio “Home System” una volta 
installati i prodotti ed è in grado di configurare al suo interno i dispositivi Netatmo a maggior supporto 
del monitoraggio preciso e costante della qualità dell’aria indoor.
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Dimensioni

Recuperatori puntuali
BRA.VO serie SMART IoT

Prodotto Cod. A B C D ØF G HØE

BRA.VO Qe 12205 BRAQE 262 262 124 73 79 71,5 7673,5

*Quote in mm.

Prodotto Cod. A B C D ØF ØG H IE

BRA.VO Qi 12206 BRAQI 262 262 115 80 73 79 71,5 7690

*Quote in mm.

Caratteristiche Tecniche BRA.VO Q
• Tre velocità di funzionamento che corrispondono alle portate di 50, 80, 100 m3/h.
• Motoventilatore EC (brushless) a basso consumo.
• Girante centrifuga pale avanti realizzata in PBT, resistente alla maggior parte degli agenti chimici e in
  grado di fornire una grande prevalenza.
• Struttura plastica in ABS autoestinguente.
• Filtro G2 a protezione del motore.
• Bocca di scarico del diametro nominale di 80 mm, completa di valvola di non ritorno. La versione a
  incasso prevede la possibilità di una seconda bocca di ripresa per estrarre l’aria da un locale aggiuntivo.
• Anello adattatore in gomma (da 100 a 80 mm) per l’installazione su condotti da 100 mm.

BRA.VO Qe

BRA.VO Qi
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Recuperatori puntuali
BRA.VO serie SMART IoT

Applicazione
L’App BRA.VO consente di integrare direttamente nel sistema i dispositivi NETATMO che monitorano la qualità
dell’aria, per un’esperienza d’uso ancora più diretta e… smart.

Il sistema BRA.VO funziona in totale autonomia grazie a scenari pre-impostati che si adeguano alle diverse 
fasi della giornata e alla qualità dell’aria percepita sia in casa che all’esterno.

Lo scenario Buonanotte, per esempio, fa in modo che i dispositivi BRA.VO si facciano ancora più silenziosi 
quando è ora di andare a dormire, mentre lo scenario Fuoricasa consente a BRA.VO di cambiare l’aria nelle 
stanze privilegiando il risparmio energetico. 

In alternativa al funzionamento Automatico, BRA.VO può esserecontrollato manualmente tramite l’App, 
agendo sull’intero sistema o sui singoli dispositivi che lo compongono.
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Recuperatori puntuali
BRA.VO serie SMART IoT
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Recuperatori
di calore
centralizzati

A
SOFFITTO

CLASSE
A

A
PARETE

NEW
GENERATION

In questa categoria del catalogo 
sono presenti i recuperatori di calore 
centralizzati per impianto VMC di tipo 
canalizzato con plenum, tubazioni e 
bocchette.
Un’unica macchina per una gestione 
centralizzata, semplificata e più 
efficace.

Recuperatori di calore VMC
centralizzati
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Recuperatori centralizzati
INTRO
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Serie VORT PHANTOM

Prestazioni e Assorbimenti

Unità di ventilazione centralizzate a doppio 
flusso con recupero di calore da controsoffitto, 
ideali per la ventilazione di abitazioni e locali 
residenziali e commerciali.

• Indicati per installazione a controsoffitto.
• Involucro autoportante in lamiera zincata

(10/10), con rivestimento interno
fonoassorbente resistente al fuoco,
coperchio inferiore in ABS.

• Bocche di connessione alle tubazioni di
diametro nominale pari a 125mm
(PHANTOM 200) e 150mm (PHANTOM 350),
ventilatori centrifughi a pale rovesce
direttamente accoppiati a motori EC.

• Scambiatore di calore ad alta efficienza del
tipo a flussi in controcorrente in materiale
plastico (PS).

• Bypass termodinamico a funzionamento
automatico,basato sulle sonde di temperatura
presenti nella macchina stessa.

• Bypass meccanico a funzionamento
automatico,basato sulle sonde di temperatura
presenti nella macchina stessa (MODELLI BP).

• Coppia di filtri Classe ePM10 (M5) 50% (F5).
• Pannello di comando LCD remoto connessione

filare in dotazione.

DA
SOFFITTOVMC

CENTRALIZZATA

FINO A
240 M2

FINO A
350 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom.
(mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HRI 200 PHANTOM BP 11291 RECP200BP 4350,00

RECP350BP 5250,00

125

150

206

350

102

165

426

568

22,8

16,7VORT HRI 350 PHANTOM BP 11293

A

VORT HRI 350 PHANTOM BPVORT HRI 200 PHANTOM BP

Recuperatori centralizzati
VORT PHANTOM
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Dimensioni

Caratteristiche Tecniche

Prodotto Cod. A B C D E Ø

VORT HRI 200 PHANTOM BP 11291 868

1183

643

740

248

288

551

650

125

150

963,5

1287VORT HRI 350 PHANTOM BP 11293

• 2 modelli, differenti per dimensioni e prestazioni erogate, equipaggiati di By-pass termodinamico o
  meccanico.
• Involucri in lamiera d’acciaio zincata integranti le staffe di sostegno per il montaggio a controsoffitto;
  interni scocca rivestiti in materiale fonoassorbente e termoisolante resistente al fuoco (DIN EN 13501).
  Tiranti per installazione sospesa compresi nella dotazione di serie.
• Coperchi inferiori in resina plastica (PP) termoformata, integranti i pannelli di accesso diretto ai filtri aria.
• Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a
  125 mm (VORT HRI 200 PHANTOM) ed a 150 mm (VORT HRI 350 PHANTOM).
• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi
  montati su cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe a pale rovesce a garanzia
  di elevata efficienza aeraulica. 3 velocità di funzionamento, indipendentemente impostabili all’atto
  dell’installazione.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in
  resina plastica (PS).
• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza
  dello scambiatore di calore.
• By-pass, termodinamico o meccanico (modelli BP), automatico e 100% filtrato, a garanzia del comfort
  degli occupanti gli ambienti asserviti nelle mezze stagioni, o comunque quando la temperatura
  esterna non richieda l’azione dello scambiatore di calore.
• Gruppo comandi remoto con display LCD, del tipo ad connessione filare, che consente:
  • l’accensione e lo spegnimento del prodotto;
  • la configurazione iniziale del prodotto;
  • la scelta della velocità, minima, media o massima, di funzionamento;
  • la programmazione del funzionamento;
  • la visualizzazione dell’ora e della temperatura ambiente;
  • il monitoraggio del corretto funzionamento del prodotto (eventuali malfunzionamenti sono
    evidenziati attraverso messaggi di errore visualizzati sul display);
  • la segnalazione sul display della condizione di filtri saturi.
• Coppia di filtri M5 (filtro F7 disponibile in opzione per il condotto di mandata), facilmente accessibili
  per gli interventi di manutenzione periodica.
• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico.
• Possibilità di asservimento a sensori ambientali esterni (opzionali), per il passaggio per il controllo
  automatico della modalità di funzionamento.
• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX2.
• Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra).

*Quote in mm.

Recuperatori centralizzati
VORT PHANTOM
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Dati Tecnici

Dettagli

Prodotto Cod. V~50HZ W
(max)

A
(max)

°C*
MAXm3/h l/s Pa KGmmH2O

VORT HRI 200 PHANTOM BP 11291 230

230

102

165

1.0

1.4

206 57.2 426 2440

350 97.0 568 3350

43.5

58.0VORT HRI 350 PHANTOM BP 11293

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Display LCD versione 
full fornito di serie

Ugelli di scarico condensa

Profilo laterale, 
versioni con 
By-pass

Estrazione aria
Immissione aria

Recuperatori centralizzati
VORT PHANTOM
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Display LCD

* nb: per una completa e approfondita spiegazione delle icone
         e delle funzioni abbinate si rimanda al libretto di istruzioni.

TemperaturaTimer

Icone Funzioni

Il display LCD fornito di serie controlla l’elettronica del prodotto. Tra le varie funzioni il pannello comandi 
permette:
• L’accensione e lo spegnimento della macchina.
• La configurazione iniziale.
• L’impostazione manuale della modalità di funzionamento.
• La selezione delle 3 velocità.
• La gestione automatica della funzione free-cooling (solo modelli con By-pass).
• L’impostazione delle fasce orarie e della temperatura ambiente.
• La visualizzazione dell’ora o della temperatura esterna.
• La sorveglianza continua del corretto funzionamento (eventuali problemi sono segnalati da messaggi 
  di errore visualizzati sul pannello comandi).
• Il costante monitoraggio dello stato dei filtri (la necessità di manutenzione è evidenziata sul display 
  del pannello comandi).

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT PHANTOM
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Serie VORT HRI FLAT

Prestazioni e Assorbimenti

Unità di ventilazione centralizzate a doppio 
flusso con recupero di calore da controsoffitto. 
L’ideale compromesso tra prestazioni, funzioni 
e costi di acquisto ed esercizio fa della gamma 
VORT HRI FLAT la soluzione più cost-effective per 
la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e 
commerciali di superficie fino a 90 m2
(VORT HRI 200 FLAT) oppure 240 m2 (VORT HRI 
350 FLAT), caratterizzati da elevati livelli di 
isolamento termico.

• Indicato per installazione a controsoffitto.
• Involucro autoportante in lamiera zincata
  (10/10), con rivestimento interno
  fonoassorbente.
• Bocche di connessione alle tubazioni di
  diametro nominale pari a 125mm (FLAT200) e
  150mm (FLAT350), ventilatori centrifughi a pale
  rovesce direttamente accoppiati a motori EC .
• Scambiatore di calore ad alta efficienza del
  tipo a flussi in controcorrente in materiale
  plastico (PS).
• Bypass termodinamico a funzionamento
  automatico,basato sulle sonde di temperatura
  presenti nella macchina stessa.
• Coppia di filtri Classe ePM10 (M5) 50% (F5).
• Pannello di comando a tre velocità in
  dotazione alloggiabile in scatola 503.

DA 
CONTRO
SOFFITTO

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
240 M2

FINO A
380 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HRI 200 FLAT 11281 RECF200 2870,00

RECF350 3450,00

125

150

206

380

102

250

426

550

22,8

16,7VORT HRI 350 FLAT 11282

A

VORT HRI 350 FLATVORT HRI 200 FLAT

Recuperatori centralizzati
VORT HRI FLAT
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Dimensioni

Caratteristiche Tecniche

Prodotto Cod. A B C D E Ø

VORT HRI 200 FLAT 11281 860

1183

643

740

240

288

551

650

125

150

969

1287VORT HRI 350 FLAT 11282

• 2 modelli, differenti per dimensioni e prestazioni erogate.
• Involucri in lamiera d’acciaio zincata integranti le staffe di sostegno per il montaggio a controsoffitto

interni scocca rivestiti in materiale fonoassorbente e termoisolante resistente al fuoco (DIN EN 13501)
Tiranti per installazione sospesa compresi nella dotazione di serie.

• Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 125
mm (VORT HRI 200 FLAT) ed a 150 mm (VORT HRI 350 FLAT).

• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi montati
su cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe a pale rovesce a garanzia di elevata
efficienza aeraulica. 3 velocità di funzionamento, indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione.

• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina
plastica (PS).

• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza
dello scambiatore di calore.

• By-pass termodinamico, automatico e 100% filtrato, a garanzia del comfort degli occupanti gli ambienti
asserviti nelle mezze stagioni, o comunque quando la temperatura esterna non richieda l’azione dello
scambiatore di calore.

• Gruppo comandi remoto, del tipo ad connessione filare, che consente:
• l’accensione e lo spegnimento del prodotto;
• la scelta della velocità, minima, media o massima, di funzionamento del prodotto;
• la segnalazione, mediante spia luminosa, della condizione di filtri saturi.

• Coppia di filtri M5 (filtro F7 disponibile in opzione per il condotto di mandata), facilmente accessibili
per gli interventi di manutenzione periodica.

• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico.
• Possibilità di asservimento a sensori ambientali esterni (opzionali), per il passaggio per il controllo
automatico della modalità di funzionamento.

• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX2.
• Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra).

*Quote in mm.

Recuperatori centralizzati
VORT HRI FLAT
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Dati Tecnici

Prodotto Cod. V~50HZ W
(max)

A
(max)

°C*
MAXm3/h l/s Pa KGmmH2O

VORT HRI 200 FLAT 11281 RECF200

RECF350

230

230

102

250

1.0

2.0

210 58.3 475 2440

380 105 550 3350

48.4

56.0VORT HRI 350 FLAT 11282

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Filtri facilmente removibili

Gruppo comandi remoto
fornito di serie

Ugelli di scarico
condensa

Dettagli

Recuperatori centralizzati
VORT HRI FLAT
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Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT HRI FLAT
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Serie VORT PROMETEO PLUS

Prestazioni e Assorbimenti

Unità centralizzata a doppio flusso con recupero 
di calore per installazione a pavimento ed a 
parete, orizzontale e verticale, ideale per la 
ventilazione di abitazioni e locali residenziali e 
commerciali di superficie fino a 240 m2.

• Struttura interna ed esterna in polipropilene
  espanso ad alta densità 40kg/mc.
• Bocche di connessione alle tubazioni di
  diametro nominale pari a 150 mm, ventilatori
  centrifughi a pale rovesce direttamente
  accoppiati a motori EC .
• Scambiatore di calore ad alta efficienza del
  tipo a flussi in controcorrente in materiale
  plastico (PS).
• By-pass meccanico automatico per free
  cooling .
• Coppia di filtri Classe ePM10 (M5) 50% (F5)
• Funzione antigelo automatica, sonde di
  temperatura, umidità relativa e concentrazione
  di CO2.
• Radiocomando RF e silenziatore inclusi.
• Installazione a pavimento o parete. Integrabile
  a sistemi domotici residenziali (protocollo
  ModBus) su RS485 modalità SLAVE.

DA 
PARETE E

PAVIMENTO
VMC

CENTRALIZZATA

FINO A
240 M2

FINO A
380 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. 
(mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT PROMETEO PLUS HR 400 11582 RECPRPLUS 4850,00150 380 160 675 41

A

Recuperatori centralizzati
VORT PROMETEO PLUS
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Dimensioni

Caratteristiche Tecniche
• 1 modello.
• Involucro in polipropilene espanso resistente al fuoco (DIN EN 13501). Staffe per installazione a parete
  comprese nella dotazione di serie.
• Pannello frontale in resina plastica caricata integranti i pannelli per l’accesso diretto ai filtri.
• Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 150 mm.
• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi montati
  su cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe a pale rovesce a garanzia di elevata
  efficienza aeraulica. 3 velocità di funzionamento, indipendentemente impostabili all’atto
  dell’installazione.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina
  plastica (PS).
•By-pass 100% a controllo automatico o manuale.
• Equipaggiato di telecomando bi-direzione a radio frequenza per il settaggio iniziale, l’impostazione della
  modalità di funzionamento e la diagnostica del prodotto.
• Equipaggiato di sensore di Temperatura + Umidità Relativa (U.R.) e di sensore di CO2 le cui letture
  consentono la regolazione automatica della velocità di funzionamento per il miglior compromesso tra
  qualità dell’aria ambiente, consumi ed emissioni sonore.
• Controllo automatico dello stato di intasamento dei filtri.
• Tubetto per scarico condensa.
• Pipetta per la connessione del tubetto di scarico.
• Silenziatore, di diametro nominale pari a 150 mm e lungo 0,5 m, da posizionare a valle del prodotto, sulla
  tubazione di mandata ai locali.
• Protezione antigelo automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza dello
  scambiatore di calore.
• Coppia di filtri M5 (filtro F7 disponibile in opzione per il condotto di mandata), facilmente accessibili per
  gli interventi di manutenzione periodica.
• Sicurezza certificate da ente terzo (¥).
• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX2.
• Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra).

Prodotto Cod. A B C D F G H I L M N O ØPE

VORT PROMETEO PLUS HR 400 11582 RECPRPLUS 840 935 502 85 100 156.7 133.6 176 220 180.7 76 99 150560

*Quote in mm.

Recuperatori centralizzati
VORT PROMETEO PLUS
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Dati Tecnici

Prodotto Cod. V~50HZ W
(max)

A
(max)

°C*
MAXm3/h l/s Pa KGmmH2O

VORT PROMETEO PLUS HR 400 11582 RECPRPLUS 230 160 1.3 380 106 675 255068.8

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Dettagli

Bocche di aspirazione e mandata

Esempio di installazione Esempio di installazione

Quattro piedini per installazione 
orizzontale a corredo

Recuperatori centralizzati
VORT PROMETEO PLUS
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* I filtri F sono i più efficaci sulle particelle di piccole dimensioni.

Funzioni e dotazioni serie Vort Prometeo Plus

By-Pass
In situazioni di ISOTERMIA 
(per cui la temperatura tra 
ambiente interno edesterno 
è uguale) o di temperatura 
esterna coincidente a quella 
interna desiderata, la valvola 
di by-pass si attiva escludendo 
lo scambiatore e permettendo 
la ventilazione diretta 
(FREE-COOLING).

Filtri
La serie VORT PROMETEO PLUS ha in
corredo 2 filtri F5, rispettivamente 
dedicati all’aria in immissione e alla 
protezione dello scambiatore. 
Un ulteriore filtro opzionale F7 
è disponibile per un ulteriore
abbattimento delle impurità nell’aria 
in ingresso. Come accessorio è inoltre 
previsto un box filtro F5 da installare 
esternamente alla macchina. 
L’efficienza dei filtri è monitorata 
dall’elettronica di bordo che segnala 
visivamente ed acusticamente 
un allarme di manutenzione sul 
telecomando RF.

Con l’utilizzo prolungato i filtri si intasano, aumentando le perdite
di carico del circuito aeraulico; occorre provvedere alla periodica
manutenzione alla sostituzione dei filtri quando essi siano esausti.

Filtri
• L’aria che respiriamo contiene un
elevato numero di particelle dannose;
più del 90% di queste particelle hanno
dimensioni inferiori a 1 μm, esse sono
ad esempio: particelle fini emesse
da autoveicoli e dagli impianti di
riscaldamento; virus; batteri.
Per questo motivo è molto importante
utilizzare sistemi di ricambio d’aria
che siano dotati di filtri di alta
efficienza, che consentono cioè il
trattenimento della maggior parte di
queste particelle nocive.
• I sistemi di ventilazione meccanica
controllata come i recuperatori di
calore VORT PROMETEO PLUS
HR 400 filtrano l’aria in ingresso
nell’abitazione e preservano la
salute e il benessere delle persone
occupanti gli ambienti in cui il
prodotto è installato.
• I filtri si possono identificare in base
alla loro efficienza di filtrazione
in 2 classi principali: Tipo G: filtro
a maglie larghe e Tipo F: filtro a
maglie fini. Queste classi sono
definite dalla norma europea EN779.
All’interno delle due classi un
numero progressivo indicail livello
di efficienza del filtro: più il numero
è alto, più il filtro è efficace nel
trattamento delle particelle come si
può vedere nel grafico a fianco.

Protezione antigelo (defrosting)
In situazioni per cui l’aria esterna ha temperaura 
e %UR tali da determinare la formazione di 
ghiaccio nello scambiatore, la valvola anti-gelo 
automaticamente si attiva per consentire
il pescaggio di aria più Temperata dall’ambiente, 
che miscelandosi a quella in entrata dall’esterno 
ne mitiga la temperatura: contemporaneamente 
un’opportuna variazione di velocità dei motori 
indotta dal controllo elettronico, rende più rapida 
ed efficace l’azione di sbrinamento. In climi 
particolarmente rigidi si raccomanda
l’installazione accessoria di un pre-riscaldatore 
da 500 W, 1200 W o 1800 W che viene attivato 
automaticamente dall’elettronica di bordo.

Da non dimenticare

Recuperatori centralizzati
VORT PROMETEO PLUS
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Serie VORT INVISIBLE MINI

Prestazioni e Assorbimenti

Unità di ventilazione centralizzata a doppio 
flusso con recupero di calore per installazione 
a controsoffitto, specificamente pensata per 
la ventilazione di piccoli appartamenti, uffici e 
stanze d’albergo, di superficie fino a 80 m².

• Indicato per installazione a controsoffitto.
• Involucro in lamiera d’acciaio verniciata di
  colore bianco.
• Semplicità di cablaggio, tutti i principali
  componenti sono facilmente accessibili dalla
  parte inferiore del prodotto.
• Attacco per canalizzazione universale 0100-  
  125mm.
• Recupera quasi il 90% dell’energia termica
  dell’aria estratta che viene ceduta all’aria di
  rinnovo a costo zero.
• Pannello di comando LCD remoto a connessione
  filare.
• Bypass meccanico, 100% filtrato, ad
  azionamento automatico.
• Piena compatibilità con il funzionamento
  continuativo 24/7, grazie ai bassi consumi.

DA 
CONTRO
SOFFITTO

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
80 M2

FINO A
120 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. 
(mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT INVISIBLE MINI TOP 12219 RECHRIMINI 3200,00100-125 120 64 375 36

A

Recuperatori centralizzati
VORT INVISIBLE MINI
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Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D F G H I J K L ME

VORT INVISIBLE MINI TOP 12219 RECHRIMINI 484 440.5 218 40 250 158 69 69 92 361 513 6640

**Quote in mm.
*Bocche di connessione alle tubazioni di aspirazione e mandata compatibili con diametri nominali pari a 100 mm e 125 mm.

