Nome: sistema di ventilazione
Proposto da: Fraenkische Ventilazione Italia
Caratteristiche: si tratta di un sistema prodotto distribuito
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, sono governabili e programmabili
dallo smartphone, inoltre è possibile l’abbinamento
contemporaneo di 8 sonde, sensori, comandi e resistenze.

Nome: Evoclima VMC Advance
Proposto da: Evotek
Caratteristiche: sistema di ventilazione meccanica
controllata che offre raffrescamento estivo e ricambio d’aria
invernale. Il condensatore aria espulsa con recupero, presente
nella versione ADV, permette di smaltire parte del calore,
circa il 50% in deumidificazione, direttamente all’esterno
e non gravando sul chiller principale. Inoltre permette il
funzionamento del deumidificatore in versione senz’acqua.
I sistemi ADV sono dotati di terzo condensatore su aria
espulsa con recupero energetico, per scaricare il calore in
eccesso nell’aria di espulsione, e di controllo elettronico della
condensazione. Il recuperatore di calore in controcorrente
ad altissima efficienza, garantisce rendimenti oltre il 90%.
Le sonde di temperatura e umidità sono di serie e rendono
l’apparecchio autonomo nelle regolazioni.

www.commercioidrotermosanitario.it/24523

Nome: HomeVent,
Proposto da: Hoval
Caratteristiche: sistema di ventilazione meccanica controllata
HomeVent, studiato per recuperare il calore e l’umidità
presente negli ambienti, immettendoli in modo funzionale nel
sistema. Cuore del sistema è lo scambiatore di calore entalpico
(brevetto esclusivo Hoval) che recuperare non solo il calore
dall’aria estratta, ma anche l’umidità, con numerosi vantaggi:
non si forma ghiaccio da condensa, non è necessario installare
una condotta di evacuazione della condensa e le spese di
installazione sono inferiori. Mancando
una condotta di evacuazione, risulta
più semplice anche montare l’impianto
e si ha più spazio e flessibilità
nell’installazione. A seconda delle
stagioni e della temperatura
esterna, lo scambiatore regola
diversamente il numero di giri.
Grazie al recupero dell’energia
termica presente nell’umidità
dell’aria, il sistema di VMC
raggiunge un coefficiente di
prestazione energetica fino al
130%, di cui l’87% è dato dal
recupero di calore e il 43% dal
recupero di umidità.

www.commercioidrotermosanitario.it/26133
www.commercioidrotermosanitario.it/19364
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