SISTEMI DI ASPIRAZIONE
POLVERI CENTRALIZZATI

IL PRINCIPIO

I sistemi di aspirazione polveri centralizzata
sono rivolti ad aumentare il confor t abitativo,
garantendo una migliore pulizia dell’abitazione
in meno tempo.
Sono composti da una rete di tubazioni integrate nell’edificio, da bocchette di aspirazione
posizionate in punti strategici e da centrali di
aspirazione di grande potenza ed affidabilità installate in locali tecnici (ripostigli, garage, cantine, …).

IL PRINCIPIO

VMC GROUP
• Maggiore potenza aspirante
Le centrali hanno motori con potenze impensabili per aspiratori por tatili di tipo domestico.
• Pulizia più profonda, igiene e benessere
Con l’espulsione dell’aria aspirata all’esterno
anche le polveri più fini e gli acari vengono eliminati e non sono rimessi in circolo nell’ambiente in cui viviamo.
• Massima silenziosità
La centrale è silenziata ed installata in un locale
tecnico o all’esterno.

• Comodità
L’impugnatura ed il tubo di aspirazione sono leggeri e maneggevoli; il comando wireless permette di attivare e spegnere la centrale dall’impugnatura.
• Versatilità
Tutta la gamma degli accessori per ogni esigenza.
• Economia
I filtri rigenerabili consentono un notevole risparmio nella gestione del vostro impianto
• Tranquillità
Grazie al nostro programma di manutenzione che prevede l’estensione della garanzia
fino a 6 anni sia per il materiale che per la manodopera.
prese
aspirazione
ad incasso
serie “DIVA”

presa
aspirazione
a battiscopa

rete tubiera
d.n. 50mm
cenrtale
d’aspirazione

LE CENTRALI
GREEN BASIC
DOTAZIONI
Sistema wireless per accensione e
spegnimento impianto senza fili
Sacchetto di ricambio

GREEN MEDIUM
DOTAZIONI
Sistema wireless per accensione e
spegnimento impianto senza fili
Inter faccia utente con sistema di avvisi per monitorare il funzionamento
Sacchetto di ricambio
Filtro di scor ta

GREEN COMPLETE
DOTAZIONI
Sistema wireless per accensione e
spegnimento impianto senza fili
Inter faccia utente con sistema di avvisi per monitorare il funzionamento
Autopulizia elettropneumatica per
la pulizia del filtro
Sacchetto di ricambio
Filtro di scor ta
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MODELLO
Altezza mm
Height
Diametro
Diameter
A - Minima mm
A - Minimum
A - Consigliata mm
A - Recommended

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSUMI RIDOTTI

Le Centraline Vmc Group sono le più ecologiche sul mercato perché le uniche a rispettare la
Direttiva Europea 2005/32/ CE sui consumi in Stand-By (inferiore a 1 Watt).

PROTEZIONE DA ACCENSIONI INVOLONTARIE

Un esclusivo sistema di sensing della corrente, in aggiunta al termico del motore, che si coniuga con la filosofia del sistema Wireless, per fermare automaticamente la centralina se fatta
partire accidentalmente o qualora si dovesse chiudere la presa col motore acceso, migliorando
affidabilità e sicurezza.

MOTORIZZAZIONI

Tutti i modelli sono dotati del sistema elettronico SOFT START che grazie all’avvio graduale e
morbido del motore, permette di salvaguardare le componenti meccaniche e aumentarne la
durata.

INTERFACCIA EVOLUTA

Interfaccia utente con il microprocessore potente e veloce con il display a sfondo azzurro, con tecnologia a lettura
degli avvisi più chiara mediante i testi a scorrimento. Permette di monitorare il funzionamento del sistema e gestire
le giuste tempistiche di programmazione degli interventi
di manutenzione in base alle proprie esigenze. Spegnimento automatico del display temporizzato quando non viene utilizzato.
L’interfaccia utente può dialogare con la versione ad incasso, accessorio
da inserire in una normale scatola a 3 moduli, posizionabile all’interno
dell’abitazione nella posizione più visibile.

FILTRO EFFICACE

Il tessuto di poliestere lavabile è resistente ed ha una capacità filtrante che ne migliora la prestazione e
incrementa la protezione del motore elettrico.

SISTEMA WIRELESS

Di serie su tutti i modelli, consente di accendere e spegnere la centralina facilmente, utilizzando l’ impugnatura Wireless con comando
integrato, per un comfort di utilizzo e un controllo totale nelle vostre
mani (non servono collegamenti elettrici alle prese d’aspirazione).

CERTIFICAZIONE IMQ

Le centrali Vmc Group nascono con una doppia barriera protettiva che conferisce la Classe II di protezione
definita “a doppio isolamento” (Class II IEC), caratteristica che ne aumenta sensibilmente la sicurezza e la
protezione. Inoltre, come ogni elettrodomestico di alta gamma, la certificazione di prodotto per la sicurezza
elettrica rilasciata dall’Ente certificatore IMQ, attribuisce al prodotto ulteriore garanzia di massima sicurezza.