Caratteristiche Tecniche
• Involucro in lamiera d’acciaio zincata e verniciata in colore bianco. Staffe, in lamiera d’acciaio zincata 
  e verniciata, necessarie all’installazione sospesa dell’apparecchio, fornite di serie.
• Bocche di connessione a tubazioni di estrazione e mandata di diametro nominale pari a 100 e 125mm.
• Vasca raccolta condensa, completa di sensore “troppo pieno” per scongiurare il rischio di tracimazioni.
• Coppia di ventilatori centrifughi azionati da motori EC (brushless) (bassi consumi) a 3 velocità, 
  indipendentemente regolabili.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza, in resina plastica e del tipo a flussi incrociati in controcorrente.
• By-pass meccanico, filtrato, ad azionamento automatico.
• Passacavo multiplo, in conformità alle norme di sicurezza internazionale UNI EN 60335-2-80.
• Coppia di filtri ISO COARSE 45% (G3), in corrispondenza dei condoti di estrazione e mandata.
• Vasca raccolta condensa in resina plastica, completa di sensore “troppo-pieno”, per prevenire la 
  tracimazione della contensa.
• Scambiatore di calore del tipo a flussi incrociati in controcorrente.

Dati Tecnici

Prodotto Cod. V~50HZ W
min/max

A
min/max

RPM
min/max

m3/h
min/max

l/s
min/max Pa KGIPmmH2O

VORT INVISIBLE MINI TOP 12219 RECHRIMINI 220-240 38.2 375 X2 1416
64

50
120

50
120

0.30
0.65

1830
3900

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Recuperatori centralizzati
VORT INVISIBLE MINI
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[ 1] Scambiatore di calore
[2] Filtro
[3] Morsettiera
[4] Scheda elettronica
[5] Motori EC Brusless (bassi consumi)
[6] Attacco per canalizzazione
[7] Scarico condensa
[8] Sensore HCS

[ 1]

[2]

[3]

[5]

[6]

[7]

[8]

[4]

Modalità estate/inverno Modalità free cooling

L’aria fresca, che passa attraverso lo scambiatore di calore, 
si riscalda a causa dell’effetto dell’interazione con l’aria 
viziata estratta, garantendo così adeguata ventilazione 
senza spreco di energia inutile.

Funzione by-pass
Quando le condizioni climatiche richiedono l’immissione di aria esterna alla temperatura originale (ad esempio nelle fresche sere 
d’estate), l’apertura della serranda di by-pass permette al flusso in ingresso di aggirare lo scambiatore, garantendo il ricambio 
d’aria con il massimo comfort.

L’aria fresca, che passa attraverso lo scambiatore di calore, 
si raffredda a causa dell’effetto dell’interazione con l’aria 
viziata estratta, garantendo così adeguati ventilazione 
senza spreco di energia inutile.

Dettagli

Recuperatori centralizzati
VORT INVISIBLE MINI
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Unità di controllo fornita
- Connessione filare
- Compatibile con scatola da incasso DIN standard

Il display LCD fornisce le seguenti visualizzazioni:

- Imposta la soglia di umidità
- Attivazione della procedura di sbrinamento (defrost)
- Filtri saturi
- Codici di errore

Data e Ora

Temperatura

Conferma

Aumento 
velocità

Diminuzione
velocità

Esci dalla 
pagina corrente

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT INVISIBLE MINI
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Serie VORT HR AVEL 350

Prestazioni e Assorbimenti

Unità centralizzate a doppio flusso con recupero 
di calore per installazione a pavimento ed a 
parete, ideale per la ventilazione di abitazioni 
e locali residenziali e commerciali di superficie 
fino a 240 m2, caratterizzati da elevati livelli di 
isolamento termico.

• Struttura interna ed esterna in polipropilene
  espanso ad alta densità 40kg/mc.
• Bocche di connessione alle tubazioni di diametro
  nominale pari a 150 mm, ventilatori centrifughi a
  pale rovesce direttamente accoppiati a motori EC.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza del tipo
  a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS).
• By-pass meccanico automatico per free-cooling. 
• Filtri ePM10 50% (M5) e Coarse 30% (G3), posti
  rispettivamente in corrispondenza dei canali di
  ingresso e di espulsione.
• Funzione antigelo automatica.
• Pannello di comando LCD remoto a connessione
  filare in dotazione alloggiabile in scatola 503.
• Staffa per l’installazione a parete a corredo
  opzionale.
• Installazione a pavimento o parete. Integrabile a
  sistemi domotici residenziali (protocollo ModBus)
  su RS485 modalità SLAVE.

A VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
240 M2

FINO A
350 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HR AVEL 350 12106 RECA350 4500,00150 350 165 880 23,1

DA
PARETE

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 350
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Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D F G ØE

VORT HR AVEL 350 12106 RECA350 712 845 455 215 410 220 150700

*Quote in mm.

Caratteristiche Tecniche
• Involucri in polipropilene espanso resistente al fuoco (DIN EN 13501). Pannello frontale in resina plastica
  caricata integranti i pannelli per l’accesso diretto ai filtri.
• Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 150 mm.
• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi montati
  su cuscinetti a sfere per assicurare un funzionamento virtualmente “maintenance free”, direttamente
  accoppiati a giranti centrifughe a pale rovesce a garanzia di elevata efficienza aeraulica. 2 velocità di
  funzionamento.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina
  plastica (PS).
• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza
  dello scambiatore di calore.
• By-pass meccanico, automatico e 100% filtrato, a garanzia del comfort degli occupanti gli ambienti
  asserviti nelle mezze stagioni, o comunque quando la temperatura esterna non richieda l’azione dello
  scambiatore di calore.
• Coppia di filtri M5 (filtro F7 disponibile in opzione per il condotto di mandata) e coppia di filtri Classe ePM1 70%.
• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico.
• Staffe per installazione a parete comprese nella dotazione di serie.
• Possibilità di asservimento a sensori ambientali esterni (opzionali), per il passaggio per il controllo
  automatico della modalità di funzionamento.
• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX2.
• Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 350
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Dati Tecnici

Prodotto Cod. V~50HZ W
(max)

A
(max)

°C*
MAXm3/h l/s Pa KGmmH2O

VORT HR AVEL 350 12106 RECA350 230 165 1.4 350 100 880 234090

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 350
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Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 350
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Serie VORT HR AVEL 450 D

Prestazioni e Assorbimenti

Unità centralizzate a doppio flusso con recupero 
di calore per installazione a parete, ideale
per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali 
e commerciali di superficie fino a 260 m2.

• Elevata efficienza di scambio termico.
• Facilità di installazione e manutenzione: il
  pannello frontale da accesso diretto ai principali
  componenti interni. La posizione dei contatti
  elettrici e dell’elettronica, posti sulla facciata
  superiore del prodotto, agevola l’allacciamento
  alla rete e gli interventi di manutenzione.
• Bassi consumi, perfettamente compatibili con il
  funzionamento continuativo h24.
• By-pass meccanico, 100% filtrato, per la
  ventilazione naturale (free-cooling) nelle serate
  estive.
• Possibilità di integrazione in ambiente domotico
  mediante protocollo di comunicazione ModBus.
• Elevato comfort d’uso anche alle basse
  temperature grazie all’efficiente scambiatore
  di calore ed all’efficace sistema di sbrinamento
  (pre-heater disponibili in opzione).
• Piena conformità ai requisiti Passive House.

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
260 M2

FINO A
400 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HR AVEL 450 D 12101 RECAVEL450 5950,00160 400 350 680 -

DA
PARETEA

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 450 D
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Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D F G ØH I JE

VORT HR 450 AVEL D 12101 RECAVEL450 708 480 730 125 205 516 158 207 306766

*Quote in mm.

Caratteristiche Tecniche
• Involucri in lamiera d’acciaio zincata e verniciata. Staffe per l’installazione a parete comprese nella 
dotazione di serie.
• Pannello frontale estetico in resina plastica (ABS).Particolari interni in resina (PPE).
• Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 160mm.
• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno controllati a
  portata costante; alberi montati su cuscinetti a sfere per assicurare un funzionamento virtualmente
  “maintenance free”, direttamente accoppiati a giranti centrifughe a pale avanti. 4 velocità di
  funzionamento, indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina
  plastica.
• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza
  dello scambiatore di calore.
• By-pass 100%, di tipo meccanico, ad azionamento automatico e filtrato.
• Pannello comandi con dispaly LCD, per:
    • l’accensione e lo spegnimento.
    • La configurazione iniziale del prodotto.
    • La scelta della velocità di funzionamento.
    • La programmazione settimanale delle modalità di funzionamento.
    • Il monitoraggio del corretto funzionamento del prodotto (eventuali malfunzionamenti sono evidenziati
      attraverso messaggi di errore visualizzati sul display).
    • La visualizzazione dello stato di funzionamento (velocità impostata, stato del by-pass, procedura
      defrosting attiva, eventuale pre e/o post heater acceso, ecc).
    • La segnalazione sul display della condizione dei filtri saturi.
• Tre filtri classe ISO Coarse 90% (G4), posti rispettivamente sul condotto di estrazione, sul condotto di
  mandata dell’aria e sul by-pass ( filtri ePM10 50% M5 ed ePM1 55% F7 disponibili in opzione per il condotto
  di mandata e per il by-pass), facilmente accessibili per gli interventi di manutenzione peridica.
• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivo di scarico.
• Possibilità di asservimento a sensori ambientali esterni (opzionali), per il passaggio al controllo
  automatico dellamodalità di funzionamento.

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 450 D
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Dati Tecnici

Prodotto Cod. V~50HZ W
(max)

A
(max)

°C*
MAXm3/h l/s Pa KGmmH2O

VORT HR AVEL 450 D 12101 RECAVEL450 220-240 350 2.75 400 110 680 404069

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 450 D
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Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 450 D
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Serie VORT HR AVEL 550

Prestazioni e Assorbimenti

Testo intro mancante, da scrivere 3/4 righe come 
per gli altri

• Struttura interna con doppia pannellatura
  (sandwich) in lamiera d’acciaio zincata;
  isolamento interno di spessore 20 mm, densità
  42kg/m3.
• Bocche di aspirazione e mandata compatibili
  con l’abbinamento a tubi di diametro nominale
  pari a 160 mm.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo
  a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in
  resina plastica (PS).
• By-pass meccanico automatico per free cooling. 
• Coppia di filtri Classe ePM1 70% (F7), facilmente
  accessibili per gli interventi di manutenzione
  periodica. Lo stato di occlusione dei filtri viene
  segnalato visivamente sul pannello comandi.
• Funzione antigelo automatica.
• Pannello di comando sul coperchio.
• Staffa per installazione a parete fornita a
  corredo; possibilità di installazione a pavimento
  mediante appositi piedini antivibranti forniti in
  opzione.

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
260 M2

FINO A
530 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HR AVEL 550 12210 RECAVEL550 6300,00160 530 340 960 -

A DA 
PARETE E

PAVIMENTO

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 550
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• Pannellatura estetica in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco (RAL9003).
• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi montati
  su cuscinetti a sfere per assicurare un funzionamento virtualmente “maintenance free”, direttamente
  accoppiati a giranti centrifughe a pale rovesce a garanzia di elevata efficienza aeraulica. 3 velocità di
  funzionamento, indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione.
• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza
  dello scambiatore di calore.
• Serranda motorizzata di by-pass ad attivazione automatica, a garanzia del comfort degli occupanti gli 
  ambienti asserviti nelle mezze stagioni, o comunque quando la temperatura esterna non richieda
  l’azione dello scambiatore di calore.
• Pannello comandi, posto sul coperchio superiore del quadro elettrico dell’unità, per:
    • l’accensione e lo spegnimento del prodotto.
    • La configurazione iniziale del prodotto.
    • L’impostazione manuale della modalità di funzionamento.
    • La programmazione del funzionamento.
    • La visualizzazione dell’ora e della temperatura ambiente.
    • La gestione automatica del prodotto e la sorveglianza del suo corretto funzionamento (eventuali ma
      funzionamenti sono evidenziati attraverso messaggi di errore visualizzati sul display).
    • La segnalazione sul display della condizione di filtri saturi.
    • La diagnostica di sistema.
    • L’aggiornamento della release di firmware installata.
• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico.

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C ØD

VORT HR AVEL 550 12210 RECAVEL550 712 845 455 700

*Quote in mm.

Caratteristiche Tecniche

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 550
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Dati Tecnici

Prodotto Cod. V~50HZ W
(max)

A
(max)

°C*
MAXm3/h l/s Pa KGmmH2O

VORT HR AVEL 550 12210 RECAVEL550 230 340 2.75 530 147 960 404097.9

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 550
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Recuperatori centralizzati
VORT HR AVEL 550
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Serie VORT HR NETI

Prestazioni e Assorbimenti

Unità di ventilazione centralizzata a doppio 
flusso con recupero di calore per installazione a 
pavimento ed a parete, ideale per la ventilazione 
di abitazioni e locali residenziali e commerciali di 
superficie fino a 180 m2.

• Struttura interna in polipropilene espanso ad
  alta densità 40kg/mc.
• Pannello frontale estetico in resina plastica,
  finitura bianco lucida.
• Bocche di connessione alle tubazioni di
  diametro nominale pari a 125 mm, ventilatori
  centrifughi a pale rovesce direttamente
  accoppiati a motori EC.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza del tipo
  a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS).
• By-pass meccanico automatico per freecooling. 
• Filtri ePM10 50% (M5) e Coarse 65% (G4), posti
  rispettivamente in corrispondenza dei canali di
  ingresso e di espulsione.
• Pannello di comando integrato (Pannello di
  comando LCD remoto a connessione filare
  opzionale).
• Staffa di supporto per installazione a parete
  integrata nel prodotto.
• Integrabile a sistemi domotici residenziali
  (protocollo ModBus) su RS485 modalità SLAVE.

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
180 M2

FINO A
400 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HR 300 NETI 10935 RECNETI 3700,00125 300 190 735 24

A DA 
PARETE E

PAVIMENTO

Recuperatori centralizzati
VORT HR NETI
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Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D F G H I L M ØNE

VORT HR 300 NETI 10935 RECNETI 600 812 317 450 125 74 74 104 172 165 12580

*Quote in mm.

Caratteristiche Tecniche
• 1 modello.
• Involucro in polipropilene espanso resistente al fuoco (DIN EN 13501). Staffe per installazione a parete
  comprese nella dotazione di serie.
• Pannelli frontali estetici in policarbonato estetico bianco (colori alternativi disponibili su richiesta),
  integranti i pannelli per l’accesso diretto ai filtri.
• Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 125 mm.
• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi montati
  su cuscinetti a sfere per assicurare un funzionamento virtualmente “maintenance free”, direttamente
  accoppiati a giranti centrifughe a pale rovesce a garanzia di elevata efficienza aeraulica. 3 velocità di
  funzionamento, indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza del tipo a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS).
• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza
  dello scambiatore di calore.
• By-pass meccanico, automatico e 100% filtrato, a garanzia del comfort degli occupanti gli ambienti
  asserviti nelle mezze stagioni, o comunque quando la temperatura esterna non richieda l’azione dello
  scambiatore di calore.
• Gruppo comandi con display LCD, per:
    • l’accensione e lo spegnimento del prodotto;
    • la configurazione iniziale del prodotto;
    • l’impostazione manuale della modalità di funzionamento;
    • la gestione automatica del prodotto e la sorveglianza del suo corretto funzionamento;
    • la diagnostica di sistema;
    • il costante monitoraggio della condizione dei filtri e la segnalazione della necessità di loro
      manutenzione/sostituzione;
    • l’aggiornamento della release di firmware installata.
• Coppia di filtri M5 (filtro F7 disponibile in opzione per il condotto di mandata), facilmente accessibili per 
  gli interventi di manutenzione periodica.

Recuperatori centralizzati
VORT HR NETI
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• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico.
• Possibilità di integrazione in ambiente domotico mediante protocollo di comunicazione ModBus.
• Possibilità di asservimento a sensori ambientali esterni (opzionali), per il passaggio per il controllo
  automatico della modalità di funzionamento.
• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX2.
• Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).

Dati Tecnici

Prodotto Cod. V~50HZ W
(max)

A
(max)

°C*
MAXm3/h l/s Pa KGmmH2O

VORT HR 300 NETI 10935 RECNETI 220-240 190 1.33 300 83 735 154075

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Recuperatori centralizzati
VORT HR NETI
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Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT HR NETI
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Serie VORT HR 200 BP

Prestazioni e Assorbimenti

Unità centralizzata a doppio flusso con recupero 
di calore per installazione orizzontale o verticale 
impianto vmc centralizzato. Ideale da inserire nel 
volume di un pensile standard di cucina, piccole 
abitazioni e locali residenziali con superficie fino a 
130 mq. Pensato nello specifico per monolocali e 
bilocali e per camere di albergo.

• Elevato livello di isolamento termico.
• Ridotto spessore adatto per installazione in
  controsoffitto.
• 2 Motori brushless che garantiscono bassissimi
  consumi e ridotte emissioni sonore.
• By-pass termodinamico 100% filtrato, per la
  ventilazione naturale (free-cooling) nelle serate
  estive ad azionamento automatico
• Struttura e pannello frontale in lamiera
  d’acciaio, spessore 10/10, verniciata con polvere
  poliestere bianca (RAL 9016) in finitura liscia. 
• Ganci per installazione a parete compresi nella
  dotazione di serie.
• Coppia di filtri Classe ISO Coarse 30% (G3)
  (filtro M5 disponibile in opzione per il condotto di
  mandata), facilmente accessibili per gli
  interventi di manutenzione periodica.
• Funzione antigelo automatica.

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
130 M2

FINO A
230 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HR 200 BP 12116 RECHR200BP 3100,00125 230 110 265 24

A DA 
PARETE E

PAVIMENTO

Recuperatori centralizzati
VORT HR 200 BP
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Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D F G ØL M NE

VORT HR 200 BP 12116 RECHR200BP 595 480 292 74 155 127 125 86,5 79,569

*Quote in mm.

Caratteristiche Tecniche
• Struttura e pannello frontale in lamiera d’acciaio, spessore 10/10, verniciata con polvere poliestere
  bianca (RAL 9016) in finitura liscia. Ganci per installazione a parete compresi nella dotazione di serie.
• Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 125 mm.
• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi montati
  su cuscinetti a sfere per assicurare un funzionamento virtualmente “maintenance free”, direttamente
  accoppiati a giranti centrifughe a pale avanti. 3 velocità di funzionamento, indipendentemente
  impostabili all’atto dell’installazione.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina
  plastica (PS).
• By-pass termodinamico ad attivazione automatica, a garanzia del comfort degli occupanti gli ambienti
  asserviti nelle mezze stagioni, o comunque quando la temperatura esterna non richieda l’azione dello
  scambiatore di calore.
• Gruppo comandi remoto, del tipo a connessione filare, con display LCD, per:
  • l’accensione e lo spegnimento del prodotto.
  • La configurazione iniziale del prodotto.
  • La scelta della velocità di funzionamento.
  • La programmazione del funzionamento.
  • La visualizzazione dell’ora e della temperatura ambiente.
  • Il monitoraggio del corretto funzionamento del prodotto (eventuali malfunzionamenti sono evidenziati
    attraverso messaggi di errore visualizzati sul display)
  • La segnalazione sul display della condizione di filtri saturi.
• Coppia di filtri Classe ISO Coarse 30% (G3) (filtro M5 disponibile in opzione per il condotto di mandata),
  facilmente accessibili per gli interventi di manutenzione periodica.
• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza 
  dello scambiatore di calore.
• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico.
• Predisposizione per collegamento ad un pre-heater.

Recuperatori centralizzati
VORT HR 200 BP
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Dati Tecnici

Prodotto Cod. V~50HZ W
(max)

A
(max)

°C*
MAXm3/h l/s Pa KGmmH2O

VORT HR 200 BP 12116 RECHR200BP 230 110 0.82 230 64 265 16.64027

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT HR 200 BP
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Recuperatori centralizzati
VORT HR 200 BP
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Serie VORT HRI DH

Unità di ventilazione centralizzate a doppio flusso con recupero di calore per installazione a 
controsoffitto, comprensive di circuito frigorifero ad espansione diretta, progettate per la ventilazione e 
la deumidificazione di locali residenziali e commerciali di superficie fino a 120 m2 (VORT HRI DH 260) ed 
a 240 m2 (VORT HRI DH 500) in cui sia presente un sistema di raffrescamento radiante ad acqua.

• Doppio flusso con recuperatore di calore ad altissima efficienza (fino al 90%) e deumidificatore
  integrato, involucro in lamiera d’acciaio zincata, pacco di scambio del tipo a flussi incrociati
  controcorrente in polietilene (PE), vaschetta di raccolta condensa , motori DC-EC a bassissimi
  consumi elettrici, velocità impostabili, filtri G4 in aspirazione e mandata; funzione antigelo automatica.
• Potenza frigorifera totale 1400W/2800W; capacità di deumidificazione utile 30l/24h/62l/24h.
• Compressore alternativo funzionante con gas R 134 A, doppio condensatore ad acqua e ad aria,
  flussostato, valvola modulante 3 vie, elettronica di controllo con microprocessore comprensiva di
  display LCD a bordo macchina che realizza il controllo del circuito frigorifero, la gestione integrata
  delle sezioni aeraulica ed idronica, la commutazione estate/inverno, la protezione antigelo, la
  diagnostica di eventuali malfunzionamenti, la supervisione attraverso porta seriale RS485 e/o via
  internet (opt.), il monitoraggio dei filtri (opt.).
• Installazione a controsoffitto.
• Pannello remoto di controllo con display (opt.).
• Abbinabile a sonda elettronica dedicata di temperatura e umidità.
• Bocche presa aria esterna/espulsione aria viziata/ripresa Ø 125mm / Ø 160mm bocca di mandata
  rettangolare.
• Serranda di ricircolo motorizzata automatica.

A VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
240 M2

FINO A
500 M3/h

DA 
CONTRO
SOFFITTO

Prodotto Cod. Ø nom. 
(mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT HRI 260 DH 45091

VORT HRI 500 DH 45093

REC260DH

REC500DH

7600,00

11900,00

REC260DHRC

REC500DHRC

7750,00

12050,00

125

160

125

160

130-260

130-260

250-500

250-500

86

150

86

150

150

150

150

150

39

44

39

44

VORT HRI 260 DH RC 45092

VORT HRI 500 DH RC 45094

Recuperatori centralizzati
VORT HRI DH
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Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D F G H I L ØA ØB ØCE

VORT HRI 260 DH 45091

VORT HRI 260 DH RC 45092

REC260DH

REC260DHRC

655

655

1103

1103

262

262

821

821

152

152

132

132

65

65

232

232

99

99

125

125

1/2”

1/2”

20

20

702

702

*Quote in mm.

Prodotto Cod. A B C D F G H I L ØA ØB ØCE

VORT HRI 500 DH 45093

VORT HRI 500 DH RC 45094

REC500DH

REC500DHRC

756

756

1304

1304

405

405

1074

1074

116

116

152

152

65

65

224

224

114

114

160

160

1/2”

1/2”

20

20

802

802

*Quote in mm.

Recuperatori centralizzati
VORT HRI DH



60

Prestazioni e Assorbimenti

Ventilatore di mandata

Ventilatore di mandata

Ventilatore di espulsione

VORT HRI 260 DHVORT HRI 260 DH

VORT HRI 500 DHVORT HRI 500 DH

Ventilatore di espulsione

Potenza assorbita 1 2 3 4 6 75
260 m3/h 18W 30W 36W 46W 51W 60W40W

Potenza assorbita 1 2 3 4 6 75
500 m3/h 38W 60W 72W 92W 103W 120W80W

Potenza assorbita 1 2 3 4 6 75
80 m3/h

100 m3/h
130 m3/h

10W

11W
11W

11W

13W
13W

11W

15W
15W

12W

17W
22W

12W

18W
30W

12W

18W
34W

12W

15W
19W

Potenza assorbita 1 2 3 4 6 75
160 m3/h

200 m3/h

260 m3/h

20W

22W

22W

22W

26W

26W

22W

30W

30W

24W

34W

44W

24W

36W

60W

24W

36W

68W

24W

30W

38W

Recuperatori centralizzati
VORT HRI DH
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VORT HRI 260 DH - VORT HRI 260 DH RC

VORT HRI 260 DH - VORT HRI 260 DH RC

VORT HRI 500 DH - VORT HRI 500 DH RC

VORT HRI 500 DH - VORT HRI 500 DH RC

Perdite di carico circuito idraulico

Efficienza recuperatore
Inverno: condizioni interne 20°C, 50% RH   condizioni aria esterna: -5°C, 80% RH

VORT HRI 260 DH - VORT HRI 260 DH RC VORT HRI 500 DH - VORT HRI 500 DH RC

Recuperatori centralizzati
VORT HRI DH
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Componenti principali

Modalità di funzionamento

- Filtro aria.
- Batteria idronica pre-raffreddamento 
   (funz. estivo) post-riscaldamento 
   (funz. invernale).
- Evaporatore.
- Compressore.
- Condensatore ad aria.
- Elettrovalvola.
- Ventilatore di mandata con motore EC.
- Filtro deidratore.
- Organo di laminazione.
- Condensatore ad acqua.
- Ventilatore di espulsione con EC.
- Recuperatore a flussi incrociati
   ad altissima efficienza.
- Serranda motorizzata di ripresa 
   (ricircolo).
- Aria di ripresa locali umidi.
- Aria esterna.
- Aria espulsa.
- Quadro elettrico.
- Valvola modulante a tre vie.

 1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18

Funzionamento estivo 
(compressore attivo)
con aria esterna

Funzionamento invernale e mezze stagioni 
(compressore spento) 
con aria esterna

• Impostando questa funzione, l’unita rinnova l’aria
  ambiente con quella esterna attraverso il 
  recuperatore di calore ad altissima efficienza.
• Le funzioni possibili in questa configurazione sono:
• Rinnovo + Deumidificazione ad aria neutra: l’unita 
  condensa parzialmente in aria e parzialmente in
  acqua tramite il condensatore a piastre, ottenendo
  aria deumidificata e termicamente neutra
• Rinnovo + Deumidificazione con raffreddamento:
  l’unita opera con il 100% della condensazione in 
  acqua, ottenendo aria deumidificata e raffreddata.

• Impostando questa funzione, l’unita rinnova l’aria
  ambiente con quella esterna attraverso il recuperatore
  di calore ad altissima efficienza.
• Rinnovo con riscaldamento dell’aria: Il compressore è
  spento, la batteria può essere alimentata con acqua
  calda proveniente dall’impianto radiante, (anche
  se in virtu dell’altissima efficienza del recuperatore di
  calore si riesce ad ottenere una temperatura dell’aria
  di mandata di 17°C, senza ausilio di acqua calda, con
  temperatura aria esterna di -5°C), e si comporta
  come una normale termoventilante con recuperatore).

N.B. In modalità estiva l’apparecchio non può operare senza l’ausilio
dell’acqua fredda e/o calda. Nel caso di portata acqua scarsa o 
assente l’unità viene spenta e vengono attivati i dispositivi di sicurezza.

N.B. In modalità invernale l’apparecchio ha il compressore spento ed 
opera come un termo ventilatore con recupero di calore ad altissima 
efficienza.

Recuperatori centralizzati
VORT HRI DH
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Caratteristiche tecniche
• 4 modelli, differenti per dimensioni, prestazioni, dotazioni e funzionalità offerte.
• Involucro in lamiera d’acciaio zincata con pannelli rimovibili per l’accesso diretto ai filtri interni. I modelli
  VORT HRI 260 DH presentano il coperchio inferiore in resina plastica termoformata. Tiranti per
  l’installazione sospesa in dotazione.
• Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 125
  mm (VORT HRI 260 DH) ed a 160 mm (VORT HRI 500 DH).
• Coppia di motoventilatori centrifughi azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno,
  con alberi montati su cuscinetti a sfera, direttamente accoppiati a giranti centrifughe. 2 velocità di
  funzionamento, indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione.
• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina
  plastica (PS).
• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza
  dello scambiatore di calore.
• Serranda di ricircolo motorizzata.
• Predisposizione per l’abbinamento a igrostati (opzionali) di tipo meccanico (versioni RC) o elettronico
  (versioni DH).
• Compressore funzionante con gas tipo HFC R134a.
• Valvola modulante a 3 vie.
• Doppio condensatore (acqua + aria).
• Flussostato.
• Elettronica di controllo con microprocessore, comprensiva di display LCD.
• Coppia di filtri G4, facilmente accessibili per gli interventi di manutenzione periodica.
• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico.
• Tre modalità di funzionamento :
    • ESTIVO: ventilazione con recupero di calore (aria neutra) e deumidificazione;
    • ESTIVO + RAFFRESCAMENTO: ventilazione con recupero di calore (aria raffrescata) e deumidificazione;
    • INVERNALE: ventilazione con recupero di calore.
• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX2.
• Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

Recuperatori centralizzati
VORT HRI DH
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Dettagli

Display comandi fornito di serie

Predisposizione per
l’abbinamento a igrostati
(opzionali) di tipo meccanico
(versioni RC) o elettronico
(versioni DH).

Adattatore disponibile per
passaggio a canale circolare:
R2T 260 - R2T 500

Elettronica di controllo
con microprocessore,
comprensiva di display LCD.

Pannello comandi
fornito di serie. 
(vedi dettagli
qui sotto).

Retro del prodotto.

Tasto modalità estate

Tasto modalità inverno

Tasto SET
(visualizzazione set-point,

accesso ai menù, conferma
valore del parametro durante

la modifica) 

Tasto UP
(navigazione a menù, scorrimento
parametri, scorrimento valori 
parametri)

Tasto DOWN
(navigazione a menù, scorrimento
parametri, scorrimento valori 
parametri)

Tasto MENÙ
(accesso a navigazione menù)

* nb: per una completa e approfondita spiegazione delle icone 
         e delle funzioni abbinate si rimanda al libretto di istruzioni.

Recuperatori centralizzati
VORT HRI DH
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Recuperatori centralizzati
VORT HRI DH
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Vmc senza
recupero
di calore

ASPIRATORI
ASSIALI

VENTILAZIONE
CONTINUA

UNITÀ
VMC

SEMPLICE
FLUSSO

In questa sezione del catalogo sono 
presentate le unità di ventilazione 
forzata senza recupero di calore e 
gli aspiratori assiali per ventilazione 
continua di Vortice.
Utili per l’areazione di locali di 
superficie contenuta e per smaltire 
l’aria insalubre.
Nei dispositivi a semplice flusso è 
gestita anche l’immissione oltre 
all’estrazione di aria.

Dispositivi VMC senza 
recupero di calore
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VMC senza recupero di calore
INTRO
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Serie VORT PENTA

Prestazioni e Assorbimenti

Unità per la ventilazione meccanica centralizzata 
a semplice flusso. Installata a controsoffitto
o nel sottotetto, estrae l’aria viziata dai locali 
di servizio e favoriscono il rientro di aria fresca 
esterna attraverso aperture opportunamente 
posizionate nei locali abitativi. Una coppia di 
sensori di umidità relativa, permette
l’adeguamento automatico della prestazione 
erogata alle effettive esigenze del momento.

• Unità centralizzata per VMC residenziale a
  singolo flusso per ambienti fino a 6 locali.
• Involucro in ABS, gruppo motoventilante
  centrifugo-assiale montato su cuscinetti 
  a sfere.
• Motore monofase DC-EC a basso consumo.
• Bocca di mandata Ø125mm, bocche di
  aspirazione 5 x Ø80mm + 1 x Ø125mm.
• Isolamento classe II.
• Timer regolabile (max 30’) integrato.
• Grado di protezione IPX4.
• Sensore di umidità relativa integrato.

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
130 M2

FINO A
340 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT PENTA HCS 12103 VORPEN 535,00125 230 73 421,9 31,9

C DA 
CONTRO
SOFFITTO

VMC senza recupero di calore
VORT PENTA
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• 1 modello.
• Involucro in resina plastica (ABS) nera resistente agli urti ed all’invecchiamento riconducibile
  all’esposizione al sole (“UV resistant”); la superficie inferiore integra 6 bocche di aspirazione, 5 di
  diametro nominale pari a 80 mm ed una da 125 mm. La bocca di scarico, di diametro nominale pari 
  a 125 mm, è ricavata in corrispondenza della superficie laterale.
  In corrispondenza della superficie superiore, protetti da un coperchio a tenuta in ABS nero.
• Staffa in resina plastica (ABS) nera, scorrevole lungo la superficie laterale dei prodotti ed integrante i fori
  di fissaggio alla superficie di destinazione
• Motore AC a 3 velocità, termoprotetto e con albero montato su cuscinetti a sfere, che garantisce il
  prolungato (almeno 30.000 h) servizio alla temperatura massima di targa.
• Girante, di tipo centrifugo a pale rovesce, in resina plastica caricata con fibre di vetro, per combinare
  stabilità dimensionale, robustezza e resistenza agli agenti aggressivi.
• Sensori umidità relativa a gestione elettronica con soglia regolabile all’installazione.
• 2 canotti di connessione alle tubazioni di aspirazione in resina plastica (PP), progettati per il fissaggio
  ad incastro nelle bocche da 80 mm, integranti speciali valvole in mylar per mantenere pari a 30 m3/h 
  la portata estratta, indipendentemente dalle perdite di carico e dal numero di locali connessi.
• 4 tappi di diametro pari a 80 mm, per la chiusura delle bocche eventualmente non utilizzate, forniti di serie.
• Sicurezza certificata da ente terzo (    ).
• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX4.
• Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra). 

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C ØD ØE

VORT PENTA HCS 12103 VORPEN 420 358 300 125 77.5

*Quote in mm.

Caratteristiche Tecniche

VMC senza recupero di calore
VORT PENTA
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Dati Tecnici

°C*
maxProdotto Cod. V~50HZ W

min/max
A

min/max
RPM

min/max
m3/h

min/max
l/s

min/max
Pa

min/max
KG

Lp dB(A)
*3 m

min/max

mmH2O
min/max

VORT INVISIBLE MINI TOP 12219 VORPEN 230 40 4.421
73

59.9
94.4

24.4
43.0

240.1
421.9

-
31.9

205
340

0.19
0.34

1245
2160

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Pressione sonora misurata a 3 m in campo libero, in conformità alla norma ISO 3741.
** Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Dettagli

Idoneo all’installazione in
controsoffitti o sottotetti,
sono predisposti per il
montaggio sospeso 
mediante funicella 
fornita in serie.

In alternativa è disponibile la
staffa rotante integrata che
facilita l’installazione del
ventilatore in qualunque
posizione, assicurando la
corretta disposizione alle
esigenze dell’impianto.

Design del condotto interno 
garantisce alte prestazioni, 
bassi consumi e ridotti livelli 
di rumorosità.

Affidabilità garantita nel
tempo: la durata dei motori è
garantita per almeno 30.000 h
di funzionamento continuo
alla temperatura massima
certificata.

LONG LIFE 30.000 h

VMC senza recupero di calore
VORT PENTA
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Costruzione leggera e,
al tempo stesso, robusta.

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

VMC senza recupero di calore
VORT PENTA
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Serie VORT PLATT

Prestazioni e Assorbimenti

Unità per la ventilazione meccanica centralizzata 
a semplice flusso di ridotto spessore. Installate
a controsoffitto o nel sottotetto, estraggono 
l’aria viziata dai locali di servizio e favoriscono il 
rientro di aria fresca esterna attraverso aperture 
opportunamente posizionate nei locali abitativi. 
Una coppia di sensori di umidità relativa, 
permette l’adeguamento automatico della 
prestazione erogata alle effettive esigenze del 
momento.

• Involucro in lamiera zincata e flange in ABS,
  gruppo motoventilante centrifugo-assiale
  montato su cuscinetti a sfere.
• Motore monofase DC-EC a basso consumo,
  assorbimento 12/50W.
• Bocca di mandata Ø125mm, bocche di
  aspirazione 3 x Ø80mm + 1 x Ø125mm.
• Isolamento classe II.
• Timer regolabile (max 30’) integrato.
• Grado di protezione IPX4.
• Sensore di umidità relativa integrato.

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
130 M2

FINO A
343 M3/h

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT PLATT HCS 12108 VORPLAT 585,0080-125 343 56 411,7 34,9

C DA 
CONTRO
SOFFITTO

VMC senza recupero di calore
VORT PLATT
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Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D F G ØH ØI ØM ØN OE

VORT HR 300 NETI 10935 VORPLAT 355 160 403 410 363 430 124.5 77.5 124.5 77.5 45478

*Quote in mm.

• 1 modello.
• Coperchio in lamiera d’acciaio zincata.
• Flangia posteriore in resina plastica (ABS) nera resistente agli urti ed all’invecchiamento riconducibile
  all’esposizione al sole (“UV resistant”) integrante le staffe di fissaggio alla superficie di destinazione e la
  sede, protetta da un coperchio a tenuta in ABS nero, dei terminali di connessione alla rete elettrica.
• 4 bocche di aspirazione, tre di diametro nominale pari a 80 mm ed una da 125 mm ed 1 bocca di
  scarico, anch’essa da 125 mm, ricavate in corrispondenza della superficie laterale del prodotto.
• Motore AC a 3 velocità, termoprotetto e con albero montato su cuscinetti a sfere, che garantisce
  il prolungato (almeno 30.000 h) servizio alla temperatura massima di targa; selettore di velocità e
  comando ON/OFF disponibile in opzione.
• Girante, di tipo centrifugo a pale rovesce, in resina plastica caricata con fibre di vetro, per combinare
  stabilità dimensionale, robustezza e resistenza agli agenti aggressivi.
• Sensori umidità relativa a gestione elettronica con soglia regolabile all’installazione.
• 2 canotti di connessione alle tubazioni di aspirazione in resina plastica (PP), progettati per il fissaggio
  ad incastro nelle bocche da 80 mm. Integranti speciali valvole in mylar per mantenere pari a 30 m3/h la
  portata estratta, indipendentemente dalle perdite di carico e dal numero di locali connessi.
• 1 tappo di diametro pari a 80 mm, per la chiusura della bocca eventualmente non utilizzata, fornito di serie.
• Sicurezza certificata da ente terzo (    ).
• Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra).

Caratteristiche Tecniche

VMC senza recupero di calore
VORT PLATT
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Dati Tecnici

°C*
maxProdotto Cod. V~50HZ W

min/max
A

min/max
RPM

min/max
m3/h

min/max
l/s

min/max
Pa

min/max

KGLp dB(A)
*3 m

min/max

mmH2O
min/max

VORT PLATT HCS 12108 VORPLAT 230 60 5.423
56

48.8
95.2

26.6
41.9

261
411.7 34.9176

343
0.21
0.25

1300
2610

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Pressione sonora misurata a 3 m in campo libero, in conformità alla norma ISO 3741.
** Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Dettagli

Affidabilità garantita nel
tempo: la durata dei motori è
garantita per almeno 30.000h
di funzionamento continuo
alla temperatura massima
certificata.

Costruzione leggera e, al
tempo stesso, robusta.

Design del condotto 
interno garantisce alte
prestazioni, bassi 
consumi e ridotti livelli
di rumorosità.

LONG LIFE 30.000 h

VMC senza recupero di calore
VORT PLATT
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Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

VMC senza recupero di calore
VORT PLATT
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Serie VORT NOTUS

Prestazioni e Assorbimenti

Aspiratori assiali da parete e soffitto e compatibili 
con l’installazione in-line, ideali per la ventilazione 
continua, grazie ai bassissimi consumi del motore 
EC (brushless) adottato, di locali residenziali e 
commerciali di piccole e medie dimensioni la 
cui planimetria consenta lo scarico diretto o in 
tubazioni di lunghezza ridotta.

• Involucro in polipropilene autoestinguente.
• Motore DC-EC a bassissimi consumi elettrici
  (max 6,4W), funzionamento a portata costante.
• Timer incorporato regolabile (3’-20’), sensore
  per controllo umidità incorporato (regolabile da
  60% a 90%).
• Grado di protezione IPX4.
• Alimentazione 220-230V - 50Hz.

VMC
CENTRALIZZATA

FINO A
60/90 M2

FINO A
42 M3/h

C DA PARETE,
SOFFITTO

E CONDOTTO

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) (PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORT NOTUS 11177 ASPVORNOT 390,00

ASPVORHCS 435,00

100

100

42

42

102

250

6,4

2,8

86,3

86,3VORT NOTUS T-HCS 11903

VMC senza recupero di calore
VORT NOTUS
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Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D F G H IØE

VORT NOTUS 11177

VORT NOTUS T-HCS 11903

ASPVORNOT

ASPVORHCS

194.6

194.6

182

182

171

171

97.8

97.8

129

129

40.5

40.5

22.2

22.2

8

8

164

164

*Quote in mm.

• 2 modelli di diametro nominale pari a 100 mm, anche in versione con timer e umidostato.
• Costruzione in resina plastica (ABS) bianca resistente agli urti e all’invecchiamento riconducibile
  all’esposizione al sole (“UV resistant”).
• Motori EC (brushless), termicamente protetti, del tipo a rotore esterno, con alberi montati su cuscinetti a
  sfere per garantire il prolungato (almeno 30.000 h) servizio continuo alla temperatura massima di targa,
  caratterizzati da bassissimi consumi ed in grado di erogare 3 diversi livelli di portata, 2 dei quali
  impostabili in alternativa all’atto dell’installazione.
• Giranti elicoidali con pale a profilo alare ottimizzate per combinare elevate efficienze e ridotte emissioni
  sonore.
• Modello T-HCS è equipaggiato di scheda elettronica con sensore di umidita relativa (UR) che realizza la
  commutazione automatica dalla portata minima precedentemente impostata alla portata massima. La
  scheda integra un timer elettronico che ripristina il funzionamento alla velocità minima, dopo il ritorno
  della UR sotto il valore di soglia, con un ritardo impostabile in fase di installazione nell’intervallo 3’-20’
  (settaggio di default 3’).
• Prestazioni e sicurezza certificate da enti terzi (     e BRE).
• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX4 (adatto all’installazione Zona 1).
• Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra).

