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Condizioni ottimali

Profili, pannelli e idee innovative dal punto di vista tecnologico - è 
tutto ciò che serve per ottenere il massimo. I nostri telai intelligenti 
permettono di creare strutture pressoché illimitate, sono dotati di 
un sistema di morsettiere prive di viti e rivetti unico nel suo genere e 
convincono grazie alla qualità della lavorazione e dei materiali senza 
compromessi. È così che costruiamo il nostro successo.

Le nostre serie si adattano a ogni richiesta sia nella versione sia nello 
scopo di utilizzo. Naturalmente nel rispetto di tutte le normative e di-
rettive internazionali con annessa certificazione. In tal modo possiamo 
combinare ulteriormente le tre versioni base. Ciascuna di queste serie  
può essere prodotta come optional nelle versioni HG (igiene) e WF 
(anti-intemperie per installazioni esterne). La serie DIWER è disponibile 
anche nella versione ATEX (uso in ambienti a rischio di esplosione).

DIWER
Questa serie ha segnato la  
svolta per WEGER nel 1992.  
Ormai un “classico”, DIWER 
rappresenta la quintessenza  
di alloggiamenti eccezionali  
per gli impianti di ventilazione  
e climatizzazione.

DIWER EVO
Sviluppo costante con  
separazione termica ed  
efficienza energetica  
ineguagliabile.  
DIWER EVO è il nostro  
miglior prodotto, il risultato 
di una ricerca e uno sviluppo 
decennali.

DIWER TE
La soluzione ibrida  
economica a metà  
tra il “classico” e il  
modello top di gamma 
DIWER EVO.

TABELLA DATI A NORMA DIN EN 1886 (07/2009)

Serie Isolamento  
termico

Fattore 
ponte 
termico

Perdita Stabilità Perdita 
by-pass 
filtro

DIWER EVO T2 TB1 L1 D2 F9

DIWER TE T2 TB2 L1 D1 F9

DIWER T3 TB3 L1 D2 F9

4 — 5

Centri commerciali e piattaforme offshore, ospedali e 
produzione alimentare: nessun progetto è uguale agli 
altri quando si parla di ventilazione. Una vera sfida... 
perfetta per i nostri esperti, che sviluppano soluzioni 
e versioni su misura in grado di soddisfare in maniera 
ottimale ogni requisito: comfort termico, igiene, asciu-
gatura, abbattimento delle polveri, decontaminazione, 
insonorizzazione o recupero energetico. La nostra 

competenza viene richiesta in particolare in caso di 
requisiti elevati come l’aria sterile nelle sale operato-
rie. La nostra conoscenza delle esigenze del mercato 
è dimostrata dai nostri dispositivi compatti delle serie 
Diamant, Goliath, Goliath Top 4 e Sairios. Che si tratti 
di dispositivi “chiavi in mano” o di tecnologia di aera-
zione speciale, la nostra esperienza pluriennale dà i 
suoi frutti.

Aria fresca  
su misura

Compiti  
complessi.

Soluzioni mirate  
per i vari settori.
Implementazione  

perfetta.

ISTITUZIONI  
PER CURA  
& SALUTE

MARITTIMO  
& OFFSHORE

SHOPPING

AGRI- 
COLTURA

SPORT

INFRA-
STRUTTURE

FIERE

PISCINE & SPA

INDUSTRIA

UFFICI & SITI 
EDUCATIVI 

CAMERA  
STERILE  
& FARMA

FOOD

MOLINI

HOTEL  
& RISTORAZIONE
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Istruzioni per  
l’uso corretto

Numero di filtri per  
dimensione 64–3125

La sezione trasversale di un dispositivo di ventilazione 
dipende dalle esigenze del cliente e dalle possibilità di 
costruzione. Si tratta di esigenze che siamo in grado di 
soddisfare con estrema facilità, poiché la produzione 
dei dispositivi non è soggetta ad alcuna limitazione. 
Produciamo su misura. Al fine di semplificare la piani-
ficazione, preferiamo utilizzare filtri standard, che in-
stalliamo su telai di appoggio all’interno del dispositivo. 
Come base per delle combinazioni ottimali abbiamo 
definito 19 configurazioni. Tuttavia, anche qui non ci 
sono limitazioni! Per noi un filtro standard di dimensioni 

Il presente catalogo tecnico permette di progettare 
comodamente e con facilità l’impianto di ventilazione 
più adatto alle vostre esigenze. Passo dopo passo, 
pagina per pagina, WEGER vi accompagnerà tra pos-
sibilità pressoché illimitate.

Iniziamo col definire la dimensione più adatta e il numero 
di celle filtranti. Per farlo, diamo un’occhiata al diagram-
ma di selezione presente sulla copertina, che si può 
estrarre e ripiegare verso sinistra. Qualora abbiate biso-
gno, per esempio, di un volume di aria di 7000 m3/h, po-
tete individuare tale valore sull’asse orizzontale. Se avete 
bisogno di un impianto quanto più possibile efficiente, la 
velocità dell’aria sulla sezione trasversale libera, espres-
sa in m/s, deve essere quanto più piccola possibile. A 
norma EN 13053 la velocità dell’aria è suddivisa in classi 
di efficienza, identificate con la lettera V. Le classi più 
basse V1 e V2 rappresentano la migliore classe A+ con-
formemente alla Direttiva RLT. Per configurare un dispo-
sitivo di classe A+ seguite la linea verticale a 7000 m3/h 
verso l’alto e potrete scegliere tra le tre dimensioni 129, 
1212 e 1512. Se scegliete la variante media, ciò vuol dire 
che avrete anche già analizzato la sezione trasversale 
libera, sarebbe a dire larghezza 1220 x altezza 1260 
mm. Sul lato destro sotto la dicitura “Numero di filtri per 
dimensione 64-3125” si trova la dimensione 1212, il che 
vi permetterà di stabilire che avrete bisogno di quattro 
celle filtranti standard complete.