ALTO GRADO DI PROTEZIONE (IP55)

Per l’installazione della centralina in ambienti esterni. Conferisce protezione contro agenti esterni solidi e
liquidi: totale per corpi solidi e polveri; protezione contro la penetrazione di liquidi per gocce, spruzzi, e
getti d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

SACCO DI RACCOLTA POLVERI

Il sacco di raccolta polveri è dotato di un pratico tendi sacco e laccetti di chiusura, a garanzia di un igienico
smaltimento delle polveri. (Accessorio opzionale)

BARRIERA PROTEGGI FILTRO

Il filtro dell’aria gode di maggior protezione contro l’urto di corpi solidi grazie ad una soluzione tecnica interna che contribuisce ad allungarne la durata nel tempo.

BREVETTI
SILENZIOSITÀ

L’utilizzo di un innovativo ed esclusivo silenziatore interno ed integrato fornisce i migliori risultati possibili in
termini di silenziosità e permette di superare le precedenti soluzioni esterne, ingombranti ed antiestetiche.

ESCLUSIVO SISTEMA DI AUTOPULIZIA DEL FILTRO

Il top di gamma è dotato di un sistema autopulente del filtro in contropressione, che limita la manutenzione
alla sola sostituzione del sacco di raccolta polveri.

REVERSIBILITA’

Totale indipendenza dell’aspirazione e dell’espulsione: grazie ad una caratteristica esclusiva nel settore,
sono svincolati tra loro, posizionabili indipendentemente su ambo i lati della centrale a seconda delle esigenze per facilitarne l’installazione della centralina.

APERTURA CONTENITORE POLVERI

Il contenitore delle polveri è dotato di un sistema di aggancio che permette, grazie ad un’unica maniglia, assoluta semplicità e praticità nelle operazioni di manutenzione.

ESCLUSIVO FISSAGGIO A MURO AUTOBLOCCANTE

La centralina è dotata di un innovativo sistema di aggancio ad inserimento frontale su apposita staffa a parete e di sgancio mediante la semplice pressione di due alette laterali. Ciò rende l’installazione semplice e
veloce e garantisce una migliore stabilità della centralina.

INTERFACCIA UTENTE AD INCASSO
Per centrali gamma MEDIUM e COMPLETE
L’interfaccia utente è disponibile anche nella versione ad incasso, da inserire in una normale scatola a 3
moduli, posizionabile all’interno dell’abitazione nella posizione più visibile per ospitare le placche elettriche
delle maggiori marche..
L’interfaccia utente ad incasso viene fornita con supporto per ospitare le placche elettriche delle marche
L’interfaccia utente ad incasso dà una serie di segnalazioni tramite accensione led, comunica le manutenzioni da eseguire ordinarie e straordinarie. Riceve il segnale dall’interfaccia utente posta sul fronte della
centralina aspirante, nella quale poi compare la scritta che esplicita la funzione da eseguire.
BTicino International, Piana, Light, Tech
BTicino Axolute
Vimar Idea e Rondò grigio - grey
Vimar Plana, Plana Silver, Eikon, Eikon
Next, Eikon Bianca
Gewiss Playbuss, Young e ABB Elos
BTicino International, Piana, Light, Tech
Gewiss Chorus
BTicino Axolute
Ave Sistema
45,eBanquise,
Noire
Vimar Idea
Rondò grigio
- greyAx,
Grigio Vimar
- greyPlana, Plana Silver, Eikon,
Eikon
Next,
Eikon Quadra,
Bianca
Legrand
Vela
Tonda,
Cross
Gewiss
Playbuss,
Young
e ABB Elos
Ave, Domus e life
BTicinoGewiss
MatixChorus
Ave Sistema 45, Banquise, Noire Ax,
grigio - grey
BTicinoLegrand
Living Vela
Light
Tonda, Quadra, Cross
BTicinoAve,
Living
Light-Air
Domus
e Life
Vimar Eikon
BTicinoEvo
Matix
BTicino Living Light
BTicino Living Light-Air
Vimar Eikon Evo

PRESE D’ASPIRAZIONE
FOTO

MODELLO

COLORE

ELOS

NERO

DOMUS
SISTEMA 44
LIFE
SISTEMA 44
ALLUMIA
SISTEMA 44
SISTEMA 45
NOIRE AX
SISTEMA 45
BANQUISE
SISTEMA 45
BLANC

MODELLO

COLORE

BIANCO LUCIDO

YOUNG

NERO

NERO LUCIDO

CHORUS

BIANCO

ALLUMINIO

CHORUS

NERO

NERO

CHORUS TITANIO

ALLUMINIO

BIANCO

AVORIO

FOTO

VELA QUADRA
E TONDA
VELA QUADRA
E TONDA

BIANCO

NERO

MATRIX

BIANCO

VELA CROSS

BIANCO

INTERNATIONAL

NERO

IDEA E RONDO’