Caratteristiche Tecniche

VMC senza recupero di calore
VORT NOTUS
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Dati Tecnici

°C*
maxProdotto Cod. V~50HZ W

min/max
A

min/max
m3/h

min/max
l/s

min/max
Pa

min/max KG
Lp dB(A)

*3 m
min/max

mmH2O
min/max

VORT NOTUS 11903

VORT NOTUS T-HCS 11177

ASPVORNOT

ASPVORHCS

220-230

220-230

50

50

0.8

0.8

1.5
2.8

2.1
6.4

3.3
11.7

3.3
11.7

2.4
8.8

2.4
8.8

23.5
86.3

23.5
86.3

10.1
17.3

10.1
17.3

11.7
42.0

11.7
42.0

0.018
0.025

0.028
0.037

PORTATA MAX PRESSIONE MAX

* Pressione sonora misurata a 3 m in campo libero, in conformità alla norma ISO 3741.
** Temperatura massima di funzionamento continuo del prodotto.

Dettagli

Affidabilità garantita nel
tempo: la durata dei motori è
garantita per almeno 30.000h
di funzionamento continuo
alla temperatura massima
certificata.

Elevata protezione dall’acqua,
adatta all’impiego in Zona 1
dei bagni e in presenza di
elevati tassi di umidità.

Ridotto spessore (40 mm ca)
che minimizza l’impatto 
estetico.

LONG LIFE 30.000 h

VMC senza recupero di calore
VORT NOTUS
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Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE

Trovi i filtri di ricambio 
a pagina xx.

RICAMBI
Componenti complementari 
installativi a pagina xx.

ACCESSORI

VMC senza recupero di calore
VORT NOTUS
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Materiale
impiantistico

TUBI E
RACCORDI

BOCCHETTE DI
PREDISPOSI-

ZIONE

PLENUM E
RIDUTTORI

SCATOLE DA
INCASSO

BOCCHETTE
DA TETTO

In questa sezione del catalogo trovi 
tutto ciò che serve per predisporre 
un sistema di vmc completo per 
distribuzione aria.
Dalle tubazioni e raccordi di tipo rigido 
e flessibile di ultima generazione ai 
plenum a parete e di distribuzione 
aria centralizzati, fino alle bocchette 
di predisposizione e alle scatole da 
incasso.
Inoltre, bocchette da tetto per sfiato.

Componenti di impianto per
distribuzione aria
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Materiale impiantistico
INTRO
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Materiale impiantistico
DISTRIBUZIONE ARIA [RIGIDO]

Foto Codice Descrizione €

TUBR15070

TUBR12060

TUBR22090

MANR120

STA12060

CUROT120

CURVT120

TAP120.60

CUROT150

CURVT150

TAP150.70

CUROT220

CURVT220

TAP220.90

MANR150

STA15070

MANR220

STA22090

CUR220.15

COP120150

39,90

36,00

61,50

6,40

9,30

12,80

10,10

4,20

19,20

16,50

5,60

22,50

16,80

6,20

7,40

7,90

11,20

11,90

13,50

5,90

Tubo rettangolare PVC Bianco mm 150x70 L m 1,5 per VMC. 
(PREZZO A BARRA da 1,5 m).

Tubo rettangolare PVC Bianco mm 120x60 L m 1,5 per VMC. 
(PREZZO A BARRA da 1,5 m).

Tubo rettangolare PVC Bianco mm 220x90 L m 1,5 per VMC. 
(PREZZO A BARRA da 1,5 m).

Curva orizzontale 90° Bianca per tubo rettangolare mm 
120x60 per VMC.

Curva verticale Bianca per tubo rettangolare mm 120x60 
per VMC.

Tappo di chiusura per tubo e raccordi rettangolari mm 
120x60. N.B. è richiesto un manicotto 120x60

Curva orizzontale 90° Bianca per tubo rettangolare mm 
150x70 per VMC.

Curva verticale Bianca per tubo rettangolare mm 150x70 
per VMC.

Tappo di chiusura per tubo e raccordi rettangolari mm 
150x70. N.B. è richiesto un manicotto 150x70.

Curva orizzontale 90° Bianca per tubo rettangolare mm 
220x90 per VMC.

Curva verticale Bianca per tubo rettangolare mm 220x90 
per VMC.

Tappo di chiusura per tubo e raccordi rettangolari mm 
220x90. N.B. è richiesto un manicotto 220x90.

Manicotto rettangolare Bianco mm 120x60 per VMC.

Staffa Fissatubo rettangolare Bianco mm 120x60 per VMC.

Manicotto, rettangolare Bianco mm 150x70 per VMC.

Staffa Fissatubo rettangolare Bianco mm 150x70 per VMC.

Manicotto rettangolare Bianco mm 220x90 per VMC.

Staffa Fissatubo rettangolare Bianco mm 220x90 per VMC.

Curva orizzontale Bianca 15° per tubo rettangolare mm 
220x90 per VMC.

Copriforo per passaggio pareti versatile per tubi VMC 
rettangolari 120x60 e 150x70 per VMC.

Testo introduttivo...
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Materiale impiantistico
DISTRIBUZIONE ARIA [RIGIDO]

Foto

Foto

Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

€

€

AD150.60.125

TUBT125

AD120.60.100

TUBT100

AD220.90.150

TUBT150

ADAO120

MANT100

ADAO150

MANT125

ADAO220

MANT150

RID150/157K

RID150/125

RID125/100

15,20

47,50

11,20

29,80

15,90

53,80

11,80

11,80

16,60

16,60

19,90

19,90

20,20

11,90

7,80

Adattatore Curva Verticale Bianco da tubo tondo a 
rettangolare Ø mm 125/150/154x70 per VMC.

Tubo tondo PVC Bianco Ø mm 125 L m 1,5 per VMC. 
N.B. prezzo a barra da m 1,5.

Adattatore Curva Verticale Bianco da tubo tondo a 
rettangolare Ø mm 100/120x60 per VMC.

Tubo tondo PVC Bianco Ø mm 100 L m 1,5 per VMC. 
N.B. prezzo a barra da m 1,5.

Adattatore Curva Verticale Bianco da tubo tondo Ø mm 
154/150 a rettangolare 220x90 per VMC.

Tubo tondo PVC Bianco Ø mm 154/150 L m 1,5 per VMC. 
N.B. prezzo a barra da m 1,5.

Adattatore Giunto Orizzontale Bianco da tubo tondo 
a rettangolare Ø mm 100/120x60 per VMC.

Manicotto giunto tondo Bianco Ø mm 100 per VMC.

Adattatore Giunto Orizzontale Bianco da tubo tondo 
a rettangolare Ø mm 125/150/154x70 per VMC.

Manicotto giunto tondo Bianco Ø mm 125 per VMC.

Adattatore Giunto Orizzontale Bianco da tubo tondo 
a rettangolare Ø mm 100/120x60 per VMC.

Manicotto giunto tondo Bianco Ø mm 154/150 per VMC.

Adattatore orizzontale da tubo tondo Ø mm150 a rettan. 
154x70 per assemblaggio SILENZIATORI KAPPA Ø154/150 
L.300.

Aumento / Riduzione M/F a cono semplice Ø mm 154/150/121-
125 per connessione tubo Ø150 su flange plenum Ø125 per 
VMC.

Aumento / Riduzione M/F a cono telescopico Ø mm 125/100 
per VMC.

Testo introduttivo...

Testo introduttivo...
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Materiale impiantistico
DISTRIBUZIONE ARIA [RIGIDO]

Foto Codice Descrizione €

CURT12590

CURT10090

CURT15090

CURT10045

RIDE150/100

RIDE150/125

SILK15

COLT100

COLT125

COP100125

FLAT125

DER125

TAP150

CURT12545

20,50

19,60

24,80

22,90

14,30

14,30

78,00

7,90

9,70

5,90

20,90

54,00

2,90

23,90

Curva tonda Bianca 90° Ø mm 125 per VMC.

Curva tonda Bianca 90° Ø mm 100 per VMC.

Curva tonda Bianca 90° Ø mm 154/150 per VMC.

Collare Fissatubo Bianco tondo Ø mm 100 per VMC.

Collare Fissatubo Bianco tondo Ø mm 125 per VMC.

Copriforo per passaggio pareti versatile per tubi VMC tondi 
Ø100 e Ø125 per VMC.

Flangia MF per tubo tondo Ø mm 125 completa di guarnizione. 
Per passaggio a muro e per plenum. 
N.B. 2 PEZZI PER PLENUM VMC.

Derivazione a 90° FFF Ø mm 125 per tubo rigido tondo bianco 
per VMC.

Tappo fisso di chiusura Ø 050.

Curva tonda Bianca 45° Ø mm 100 per VMC.

Riduzione eccentrica per tubi tondi Ø mm 150/100. 
Per collegamento Plenum 160 e assemblaggio silenziatori 
KAPPA Ø150 L.300.

Riduzione eccentrica per tubi tondi Ø mm 154/150/100. 
Per collegamento Plenum 160 e assemblaggio silenziatori 
KAPPA Ø150 L.300.

Silenziatore KAPPA L. mm 300 per VMC, da abbinare agli 
accessori KAPPA tondo Ø150/125/100 e rettangolare 150x70 
e 220x90.

Curva tonda Bianca 45° Ø mm 125 per VMC.
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Materiale impiantistico
DISTRIBUZIONE ARIA [RIGIDO]
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Materiale impiantistico
TUBO FLESSIBILE VMC

Foto Codice Descrizione €

TUBOR40

TUBOR50

TUBOR63

TUBOR80

TUBOR125

AUM50-52

GIU51OR

GIU63OR

6,10

8,30

10,50

11,10

30,50

3,20

3,70

3,70

Tubo flessibile spiralato ventilazione vmc Ø interno mm 40/47 
in polietilene bianco.

Tubo flessibile spiralato ventilazione vmc Ø interno mm 50/57 
in polietilene bianco.

Tubo flessibile spiralato ventilazione vmc Ø interno mm 63/70 
in polietilene bianco.

Spiralato Oregon Ø 80/87 in Polietilene Bianco e spirale in 
Polipropilene, versione PE/Alimenti, (a m/s 2,5/3 portata 
mc/h 50). Specifico per collegamento su accessori.

Spiralato Oregon Ø interno Ø interno mm 125 in Polietilene 
bianco con spirale in Polipropilene per VMC. Versione Oregon 
PE/Alimenti.

Ø FUORI STANDARD, Aumento Ø50/52 in Poliprop. P.P. 
VISTAMAX VAS 3% antracite, per tubo STANDARD Pesante 
Ø63/52 cod. COR63/52 e per tronchetti Ø50,8.

Giunto Ø51 lunghezza mm 100 per tubo flessibile vmc Ø50.

Giunto Ø63 lunghezza mm 130 per tubo flessibile vmc Ø63.

Tubo flessibile vmc spiralato di nuova generazione

Testo introduttivo...
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Materiale impiantistico
BOCCHETTE TETTO E PARETI

Foto Codice Descrizione

Bocchette da tetto e da pareti per esterni

€

GRIET125

GRIET160

GRIES100PL

GRIES125PL

GRIES150PL

34,50

54,50

21,50

28,50

30,80

Bocchetta da tetto per tubo Ø125, in plastica colore Ardesia. 
SENZA rete anti insetto, consigliata applicazione rete/maglia 
mm5/10. Dim Ø260?? H150??, Portata mc/h250.

Bocchetta da tetto per tubo Ø160, in plastica colore Ardesia. 
SENZA rete anti insetto, consigliata applicazione rete/maglia 
mm5/10. Dim. Ø300 H160, Portata mc/h400.

Bocchetta in in Plastica da parete per esterni, per tubo Ø100 
con cuffia antipioggia e griglia antivolatile (applicabile una 
rete). Portata max mc/h 150. Dim mm L154 H110.

Bocchetta in Plastica da parete per esterni, per tubo Ø125 con 
cuffia antipioggia e griglia antivolatile (applicabile una rete). 
Portata max mc/h 200. Dim mm L186 H142.

Bocchetta in Plastica da parete per esterni, per tubo Ø150/160 
con cuffia antipioggia e griglia antivolatile (applicabile una 
rete). Portata max mc/h 300. Dim mm L186 H142.
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WDG-PH PLUS-C 6X63
Il pleunum di distribuzione in PE del sistema WDG-
PH PLUS-C è compatto e leggero, viene fornito
con 6 attacchi di connessioni standard. Ideale 
per applicazioni residenziali di volume limitato 
o in caso di spazi di installazione ridotti.

• Flusso dell’aria regolabile con l’uso dei regolatori
  di portata statici a 12 livelli (cod. 25074) di facile
  pulizia e riassemblaggio dei regolatori di portata
  (manutenzione).
• Realizzato da granulato PP esclusivamente
  vergine.
• Con adattatore per condotto di flusso da 125
  mm (cod. 25074).
• Compresi diaframmi di regolazione e 3 tappi.

VMC
CENTRALIZZATA

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D ØFØE

WDG-PH PLUS-C 6X63 21323 ?????? 318 299 399 125 85148

*Quote in mm.

Prodotto Cod. Prezzo (€)

?????? ??????WDG-PH PLUS-C 6X63 21323

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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Dati Tecnici

Configurazione BOX

Qv (Volume) [m3/h] Perdita di carico (Pa)

con adattatore per condotto di flusso da 125 mm

50 2.0

175 10.0

75 3.0

200 14.0

100 4.0

225 -

125 5.0

250 -

150 8.0

300 -

350 -

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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WDG-P PLUS-C 8X63
Il plenum di distribuzione in PE della serie sistema 
WDG-PH PLUS-C è compatto e leggero, viene 
fornito con 8 attacchi. Il plenum di distribuzione è 
ideale per per applicazioni residenziali di volume 
limitato o in caso di spazi di installazione ridotti.

• Flusso dell’aria regolabile con l’uso dei regolatori
  di portata statici a 12 livelli (cod. 25074).
• Di facile pulizia e riassemblaggio dei regolatori
  di portata (manutenzione).
• Realizzato da granulato PP esclusivamente
  vergine.
• Compresi diaframmi di regolazione e 4 tappi.VMC

CENTRALIZZATA

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D ØF ØGØE

WDG-P PLUS-C 8X63 21324 ?????? 318 318 188 125 100 85109

*Quote in mm.

Prodotto Cod. Prezzo (€)

?????? ??????WDG-P PLUS-C 8X63 21324

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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Dati Tecnici

Configurazione BOX 1 2

Qv (Volume) [m3/h] Perdita di carico (Pa)

50 1.0 1.0

175 6.5 6.5

75 1.5 1.5

200 8.0 8.0

100 2.0 2.0

225 9.0 9.0

125 3.0 3.0

250 10.0 -

150 5.0 5.0

300 - -

350 - -

1  con adattatore per condotto di flusso multi-diametro 125-180 mm
2 con adattatore per condotto di flusso multi-diametro 100-125 mm

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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WDG-P PLUS 8X63
WDG-P PLUS è un sistema di condotti 
specificamente progettato per la ventilazione 
meccanica controllata degli ambienti con o 
senza recupero di calore, asserviti ad abitazioni o 
piccole aree commerciali. L’unità di ventilazione 
è collegata ai plenum di distribuzione mediante 
condotti isolati e i silenziatori, l’aria viene 
distribuita attraverso i condotti semirigidi per 
fornire aria fresca alle stanze abitabili ed estrarre 
quella esausta dalle stanze umide.

• Plenum di distribuzione 8 attacchi per sistema WDG.
• Compresi diaframmi di regolazione e 4 tappi.
• Realizzato da granulato PP esclusivamente
  vergine.VMC

CENTRALIZZATA

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C

WDG-P PLUS 8X63 21095 ?????? 565 722 210

*Quote in mm.

Prodotto Cod. Prezzo (€)

?????? ??????WDG-P PLUS 8X63 21095

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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Dati Tecnici

Qv (Volume) [m3/h] Perdita di carico (Pa)

Perdita di carico

100 1.0

350 7.6

150 1.7

400 9.9

200 2.7

450 12.4

250 4.0

300 5.7

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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WDG-P PLUS 16X63
WDG-P PLUS è un sistema di condotti 
specificamente progettato per la ventilazione 
meccanica controllata degli ambienti con o 
senza recupero di calore, asserviti ad abitazioni o 
piccole aree commerciali. L’unità di ventilazione 
è collegata ai plenum di distribuzione mediante 
condotti isolati e i silenziatori, l’aria viene 
distribuita attraverso i condotti semirigidi per 
fornire aria fresca alle stanze abitabili ed estrarre 
quella esausta dalle stanze umide.

• Plenum di distribuzione attacco Ø 125-150-160
  180 mm.
• 16 attacchi per sistema WDG.
• Compresi diaframmi di regolazione e 8 tappi.VMC

CENTRALIZZATA

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C

WDG-P PLUS 16X63 21096 ?????? 578 722 210

*Quote in mm.

Prodotto Cod. Prezzo (€)

?????? ??????WDG-P PLUS 16X63 21096

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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Dati Tecnici

Qv (Volume) [m3/h] Perdita di carico (Pa)

Perdita di carico

100 1.0

350 7.6

150 1.7

400 9.9

200 2.7

450 12.4

250 4.0

300 5.7

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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VORT PLENUM 5+1
Plenum di distribuzione da 
installare in canalizzazioni 
di estrazione dell’aria fino 
a 5 locali + cucina con 
bocchette autoregolabili 
(Ø tubi: ingresso 1x125 mm, 
uscite 125 mm + 5x80 mm).

VMC
CENTRALIZZATA

Prodotto Cod. Prezzo (€)

?????? ??????VORT PLENUM 5+1 22347

A B C

578 722 210 125 77.5

*Quote in mm.

ØD ØE

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE

VORT PLENUM 6+1
Plenum di distribuzione da 
installare in canalizzazioni 
di immissione e/o di 
estrazione dell’aria fino a 
6 locali + cucina (Ø tubi: 
ingresso 125 mm, uscite 
1x125 mm + 6x80 mm).

VMC
CENTRALIZZATA

Prodotto Cod. Prezzo (€)

?????? ??????VORT PLENUM 6+1 22343

A B C

578 722 210 125 77.5

*Quote in mm.

ØD ØE
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Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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L’adattatore per valvola é stato sviluppato per 
installazioni a soffitto o a parete. È stato realizzato per 
attraversare la maggior parte degli spessori come 
pareti, massetti o controsoffitti. L’adattatore puó 
essere tagliato a misura con attrezzatura comune 
per essere poi assemblato con la terminazione del 
sistema di ventilazione: la valvola di immissione o di 
estrazione dell´aria.
• Per immissione ed estrazione dell’aria.
• Per installazioni a soffitto o a parete.
• Facile da tagliare alla dimensione desiderata.
• Proprietá antistatiche e antibatteriche.
• Realizzato da granulato PP esclusivamente vergine.

190

125

ØDProdotto Cod. A B C

WDG-PBL 125 PER 
WDG 75 21326

WDG-PBL 125 PER 
WDG 63 21090

??????

??????

??????

??????

215

215

125

175

173

412

*Quote in mm.

Prezzo (€)

WDG-PBL

Materiale impiantistico
BOCCHETTA VORTICE

Bocchette di completamento a pagina xx

CATALOGO VORTICE
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Il regolatore di portata per sistema WDG permette 
di impostare la portata d’aria determinata per 
ogni condotto. Viene connesso direttamente 
al plenum di distribuzione e con l’uso degli 
adattatori può essere connesso a qualunque tipo 
di condotto. L’impostazione può essere definita 
da calcoli aeraulici. Il flusso dell’aria può essere 
regolato grazie alla leva senza la necessità di 
intervenire sul sistema.
• permette precisa impostazione del flusso d’aria
  tra i plenum di distribuzioni e i vari ambienti;
• facile regolazione della portata in caso di
  modifiche al sistema.

99

DProdotto Cod. A B C

WDG-RRM 25074 REGVOR ?????? 53 120 103

*Quote in mm.

Prezzo (€)

WDG-RRM

Riduzione circolare da 
sistema WDG63 a WDG75
Lorem ipsum dolore sit docet, lo 

dolor sedit mos nobit quos conio.

COD. RAC75-63

€ ???,??

Tappo per sistema 
WDG63

Lorem ipsum dolore sit docet, lo 
dolor sedit mos nobit quos co

WDG-X 63 COD. 21087

€ ???,??

Anello di tenuta per sistema 
WDG63 e WDG75

Lorem ipsum dolore sit docet, lo 
dolor sedit mos nobit quos con

WDG-OR 63 COD. 21086

€ ???,??

Regolatore di flusso 15 
m3/h e 30 m3/h

Per plenum  5+1 R e 6+1 R

COD. REGFL15 € 7,10
COD. REGFL30 € 7,40

Tappo per plenum 
5+1 AR e 6+1

Lorem ipsum dolore sit docet, 
consequam sendi con eatio.

Adattatore per condotto di flusso 
per plenum  WDG-PH PLUS-C

Lorem ipsum dolore sit docet, 
lo sequam sendi con eatio.

WDG-CO COD. 21356

€ ???,??

Anello anti-sfilamento per 
sistema WDG63 e WD75

Lorem ipsum dolore sit docet, lo 
sequam sendi con eatio.

WDG-RR 63 COD. 21088  € ???,??
WDG-RR75 COD. 21329  € ???,??

Connettore dritto per
 sistema WDG63 e WDG75

Lorem ipsum dolore sit docet, 
consequam sendi con eatio.

COD. 21085  € ???,??
COD. 21354  € ???,??