Nel capitolo “Descrizione dei prodotti” troverete 
informazioni dettagliate sugli eventuali componenti. 
Potete utilizzare questi testi anche come base per la 
redazione di un capitolato di fornitura.

Sono inoltre disponibili parametri tecnici di base per la 
progettazione dell’intero dispositivo. Grazie a tali dati 
potrete ottenere le lunghezze e i pesi necessari delle 
sezioni di fornitura. 

Il dispositivo illustrato come esempio è suddiviso in tre 
sezioni per il trasporto. Per ciascuna sezione all’inizio e 

“larghezza x altezza” (l x H) pari a 610 x 610 mm rappre-
senta una cella intera, che viene installata su un telaio 
di appoggio all’interno del dispositivo. Da entrambe le 
prime cifre che indicano larghezza e altezza si ottiene 
la dimensione 66. La dimensione 1818, di conseguenza, 
è composta da 3 x 3 celle filtranti. La dimensione 129 si 
riferisce a 2 celle in termini di larghezza e a 1,5 celle in 
termini di altezza. Se necessario, è possibile suddividere 
ulteriormente le celle per adeguarle in modo ancora più 
preciso. È previsto un apposito spazio per il cablaggio 
interno per l’altezza da 40 mm.

64
610 x 457

1212
1220 x 1260

1818
1830 x 1870

2521
2440 x 2175

2525
2440 x 2480

2825
2825 x 2480

3125
3130 x 2480

2118
2135 x 1870

2518
2440 x 1870

2121
2135 x 2175

1512
1525 x 1260

1812
1830 x 1260

1515
1525 x 1565

1815
1830 x 1565

66
610 x 650

96
915 x 650

126
1220 x 650

99
915 x 955

129
1220 x 955

SEZIONE 1
(EKS, JKL, SW, L, TF, EH, FS, L, SW)

SEZIONE 2
(SW, KH, TA, L, VF, SW)

SEZIONE 3
(SW, L, SD, A)

Modifiche alle dimensioni riservate. Le dimensioni indicate sono dimensioni di riferimento e non sono necessariamente vincolanti. 
Il design personalizzato e la flessibilità di progettazione/produzione della società WEGER consentono di produrre un dispositivo su misura!

ESEMPIO: VALORI PER DIMENSIONE 1212

Fig. Descrizione Lunghezza (mm) Peso (kg) pag.

EKS Supporto per disaccoppiamento 60 5 18

JKL Valvola esterna 130 54 18

SW Parete frontale 48 10 20

L Componente vuoto (porta di  
manutenzione con chiave a tubo) 457 65 36

TF Filtro a tasca 458 109 22

EH Riscaldatore 200 90 24

FS Antigelo 152 27 24

L Componente vuoto (porta di  
manutenzione con chiusura a leva) 457 65 36

SW Parete frontale 48 10 20

SEZIONE 1 2010 435

SW Parete frontale 48 10 20

KH Unità di raffreddamento 420 165 25

TA Separatore di gocce 350 64 25

L Componente vuoto (porta di  
manutenzione con chiave a tubo) 457 65 36

VF Ventilatore a ruota libera 1136 440 35

SW Parete frontale 48 10 20

SEZIONE 2 2459 754

SW Parete frontale 48 10 20

L Componente vuoto (porta di  
manutenzione con chiave a tubo) 457 65 36

SD Ammortizzatore 750 250 37

A Unità di espulsione 678 95 20

SEZIONE 3 1933 420

TOTALE 6402 1609

alla fine è necessario un telaio. In fase di montaggio le 
sezioni vengono collegate le une con le altre al telaio. 
Ulteriori informazioni sul trasporto, sui dispositivi di 
sollevamento e sul corretto metodo di montaggio senza 
il rischio di arrecare danni sono indicate a pagina 59.

Sono indicate anche ulteriori informazioni sugli accessori 
e su eventuali versioni speciali disponibili, per es. il riferi- 
mento a documenti per la pianificazione di dispositivi 
compatti pre-configurati disponibili separatamente.  
L’apertura posteriore sulla copertina contiene il diagram-
ma di Mollier h-x per una pianificazione dettagliata.
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Descrizione dei prodotti

Attacchi degli  
alloggiamenti
La base dei dispositivi di ventilazione e climatizzazione 
progettati dalla società WEGER è la serie DIWER e i 
suoi ulteriori sviluppi. Questa struttura modulare con-
sente un ampliamento in qualsiasi direzione per l’ag-
giunta di eventuali componenti supplementari. L’attac-
co alla rete delle condotte è disponibile ovunque.

SUPPORTO PER TELA DA VELE (STS) 
Si tratta di un supporto di collegamento elastico uti-
lizzato come compensatore per il disaccoppiamento 
acustico del corpo e la compensazione di dilatazione.