NERO

LIGHT

BIANCO

IDEA E RONDO’

AVORIO

PLANA

BIANCO

TECH

ARGENTO
METALLIZZATO

AXOLUTE

ANTRACITE

PLANA SILVER

ALLUMINIO

AXOLUTE

ALLUMINIO

EIKON

NERO

BIANCO LUCIDO

EIKON NEXT

LIVINGLIGHT

NERO

EIKON BIANCA

BIANCO

LIVINGLIGHT

BIANCO

EIKON EVO

NERO

AXOLUTE WHITE
SOLUTIONS

LIVINGLIGHT

ARGENTO
METALLIZZATO

EIKON EVO - NEXT

ARGENTO
METALLIZZATO

ARGENTO
METALLIZZATO

LIVINGLIGHT - AIR

NERO

EIKON EVO

BIANCO

LIVINGLIGHT - AIR

BIANCO

EIKON ARKE’

NERO

EIKON ARKE’

BIANCO

LIVINGLIGHT - AIR

ARGENTO
METALLIZZATO

MATERIALE ELETTRICO
FOTO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

TUBO FLEX PREINF. Ø 16 MM 2X1 MMQ N07VK IMQ

25 m

TUBO FLEX PREINF. Ø 16 MM 2X1 MMQ N07VK IMQ

50 m

COLLANTE
FOTO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

COLLANTE TUBETTO DA 125 G

pz. 1

COLLANTE BARATTOLO DA 250 G (con pennello)

pz. 1

TUBO E RACCORDERIA
FOTO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

Tubo PVC Ø 50 blu PiiP/C (barre da 2 m)		
10 m
Tubo PVC Ø 63 blu PiiP/C (barre da 2 m)
10 m
		

Curva ABS MF Ø 50 blu
Curva PVC MF Ø 63 blu

Curva ABS FF Ø 50 blu
Curva PVC FF Ø 63 blu

Braga ABS FF Ø 50 blu
Braga PVC FF Ø 63 blu

pz. 60
pz. 30

pz. 60
pz. 30

pz. 30
pz. 20

Manicotto scorrevole ABS Ø 50 blu
Manicotto PVC con battente Ø 63 blu

pz. 40
pz. 30

Tappo ispezione ABS Ø 50 blu
Tappo ispezione PVC Ø 63 a vite

pz. 1
pz. 1

ESPLOSO DEI COMPONENTI

Prolunga compatibile “DIVA” mm 12 (con contropresa murata interna al filo intonaco, fino a 13 mm
non occorre la prolunga).

Le prolunghe devono essere incollate tra di loro e sulla presa, la guarnizione OR della presa va poi spostata sull’ultima prolunga.

Contropresa
curva “DIVA”

Supporto per
placca “DIVA”
Placca elettrica
commerciale
Presa aspirante
“DIVA”

ASPIRATORE A BATTISCOPA
L’Aspiratore a Battiscopa, caratterizzato dalla sua tipica installazione a livello del pavimento, permette di aumentare la funzionalità dell’impianto di aspirapolvere centralizzato
in par ticolare modo nelle cucine. Installato nello zoccolo battiscopa delle cucine, permette di raccogliere le briciole senza l’utilizzo del tubo flessibile. Grazie al suo design si
adatta allo stile dell’ambiente che lo circonda.
Può essere installato anche in parete utilizzando l’apposita contropresa.

Aspiratore alluminio

Aspiratore bianco

Aspiratore nero
Installazione nel mobile della cucina

KIT ACCESSORI
KIT BASE con:
Spazzolino per spolverare; lancia per angoli;
spazzola pavimento 30 cm; portaccessori; prolunga telescopica in acciaio cromato; supporto in
plastica per tubo flessibile.

KIT MEDIO con:
Spazzolino per spolverare; por taccessori;
spazzola tappezzeria e abiti; spazzola per radiatori; spazzola per auto; lancia per angoli;
spazzola a due funzioni 27 cm; prolunga telescopica dentellata in acciaio; cestello por ta
accessori con appendi tubo.

KIT COMPLETO con:
Spazzola a due funzioni 27 cm; spazzolino
per spolverare; spazzola tappezzeria a abiti;
spazzola per radiatori; por taccessori; spazzola per auto; lancia per angoli; calza copri
tubo per 6/8 m; spazzola pavimento 37 cm;
piastra parquet con feltro; prolunga telescopica dentellata in acciaio; cestello posta accessori con appendi tubo.

TUBO DI LAVORO
Tubo di lavoro Wireless da 8 m
(con manicotto cromato girevole)

VMC group s.r.l.
Via I Maggio, 25
23885 Calco (LC)
Tel. +39 039.513836
email: info@vmcgroup.it
www.vmcgroup.it