Materiale impiantistico
DISTRIBUZIONE ARIA VORTICE

Ø 80 ROSSO COD. 22605   € ???,??
Ø 80 GRIGIO COD. 22606  € ???,??
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PLUGPVMCSH4

Prestazioni e assorbimenti

Prodotto Cod. Prezzo (€)

PLE4.75.63 233,00PLUGPVMMCSH4

Plenum di distribuzione 
multidirezionale 
realizzato in lamiera 
zincata con isolamento 
fonoassorbente interno. 
Per installazione su parete 
in cartongesso.

VMC
CENTRALIZZATA

Attacchi laterali

Attacchi posteriori

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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Dettagli

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C ØD F G H I M 1E

PLUGPVMMCSH4 PLE4.75.63 442 237 202 83.5 287 267 345 40 38
Asola
20x10156

*Quote in mm.

Possibilità di variare 
la posizione immissione 
aria (frontale/superiore)
in cantiere

N. 2 tappi di
chiusura

Attacco diametro 75/90
completo di serranda di
taratura con comando
esterno a leva (PLUG)

Guarnizione

Tubo

Plug-Plugs
Ø 75-90

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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PLUGPVMCSH6

Prestazioni e assorbimenti

Prodotto Cod. Prezzo (€)

PLE6.75.63 269,00PLUGPVMMCSH6

Plenum di distribuzione
multidirezionale 
realizzato in lamiera 
zincata con isolamento 
fonoassorbente interno.

VMC
CENTRALIZZATA

Attacchi laterali

Attacchi posteriori

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE



103

Dettagli

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C ØD F G H I M 1E

PLUGPVMMCSH6 PLE6.75.63 442 362 202 83.5 412 392 345 40 38
Asola
20x10156

*Quote in mm.

Possibilità di variare 
la posizione immissione 
aria (frontale/superiore)
in cantiere

N. 2 tappi di
chiusura

Attacco diametro 75/90
completo di serranda di
taratura con comando
esterno a leva (PLUG)

Guarnizione

Tubo

Plug-Plugs
Ø 75-90

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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PLUGPVMCSH10

Prestazioni e assorbimenti

Prodotto Cod. Prezzo (€)

PLE10.75.63 322,00PLUGPVMMCSH10

Plenum di distribuzione
multidirezionale 
realizzato in lamiera 
zincata con isolamento 
fonoassorbente interno.

VMC
CENTRALIZZATA

Attacchi laterali

Attacchi posteriori

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE
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Dettagli

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C ØD F G H I M 1E

PLUGPVMMCSH10 PLE10.75.63 442 624 202 75 412 392 345 40 38
Asola
20x10155

*Quote in mm.

Possibilità di variare 
la posizione immissione 
aria (frontale/superiore)
in cantiere

N. 2 tappi di
chiusura

Attacco diametro 75/90
completo di serranda di
taratura con comando
esterno a leva (PLUG)

Guarnizione

Tubo

Plug-Plugs
Ø 75-90

Materiale impiantistico
PLENUM DI DISTRIBUZIONE



106

Materiale impiantistico
IMBOCCHI E RETE TUBIERA

Guarnizione per tubo
Ø75/63

Lorem ipsum dolore sit docet, lo 
dolor sedit mos nobit quos

COD. GUA75/63

€ ???,??

Adattatore per condotto di 
flusso per plenum 

WDG-PH PLUS-C
WDG-CO COD. 21356

Lorem ipsum dolore sit docet, 
lo sequam sendi con eatio.

€ ???,??

Anello filettato  per tubo 
spiralato Oregon Ø70/63

Per connessione su imbocchi
VENT80, VENT125 e Plenum Brofer

COD. ANEFIL63

€ 11,80

???

Lorem ipsum dolore sit docet, lo 
dolor sedit mos nobit quos.

COD. OR64,77X2,62

€ ???,??

Anello filettato  per tubo 
spiralato Oregon Ø63/50 

Per connessione su imbocchi
VENT80, VENT125 e Plenum Brofer

COD. ANEFIL50

€ 11,80

Curva 90° in plastica per tubo 
corrugato Ø75/63

Utilizzata in particolare per 
derivare nuovi attacchi “verticali” 

sui plenum Brofer.
COD. CUR9075/63

€ 22,00

Scarica l’ultima versione aggiornata e completa
del catalogo Brofer dal nostro sito.

CATALOGO BROFER
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Materiale impiantistico
IMBOCCHI E RETE TUBIERA

Foto Codice Descrizione €

IMBCU80 19,80
Imbocco Curvo con attacco Ø80 per bocchette telescopiche 
VMC VENT80. Fissaggio a soffitto, controsoffitto e pareti.

Imbocco Curvo con attacco Ø125 per bocchette telescopiche 
VMC VENT125. Fissaggio a soffitto, controsoffitto e pareti.

Imbocco Dritto con attacco Ø80 per bocchette telescopiche 
VMC VENT80. Fissaggio a soffitto, controsoffitto e pareti.

Imbocco dritto Ø125 per bocchette VENT125. N.B. da 
combinare con Raccordi e Tubo Ø125 (anche Ø100 e 80). 
Fissaggio controsoffitto o soffitto.

Prolunga Ø mm 80 L50 per imbocco IMBCU80. N.B. la 
prolunga è accoppiabile in sequenza, in alternativa utilizzare 
tubo Ø80 cod. TUBVENT80.

Prolunga Ø mm 125 L50 per il SOLO imbocco dritto Ø125 cod. 
IMBDR125. N.B. NON IDONEA PER CALZARE LA GRIGLIA VENT125.

Imbocco curvo Ø125 per bocchette VENT125. Collegabili 2 tubi 
Standard Ø75/63, tramite adattatore 2 tubi OREGON Ø70/63, 
o 2 tubi OREGON Ø87/80.

Imbocco dritto Ø125 per bocchette VENT125. N.B. finale 
ancorabile a singolo e doppio pannello cartongesso. 
Allungabile con tubo Ø125.

Imbocco dritto Ø125 2X80 per bocchette VENT125. N.B. per 
l’innesto Bocchetta VENT125 serve rifilare il labbro della 
???

Tubo Ø80 (cm 50) completo di bicchiere da innestare come 
passamuro su imbocco COD. “IMBCU80“.

IMBCU125

IMBDR80

IMBDR125

PRO080

PRO125

TUBVENT80

RADR2X80

IMBCAR125

IMBCU2X80

8,30

7,90

3,10

4,60

11,80

20,80

???,??

26,20

Imbocchi bocchette CLASSIC e VENT80, VENT125

Testo introduttivo...
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Materiale impiantistico
IMBOCCHI E RETE TUBIERA

Foto

Foto

Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

€

€

TAPIMB125

PLEE150/100

PLEE150/125

ANEFIL63

???,??

31,00

32,00

11,80

Tappo Ø125 per imbocchi Ø125 per VENT125.

Riduzione Eccentrica 154-160/100 per plenum e recuperatori 
con primari Ø155-160, composta da: cod. RIDE150/100 e cm 12 
di tubo Ø100.

Riduzione Eccentrica 154-160/125 per plenum e recuperatori 
con primari Ø155-160, composta da: cod. RIDE150/125 e cm 12 
di tubo Ø125.

Anello filettato per il SOLO tubo Spiralato OREGON Ø70/63 per 
connessione su imbocchi VENT80, VENT125 E Plenum Brofer.

Imbocco Dritto Ø150/124 per bocchette VENT125 con 3 
attacchi Ø63 per i SOLI tubi Oregon Ø70/630 e Standard 
75/63. 

IMBDR150.3.63 45,50

Riduzioni eccentriche per Plenum

Testo introduttivo...
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Materiale impiantistico
IMBOCCHI E RETE TUBIERA

Adattatore per corrugato 
Ø75/63

Da collegare agli accessori 2x80.

COD. ADA80/75.63

€ 5,90

Adattatore per corrugato 
Ø90/75

Da collegare agli accessori 2x80 
o a un tubo RIGIDO Ø80.

COD. ADA80/90.75

€ 7,40

Adattatore Ø80/63 per 
imbocchi VENT80 e VENT125

Composto da Anello Ø76,7/63,4 
e tronchetto tubo Ø63 L mm 110.r

COD. TROAN63.80

€ 11,80

COD. 220X90.3X63

€ ???,??

Adattatore 2220x90 con 3 
raccordi tubo Ø63 per 

collegamento tubi
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Materiale impiantistico
SCATOLE VMC DISAPPAIR

Scatola VMC 503 mm 163x122 P.85 
per griglie VMC 503 per placche 
elettriche 3 moduli.
Completa di 1 raccordo per tubo 
Ø50/57 e coperchio salvaintonaco.

Scatola VMC 1006 mm 163x122 P.80 
per griglie classiche in metallo 
monoblocco.
Completa di 2 raccordi per tubo 
Ø50/57 e coperchio salvaintonaco.

COD. SCAV503

COD. SCAV1006

Scatola 
VMC 503

Scatola 
VMC 1006

€  38,20

€  43,80

1006

80 mm163 mm

12
2 

m
m

80 mm163 mm

12
2 

m
m

Per maggiori info 
sull’innovativa linea 
per VMC Disappair 

scarica la brochure.

LINEA DISAPPAIR 
PER VMC
Nis saectur ma pella vidisimusda verferi busam, cum excestiur 
sitium voluptatur aliquuntur alita nostem aut aspe doles abo-
rese con comnis sequos mollit fugit laccae lacerunt ium eser-
ferum qui iliquo ommolup tatur, omnissi musant enti cusdaep 
eribus.
Ximinte molesti onsecea rumquam nostiate exerchil is a cori sita 
porem a id ut ut ad evenes ut es aceaqui andigenis non cusa 
plis

503
GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO
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Scatola VMC 1509 in lamiera 
alluminata sp.1
per griglie 1509. Dim. mm 236x116 P. 80. 
Completa di 3 Raccordi, 
4 staffette di  TESTO MANCANTE

COD. SCAV1509

Scatola 
VMC 1509

€  61,60

1509

Materiale impiantistico
SCATOLE DISAPPAIR E COMPLEMENTI

236 mm

11
6 

m
m

Raccordo in ABS antracite per 
tubo VMC Ø40/47 e 50/57

Lorem ipsum
lorem ipsum

COD. RAC4050V

€ 3,70

Flangia biforo in lamiera 
alluminata sp.1

Per doppio raccordo tubo su
 fondo Scatola VMC 1006.

COD. FLAF1006

€ 6,40

Scatola griglia di transito per 
bocchette VMC 1006

Idonea per pareti 
mm 100 con escursione

da mm 88 a 104.
COD. SCATRA1006

€ 59,70

Trovi tutte le griglie di finitura 
della linea Disappair a pagina 
xx.

Aumento adattatore 
50/63/75

per VMC in Polip. P.P. Vistamax 
VAS 3% antracite.

COD. AUMVMC5063

€ 3,90

Scatola griglia di transito per 
bocchette VMC 503

Idonea per pareti mm 
100 con escursione

da mm 98 a 112. 
COD. SCATRA503

€ 51,00

GUARDA IL VIDEO



Estetica

Versatilità

Materiale impiantistico
FOCUS DISAPPAIR

Massima espressione
di eleganza nella tua casa.
C’è ma non si nota.

Tubazioni cilindriche innovative
semplificano la posa e riducono

l’ingombro nei massetti e pareti.

Doppia portata con griglia 
1006 e 2 tubi.

Si integra nel design 
delle pareti.

Il sistema Disappair riceve le placche elettriche 
standard, permettendoti di definirne il colore 
e la finitura a seconda del tuo ambiente.

Oltre alla notevole flessibilità e 
maneggevolezza che ne semplificano la posa, 

tali tubazioni di nuova generazione permettono 
il passaggio totale anche sulle curvature a 

90° con raggio ridotto e, a parità di diametro 
interno, una riduzione del diametro 

esterno di mm 7.

Il coperchio della scatola nasce per alloggiare 
la Griglia 503 ma nell’esigenza, sia per diverso 

coordinamento estetico che per l’aumento 
di portata, è possibile versionare il coperchio 

per l’applicazione di una tradizionale griglia in 
lamiera a doppia portata. 

Solitamente la versione 1006 si utilizza 
(consigliata) nei locali tecnici per le riprese 

(estrazioni) dove spesso coincide la doppia 
portata, inoltre, venendo le estrazioni 

posizionate in alto (vicino al soffitto), più 
facilmente si coordinano con gli accessori 

del bagno.

A differenza delle griglie tradizionali, la Griglia 
503 aggancia le varie placche elettriche da 3 
moduli, allineandosi e armonizzandosi cosi con 
i componenti elettrici.

112

Griglie 503, disponibili nei colori dei frutti elettrici (interruttori).

La scatola, profonda 
mm 83 si presta anche 
per l’installazione 
su pareti divisorie in 
laterizio, cartongesso o 
pareti mobili da cm 10.

10
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Efficienza

Tecnica

Materiale impiantistico
FOCUS DISAPPAIR

Progettata per essere
assimilata alle prestazioni
del sistema tradizionale.

Griglie 1006  con doppia portata 
pari a 50/60 m3/h e coperchio

versionato per griglie 1006.

Griglie 1509 con tripla portata
pari a 80/90  m3/h.

La griglia 503 ha un passaggio di 26 cm , 
pressoché pari al volume di passaggio di molte 
tradizionali griglie dichiarate per 30 m3/h.
La portata massima, restando sotto i limiti di
velocità e rumorosità in uscita consigliata 
dall’UNI, è di 30 m3/h ma si consiglia
di dimensionare per 20/25 m3/h.

Mediamente i locali tecnici, dove presenti le griglie 
di estrazione, occupano il 30% della superficie 

totale, quindi il bilanciamento delle portate 
richiederebbe a volte 2 o anche 3 griglie 503 

divenendo un’installazione macchinosa. 
A riguardo abbiamo pensato la griglia 1006 

(doppia portata), che essendo posizionata in alto 
meglio si coordina della 503 con gli

accessori del bagno ecc.
  

La griglia 1006, alloggia sulla stessa scatola/
coperchio della griglia 503.

Per i casi in cui necessita la tripla portata di 
estrazione sono disponibili le griglie 1509.

Presenti 4 modelli nello stesso stile 
di foratura delle griglie 1006.

Per le griglie 1509 necessita una 
scatola specifica in lamiera.

Distribuzione uniforme.
Spesso per motivi estetici, in un locale dove 
richiesto un  ricambio di 40 m3/h , si installa 
una unica tradizionale griglia di immissione 
con 2 tubi, mentre la Griglia 503,  coordinandosi 
con i componenti elettrici (placche), meglio 
si presta per l’installazione di 2 griglie che, 
opportunamente dislocate, ottengono una 
distribuzione più uniforme conseguendo cosi 
un miglior lavaggio dell’aria.

25 dB (A)
I decibel con una
portata di 25 m3/h  

Griglie 1006

Griglie 1509
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Bocchette
e griglie

BOCCHETTE
CLASSIC

BOCCHETTE

VENT

GRIGLIE
DISAPPAIR

503

GRIGLIE
DISAPPAIR

1006

GRIGLIE
DISAPPAIR

1509

In questa sezione del catalogo 
sono presenti le bocchette di 
completamento dei piccoli plenum 
di Vortice, delle bocchette di 
predisposizione serie Vent e delle 
scatole da incasso Disappair.

Anche l’occhio vuole la sua parte ed è 
per questo che abbiamo selezionato 
bocchette e griglie VMC funzionali ed 
estetiche, per armonizzare il sistema 
VMC con l’arredo e l’ambiente delle 
zone living di casa.

Bocchette e griglie di
predisposizione
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Bocchette e griglie
INTRO
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Bocchetta di mandata/ripresa a lancio regolabile. 
Involucro in polistirene bianco, sistema di 
apertura/chiusura/regolazione manuale.

Bocchetta di estrazione/immissione in polistirene 
termoplastico bianco. Consente la regolazione 
della portata d’aria con una semplice regolazione 
del nucleo rotativo. Da applicare a soffitti, condotti 
di ventilazione, controsoffitti, ecc.

Bocchetta di estrazione/immissione in acciaio. 
Consente la regolazione della portata d’aria con 
una semplice regolazione del nucleo rotativo. 
Da applicare a soffitti, condotti di ventilazione, 
controsoffitti, ecc. Da abbinare a maschera 
estetica.

Prodotto Cod. ØA B

BOREA 125 23199 ?????? ?????? 125 165

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Prodotto Cod. Ø A C D

AV 125 22190 ?????? ?????? 121 166 43 19

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Prodotto Cod. ØA ØB C

AV PLUS BD 125 26794 ?????? ?????? 114 156 57

*Quote in mm.

Prezzo (€)

BOREA 125

AV 125

AV PLUS BD 125

Bocchette e griglie
BOCCHETTE CLASSICHE



117

Bocchetta di estrazione/immissione in acciaio. 
Consente la regolazione della portata d’aria con 
una semplice regolazione del nucleo rotativo. 
Da applicare a soffitti, condotti di ventilazione, 
controsoffitti, ecc. Da abbinare a maschera 
estetica.

Prodotto Cod. ØA ØB

AV PLUS RND 26797 ?????? ?????? 165 165

*Quote in mm.

Prezzo (€)

AV PLUS RND

Bocchette e griglie
BOCCHETTE CLASSICHE
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Bocchette e griglie
BOCCHETTE VENT80

Foto Codice Descrizione €

BOC80R/B

BOC80R/LC

BOC80R/04

BOC80R/35

BOC80T/B

BOC80T/LC

BOC80T/04

BOC80T/35

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

Bocchetta VMC VENT80 bianca rettangolare mm 129x109 con 
guarnizione a labbro, da fissare su imbocco curvo o dritto 
Ø80. Portata max mc/h 45.

Bocchetta VMC VENT 80 metalliz. Luc. cromo rettangolare 
mm 129x109 con guarnizione a labbro, da fissare su imbocco 
curvo o dritto Ø80. Portata max mc/h 45.

Bocchetta VMC VENT 80 Ral 7004 rettangolare mm 129x109 
con guarnizione a labbro, da fissare su imbocco curvo o dritto 
Ø80. Portata max mc/h 45.

Bocchetta VMC VENT 80 Ral 7035 rettangolare mm 129x109 
con guarnizione a labbro, da fissare su imbocco curvo o dritto 
Ø80. Portata max mc/h 45.

Bocchetta VMC VENT80 bianca tonda Ø mm 119 con guar-
nizione a labbro, da fissare su imbocco curvo o dritto Ø80. 
Portata max mc/h 45.

Bocchetta VMC VENT 80 metalliz. Luc. cromo tonda Ø mm 119 
con guarnizione a labbro, da fissare su imbocco curvo o dritto 
Ø80. Portata max mc/h 45.

Bocchetta VMC VENT 80 Ral 7004 tonda Ø mm 119 con guar-
nizione a labbro da fissare su imbocco curvo o dritto Ø80. 
Portata max mc/h 45.

Bocchetta VMC VENT 80 Ral 7035 tonda Ø mm 119 con guar-
nizione a labbro, da fissare su imbocco curvo o dritto Ø80. 
Portata max mc/h 45.

Bocchette VENT80

Testo introduttivo...
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Bocchette e griglie
BOCCHETTE VENT125

Foto Codice Descrizione €

BOC125Q/B

BOC125T/B

???,??

???,??

Bocchetta VMC VENT125 bianca 9010 Quadrata mm 165x165 
da fissare su imbocco curvo Ø125 (200X60 - 220X90) 
o imbocco dritto Ø125. Portata max mc/h 120.

Bocchetta VMC VENT125 bianca 9010 Tonda Ø mm ??? da 
fissare su imbocco curvo Ø125 (200X60 - 220X90) o imbocco 
dritto Ø125. Portata max mc/h 120.

Bocchette VENT125

Testo introduttivo...
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Bocchette e griglie
GRIGLIE DISAPPAIR 503

Foto Codice Descrizione €

GRIMUL/A

GRIMUL/AS

GRIARK/B

GRIARK/BL

GRIMUL/BL

GRIMUL/SL

GRIMUL/SO

GRIMUL/B

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??Griglia VMC 503 grigio scuro per: Mylos, FEB, Chorus, Ve-
la-Cross-Mosaic, Qube, Nea-Expi-Kàdra-Flexa e Ave 44.

Griglia VMC 503 Canna di fucile per Axolute Scuro e
Marlanvil Qube.

Griglia VMC 503 bianco: LivingLight Air, Axolute Air e Vimar 
Arkè. N.B. per Vimar Arkè lasciare la flangia nera, toglierla per 
LivingLight Air e Axolute Air.

Griglia VMC 503 bianco Lucido per per Axolute Air.
MONTARE SENZA FLANGIA DISTANZIALE.

Griglia VMC 503 bianco Lucido: Ticino Axolute White, Vimar 
Plana, Livinglight bianco,Gewiss Chorus, Ave 44 Domus e 
Touch.

Griglia VMC 503 grigio lucido:Ave Allumia, Feb Flat-Life/Flexi, 
Chorus, Axolute chiaro e Plana Silver.

Griglia VMC 503 grigio opaco: Light e LivingLight ‘Tech’, Ne-
a-Expi-Kàdra e Flexa, Eikon e Evo ‘Next’.

Griglia VMC 503 bianco: Mylos, Chiara, Ave44, FEB Flat-Life/
Flexi, Chorus, Vela-Cross-Mosaic, Axolute, Light, Living Light, 
Matix, Nea-Expi-Kàdra- Flexa, International.