Il supporto è composto da:
 - Soffietto in tessuto speciale in poliestere a tenuta 
di aria, rivestito da entrambi i lati

 - Telai profilati su entrambi i lati, resistenti alla pie-
gatura e dagli spigoli arrotondati

 - Chiusura a pressione a tenuta costante
 - Angoli forati, adatti per l’attacco ai profili standard 
dei canali di ventilazione 

 - Telaio zincato e dotato di protezione anti-corrosione
 - Una guarnizione a labbro impermeabile di forma 
circolare, integrata all’interno di un cordone saldato 
al manicotto di tenuta a soffietto

 - Giunto saldato in plastica

Il soffietto in tessuto si mantiene sempre flessibile, 
irrestringibile, a tenuta di aria, resistente alla pressione, 
allo strappamento e all’imputridimento. Corrisponde al 
grado di tenuta di classe C a norma EN 13180 e ha una 
resistenza standard a temperature di 80 °C, a scelta 
per applicazioni a temperature elevate fino a 160 °C.

VALVOLA ESTERNA/INTERNA (JKL)
Si tratta di una valvola di regolazione dell’aria posi-
zionata sulla parte esterna dell’unità montata oppure 
installata all’interno dell’unità.

È composta da:
 - Un resistente telaio profilato in alluminio di profondità  
130 mm e con una larghezza della flangia pari a 30 mm

 - Lamelle in alluminio a profilo cavo resistenti alla 
torsione con guarnizioni a labbro 

L’azionamento è dato da ingranaggi in plastica che non 
richiedono manutenzione con asse di regolazione, che 
si possono comandare manualmente tramite la leva 
o il motore di regolazione. Gli ingranaggi evitano che 
lo sporco si depositi all’interno del telaio e si trovano 

CONTROTELAIO (GGR)
Si tratta di un telaio per l’attacco dei canali di ven-
tilazione all’unità per l’adeguamento della lunghezza 
e l’installazione di adattatori con collegamento a 
flangia mancante da un lato. Prodotto come profilo 
flangiato con una elevata resistenza alla torsione. 
Viene montato sull’apertura del dispositivo.

COPERTURA DI  
ASPIRAZIONE/ESPULSIONE (ASH)
Si tratta di una copertura in alluminio con griglia di 
protezione dai volatili integrata solo per i dispositivi 
anti-intemperie in caso di installazione esterna al fine 
di impedire la penetrazione all’interno del dispositivo 
di acqua piovana, foglie, sporco o animali. La sezione 
trasversale di apertura è stata ottimizzata al fine di 
ridurre la velocità dell’aria o le perdite di pressione e le 
emissioni acustiche del flusso.

Aperture di  
aspirazione/espulsione
Ciascun dispositivo viene costruito in modo tale da ot-
timizzare la distribuzione dell’aria dopo l’ingresso della 
stessa e da garantirne il miglior flusso ai seguenti com-
ponenti. Spesso la superficie della sezione trasversale 
all’interno del dispositivo aumenta rispetto alla rete dei 
canali di ventilazione, il che, tra le altre cose, porta alla 
stabilizzazione dell’aria nell’area di afflusso.

PARETE FRONTALE (SW)
Si tratta di una sezione all’inizio di un’unità, per il mon-
taggio di componenti per l’attacco dei canali di ventila-
zione o di valvole, griglie anti-intemperie o coperture. La 
parete frontale, in virtù della struttura del telaio, è sem-
pre necessaria e rappresenta il telaio in corrispondenza 
dell’ingresso e dell’uscita dell’aria. La parete frontale 
può essere posizionata soltanto sulla parte anteriore. 
Qualora la parete frontale sia configurata con un’aper-
tura ridotta, sarà necessario un componente vuoto.

UNITÀ DI ASPIRAZIONE (A) 
Si tratta di una sezione all’inizio di un’unità, per il montag-
gio di componenti per l’attacco dei canali di ventilazione o 
di valvole, griglie anti-intemperie o coperture. È composta 
da una parete frontale (telaio profilato di forma circolare), 
compreso un componente vuoto per scopi di assistenza 
e manutenzione (può dunque essere dotata anche di una 
porta, un vetro di ispezione e una spia luminosa). 

Posizione delle aperture sui cinque lati variabile: 
1. sul lato anteriore, a scelta come apertura sull’intera  

sezione trasversale oppure come apertura ridotta 
con posizionamento in alto o in basso 

2. sul lato operatore 

all’esterno del flusso d’aria. Le lamelle sono poggiate su 
entrambi i lati su boccole in plastica prive di lubrificante. 
La valvola è disponibile nelle classi di tenuta 2, 3 e 4 a 
norma EN 1751 oppure DIN 1946 e ha una resistenza a 
temperature comprese tra -20 °C e +80 °C. Informa-
zioni più dettagliate sulla valvola di regolazione dell’aria 
WEGER sono indicate a pagina 42 e 43.

GRIGLIA ANTI-INTEMPERIE (WSG)
Si tratta di un passaggio per l’aria esterna e l’aria di 
smaltimento come protezione da pioggia diretta, spor-
co (per es. foglie) e animali di grandi dimensioni (per 
es. uccelli). Si tratta di un componente rettangolare, 
pronto per l’uso, disponibile in tutte le dimensioni. 

