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Unità di ventilazione con recupero di calore statico e termodinamico per integrazione estiva ed invernale.
L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento: ventilatori di immissione ed estrazione, circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter,
sezione di filtrazione aria e recuperatore di calore statico a flussi incrociati in controcorrente ad alta  efficienza.
Non richiede alimentazione idrica
L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero è in grado di fornire energia all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne all’unità.
Possibilità di controllo dell’unità mediante protocollo Modbus RTU RS 485.
Specifico per piccoli edifici del terziario (uffici, negozi, ambulatori, ecc.)
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TAGLIA
Configurazione

14

20

30

15/25

Orizzontale a soffitto

Orizzontale a soffitto

Orizzontale a soffitto

Orizzontale a soffitto

Con ricircolo

NO

NO

NO

SI

Portata massima (m3/h)

200

235

318

150

Portata nominale (m3/h)

170

190

280

130

-

-

-

300

87

85

83

86,7

Potenza termica totale (compreso recuperatore) (kW)(*)

3,58

3,98

5,15

3,71

COP TOTALE(*)

5,6

5,3

5,4

4,2

Potenza frigorifera totale (compreso recuperatore) (kW)(**)

2,18

2,46

2,99

2,61

EER TOTALE(**)

3,69

3,61

3,55

3,48

Isolamento (mm)

10

10

10

10

Diametro attacchi (mm)

200

200

200

3x160/2x200/1x700x140

Portata massima ricircolo (m3/h)
Efficienza recuperatore statico (inverno) (%)

Assorbimento max (kW)
Tipologia motore
Classe filtri
Rumorosità irradiata Lwa (dBA)

1,7

1,7

1,7

1,78

EC portata costante

EC portata costante

EC portata costante

EC portata costante

ePM1 80%

ePM1 80%

ePM1 80%

ePM1 80%/Coarse 40%

37

38

40

41

Dimensioni (LxPxA)

850x1150x255

850x1150x255

850x1150x255

960x1000x260

Collegamento a sistemi BMS

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

(*) Aria esterna -5°C/80% UR - Aria ambiente 20°C/50% UR - Portata aria nominale
(**) Aria esterna 35°C/50% UR - Aria ambiente 27°C/60% UR - Portata aria nominale

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
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• Specifico per terziario (uffici, negozi, ambulatori, palestre, sale riunione, ecc.)

TAGLIA
Configurazione
Montaggio esterno

60

100

200

300

450

Orizzontale a pavimento

Orizzontale a pavimento

Orizzontale a pavimento

Orizzontale a pavimento

Orizzontale a pavimento

SI

SI

SI

SI

SI

Portata minima (m3/h)

360

600

1000

1800

3000

Portata nominale (m3/h)

500

1500

2500

3500

5000

Portata massima (m3/h)

700

1200

2200

3500

5000

Pressione statica utile (portata nominale) (Pa)

360

575

470

465

260

~50%

~50%

~50%

~50%

~50%

Efficienza recuperatore statico (inverno) (%)
Tipo compressore

Rotativo BLDC

Rotativo BLDC

Rotativo BLDC

Rotativo BLDC

Scroll BLDC

Potenza termica totale (Freq. Compressore 90Hz) (kW)(*)

3,64 / 4,16 / 4,20

6,90 / 6,74 / 7,02

12,00 / 13,10 / 13,50

21,62 / 23,78 / 25,05

32,10 / 33,20 / 34,90

COP TOTALE(*)

4,27 / 4,11 / 3,68

5,11 / 4,81 / 4,33

5,00 / 4,84 / 4,63

3,82 / 3,60 / 3,52

4,06 / 4,00 / 3,75

Potenza frigorifera totale (Freq. Compressore 90Hz) (kW)(**)

3,55 / 3,40 / 3,16

5,99 / 7,10 / 6,81

11,40 / 12,80 / 12,00

18,62 / 21,40 / 19,85

29,60 / 32,50 / 29,60

EER TOTALE(**)