Griglie Disappair 503 per placche elettriche

Testo introduttivo...
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Foto Codice Descrizione €

GRIARK/ME

GRIARK/A

GRINOW/B

GRINOW/S

GRINOW/A

GRIARK/SL

GRIARK/SO

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??Griglia VMC 503 Metal verniciato per Vimar Arkè.

Griglia VMC 503 antracite: LivingLight Air e Vimar Arkè. N.B. 
PER VIMAR ARKE’ LASCIARE LA FLANGIA NERA, TOGLIERLA PER 
IVING LIGHT AIR.

Griglia VMC 503 Bianco per placca Ticino NOW, completa di 2 
chiusini.

Griglia VMC 503 Sabbia per placca Ticino NOW, completa di 
2 chiusini.

Griglia VMC 503 Antracite/Nero per placca Ticino NOW, com-
pleta di 2 chiusini.

Griglia VMC 503 per Axolute Air Silver Lucido.
TOGLIERE LA FLANGIA.

Griglia VMC 503 grigio opaco: LivingLight Air Tech. N.B. PER 
LIVING LIGHT AIR TOGLIERE LA FLANGIA NERA.

Bocchette e griglie
GRIGLIE DISAPPAIR 503

Guarda il video relativo alle griglie per bocchette 503.
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Bocchette e griglie
GRIGLIE DISAPPAIR 1006

Foto Codice Descrizione €

GRI1006B1

GRI1006B2

GRI1006B3

GRI1006B4

GRI1006B1IN

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

Griglia VMC 1006 in lamiera Sp.1,2 compreso di 2 perni M3. 
Foratura raggiata mista, verniciata Bianco Ral 9010. Dim. 
180x140. Portata aria mc/h 40/50.

Griglia VMC 1006 in lamiera Sp.1,2 compreso di 2 perni M3. Fori 
tondi Ø 5,5, verniciata Bianco Ral 9010. Dim. 180x140. Portata 
aria mc/h 40/50.

Griglia VMC 1006 in lamiera Sp.1,2 compreso di 2 perni M3. 
Feritoie verticali, verniciata Bianco Ral 9010. Dim. 180x140. 
Portata aria mc/h 40/50.

AD ESAURIMENTO: Griglia VMC 1006 in lamiera Sp.1,2 compreso 
di 2 perni M3. Feritoie Orizzontali. Verniciata Bianco Ral 9010. 
Dim. 180x140. Portata aria mc/h 40/50.

INOX. Griglia VMC 1006 in INOX 304 Sp.1,2 con SATINATURA sul 
lato lungo, compreso di 2 perni M3. Foratura raggiata mista. 
Dim. 180x140. Portata aria mc/h 40/50.

Guarda il video relativo alle griglie per bocchette 1006 e 1509.

Griglie Disappair 1006 in lamiera

Testo introduttivo...
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Foto Codice Descrizione €

GRI1509B1

GRI1509B2

GRI1509B3

GRI1509B1IN

???,??

???,??

???,??

???,??

Griglia VMC 1509 in lamiera Sp.1,2 compreso di 2 perni M3. 
Foratura raggiata mista, verniciata Bianco Ral 9010. Dim. mm 
260x140. Portata aria mc/h 60/70.

Griglia VMC 1509 in lamiera Sp.1,2 compreso di 2 perni M3. Fori 
tondi, verniciata Bianco Ral 9010. Dim. mm 260x140. Portata 
aria mc/h 60/70.

Griglia VMC 1509 in lamiera Sp.1,2 compreso di 2 perni M3. 
Feritoie verticali, verniciata Bianco Ral 9010. Dim. mm 260x140. 
Portata aria mc/h 60/70.

INOX. Griglia VMC 1509 in INOX 304 Sp.1,2 con SATINATURA sul 
lato lungo, compreso di 2 perni M3. Foratura raggiata mista. 
Dim. 260x140. Portata aria mc/h 60/70.

Bocchette e griglie
GRIGLIE DISAPPAIR 1509

Griglie Disappair 1509 in lamiera

Testo introduttivo...
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Bocchette e griglie
GRIGLIE CON UGELLI LANCIO LUNGO

GRIUG06B

GRIUG10B

???,??

???,??

Griglia 1006 in lamiera Sp.1,2 con 6 ugelli Lancio Lungo, 
compresa di 2 perni M3. Dim.
180x140. Portata aria max mc/h 30/40. Telaio e Ugelli Colore 
Bianco 9010. Con 30 mc/h.

Griglia 1509 in lamiera Sp.1,2 con 10 ugelli Lancio Lungo, 
compresa di 2 perni M3.
Dim. 260x140. Portata aria max mc/h 60.Telaio e Ugelli Colore 
Bianco 9010. Con 60 mc/h.

Griglia di
immissione 

aria 503

Griglie Disappair 1006 e 1509 speciali per lancio lungo
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Bocchette e griglie
INTRO

Griglia di
estrazione 

aria 1509

Griglia di
estrazione 

aria 1006
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Accessori e
componenti
recuperatori

TUBI
VMC

FILTRI

SILENZIATORI

È importante prendersi cura...

Accessori e ricambi per
recuperatori
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Accessori per recuperatori
ELEMENTI COMPLEMENTARI

TUB103RC

SIL160/1000

TUB160RC

SIL160/500

35,00

???,??

46,00

???,??

Tubo PVC diametro 100 mm cod. 21879. Per recuperatore di 
calore Vortice HRW MONO EVO 30. Lunghezza 700 mm.

Silenziatore flessibile in alluminio per VMC, Ø mm 260 L1000, 
attacchi per tubo Ø160.

Tubo PVC diametro ext. mm 160 - Øint. mm 154, codice 22599.
Per recuperatori di calore Vortice HRW MONO serie 20, 40 e 
BRA.VO M. Lunghezza 700 mm.

Silenziatore flessibile in alluminio per VMC, Ø mm 260 L500, 
attacchi per tubo Ø160.

Foto

Foto

Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

€

€

Testo introduttivo...

Testo introduttivo...

Titolo...

Titolo...



128

Accessori per recuperatori
FILTRI VORTICE

Foto Codice Descrizione €

22645

G3VOR466

22367

22661

21806

21411

22368

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

Filtro vmc Vortice M5 per recuperatori di calore centralizzato 
HRI-E ONE F cod. 11218, HRI-E TWO F cod. 12228 e SISTEMA HA 
cod. 11434 e 11447.

Filtro G3 Vortice per recuperatore di calore puntuale HRW 20 
MONO.

Filtro vmc Vortice G3 per recuperatore di calore centralizzato 
HRI-E ONE F.

Filtro vmc Vortice G3 per recuperatore di calore centralizzato 
AVEL 350, 550.

Filtro vmc Vortice G4 per recuperatore di calore centralizzato 
HRI MINI.

Filtro vmc Vortice G4 per recuperatore di calore centralizzato 
HR 300 NETI.

Filtro vmc Vortice M5 per recuperatore di calore centralizzato 
HR 200 BP.

22646 ???,??Filtro vmc Vortice M5 per recuperatore di calore centralizzato 
PHANTOM 350, HRI-E TWO F.
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21410 ???,??Filtro vmc Vortice M5 per recuperatore di calore centralizzato 
HR 300 NETI.

Accessori per recuperatori
FILTRI VORTICE

Foto Codice Descrizione €

22647

22662

22321

22625

22628

22549

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

???,??

Filtro vmc Vortice M5 per recuperatore di calore centralizzato 
HRI FLAT 200, PHANTOM 200.

Filtro vmc Vortice M5 per recuperatore di calore centralizzato 
AVEL 350, 550.

Filtro M5 Vortice per PROMETEO HR 400.

Filtro F7 Vortice HRI-ONE per recuperatore di calore 
centralizzato.

Filtro F7 Vortice per recuperatore di calore centralizzato.

Filtro vmc Vortice F7 per recuperatore di calore centralizzato 
HRI-E ONE F.
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Accessori per recuperatori
FILTRI VORTICE

SCATOLA FILTRO G4
I filtri d’aria serie AF sono stati studiati per permettere 
la filtrazione remota negli impianti di ventilazione 
forzata e per essere accoppiati alle unità di 
ventilazione. Il media filtrante è composto da fibre 
cosparse di sostanza ad alta adesività per migliorare 
la raccolta di polveri. Una struttura in filo metallico 
mantiene in piano il materassino per favorire il 
passaggio uniforme dell’aria. Il contenitore è in 
acciaio zincato con portello d’ispezione, facilmente 
apribile per la manutenzione ordinaria degli elementi 
filtranti. La connessione con i canali è prevista con 
raccordi circolari di diametri unificati mm 100-
125-150-160-200-250-315 (DIN 24145). Destinati per 
ambienti coperti con temperatura max 60°C. Hanno 
la funzione di separare impurità quali: polvere, 
lanuggine, sporco, ecc. Si connette all’impianto 
mediante inserzione forzata su due attacchi cilindrici 
di acciaio galvanizzato con guarnizioni di tenuta a “T” 
circolari, in gomma, incorporate.

Prodotto Cod. Nr. pezzi Prezzo (€)

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

1

1

1

1

1

1

1

82,00

92,00

118,00

122,00

146,00

186,00

232,00

AF100 22793

AF125 22794

AF155 22799

AF160 22795

AF200 22787

AF250 22788

AF315 22789

Prodotto Cod. A B C

SCATOLA FILTRO G4 ?????? 210 370 125 227 100

*Quote in mm.

E Ø

Dimensioni
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Accessori per recuperatori
FILTRI VORTICE

SCATOLA FILTRO F7
È stato studiato per permettere la filtrazione remota 
negli impianti di ventilazione forzata. Questo 
apparecchio ha la funzione di separare ordinarie 
impurità quali: polvere, lanuggine, sporcizia, ecc. Nel 
caso di impiego in abbinamento a prodotti già in 
origine equipaggiati di filtri, per non pregiudicare 
le prestazioni si consiglia di procedere alla loro 
rimozione all’atto dell’installazione. Il media filtrante 
è composto da composit polipropilene (filtro F7). 
Il contenitore è realizzato in acciaio zincato con 
portello d’ispezione facilmente apribile per la 
manutenzione ordinaria degli elementi filtranti. La 
connessione con i canali è prevista con raccordo 
circolare di diametro 450 mm. I filtri d’aria serie FB 
sono destinati all’utilizzo in ambienti coperti con 
temperatura massima 70°C (con filtro F7).

Prodotto Cod. Nr. pezzi Prezzo (€)

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

1

1

1

1

1

1

1

1

234,00

225,00

347,00

523,00

737,00

938,00

1419,00

1748,00

ADDITIONAL FILTER BOX 22329

FB 500 Ø 200 24139 

FB 800 Ø 250 24140

FB 1200 Ø 315 24141

FB 2000 Ø 315 24142

FB 2500/3000 Ø 315 24143

FB 4000/5000 Ø 450 24145

FB 6000 Ø 450 24147

Prodotto Cod. A B C

SCATOLA FILTRO G7 ?????? 710 608,5 900 1080 450

*Quote in mm.

D Ø

Dimensioni
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Accessori per recuperatori
FILTRI ALDES

  
Foto Codice Descrizione €

A23460

A23326

A23330

A23492

A23459

A23340

A23341

A23491

75,00

75,00

86,00

92,00

73,00

73,00

79,50

84,00

Filtro PARTICOLATO Dim. mm 190x150x45 recuperatori ALDES 
mod. Inspirair Side 150.

Filtro PARTICOLATO Dim. mm 185x175x45 per recuperatori 
ALDES mod. Inspirair Side 240.

Filtro PARTICOLATO Dim. mm 240x175x45 per recuperatori 
ALDES mod. Inspirair Side 370.

Filtro PARTICOLATO Dim. mm 460x155x45 per recuperatori 
ALDES mod. Inspirair Top.

Filtro POLLINI ??? Dim. mm 190x150x45 per recuperatori ALDES 
mod. Inspirair Side 150.

Filtro POLLINI ??? Dim. mm  185x175x35 per recuperatori ALDES 
mod. Inspirair Side 240.

Filtro POLLINI ??? Dim. mm 230x180x35 per recuperatori ALDES 
mod. Inspirair Side 370.

Filtro POLLINI ??? Dim. mm 460x160x45 per recuperatori ALDES 
mod. Inspirair Top.
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Accessori per recuperatori
FILTRI ALDES

Foto Codice Descrizione €

A23469

A23325

A23329

A23490

40,00

40,00

50,00

40,00

Filtro POLVERI Dim. mm 200x150 per recuperatori ALDES mod. 
Inspirair Side 150.

Filtro POLVERI Dim. mm 195x195x5 recuperatori ALDES mod. 
Inspirair Side 240.

Filtro POLVERI Dim. mm 245x195 per recuperatori ALDES mod. 
Inspirair Side 370.

Filtro POLVERI Dim. mm 460X175 per recuperatori ALDES mod. 
Inspirair Top.

Scarica l’ultima versione aggiornata e completa
del catalogo Aldes dal nostro sito.

CATALOGO ALDES
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Regolatori e controller
INTRO
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Pannello comandi remoto con display LCD grafico 
a colori abbinabile a recuperatori di calore 
centralizzati residenziali VORTICE. 

• Display a colori del tipo touch con schermo di dimensioni pari a 4,5”.
• Piastra di fissaggio a parete senza ricorrere a scatole elettriche standard.
• Collegamento all’unità di recupero calore tramite porta in bassa tensione di sicurezza (lunghezza max
  del cavo pari a 70 metri).
• Luminosità schermo regolabile dall’utente su 3 diversi livelli di intensità.
• Time-out display impostabile a 30, 60 e 120 secondi.
• Luce notturna posta sulla porzione inferiore del pannello comandi e regolabile dall’utente su 4 livelli di
  intensità luminosa.
• Software di gestione disponibile in 6 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese.
• Sicurezza certificata TUV SUD.

Gruppo comandi remoto per installazione ad 
incasso a parete, all’interno di scatola elettrica 
standard rotonda. Il Comando Remoto è 
dotato di schermo grafico LCD per il controllo di 
recuperatori di calore.

*Quote in mm.

Prodotto Cod.

CB TOUCH LCD W 21933 ?????? ??????

Prezzo (€)

Prodotto Cod. A B

CB LCD D 21381 ?????? ?????? 85 85

*Quote in mm.

Prezzo (€)

CB TOUCH LCD W

CB LCD D

• VORT HR 350 AVEL Cod. 12106
• VORT HR 300 NETI Cod. 10935

• VORT HR 450 AVEL D Cod. 12101
• VORT INVISIBLE MINI TOP Cod. 12214

• VORT HRI 200 PHANTOM BP Cod. 11291
• VORT HRI 350 PHANTOM BP Cod. 11293

Unità di recuperatori Vortice compatibili

Caratteristiche Tecniche

Regolatori e controller
REGOLATORI VORTICE
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Gruppo comandi remoto con pannello LCD a 
connessione filare, per installazione ad incasso in 
scatola.

Gruppo comandi remoto con pannello LCD a 
connessione filare, per installazione a parete.

Scatola a parete per l’alloggiamento del gruppo 
comandi.

Scatola da incasso tipo 503 per l’alloggiamento
del gruppo comandi.

Prodotto Cod. A B C

CB LCD R 21194 ?????? ?????? 116 83 29

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Prodotto Cod. A B C

CB LCD W 21195 ?????? ?????? 116 83 65

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Prodotto Cod.

SCATOLA A PARETE HRW RC 22732 ?????? ??????

Prezzo (€)

Prodotto Cod.

SCATOLA A INCASSO TIPO 503 22461 ?????? ??????

Prezzo (€)

CB LCD R

CB LCD W

SCP503

SCI503

Regolatori e controller
REGOLATORI VORTICE
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Regolatori e controller
REGOLATORI VORTICE

HRW RC

HRI MINI CB

Gruppo comandi dotato di scheda elettronica 
con alimentatore per il comando remoto 
simultaneo fino a 4 recuperatori decentralizzati 
Vortice mod. HRW 20 MONO RC.
• Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz.
• Installazione a parete e ad incasso in scatola
  elettrica standard UNI 503.
• Funzioni: On/Off, Selezione velocità (5 alternative),
  Selezione modalità di funzionamento (Estrazione,
  Mandata, Ventilazione con recupero di calore),
  Segnalazione filtri saturi.

Gruppo comandi a connessione filare per 
recuperatori di calore Vortice mod. HRI MINI CB.
• Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz.
• Installazione a parete e ad incasso in scatola
  elettrica standard UNI 503.
• Funzioni: On/Off, Selezione velocità, Selezione
  modalità di funzionamento (Estrazione, Mandata,
  Ventilazione con recupero di calore),
  Segnalazione filtri saturi.

Prodotto Cod.

HRW RC COMVORC ??????

Prezzo (€)

18,5

DA B C

160 83 68,5

*Quote in mm.

Prodotto Cod.

HRI MINI CB COMVOMCB ??????

Prezzo (€)

18,5

DA B C

160 83 68,5

*Quote in mm.

Scatola da esterno-vista per Comando Remoto 
HRW RC per i recuperatori puntuale
PUNVOR HRW 20 MONO RC.

Prodotto Cod.

SCA03CR SCA03CR ??????

Prezzo (€)

SCA03CR
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Prodotto Cod.

TAL 25074 ?????? ??????

Prezzo (€)

Prodotto Cod.

TNF 21603 ?????? ??????

Prezzo (€)

TAL

Scatola a parete per l’alloggiamento del gruppo 
comandi.

SI TNF

Gruppo comandi remoto a connessione filare 
(distanza massima dall’unità 50 m) con display 
LCD per recuperatore di calore VORT HR 550 
AVEL. Installazione ad incasso verticale in scatola 
standard 503. L’interfaccia, le funzioni, i tasti etc. 
non differiscono dall’unità di comando installata 
a bordo macchina.

Gruppo comandi remoto a connessione filare 
(distanza massima dall’unità 150 m) con display 
LCD touch a colori per recuperatore di calore 
VORT HR 550 AVEL. L’interfaccia è strutturata 
attraverso maschere, nelle quali sono presenti 
scritte, simboli grafici e numeri che rimandano 
alle funzioni del recuperatore. Lo schermo touch 
prevede una navigazione smart. Installazione 
a parete o ad incasso in scatola SI TNF codice 
21604, completa di staffe per il fissaggio su pareti.

Prodotto Cod.

SI TNF 21604 ?????? ??????

Prezzo (€)

89.2 88 93.6 19 66

D E F ØG HA B C

156 126 54

32.8 70 23.5 9.7

D E F GA B C

100 64 55

*Quote in mm.

28.1 23.1 5

D E FA B C

134 93 123.5

*Quote in mm.

*Quote in mm.

WDG-PBL

Regolatori e controller
REGOLATORI VORTICE
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Pannello di controllo con display LCD per il
controllo a distanza (connessione wired) dei
recuperatori di calore serie VORT HRI DH.

Prodotto Cod. A B

RCP (HRI DH) 22607 ?????? ?????? 62 102

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Termo-igrostato elettronico per recuperatori di 
calore VORT HRI 260 DH e VORT HRI 500 DH.
Da installare nell’ambiente asservito ad 
un’altezza compresa tra 1,2 e 1,5 m dal 
pavimento ed alla distanza massima di 20 m 
dal recuperatore di calore abbinato.

Prodotto Cod. A B

ETRH (HRI DH) 22608 ?????? ?????? 120 80

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Prodotto Cod. A B

MTRH (HRI DH) 22609 ?????? ?????? 127 75

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Igrostato meccanico per recuperatori di calore
VORT HRI 260 DH RC e VORT HRI 500 DH RC.
Da installare nell’ambiente asservito ad un’altezza
compresa tra 1,2 e 1,5 m dal pavimento.

RCP (HRI DH)

ETRH (HRI DH)

MTRH (HRI DH)

Regolatori e controller
REGOLATORI VORTICE
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Pannello installatore per i recuperatori delle serie 
VORT PHANTOM e VORT HRI E.

Telecomado in radiofrequenza con grande
display è l’unico strumento di comando/controllo
di VORT PROMETEO PLUS HR 400; ogni funzione 
viene attivata, regolata e monitorata attraverso di 
esso.

Modulo ricevente RF esterno per PROMETEO PLUS 
HR400.

PANNELLO INSTALLATORE SKP10

TELECOMANDO VORT HR 400 PLUS

EXTERNAL RF MODULE HR 400 PLUS

Prodotto Cod.

PANNELLO INSTALLATORE SKIP 10 22629 ?????? ??????

Prezzo (€)

Prodotto Cod.

TELECOMANDO VORT HR 400 PLUS 22464
?????? ??????

Prezzo (€)

Prodotto Cod.

EXTERNAL RF MODULE HR 400 PLUS 22479 ?????? ??????

Prezzo (€)

Regolatori e controller
REGOLATORI VORTICE
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RILEVATORE ARIA INQUINATA
Controlla la qualità dell’aria in presenza di fumo
di sigaretta, odori, altri inquinanti: l’aspiratore
si attiva automaticamente quando rileva una
concentrazione di odori superiore al valore
impostato regolabile con trimmer esterno.

RILEVATORE UMIDITÀ
Controlla l’umidità relativa dell’aria: l’aspiratore
si attiva automaticamente quando la 
percentuale dell’umidità relativa supera il 65%.