La griglia è composta da:
 - Telaio anteriore in alluminio, con lamelle in alluminio 
resistenti alla torsione dalla forma particolarmente 
aerodinamica per ridurre le perdite di pressione

 - Griglia di protezione dai volatili posteriore e anti-pioggia

Di particolare rilevanza sono la differenza di pressione 
minima e le emissioni acustiche del flusso, anch’esse 
minime grazie alle apposite lamelle, nonché il montag-
gio facile e rapido grazie a un telaio anteriore di forma 
circolare progettato in modo semplice. La superficie 
libera della sezione trasversale di solito è pari a circa il 
60%, con griglia di protezione dagli insetti che occupa 
circa il 45%. La griglia è prodotta senza siliconi.

SUPPORTO PER DISACCOPPIAMENTO (EKS)
Si tratta di un attacco del canale di ventilazione fles-
sibile utilizzato come telaio di attacco al dispositivo 
per il disaccoppiamento acustico e termico.

Il supporto è composto da:
 - Telaio profilato doppio
 - Isolamento in moosgummi intermedio e dai pori chiusi
 - Telaio profilato con larghezza della flangia pari  
a 30 mm su un collegamento a 4 fori

Il supporto per disaccoppiamento è a tenuta di aria a 
norma DIN EN 16798-3, è disposto in modo tale che 
si possa movimentare ed è avvitato agli altri supporti. 
È dotato di una compensazione di potenziale com-
pleta su entrambe le metà del telaio.

TELAIO A U (URA)
Si tratta di un telaio fisso in lamiera zincata o acciaio 
legato per l’attacco di un canale di ventilazione. La 
dimensione della flangia è pari a 30 mm e il foro è a 
norma DIN 24193 R1 . Gli angoli sono saldati a tenuta 
di aria. Il telaio è conforme alla classe di tenuta C a 
norma DIN EN 1507.

3. di fronte al lato operatore
4. in alto
5. in basso

UNITÀ DI ESPULSIONE (A)
Si tratta di una sezione alla fine di un’unità, per il 
montaggio di componenti per l’attacco dei canali 
di ventilazione o di valvole, griglie anti-intemperie o 
coperture. È composta da una parete frontale (telaio 
profilato di forma circolare), compreso un componente 
vuoto per scopi di assistenza e manutenzione (può 
dunque essere dotata anche di una porta, un vetro di 
ispezione e una spia luminosa). 

Posizione delle aperture sui cinque lati variabile: 
1. sul lato anteriore, a scelta come apertura sull’intera  

sezione trasversale oppure come apertura ridotta 
con posizionamento in alto o in basso 

2. sul lato operatore 
3. di fronte al lato operatore
4. in alto
5. in basso

UNITÀ DI MISCELAZIONE (M)
Alloggiamento del dispositivo con valvole montate 
per la miscelazione dei diversi flussi di aria. Grazie alle 
valvole dell’aria esterna e dell’aria di ricircolo i flussi 
d’aria si miscelano per riscaldare o raffreddare il rela-
tivo flusso d’aria. È possibile scegliere singolarmente 
la posizione delle aperture, in base alla struttura del 
dispositivo in alto/in basso oppure davanti/dietro.

UNITÀ DI DOPPIA MISCELAZIONE (MM)
Identica all’unità di miscelazione M, tuttavia questa 
versione prevede più valvole e più possibilità. Grazie 
alle valvole dell’aria esterna, dell’aria di smaltimento e 
dell’aria di ricircolo i flussi d’aria si miscelano oppure 
è possibile passare da un flusso d’aria all’altro. Ciò è 
consentito grazie alle funzioni “Modalità aria esterna” 
o “Raffreddamento libero”, “Modalità aria di miscela-
zione” e “Modalità aria di ricircolo”.

Filtri
I filtri presenti all’interno di un dispositivo RLT miglio-
rano la qualità dell’aria ambiente grazie alla riduzione 
di polveri e altre particelle sospese. Inoltre, proteg-
gono il sistema di ventilazione dall’inquinamento e da 
eventuali perdite di funzione. Le tipologie e le versioni 
sono diverse e si possono scegliere in base ai requisiti 
da rispettare. È possibile scegliere sia il materiale del 
telaio (telaio frontale) del filtro, sia il fluido. 

FILTRO A CASSETTA (KF) 
Il filtro a cassetta è dotato di un elemento filtrante 
rigenerabile, il che vuol dire che può essere rimosso la-



10  11

teralmente dall’alloggiamento a scopo di manutenzione 
e di sostituzione tramite un pannello rimovibile e una 
guida lineare. Il fluido del filtro in fibre sintetiche è a 
forma di V e inserito all’interno di cassette, garantisce 
un’ampia superficie filtrante, è dotato di un accumu-
latore di polvere dalla forma compatta e, nonostante 
quest’ultima, garantisce un’ampia superficie filtrante e 
un accumulatore di polvere dalla forma compatta.