3,16 / 2,61 / 2,24

3,50 / 3,34 / 3,12

3,50 / 3,44 / 3,01

2,64 / 2,62 / 2,30

3,04 / 2,75 / 2,50

1,87

3,43

6,19

12,4

17,98

Rumorosità irradiata Lwa (dBA)

59

64

70

71

76

Involucro doppia parete con isolamento sp. (mm)

38

38

38

38

38

Assorbimento max (kW)

Tipologia motore

Plug Fan portata costante Plug Fan portata costante Plug Fan portata costante Plug Fan portata costante Plug Fan portata costante

Classe filtri

ePM10 50% - ePM1 70% ePM10 50% - ePM1 70% ePM10 50% - ePM1 70% ePM10 50% - ePM1 70% ePM10 50% - ePM1 70%

Diametro attacchi (mm)

200

250

355

400

500

Dimensioni (LxPxA)

1400x925x415

1680x1250x515

1960x1430x620

1960x1430x720

2240x1615x920

Collegamento a sistemi BMS

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485
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COMBINAIR

CARATTERISTICHE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Unità di ventilazione per singolo ambiente con recupero di calore termodinamico per integrazione estiva
ed invernale.
L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento: ventilatori di immissione ed estrazione, circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter, sezione
di filtrazione aria, sensore integrato di VOC, pannello comando, modulo wifi.
Non richiede alimentazione idrica
L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero
è in grado di fornire energia all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne all’unità.
Possibilità di controllo dell’unità mediante APP con smartphone o tablet.
Specifico per terziario (aule scolastiche, uffici, negozi, ambulatori, sale riunione, ecc.)
Versione a soffitto a vista o canalizzata
Versione a parete a vista e a incasso

MODELLO
Configurazione
Portata aria max/V3/V2/V1 (m 3 /h)
Pressione statica utile (portata nominale) (Pa)
Tipo compressore

40 VM

50 HM

50 HN

Verticale a vista

Verticali incasso

Orizzontale a vista

Orizzontale incasso

380 / 320 / 190 / 130

380 / 320 / 190 / 130

460 / 400 / 240 / 140

460 / 400 / 240 / 140

-

110

-

130

Rotativo BLDC

Rotativo BLDC

Rotativo BLDC

Rotativo BLDC

Potenza termica (kW)(*)

3,1

3,1

3,62

3,62

COP (*)

4,4

4,4

4,3

4,3

Potenza frigorifera totale (kW)(**)

2,41

2,41

2,77

2,77

EER(**)

3,3

3,3

3

3

Assorbimento max (kW)

1,05

1,15

1,27

1,37

Rumorosità irradiata Lwa (dBA)

41

46

43

47

Tipologia motore

EC

EC

EC

EC

Classe filtri

2 x ePM1 80% + Prefiltro 2 x ePM1 80% + Prefiltro 2 x ePM1 80% + Prefiltro 2 x ePM1 80% + Prefiltro
Coarse
Coarse
Coarse
Coarse

Lampada UVC integrata

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Sensore VOC integrato

SI

SI

SI

SI

500x185x1398

490x175x1430

1010x690x255

950x710x245

Dimensioni (LxPxA)
Presa aria ed espulsione (mm)
Mandata e ripresa (mm)
Comando
WiFi e APP per smartphone

Opzionale

162

162

162

162

-

2x160

2x160

2x160

Pannello a bordo +
Pannello a bordo +
Pannello remoto opzionale
Pannello remoto opzionale
telecomando infrarossi
telecomando infrarossi
SI

(*) Aria esterna -5°C/80% UR - Aria ambiente 20°C/50% UR - Portata aria nominale
(**) Aria esterna 35°C/50% UR - Aria ambiente 27°C/60% UR - Portata aria nominale
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40 VN

SI

SI

SI

Sede legale
Via Primo Maggio, 25
23885 Calco (LC)
Telefono
+39 039.513836

Fax
+39 039.9908154

Sito web
www.vmcgroup.it

Email
info@vmcgroup.it
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