RILEVATORE TEMPERATURA
Controlla la temperatura dell’aria nell’ambiente:
l’aspiratore si attiva automaticamente quando 
rileva una temperatura regolabile con trimmer 
esterno da 10° a 40° superiore al valore di soglia 
impostato.

Prodotto Cod. A B C

C TEMP 12992 ?????? ?????? 144 54 55.8

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Prodotto Cod. A B C

C SMOKE 12993 ?????? ?????? 144 54 55.8

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Prodotto Cod. A B C

C HCS 12994 ?????? ?????? 144 54 55.8

*Quote in mm.

Prezzo (€)

C TEMP

C SMOKE

C HCS

Regolatori e controller
CONTROLLER VORTICE
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TEMPORIZZATORE
Controlla il tempo di funzionamento del prodotto
al quale è collegato: l’aspiratore si attiva
automaticamente alcuni secondi dopo 
l’accensione della luce e continua a funzionare 
per un tempo prefissato, regolabile con trimmer 
interno da 3 a 20 minuti, dopo lo spegnimento 
della stessa.

RILEVATORE DI PRESENZA
Controlla la presenza di persone nell’ambiente:
l’aspiratore si attiva automaticamente quando 
rileva la presenza di una persona nel proprio 
raggio d’azione.

Prodotto Cod. A B C

C PIR 12998 ?????? ?????? 144 54 55.8

*Quote in mm.

Prezzo (€)

Prodotto Cod. A B C

C TIMER 12999 ?????? ?????? 144 54 55.8

*Quote in mm.

Prezzo (€)

C PIR

C TIMER

Regolatori e controller
CONTROLLER VORTICE
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WALTER
Sensore connesso per misurazione qualità aria 
Indoor Walter Aldes. Il misuratore Aldes Walter 
cod.11023470 può essere installato in qualsiasi tipo 
di alloggio. Walter dispone di diversi sensori per 
misurare la qualità dell’aria interna:
• Sensore CO2.
• Sensore VOC.
• Sensore per l’analisi dell’umidità in casa.
• sensore PM 2.5 dedicato al rintracciamento del
  particolato sottile atmosferico in sospensione.

Prodotto Cod.

WALTER WALTER ??????

Prezzo (€) A B C

132 180 75

*Quote in mm.

A

B

C

Regolatori e controller
CONTROLLER ALDES
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Regolatori e controller
CONTROLLER VORTICE
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Ventilazione
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Ventilazione residenziale
INTRO
Ventilazione residenziale
INTRO
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Ventilazione residenziale
PUNTO FOUR

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) Nr. pezzi(PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

MFO 100/4” 11145

MFO 120/5” 11147

MFO 100/4” T 11146

MFO 120/5” T 11148

???????

???????

???????

???????

83,00

111,00

120,00

142,00

100

120

100

120

85

175

85

175

15 4

20 4

15 4

20 4

29

29

49

49

33,1

33,1

39,1

39,1

SERIE PUNTO FOUR

Aspiratori assiali da parete, soffitto e controsoffitto, 
ideali per il ricambio dell’aria in locali residenziali 
e commerciali, di piccole e medie dimensioni la 
cui planimetria consenta lo scarico diretto o in 
tubazioni di lunghezza ridotta. L’elegante pannello 
frontale, che occulta il foro retrostante, riduce 
l’impatto estetico del prodotto installato.

Dimensioni

A

158

178

37

42,3

97

114

98,4

118,9

Prodotto Cod. B C ØD

MFO 100/4” 11145

MFO 120/5” 11147

MFO 100/4” T 11146

MFO 120 120/5” 11148

????????

????????

????????

????????

*Quote in mm.
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Ventilazione residenziale
PUNTO EVO FLEXO

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) Nr. pezzi(PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

MEX 100/4” LL 1S 11313

MEX 120/5” LL 1S 11333

MEX 100/4” LL 1S T 11314

MEX 120/5” LL 1S T 11334

???????

???????

???????

???????

88,00

105,00

146,00

169,00

100

120

100

120

90

175

90

175

9 2

13 2

9 2

13 2

39,23

49,04

39,23

49,04

26,9

32,3

26,9

32,3

SERIE PUNTO EVO FLEXO

Aspiratori assiali da parete, soffitto e controsoffitto, 
ideali per il ricambio dell’aria in locali residenziali 
e commerciali, di piccole e medie dimensioni la 
cui planimetria consenta lo scarico diretto o in 
tubazioni di lunghezza ridotta. L’elegante pannello 
frontale, che occulta il foro retrostante, riduce 
l’impatto estetico del prodotto installato.

Dimensioni

A

173

193

173

193

126 61,5 50 132 132 3,5

138 71 53 152 152 3,5

98

119

Prodotto Cod. B C E F G H ØLØD

MEX 100/4” LL 1S 11313

MEX 100/5” LL 1S 11333

MEX 120/4” LL 1S T 11314

MEX 120/5” LL 1S T 11334

????????

????????

????????

????????

*Quote in mm.
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Ventilazione residenziale
PUNTO EVO ES

Prodotto Cod. Ø nom. (mm) (m3/h) (W) Nr. pezzi(PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

ME 100/4” ES 11268

ME 120/5” ES 11269

???????

???????

166,00

177,00

100

120

95

180

3,6 1

7,0 1

50

56,9

27,8

33,3

SERIE PUNTO EVO ES

Aspiratori assiali da parete, soffitto e controsoffitto, 
ideali per la ventilazione continua (grazie ai 
bassissimi consumi dei motori EC brushless 
adottati), di locali residenziali e commerciali, di 
piccole e medie dimensioni, anche in presenza di 
tubazioni di scarico di media lunghezza.

Dimensioni

A

159

179

159

179

132

138

132

152

132

152

3,5

3,5

77,5

81

40,5

42,5

98

118

Prodotto Cod. B E F G HC ØD ØL

ME 100/4” ES 11268

ME 120/5” ES 11269

????????

????????

*Quote in mm.
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Ventilazione residenziale
VORTICE VARIO

Prodotto Cod. Ø nom.
(mm) (m3/h) (W) Nr. pezzi(PA) Lp [dB (A)] 3m Prezzo (€)

VORTICE 150/6” P 12611

VORTICE 230/9” P 12451

???????

???????

156,00

307,00

190

262

235

480

18 4

22 1

-

-

37,5

35,6

A

215

294

218

297

31

31

2/38

2/38

185/190

257/262

185/190

257/262

97,5

130

Prodotto Cod. B EC D Ø
foro vetro

Ø
foro muro

VORTICE 150/6” P 12611

VORTICE 230/9” P 12451

????????

????????

*Quote in mm.

SERIE VORTICE VARIO

• Modello per installazione a finestra/parete.
• Versione comandata tramite interruttore a filo
  montato a bordo del ventilatore.
• Costruzione in resina plastica ABS resistente
  all’invecchiamento riconducibile all’esposizione
  al sole “UV resistant”.
• Motore termicamente protetto, con albero
  montato su supporti a bronzine autolubrificanti,
  abbinato ad una girante elicoidale in materiale
  termoplastico con pale a profilo alare.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ
  PERFORMANCE.

Dimensioni
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Ventilazione residenziale
NORDIK ECO

Prodotto Cod. (m3/h) (W) Lw [dB (A)] Prezzo (€)

NORDIK ECO 120/48” 61061

NORDIK ECO 140/56” 61062

NORDIK ECO 160/60” 61063

???????

???????

???????

662,00

682,00

705,00

14100

16500

17200

30

30

30

52,1

53,9

54,2

SERIE NORDIK ECO
Ventilatori da soffitto reversibili a 3 pale, disponibili 
nelle varianti da 90, 120, 140, 160, 180 e 200 cm di 
diametro. Progettati per applicazioni residenziale e 
commerciali equipaggiati di motori EC (brushless), 
che assicurano bassi consumi (indicativamente la 
metà di quelli di una tradizionale unità AC di pari 
potenza e resa), e permettono le regolazione della 
velocità per adeguare la performance erogata 
alle esigenze del momento.

Dimensioni

ØA

1218

1422

1524

237

237

237

535

535

535

Prodotto Cod. ØB C

NORDIK ECO 120/48” 61061

NORDIK ECO 160/60” 61063

NORDIK ECO 140/56” 61062

????????

????????

????????

*Quote in mm.

MODELLO A RISPARMIO ENERGETICO
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Ventilazione residenziale
NORDIK ECO

Accessori
Set pale

Aste

Regolatori

Prodotto Cod. Nr. pezzi Articoli abbinati Prezzo (€)

NKE BLK 1200 21163

NKE BLK 1400 21164

NKE BLK 1600 21165

???????

???????

???????

36,00

44,00

46,00

1

1

1

61061 codice interno?

61062 codice interno?

61063  codice interno?

Prodotto

Prodotto

Cod.

Cod.

Nr. pezzi

Nr. pezzi

Articoli abbinati

Articoli abbinati

Prezzo (€)

Prezzo (€)

NKE ROD 160 21150

VORT DELTA T WIFI 21175 (centralina)

NKE ROD 290 21151

MD-WIFI 21399

NKE ROD 665 21154

TELENORDIK ECO 21200

NKE ROD 915 21155

POT R 12829

???????

???????

???????

???????

???????

???????

???????

???????

17,00

445,00

21,00

96,00

24,00

189,00

25,00

56,00

5

1

5

1

5

1

5

1

61061/62/63 cod. int.?

61061/62/63 cod. int.?

61061/62/63 cod. int.?

61061/62/63 cod. int.?

61061/62/63 cod. int.?

61061/62/63 cod. int.?

61061/62/63 cod. int.?

61061/62/63 cod. int.?
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DISPOSITIVI DI
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???
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Sanificazione e igiene
INTRO
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Sanificazione e igiene
IONIC

IONIC
Sistema di sanificazione attiva IONIC per vmc.
Grazie all’efficace azione attiva, è lo strumento 
ideale per ridurre delle cariche microbiche, 
batteriche e virali ottenuto sulle superfici di 
contatto.

Posizionabile su unità recuperatore di calore vmc 
di tipo residenziale, plenum vmc di distribuzione 
dell’aria, moduli di dI filtrazione, o su condotte 
aerauliche/tubazioni vmc.

Supporta una portata d’aria massima di 2000 
m3/h.

Tramite un LED verse, il dispositivo visualizza 
direttamente lo stato di funzionamento. 
Presenta inoltre un contatto a relè interno per la 
segnalazione di allarme.

È consigliato l’uso della piastra di fissaggio 
(optional, cod. PAVMC) per adattare al meglio la 
posa del dispositivo ai condotti circolari.

Dimensioni

Prodotto Cod. Portata d’aria
(m3/h)

Emissioni ioni
(cm3/@100mm)

Potenza elettrica
(W)

Prezzo 
(€)

IONIC IONV ??????2000* > 5 milioni 3
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Sanificazione e igiene
IONIC

Dettagli

Emissione di ioni nel canale
M

ili
on

i
Io

ni
 /

 c
m

3

D
is

ta
nz

a 
pr

op
ag

az
io

ne

Velocità aria m/s

IONIC è installabile sulla 
maggior parte dei recu-
peratori di calore vmc 
in mercato, nell’intercet-
tamento della linea di 
mandata del recupera-
tore.

IONIC infine è anche 
posizionabile su canaliz-
zazione vmc e condotte 
d’aria, di tipo rettango-
lare (come immagine) 
e tonda. Consigliata la 
piastra.

IONIC è installabile 
anche sul plenum di di-
stribuzione aria dell’im-
pianto vmc canalizzato, 
intercettando la parte di 
mandata d’aria (immis-
sione).

SU CONDOTTESU PLENUM VMC SU RECUPERATORE VMC
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BIOXAIR
Dispositivi per la sanificazione delle canalizzazioni
aerauliche con miglioramento della qualità 
dell’aria indoor. Limitano l’insorgere di biofilm, e 
altri patogeni nelle sezioni di condotti più critiche.

I moduli BioxAir sono efficaci anche per la 
purificazione complessiva degli ambienti confinati.
Progettati per una facile installazione nelle
canalizzazioni d’aria, nuove o esistenti. 

Vi sono diversi modelli per coprire l’intero range di
portate aria, da dimensionare i in base alle 
portate aria e alla dimensione dei condotti.

Su tutti i prodotti BioxAir é previsto un sistema di
monitoraggio dello stato di funzionamento. Nel 
caso di avaria il sistema avvisa, grazie ad un 
contatto di allarme remotizzabile, della necessità 
di pulizia o sostituzione dei condensatori. 

Sono installati nei canali di mandata degli impianti 
di VMC e possono essere inseriti nel controsoffitto 
con possibilità di controllo remoto. 

Dimensioni

Prodotto Cod. Portata d’aria
(m3/h)

Dimensione
ambientale

Assorbimento 
elettrico (W)

Prezzo 
(€)

BIOXAIR 125 mm

BIOXAIR 160 mm

????

????

??????

??????

≤250 mc/h

≤600 mc/h

80-100 mq

200-250 mq

6

9

Sanificazione e igiene
BIOXAIR

Spazio per manutenzione
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Dettagli

Sanificazione e igiene
BIOXAIR

Acari della polvere

Funghi e batteri

Virus e muffe

Polline, spore 
e allergeni
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Sanificazione e igiene
ELGA REOCLEAN 50

ELGA REOCLEAN 50
Reoclean è il sistema di purificazione ideale per 
filtrare l’aria che viene immessa dall’esterno, per 
questo si presta a essere integrato su impianti di 
ventilazione forzata.

Facilmente installabile a parete o soffitto (con 
staffe fornite di serie), Reoclean è l’alleato perfetto 
per lasciare fuori di casa gli inquinanti di tipo 
atmosferico, smog, particolato, PM10.

Installato a monte dell’unità di ventilazione VMC 
con recupero di calore, o successivamente al 
recuperatore di calore prima del plenum di 
distribuzione aria, Reoclean 50 è il sanificatore 
d’aria ideale che aggiunge un ulteriore livello 
di trattamento ai filtri in dotazione con l’unità 
ventilante VMC.

Reoclean è composta esternamente da una 
struttura in lamiera verniciata, e internamente da 
un corpo filtrante ad alta efficienza di filtrazione.

Gestisce una portata d’aria fino a 575 m3/h.

Dimensioni

Prodotto Cod. Portata d’aria
(m3/h)

Efficacia
filtrante (PM2.5)

Assorbimento 
elettrico (W)

Prezzo 
(€)

ELGA REOCLEAN 50 ELG50 ??????575 95% 9
(12 con modulo di ionizzazione)

A

B

C

Prodotto Cod. A B C

ELGA REOCLEAN 50 ELG50 360 385 230

*Quote in mm.
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Sanificazione e igiene
AIRÒ TUBE

AIRÒ TUBE
Depuratore d’aria Airò Tube di BARALDI per 
canalizzazioni e vmc con tecnologia a plasma 
freddo.

Sezione tubo da d.120 a d.160 mm.

Questo dispositivo a ionizzazione negativa 
è utile per sanificare l’aria che attraversa le 
canalizzazioni. E’ efficace contro virus, batteri, 
spore, funghi, muffe.

Abbatte vari tipi di odori in tempi rapidi e 
arricchisce l’aria in quantità di ioni negativi, 
particelle particolarmente benefiche per la salute 
che creano una sensazione di aria pulita piena di 
energia.

Specifico per impianto di ventilazione vmc, 
condizionamento, riscaldamento o refrigerazione.

Collegabile all’impianto generale (240 V - 12 V) e a 

Dimensioni

Prodotto Cod. Portata d’aria
(m3/h)

Potenza
(W)

Prezzo 
(€)

AIRÒ TUBE 300

AIRÒ TUBE 500

BARTUB/300

BARTUB/500

??????

??????

300

500

3,4

6,8

*Quote in mm.
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Sanificazione e igiene
VORT SANIKIT 250

VORT SANIKIT 250
VORT SANIKIT è un dispositivo di sanificazione 
pensato per risolvere il problema in abbinamento 
ai recuperatori di calore centralizzati della 
gamma residenziale VORTICE. Grazie al modulo 
di fotocatalisi di cui è equipaggiato, svolge 
un’efficace azione contro cattivi odori, allergeni 
(muffe, spore, acari, etcc...) e agenti patogeni (in 
primis batteri e virus) presenti nell’aria ambiente, 
contribuendo così a preservare la salute degli 
occupanti. VORT SANIKIT 250 si compone di:

• Plenum di distribuzione aria in materiale plastico.
• Modulo di fotocatalisi; inserito nel plenum   
  ed integrato ad uno dei tappi di chiusura, per
  facilitare l’estrazione e, con essa la sostituzione,
  mediamente ogni due anni, della lampada UV
  che attiva il processo, è in grado di eliminare in
  un breve lasso di tempo batteri e virus presenti
  nell’aria trattata.
• Ventilatore elicocentrifugo silenziato
  (acquistabile separatamente), caratterizzato
  da ridotti ingombri radiali per una più agevole
  integrazione anche in spazi ridotti, azionato
  da un motore a commutazione elettronica
  (EC brushless), a garanzia di bassi consumi,
  perfettamente adeguati al funzionamento
  continuo 7/24. La regolazione in velocità
  mediante potenziometro, integrato o remoto
  (quest’ultimo offerto in opzione), permette di
  adattare la portata del flusso d’aria ambiente 
  da sanificare al variare delle esigenze.

Dimensioni

Prodotto Cod. Prezzo 
(€)

VORT SANIKIT 250 25095 ????? ??????

Corrente
assorbita 
max (A)

Frequenza 
(Hz)

Tensione
(V)

Peso
(Kg)

0,15 50-60 230 0,80

Prodotto Cod. A B C D ØE ØF G

VORT SANIKIT 250 25095 ????? 318 299 399 215 125 85 478

*Quote in mm.
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Sanificazione e igiene
VORT SANIKIT 400

VORT SANIKIT 400
VORT SANIKIT è un dispositivo di sanificazione 
espressamente pensato per risolvere il 
problema in abbinamento ai recuperatori di 
calore centralizzati della gamma residenziale 
VORTICE. Grazie al modulo di fotocatalisi di cui è 
equipaggiato, svolge un’efficace azione contro 
cattivi odori, allergeni (muffe, spore, acari, etcc...) e 
agenti patogeni (in primis batteri e virus) presenti 
nell’aria ambiente, contribuendo così a preservare 
la salute degli occupanti. VORT SANIKIT 400 si 
compone di:

• Plenum di distribuzione aria in materiale plastico.
• Modulo di fotocatalisi; inserito nel plenum
  ed integrato ad uno dei tappi di chiusura, per
  facilitare l’estrazione e, con essa la sostituzione,
  mediamente ogni due anni, della lampada UV
  che attiva il processo, è in grado di eliminare in
  un breve lasso di tempo batteri e virus presenti
  nell’aria trattata.
• Ventilatore elicocentrifugo silenziato
  (acquistabile separatamente), caratterizzato
  da ridotti ingombri radiali per una più agevole
  integrazione anche in spazi ridotti, azionato
  da un motore a commutazione elettronica
  (EC brushless), a garanzia di bassi consumi,
  perfettamente adeguati al funzionamento
  continuo 7/24. La regolazione in velocità
  mediante potenziometro, integrato o remoto
  (quest’ultimo offerto in opzione), permette di
  adattare la portata del flusso d’aria ambiente da
  sanificare al variare delle esigenze.

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D ØE

VORT SANIKIT 400 25096 ????? 578 722 366 148 125

*Quote in mm.

Prodotto Cod. Prezzo 
(€)

VORT SANIKIT 400 25096 ????? ??????

Corrente
assorbita 
max (A)

Frequenza 
(Hz)

Tensione
(V)

Peso
(Kg)

0,15 50-60 230 4,50
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VORT ARIASALUS
VORT ARIASALUS è un’unità centralizzata 
per la depurazione e la ventilazione di studi 
professionali, negozi, RSA ed abitazioni. L’azione 
antibatterica ed antivirale esercitata dal 
dispositivo di sanificazione installato, combinata 
all’apporto di aria esterna, ricca di ossigeno ed 
adeguatamente filtrata, garantiscono elevati 
livelli di salubrità degli ambienti asserviti.

Mod. 
100

Mod.
200

Mod.
200

Mod.
100

Prodotto Cod. Prezzo (€)

VORT ARIASALUS 100 25043 ?????? ??????

?????? ??????VORT ARIASALUS 200 25044

Sanificazione e igiene
VORT ARIASALUS

Dati Tecnici

Classe motore

Frequenza (Hz)

Grado protezione IP

Isolamento

Numero fasi (Ph)

Numero velocità

Peso (Kg)

Potenza assorbita max (W)

Tensione (V)

Portata max alla max vel. (l/s)

Portata max alla max vel. (m3/h)

Portata max alla med vel. (l/s)

Portata max alla med vel. (m3/h)

Portata max alla min vel. (l/s)

Portata max alla min vel (m3/h)

Potensa sonora Lw [dB (A)] irradiato - max vel

Potensa sonora Lw [dB (A)] irradiato - med vel

Potensa sonora Lw [dB (A)] irradiato - min vel

Pressione max alla max vel. (mmH2O)

Pressione max alla max vel. (Pa)

Pressione max alla med vel. (mmH2O)

Pressione max alla med vel. (Pa)

Pressione max alla min vel. (mmH2O)

Pressione max alla min vel. (Pa)

Pressione sonora Lp[dB(A)]3m irradiato - max vel

Pressione sonora Lp[dB(A)]3m irradiato - med vel

Pressione sonora Lp[dB(A)]3m irradiato - min vel

130

50

X2

1a classe

1

3

6,3

35

220-230

46

164

38

135

28

100

51

47

42

16

152

14

140

12

114

33

30

24

130

50

X2

1a classe

1

3

8

59

220-230

79

285

54

196

36

130

61

53

42

23

226

22

216

10

99

44

36

25
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Prestazioni e Assorbimenti

VORT ARIASALUS 200VORT ARIASALUS 100

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D E F ØG ØH

VORT ARIASALUS 100 25043 ??????