FILTRO A TASCA (TF)
Gli elementi filtranti sono composti da:
 -  Filtri a tasca dalla potenza elevata e a norma
 -  Una forma stabile con lunghezze variabili  
da 300 a 750 mm

 -  Un telaio di montaggio avvitato all’interno di un 
alloggiamento (su richiesta è possibile prevedere, 
al posto del telaio standard, anche versioni speciali 
con dispositivi di serraggio rapido del filtro)

 -  Fluido del filtro in fibra ottica o in fibra sintetica, indistrut- 
tibile, con una resistenza alle temperature fino a 80 °C 

Grazie alla struttura innovativa i filtri sono dotati 
di una grande capacità di raccolta delle polveri. Gli 
elementi filtranti montati all’interno del telaio sono a 
tenuta di aria con elementi di tenuta ed elementi di 
serraggio a norma DIN 1946 Foglio 4. L’uso e la ma-
nutenzione del filtro avvengono dal lato dell’aria pura 
direttamente attraverso l’elemento filtrante oppure 
dal lato della miscela aria/polvere attraverso un ele-
mento di flusso proprio. La suddivisione e la classifi-
cazione dei filtri avviene a norma DIN EN ISO 16890.

FILTRO ASSOLUTO (AF)
Si tratta di elementi filtranti con un elevato grado di 
separazione o di efficacia per applicazioni estrema-
mente complesse, perdite di pressione iniziale ridotte e 
lunghi tempi di fermo macchina.

L’uso di carta in microfibra a piega sottile crea un’am-
pia superficie di filtraggio, che permette di raggiungere 
classi di filtraggio dalla E10 alla U17. Su richiesta è 
possibile raggiungere un grado di efficacia compreso 
tra il 99,97 e il 99,99997% a norma EN 1822. I filtri 
sono dotati di una guarnizione continua in PU espanso, 
sono a tenuta di aria e sono fissati all’interno di telai di 
filtrazione speciali. Questi hanno di serie di una prote-
zione dell’impugnatura su entrambi i lati per il montag-
gio semplice e sicuro; sono dotati di una scanalatura 
di prova per la tenuta della sede disponibile come 
optional. Gli stessi telai sono sigillati a tenuta di aria 
all’interno del dispositivo. Per evitare quanto più pos-
sibile che il dispositivo si sporchi in fase di sostituzione 
del filtro, si consiglia di disporre il relativo componente 
vuoto con la porta dal lato della miscela aria/polvere.

FILTRO AI CARBONI ATTIVI (AKF)
Il sistema di filtrazione è riempito con granulato ai 
carboni attivi e a scelta è disponibile come cilindro di 

Nella versione standard l’alloggiamento è composto 
da una lamiera in acciaio con rivestimento di allumi-
nio-zinco, AZ 185 e soddisfa i requisiti della classe di 
corrosività C4. In alternativa è disponibile anche l’al-
loggiamento in acciaio legato. Inoltre, in fase di piani-
ficazione ed esecuzione, nonché di realizzazione dell’e-
quipaggiamento dei dispositivi, adattiamo il materiale 
e gli accessori alle esigenze della nostra clientela 
cercando di soddisfare le richieste e gli usi individuali.

Le barre riscaldanti dei riscaldatori di aria elettrici – 
fornite come tubi profilati o tubi lisci in ST1203, VA 
1.4541 o VA 1.4828 - sono estremamente versatili 
nelle specifiche e nelle possibilità di utilizzo. La strut-
tura dall’ampia superficie, resistente e priva di fibre le 
rende estremamente durevoli ed ecocompatibili. 

Nella cassetta di derivazione con morsettiera si 
trovano i morsetti necessari per l’attacco elettrico. 
La cassetta di derivazione con morsettiera e l’ese-
cuzione della stessa sono conformi alle disposizioni 
a norma VDE e sono dotate del marchio CE. Tutti i 
riscaldatori di aria elettrici sono testati, disponibili 
come optional e, in base alla dimensione degli stessi, 
è possibile rilasciare ulteriori omologazioni quali 
Intertek Semko ai sensi delle seguenti normative e 
direttive: Direttiva LVD: Norma EN 60335-1 e EN 
60335-2-30 Direttiva EMC: Norma EN 61000-6-3 
e EN 61000-6-1 Direttiva EMF: Norma EN 62233.

I riscaldatori di aria elettrici di serie sono prodotti 
nella classe di protezione IP43, tuttavia è possibile 
prevedere anche la classe di protezione IP55 o IP65. 
Riguardo la regolazione, il riscaldatore di aria elet-
trico può essere dotato di una regolazione integrata. 
Provvisto di un contatto di allarme privo di potenziale 
che indica se la protezione contro il surriscaldamento 
resettabile manualmente è stata azionata. Ha un di-
spositivo elettronico di monitoraggio del flusso d’aria 
integrato. Il controllo avviene per mezzo di un dispo-
sitivo di regolazione della temperatura integrato per i 
sensori dell’ambiente o del canale. È anche possibile 
controllare il dispositivo di regolazione del calore 
tramite una regolazione esterna. È inoltre possibile 
dotare il suddetto dispositivo di un sistema di comu-
nicazione Modbus disponibile come optional.

RISCALDATORE (EH)
Il riscaldatore è uno scambiatore di calore a lamelle.

