RASSEGNA
Ventilazione meccanica controllata

Nome: FVI
Proposto da: I.V.A.R.
Caratteristiche: sistema prodotto dall’azienda tedesca
Fraenkische Rohrwerke Gmbh, che ha una partnership
trentennale con I.V.A.R. SpA. Si tratta di impianti di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso per cui
sono state realizzare molte soluzioni aerauliche intuitive, veloci e pratiche. La qualità degli elementi è certificata DIBt, Casa&Clima e Hyg (in virtù dell’esclusivo trattamento igienico dei tubi). L’intero sistema, dalla
griglie e/o terminali a tetto esterni fino alle bocchette ambienti, è prodotto dall’azienda. Le macchine hanno pannello touch-screen, bypass per la stagione estiva a passaggio totale ed automatico, doppia pannellatura con doppio isolamento e sono governabili e programmabili dallo smartphone.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/13986

Nome: Ventomaxx
Proposto da: Loex
Caratteristiche: linea dedicata alla ventilazione decentralizzata
con recupero termico. Il sistema
si basa sul principio della ventilazione naturale, operando un ricambio efficace dell’aria in ingresso e in uscita, in modo automatico. Tre i modelli per diverse destinazioni
d’uso: Top è progettato per edifici residenziali nuovi, offre alta
efficienza energetica, consumi ridotti e isolamento dai rumori;
Premium è ideale per ristrutturazioni o nuove costruzioni non
dotate di ventilazione meccanica; Standard offre un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, con canale a sezione tonda, offre un
ingombro estremamente compatto.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/86759
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Nome: Lossnay VL100EU5-E
Proposto da: Mitsubishi Electric
Caratteristiche: ventilatore meccanico a recupero di calore per gli ambienti residenziali.
Tratta l’aria esterna per immetterla all’interno
degli ambienti ripristinando la corretta quantità di ossigeno rinnovando l’aria, controllando gli agenti inquinanti e contribuendo
alla verifica dei livelli di temperatura e di umidità dell’ambiente: tutto grazie al ventilatore meccanico a recupero di calore.
Grazie alle dimensioni compatte e all’elegante pannello flat
bianco lucido si può inserire in ogni ambiente domestico garantendo il minimo ingombro. L’installazione è semplice e intuitiva: bastano due fori da 85 mm di diametro e non servono interventi invasivi o controsoffitti. Ideale per ambienti residenziali con superfici fino a 80 m2 garantisce minimi consumi
energetici, solo 15 W in modalità minima velocità.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/30381