??????

590

590

480

480

246

246

440

440

230

230

100 77,5

77,5150

540

540VORT ARIASALUS 200 25044

*Quote in mm.

Sanificazione e igiene
VORT ARIASALUS



166

Sanificazione e igiene
VORT ARIASALUS

Caratteristiche Tecniche
• Involucro in resina plastica (PPE), cui sono abbinate le bocche circolari di connessione alle tubazioni
  di ripresa e mandata. Per meglio adattarsi alle esigenze installative, la bocca principale di mandata, di
  diametro nominale pari a 100 mm nel modello 100 e 150 mm nel modello 200, è affiancata da ulteriori
  due bocchette, di diametro nominale 80 mm, utilizzabili in aggiunta / alternativa alla principale.
• Serrande di non ritorno che determinano il funzionamento in modalità ventilazione o depurazione.
• Ventilatore centrifugo a pale rovesce autopulenti direttamente accoppiato ad un motore a cuscinetti
  del tipo a rotore esterno a 3 velocità, protetto dai sovraccarichi termici ed in classe di isolamento B.
• Sezione filtrante a 5 stadi costituita da:
  • Filtro anti-polvere in resina plastica (nylon)
  • Filtro ISO COARSE 90% (G4)
  • Filtro assoluto EPA E11, capace di trattenere fino al 95% del microparticolato (PM) di dimensioni <= 0,3
    μm, corrispondenti a 0,3 millesimi di mm, ovvero 160 volte più piccole dello spessore medio di un capello.
  • Filtro anti-TVOC
  • Unità di fotocatalisi, efficace contro cattivi odori, batteri e virus in particolare SARS-CoV-2. L’efficacia
    della tecnologia “Dust Free” adottata in VORT ARIASALUS è attestata da test condotti presso il
    Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” dell’Università degli Studi di Milano
    utilizzando un ventilatore caratterizzato da una portata d’aria pari a 35 m3/h. Tali prove hanno
    evidenziato la “capacità di abbattere la carica virale di SARS-CoV-2 inoculata in fase liquida sia su una
    superficie che su un tessuto. L’abbattimento verificato sul petri inoculato di SARS-CoV-2, esposto all’aria
    trattata per 20 minuti in un volume di 2,13 m3, ha mostrato una riduzione di 1.0 log (90.0%) maggiore
    rispetto al decadimento naturale del virus verificato nella prova di controllo, eseguita a pari condizioni,
    ma senza tecnologia Dust Free.
    L’abbattimento verificato sul panno costituito per il 45% in polietere e 55% cellulosa, inoculato di SARS
    CoV-2, esposto all’aria trattata per 20 minuti in un volume di 2,13 m3, ha mostrato invece una riduzione
    di 2.5 log (99.7%) maggiore rispetto al decadimento naturale del virus verificato nella prova di controllo,
    eseguita a pari condizioni, ma senza tecnologia Dust Free.
• Pannello comandi remoto a connessione filare con display LCD per:
  • L’accensione / spegnimento del prodotto,
  • La selezione della velocità di funzionamento,
  • L’impostazione della modalità di funzionamento (ventilazione positiva o depurazione),
  • La programmazione settimanale degli intervalli di funzionamento del prodotto; è possibile impostare,
    per ogni giorno della settimana, fino a 4 intervalli di funzionamento del prodotto, ciascuno
    contraddistinto da uno specifico valore di prestazione tra quelli disponibili,
  • La visualizzazione dell’ora del giorno e del giorno della settimana,
  • La segnalazione dell’esigenza di pulire / sostituire i filtri
  • La segnalazione della necessità di periodica (mediamente ogni 2 anni) sostituzione della lampada UV
    del modulo di fotocatalisi.

Scarica il Catalogo Vortice aggiornato all’ultima versione 
con schede dei recuperatori complete di tutti i dati tecnici.

CATALOGO VORTICE
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Sanificazione e igiene
VORT ARIASALUS
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UVLOGIKA SYSTEM
Lampada germicida da installazione, adatta 
alla sanificazione delle superfici e progettata 
per irradiare luce ultravioletta UV-C alla 
lunghezza d’onda costante di 253,7 nm, 
particolarmente efficaci per la neutralizzazione 
di agenti patogeni, senza emissione di ozono.
La potenza della lampada UV-C adottata, pari 
a 36 W, assicura un’intensità di irraggiamento 
pari a 110 [μW/cm2], perfettamente adeguata 
all’applicazione.
Compatibile con gli accessori della serie 
THERMOLOGIKA SOLEIL SYSTEM.

Prodotto Cod. Prezzo (€)

UVLOGIKA SYSTEM 70014 ?????? ??????

Sanificazione e igiene
UVLOGIKA SYSTEM

Dati Tecnici

Dimensioni

Prodotto Cod. A B C D

UVLOGIKA SYSTEM 70014 ?????? 502 138 92 83

*Quote in mm.

Angolo di emissione (°)

Attacco lampada

Corrente assorbita max (A)

Frequenza (Hz)

Grado Protezione IP

Isolamento

Lunghezza d’onda (nm)

Peso (Kg)

Potenza assorbita max (W)

Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)

Tensione (V)

Durata lampada (h)

Emissione di ozono

Irradianza effettiva (d=1m) μW/cm2  (2,2 W/m2)

Potenza radiante UVC (W)

Potenza UVC (W)

110

2G11

0,2

50-60

24

1a  classe

253,7

2,3

36

45

220-240

9000

assente

220

8,4

12
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Caratteristiche tecniche

Sanificazione e igiene
UVLOGIKA SYSTEM

• Fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato con vernice poliestere siliconica.
• Involucro posteriore in alluminio estruso verniciato grigio. Le 5 scanalature orizzontali posteriori sono utili
  ad orientare l’apparecchio nel modo più opportuno a seconda del tipo di installazione.
• Lampada UV-C in grado di irradiare raggi ultravioletti di lunghezza d’onda pari a 253,7 nm, efficaci
  nei confronti di allergeni e microrganismi patogeni quali muffe, batteri e virus. Il rivestimento protettivo
  interno conserva inalterata nel tempo l’efficacia della radiazione germicida. Il vetro dell’involucro filtra
  l’ozono, evitandone l’emissione in ambiente. Uno speciale trasformatore alloggiato nell’involucro del
  prodotto assicura il costante flusso di elettricità e mantiene costante la lunghezza d’onda, evitando le
  fluttuazioni di potenza che potrebbero ridurre l’efficacia del processo di disinfezione
• Parabola riflettente in lamiera d’alluminio (il materiale che offre le migliori proprietà di riflettenza,
  a garanzia di una resa ottimale del prodotto), lucidato a specchio, in grado di assicurare, grazie ad
  accurati studi fotometrici, un’elevata ed omogenea concentrazione della radiazione UV-C, tale da
  massimizzare l’effetto sanificante.
• Installabile a parete o soffitto mediante le staffe in dotazione e inclinabile per orientare
  convenientemente i raggi UV-C verso le superfici da sanificare.
• Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m.
• Possibilità di abbinamento ai sensori di presenza PIR SYSTEM e C PIR, opzionali ed utili a prevenire i
  rischi connessi all’esposizione alle radiazioni UV-C. I sensori provvedono a spegnere automaticamente 
  il prodotto asservito qualora venga rilevato il passaggio di persone o animali.

Vortice PIR System

sensore di presenza per
lampada UV-C Uvlogika.

COD. VORPIR049

€ 135,00

Vortice KIT FN2

per installazione a sospensione 
soffitto lampada Uvlogika.

COD. VORKITFN2

€ 225,00

Vortice KIT STB System

per installazione in verticale a 
soffitto di 1, 2 o 3 Uvlogika.

COD. VORKITSTB

€ 335,00

Vortice KIT FN1

per installazione a sospensione 
soffitto lampada Uvlogika.

COD. VORKITFN1

€ 110,00

Vortice KIT SR System

per installazione affiancata
di 2 lampade Uvlogika.

COD. VORKITSR

€ 85,00

Vortice KIT MTB System

per installazione orizzontale a 
parete lampada Uvlogika.

 
COD. VORKITMTB

€ 295,00
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VORT SUPER DRY UV
Asciugamani automatici:
• Involucro stampato in ABS autoestinguente di
  colore bianco o argento.
• Flangia per il montaggio a muro in acciaio.
• Motore EC Brushless termicamente protetto, con
  albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.
• Resistenza elettrica disattivabile: un apposito
  tasto, posto sul fianco sinistro del prodotto,
  consente la disattivazione della resistenza
  elettrica quando le elevate temperature
  ambiente consentono di evitare i consumi legati
  al riscaldamento dell’aria trattata.
• Dotato di lampada germicida a luce UV.
• Spegnimento immediato alla rimozione delle mani.
• Protezione antivandalo: il prodotto si arresta
  automaticamente dopo 25 sec. di
  funzionamento ininterrotto.
• Protezione contro surriscaldamenti,
  sovraccarichi e cortocircuito.
• Serbatoio di raccolta gocce d’acqua
• Filtro HEPA.

Prodotto Cod. Prezzo (€)

VORT SUPER DRY UV B 70907

VORT SUPER DRY UV G 70908

??????

??????

??????

??????

Sanificazione e igiene
VORT SUPER DRY UV

Dati Tecnici
Frequenza (Hz)

Grado Protezione IP

Isolamento

Peso (Kg)

Potenza motore (W)

Temperatura di lavoro (°C)

Tensione (V)

1° Potenza (W)

2° Potenza (W)

Pressione sonora Lp [dB(A)] 1m

Velocità aria (km/h)

Velocità aria alla max vel. (m/s)

50-60

24

1a classe

11

700

40

220-240

1650

2050

76

342

95
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Dimensioni

Sanificazione e igiene
VORT SUPER DRY UV

Prodotto Cod. A B C D E

VORT SUPER DRY UV B 70907

VORT SUPER DRY UV G 70908

??????

??????

278

278

705

705

215

215

638

638

300

300

*Quote in mm.
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Dispositivi di
trattamento
aria

???

???
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Dispositivi di trattamento aria
INTRO
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VORT HYDRO CUBE

Dimensioni

Umidificatore residenziale ad ultrasuoni in 
grado di fornire in totale sicurezza gradevoli 
condizioni di comfort e di migliorare la qualità 
dell’aria grazie all’apporto di umidità che 
facilita la respirazione evitando i fastidi dovuti 
ad un’eccessiva secchezza dell’aria. Il diffusore 
di essenze aromatiche integrato accresce 
ulteriormente il benessere degli occupanti.

Prodotto Cod. Hz V W Kg Lp [dB (A)] 1m Prezzo (€)

VORT HYDRO CUBE 60405 ?????? 157,0050 220-240 95 1,8 45

Dispositivi di trattamento aria
VORT HYDRO CUBE

Caratteristiche Tecniche
• Involucro realizzato in resina plastica di colore bianco.
• Tanica di capacità pari a 4 litri.
• Dispositivo di umidificazione ad ultrasuoni.
• Pannello comandi con pulsanti a sfioro e display led per la visualizzazione delle funzioni impostate,
  posizionato sulla facciata anteriore, per:
  • l’accensione e lo spegnimento,
  • la scelta del grado di vaporizzazione, impostabile a 210 ml/h (LO) o 350 ml/h (HI),
  • il settaggio della soglia di umidità impostabile a 40%, 50%, 60%, 70%: al raggiungimento della soglia
    impostata, il prodotto si arresta automaticamente. La modalità continua (CO) esclude la lettura del
    sensore di umidità.
  • il settaggio del Timer per lo spegnimento automatico impostabile ad intervalli di 60’, fino ad un
    massimo di 12 ore.
  • la scelta fra vapore freddo o vapore caldo, utile a prevenire la proliferazione del batterio legionella.
  • l’attivazione della modalità “Notte”: il display si spegne dopo 5 secondi e il prodotto continua a
    funzionare alla minima intensità. Il resto dei settaggi restano invariati.
• Contenitore per essenze aromatiche, posto sulla porzione superiore del prodotto, con beccuccio
  ruotabile a 360° per meglio direzionare il vapore.
• Sistema di arresto automatico in caso di acqua insufficiente nella tanica.
• Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm, con spina italiana a due poli da 2.5A.

Prodotto Cod. A B C

VORT HYDRO CUBE 60405 ????? 218 234,3 218

*Quote in mm.
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Dispositivi di trattamento aria
VORTRONIC / VORT DEPURO H

 

 

VORT VORTRONIC

VORT DEPURO H

Depuratori d’aria per usi residenziali, indicati per 
ambienti di volumetria fino a 200 m3. Differenti 
per modalità di installazione, dimensioni, 
prestazioni e capacità filtrante (filtro a 3 stadi nel 
caso di VORTRONIC 35 RF e filtri elettrostatici a 4 
stadi per i restanti), sono in grado di coniugare 
l’efficace purificazione dell’aria, ridotti costi di 
gestione e semplicità d’uso.

Depuratori d’aria con filtri a 4 stadi per l’efficace 
purificazione dell’aria di ambienti di volumetria 
fino a 70 m3.

Prodotto Cod. W Nr. pezziLp [dB(A)] 3m Prezzo (€)

?????? 30 39,3

?????? 36 39,7

?????? 36 40,4

?????? 72 41,8

2

2

2

1

301,00

537,00

659,00

2005,00

VORTRONIC 35 RF 25022

VORTRONIC 50 25080

VORTRONIC 100 25081

VORTRONIC 200 T 25082

Prodotto Cod. W m3/h Nr. pezziLp [dB(A)] 3m Prezzo (€)

?????? 30 60 39,1

?????? 30 68 39,6

2

2

336,00

402,00

DEPURO 45 H 25032

DEPURO 70 H 25033
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Dispositivi di trattamento aria
DEUMIDO

 

SERIE DEUMIDO
Deumidificatori portatili con comandi elettronici 
equipaggiati del nuovo gas ecologico R290. 
Differenti per dimensini di ingombro, pesi 
e prestazioni erogate, che nel complesso 
consentono di soddisfare un’ampia gamma di 
esigenze tipiche delle applicazioni residenzialli e 
commerciali.

I prodotti della Serie DEUMIDO sono soggetti a 
ECO CONTRIBUTO - COD. RID 3 EURO 1,30.

Prodotto Cod. W Capacità 
serbatoio (l) Nr. pezziLp [dB(A)] 3m Prezzo (€)

?????? 290 2,5 42,2

??????

??????

280

390

2,5

3

42

45,8

1

1

1

513,00

550,00

600,00

DEUMIDO 14 EVO 26026

DEUMIDO 20 EVO 26027

DEUMIDO 10 EVO 26025
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Dispositivi di trattamento aria
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I NOSTRI
SERVIZI
Us. Ique consectam il int que vollacerat autatibus
Sae iliquatem veles por acepeles in comnimaxim eos susaerior aces event alis nostem dolesti ute volor 
sit abor repedit moluptaque nime qui officat iasperum iniminim nobit laborest, sintem sit, omnim eaquos 
aut fugia pe voloreperrum hillest doloruptis ea conseque conem aut aliciissim distium alitatur, quis 
dolupta spistrum, sam, et velesciis rescidit ipsum quid ma et volori coruptatus et minti reruntium que 
laborecabo. 

consequi quation seribeatis es et renis ut quaspedit faccum dolorestrum quam eum quia quatur autet 
venis esci rerfero eatius iusandicatur sum ipsapis dolorem quam sitaqui officiae peritis repudion niscim
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Preventivo e consulenza 
Aspirazione e VMC
Sei interessato a predisporre un impianto di ventilazione meccanica 
controllata o di aspirazione centralizzata e non sai da dove iniziare?

Non preoccuparti, inquadra il QR code e compila il form che compare 
per ricevere un preventivo gratuito su misura per te!

Prenota un appuntamento 
in Aspiredil

Prenota un appuntamento telefonico, o direttamente in sede, con un tecnico 
del nostro staff per discutere della tua proposta personalizzata.

Servizio momentaneamente attivo per il solo impianto di aspirazione 
centralizzata.

Se VMC, scrivere una mail a info@aspiredil.com chiedendo di Domenico.

Rateizzazione acquisto: 
ecco come pagare a rate
Desideri acquistare il materiale per il tuo impianto di aspirapolvere 
centralizzato e VMC e vorresti pagarlo a rate?
Nessun problema! Con noi di Aspiredil è possibile farlo.

Sono ben 3 i canali di finanziamento erogabili ai clienti Aspiredil: PayPal, 
Scalapay, e Soisy.

Per saperne di più consulta l’apposita sezione del nostro sito,
accessibile dal QR code a lato.

Acquista online
Acquista comodamente online dal nostro e-commerce aspirastore.

com, troverai tutto il necessario per il tuo impianto di VMC e di 
aspirazione centralizzata.
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CONOSCI
L’ASPIRAZIONE
CENTRALIZZATA
In un mondo ricco di proposte di aspirapolveri di tutte le tipologie tra cui l’aspirapolvere a traino con filo, 
scope elettriche a filo e a batteria, robot e aspirabriciole, viene da chiedersi quale sia il posto del sistema 
di aspirazione centralizzato. 

La risposta? Beh semplice: in prima linea.

Il centralizzato è l’unico sistema che coniuga i seguenti 4 vantaggi tutti assieme.

E’ sempre il caso di investire sulla predisposizione di un impianto non solo per le attività ma anche 
per le abitazioni. Noi di Aspiredil forti di 30+ anni di esperienza, ti affianchiamo già dalla fase iniziale di 
preventivazione, passando per la fornitura, fino all’assistenza post-vendita.
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Potenza
Diversamente dagli aspirapolvere elettrodomestici, soggetti 

come tali a rispettare precise normative di assorbimento 
energetico che hanno posto un veto alla potenza massima 

quindi anche alla potenza aspirante, 
i motori delle centrali aspiranti non hanno limiti di potenza. 

Motori ad alta efficienza e ottimizzati nei consumi offrono 
prestazioni impareggiabili già a 1500 Watts. Capelli, polvere, 

sporco, tracce di fango e peli di animali non sono più un 
problema!

Comodità
L’impianto di aspirazione è in assoluto 
il più comodo tra tutti gli aspirapolvere. 
L’accoppiata dei leggeri accessori ‘tubo flessibile 
più asta’, consente pulizie facili, precise e veloci. 
E se opti per il sistema con tubo a scomparsa di tipo Retraflex, 
tutto diviene ancora più comfortevole.

Silenziosità
Un impianto di aspirazione centralizzato regala una silenziosità 
imparagonabile: durante le pulizie, l’unico rumore che sentirai è 
quello dell’aria aspirata dalla spazzola.
Nessun rumore fastidioso di ronzìo come quello di comuni 
aspirapolvere portatili o scope elettriche, poiché la centrale 
aspirante, opportunamente silenziata, viene disposta in un 
locale tecnico (garage o lavanderia).

Salubrità
L’unico aspirapolvere a non creare ricircolo di acari 

e micropolveri all’interno degli ambienti indoor dove 
si aspira la polvere, è proprio l’impianto centralizzato.

Dopo aver filtrato le polveri grossolane, la centrale 
aspirante espelle all’esterno, in atmosfera, le polveri più sottili.
Massima filtrazione, minima manutenzione (ampia superficie 
filtrante e buona capacità del contenitore polveri), e nessun 

ricircolo. La scelta giusta per tutelare la salubrità in casa.

Scarica il Catalogo Aspiredil dell’aspirazione centralizzata.

CATALOGO ASPIRAZIONE
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SISTEMA
RETRAFLEX
Guarda il video e scopri 
tutto quello che c’è da 
sapere sull’innovtivo 

sistema Retraflex!
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VMC più impianto di aspirazione centralizzata

Vuoi ricevere un preventivo realizzato su misura 
sulla tua abitazione?

Untota cus. Uptas erum aliquundebis nobis as aut anihici libersp eribus, ut evellandit voluptatius eum 
aut quates reperfe rehenim fuga. Aliquam quam que eium sit ad quo magnate nobit am quiducipis 
volum cuptist quostru ptatessim nulparibusam re nonsequi bero essint pro beatiis aspid es erferspid 
moluptatesed et latesci quam, im arcia corem quo que numque vit poreptur? Qui si occae rem nessitae. 
Pidestorrum veri incit, ne pre vel evellac earchicit moluptae poraescimus essinctus.
Ovidera denducia sin coriasi tatusdam, quam sed quos eseque eumque est faces idem. Exped quo

PER UNA CASA

SALUBRE
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Sede operativa 
Via G.B. Tiepolo 7C/3
35019 Tombolo (PD)

P.I./C.F. 04679630287

Contatti
Mail: info@aspiredil.com
Web: www.aspiredil.com
Tel. Ufficio: 049-5969650

WhatsApp: 371-3128563

Il tuo partner
di fiducia per
consulenza, 
acquisto e 
assistenza dei
sistemi VMC e
aspirazione
centralizzata