È composto da:
 - Lamelle in alluminio a elevata potenza
 - Tubo in rame svasato meccanicamente e privo di 
saldature, serrato alle lamelle

 - Telaio dello scambiatore di calore, di serie in  
lamiera in acciaio zincato, a scelta in acciaio legato,  
alluminio o altri materiali

 - Contenitore di raccolta in rame

sostituzione in diversi materiali. Le tipologie di car-
boni attivi e l’omologazione vengono adeguate allo 
scopo di utilizzo oppure ai requisiti previsti per la se-
parazione chimica. Al fine di facilitare la sostituzione 
del filtro è possibile scegliere tra una chiusura a ba-
ionetta oppure una cassetta combinata interscam-
biabile in un alloggiamento in acciaio legato con fluidi 
a carboni attivi pieghettati e pre-filtro integrato. Ciò 
consente di sostituire il filtro senza l’ausilio di utensili. 
Il componente vuoto con la porta può essere posizio-
nato prima o dopo il filtro a scopo di manutenzione.

FILTRO ELETTROSTATICO (ESF)
Si tratta di un filtro elettronico per la separazione delle 
sostanze nocive solide e liquide (per es. vapori contenenti 
olio) nel flusso d’aria. Il filtro elettrostatico ha un elevato 
potere germicida e agisce sull’inattivazione delle impurità.

Il filtro è composto da:
 - Piastre in alluminio attive e caricate elettrostatica-
mente, strutturate come cassette

 - Uno specifico sistema di alimentazione e di controllo 
elettrico 

Il grado di efficacia e la perdita di pressione restano 
costanti durante l’intero ciclo di funzionamento. Il 
componente vuoto con la porta può essere posizio-
nato prima o dopo il filtro a scopo di manutenzione.

Scambiatori di calore
Lo scambiatore di calore garantisce che l’energia termi-
ca di un fluido o di un elemento sia trasmessa a un altro 
fluido o elemento. Uno dei fluidi funge da fonte di ca-
lore, l’altro riceve il calore. Poiché entrambi i fluidi scor-
rono attraverso lo scambiatore di calore in due circuiti 
separati, questi non devono necessariamente indicare 
lo stesso stato dell’aggregato. Nella maggior parte dei 
casi il fluido esotermico all’interno di uno scambiatore 
di calore di un dispositivo RLT è liquido, mentre il fluido 
endotermico è gassoso. Affinché lo scambiatore di 
calore funzioni in modo efficiente, è importante che la 
parete divisoria tra i due fluidi lasci passare una quanti-
tà sufficiente di calore. Per questo motivo si utilizzano 
scambiatori di calore composti da materiali con una 
buona conducibilità termica, quali rame o alluminio.

RISCALDATORE ELETTRICO (EE)
I riscaldatori di aria elettrici sono impiegati per il riscalda- 
mento diretto e a elevata potenza dell’aria in ingresso. 
L’energia elettrica utilizzata compresa tra 2 e 2000 kW  
si trasforma in energia termica pressoché priva di perdite 
e viene così trasferita al processo. I riscaldatori di aria ven- 
gono installati all’interno del dispositivo di ventilazione cen- 
tralizzato e possono essere utilizzati per diversi processi 
industriali o persino in ambienti a elevato carico termico.

 - Supporto per attacco idrico in ottone con  
filettatura in pollici

 - Valvola di svuotamento e di ventilazione di serie
 - Passaggi per tubi a costante tenuta elastica 
e con rondelle in gomma, conformi ai requisiti del 
fluido di riscaldamento, coperti.

Lo speciale fissaggio dello scambiatore all’interno del te-
laio impedisce le tensioni indotte termicamente tra il telaio 
e le condotte in rame. Se necessario, è possibile estrarre 
leggermente lo scambiatore di calore dall’alloggiamento.

In base alle specifiche necessarie è possibile preve-
dere una dotazione speciale sia dello scambiatore di 
calore sia delle lamelle in termini di materiale, spes-
sore e caratteristiche. Le condotte sono disponibili 
a scelta in rame, acciaio, acciaio zincato o acciaio 
legato e con pareti di diverso spessore. Inoltre, le 
condotte in rame possono essere lisce o strutturate 
al fine di migliorare il flusso del fluido. 

Le lamelle sono disponibili a scelta in alluminio, rame 
stagnato o alluminio rivestito con proprietà idrofile 
o idrofobe. La pressione di prova è pari a 30 bar, la 
pressione di esercizio massima consentita è pari a 16 
bar. In caso di utilizzo dello scambiatore di calore come 
condensatore per l’uso con un refrigerante, il riscalda-
tore viene pulito completamente, asciugato e riempito 
con azoto. Gli attacchi sono a tenuta ermetica.

TELAIO ANTIGELO (FS)
Telai antigelo per il fissaggio di un termostato antigelo 
capillare, composto da una lamiera in acciaio zincato 
o acciaio legato. Il telaio antigelo montato all’interno è 
composto da un cassetto estraibile. È possibile raggiun-
gere il telaio antigelo tramite un pannello di manutenzio-
ne rimovibile, con chiusure a nottolino esterne necessarie 
per la pressione di appoggio regolabile singolarmente.

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO (KH)
L’unità di raffreddamento è uno scambiatore di calore 
a lamelle per l’uso con acqua di raffreddamento  
o con una miscela di acqua e glicole.

L’unità è composta da:
 -  Lamelle in alluminio a elevata potenza
 -  Tubo in rame svasato meccanicamente e privo di 
saldature, serrato alle lamelle 

 - Telaio dello scambiatore di calore di serie in in ac-
ciaio legato, a scelta in alluminio o altri materiali 

 -  Contenitore di raccolta in rame
 -  Supporto per attacco idrico in ottone con  
filettatura in pollici

 -  Valvola di svuotamento e di ventilazione di serie
 -  Passaggi per tubi a costante tenuta elastica e con 
rondelle in gomma, conformi ai requisiti del fluido di 
raffreddamento, coperti.
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Lo speciale fissaggio dello scambiatore all’interno  
del telaio impedisce le tensioni indotte termicamente 
tra il telaio e le condotte in rame. Se necessario, è 
possibile estrarre leggermente lo scambiatore di ca-
lore dall’alloggiamento. In base alle specifiche neces-
sarie è possibile prevedere una dotazione speciale sia 
dello scambiatore di calore sia delle lamelle in termini 
di materiale, spessore e caratteristiche. 

Le condotte sono disponibili a scelta in rame, acciaio, 
acciaio zincato o acciaio legato e con pareti di diverso 
spessore. Inoltre, le condotte in rame possono essere 
lisce o strutturate al fine di migliorare il flusso del fluido. 
Le lamelle sono disponibili a scelta in alluminio, rame 
stagnato o alluminio rivestito con proprietà idrofile o 
idrofobe. La pressione di prova è pari a 30 bar, la pres-
sione di esercizio massima consentita è pari a 16 bar. 

In caso di utilizzo dello scambiatore di calore come 
vaporizzatore per l’uso con un refrigerante, l’unità di 
raffreddamento viene pulita completamente, asciu-
gata e riempita con azoto. Gli attacchi sono a tenuta 
ermetica. L’ingresso del fluido è dotato di un sistema 
di distribuzione a ragno e di ugelli Venturi.

Sotto lo scambiatore di calore è collocata la base del 
dispositivo come vasca di raccolta della condensa 
con inclinazione tridimensionale in acciaio legato, a 
norma VDI 6022 e VDI 3803, con una pendenza per 
l’attacco di scarico. Come optional è anche possibile 
integrare all’interno della base del dispositivo una 
vasca dalla forma a V. I supporti per la deviazione 
costante e completa di una eventuale fuoriuscita 
di condensa hanno un diametro minimo di 1” e una 
filettatura esterna per installare un sifone con facilità.  
Nel caso in cui la velocità dell’aria sia superiore a 
2,7 m/s lungo la superficie di afflusso dello scambia-
tore di calore, per separare la condensa si consiglia di 
utilizzare un separatore di gocce.

SEPARATORE DI GOCCE (TA)
Il separatore di gocce è composto da lamelle profilate 
in polipropilene, con un elevato grado di separazione 
e una resistenza dell’aria minima. Le lamelle sono 
circondate da un alloggiamento auto-portante ed è 
possibile rimuoverle singolarmente verso l’alto con 
facilità per pulirle. Il telaio dell’alloggiamento è dispo-
nibile a scelta in alluminio o acciaio legato. Il separa-
tore di gocce viene montato nel dispositivo di ventila-
zione su delle guide all’interno della vasca di raccolta 
della condensa, pertanto è possibile rimuoverlo sin-
golarmente. È possibile raggiungere il separatore di 
gocce tramite un pannello di manutenzione rimovibile, 
con chiusure a nottolino esterne necessarie per la 
pressione di appoggio regolabile singolarmente. 

che di produzione di aria in ambienti interni e ospedali 
è monitorato da enti di controllo esterni (TUV Sud) e 
certificato dalle associazioni di categoria (associazione 
dei produttori di dispositivi RLT, Eurovent). Una valvola 
by-pass per aria esterna integrata funge da antigelo 
per il raffreddamento libero e/o la regolazione della 
potenza dello scambiatore di calore. Come variante la 
valvola by-pass si può posizionare nell’aria di scarico 
per ridurre la potenza e limitare le perdite di pressione 
nella zona di carico parziale o in caso di aria di scarico 
estremamente inquinata. Una variante ibrida di en-
trambe le varianti by-pass sopra indicate è la funzione 
by-pass aria di ricircolo, ideale per l’uso in modalità aria 
di miscelazione (in base ai dati tecnici). La valvola by-
pass è compresa nella fornitura.

Sono disponibili optional quali un asse di regolazione 
rimosso dall’alloggiamento del dispositivo o un adatta-
tore interno per il montaggio del motore di regolazione. 
Sempre come optional è disponibile uno scambiatore di 
calore a doppia piastra: per aumentare ulteriormente la 
potenza di trasmissione del calore e la quantità di ca-
lore recuperato è possibile accoppiare più scambiatori 
di calore a piastre. La disposizione si può configurare 
liberamente in base alle posizioni e alla struttura del 
dispositivo in diagonale o in parallelo.

Nella versione base gli scambiatori di calore a piastre 
sono resistenti al calore, nella versione standard
senza siliconi fino a 90 °C, nella versione speciale con 
guarnizione contenente silicone fino a 200 °C.

Sotto lo scambiatore di calore a piastre si trova la base 
del dispositivo come vasca di raccolta della condensa in 
acciaio legato. La base ha un’inclinazione tridimensio-
nale a norma VDI 6022 e VDI 3803 con una pendenza 
verso il supporto di scarico. I supporti per la deviazione 
costante e completa di una eventuale fuoriuscita di 
condensa hanno un diametro minimo di 1” e una filet-
tatura esterna per installare un sifone con facilità. In 
caso di una potenza di deumidificazione maggiore dello 
scambiatore di calore a piastre, in combinazione con 
maggiori velocita dell’aria lungo la sezione trasversale 
del dispositivo, si consiglia di utilizzare un separatore di 
gocce per un migliore scarico della condensa.

SCAMBIATORE DI CALORE  
A CONTROCORRENTE (GSWT)
Lo scambiatore di calore a controcorrente è una versione 
ampliata dello scambiatore di calore a corrente incrocia-
ta per lo scambio di energia termica. Anche qui iI flussi 
dell’aria di scarico e dell’aria esterna vengono separati 
completamente e convogliati verso lamelle sottili e di-
sposte parallelamente. La corsa prolungata e orizzontale 
del flusso all’interno dello scambiatore di calore a con-
trocorrente, oltre alla corrente incrociata, crea una con-
trocorrente per una quantità di calore recuperato ancora 
maggiore. È esclusa la trasmissione di umidità o di odori. 

Sistemi di recupero  
del calore
Per “recupero del calore” (WRG) si intende il processo 
che consente di riutilizzare l’energia termica prove-
niente da un flusso di massa che fuoriesce durante 
la lavorazione. In parole semplici, il calore perduto 
dell’aria consumata viene convogliato nuovamente 
verso l’aria pulita. In tal modo il fabbisogno primario 
di energia di un edificio si riduce al minimo. Esistono 
diversi sistemi di recupero del calore, il cui uso all’in-
terno di impianti di ventilazione e climatizzazione al 
giorno d’oggi è già previsto dalle normative di legge. 
I concetti e le definizioni sono indicati all’interno delle 
norme e delle direttive. In linea di principio si distin-
guono due processi, il recupero di calore recuperativo 
e il recupero di calore rigenerativo.

Sin dall’introduzione della direttiva sulla progetta-
zione ecocompatibile, che stabilisce i requisiti sul 
consumo energetico di “prodotti connessi all’energia” 
e prevede altresì livelli di efficienza minima, le tecniche 
di recupero del calore hanno continuato a svilupparsi 
e sono migliorate in breve tempo.

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE (PT)
Lo scambiatore di calore a piastre è un sistema di 
recupero dell’energia composto da scambiatore e al-
loggiamento, ideale per il recupero del calore in inverno 
e dell’aria fredda in estate. Lo scambiatore è composto 
da piastre in alluminio o acciaio legato con scanalature 
distanziali a V e una profilatura ottimizzata per il flus-
so. I risultanti supporti distanziali assieme all’elevata 
resistenza dovuta all’accatastamento a croce delle 
piastre garantiscono una quantità di calore recuperato 
ottimale quasi indipendentemente dalla velocità del 
flusso. Gli attacchi a soffietto accoppiati gli uni con 
gli altri offrono diversi spessori del materiale per un 
ingresso dell’aria stabile. Questa struttura garantisce 
una separazione assoluta e a tenuta di aria di entrambi 
i flussi d’aria. Le piastre sono sempre collegate le une 
alle altre in modo elastico e impermeabilizzate con un 
mastice di tenuta resistente alle temperature. I flussi 
d’aria sono convogliati in un flusso a croce in modo da 
escludere umidità e odori. La disposizione dei ventilatori 
riduce o persino evita completamente eventuali perdite. 
Gli angoli dello scambiatore sono versati con resina 
epossidica all’interno dei profili particolarmente stabili 
della pressa a estrusione cava in alluminio dell’alloggia-
mento e avvitati a filo sulle pareti laterali. Queste ultime 
di serie sono prodotte con lamiere di alluminio-zinco, 
come optional è possibile prevedere un rivestimento. Lo 
scarico della condensa può avvenire in tutte le direzioni 
in base alla posizione di montaggio. La struttura dello 
scambiatore di calore a piastre consente il montaggio 
del dispositivo in tutte le configurazioni e combinazioni. 
L’omologazione dello scambiatore per l’uso nelle tecni-

È possibile configurare lo scambiatore di calore a 
controcorrente come di seguito indicato:
 - Alluminio
 - Alluminio con rivestimento epossidico anti- 
corrosione supplementare

 - Plastica

La speciale struttura a piastre garantisce un elevato 
grado di efficacia, perdite di pressione minime e una 
elevata stabilità. Una versione particolarmente resi-
stente alle differenze di pressione con una pressione 
differenziale massima consentita di 1800 Pascal 
è disponibile come optional. L’alloggiamento dello 
scambiatore di calore a controcorrente è composto di 
serie da alluminio puro resistente alla corrosione (re-
sistente all’acqua di mare). Una valvola by-pass per 
aria esterna integrata funge da antigelo, per il raf-
freddamento libero e/o la regolazione della potenza 
dello scambiatore di calore. In alternativa è possibile 
posizionare la valvola by-pass nell’aria di scarico, 
per es. per ridurre la potenza e le perdite di pressione 
nella zona del carico parziale oppure in caso di aria di 
scarico estremamente inquinata.  
La valvola by-pass è compresa nella fornitura. 

Sono disponibili come optional accessori quali per es. 
un asse di regolazione rimosso dall’alloggiamento del 
dispositivo oppure un adattatore interno per il mon-
taggio del motore di regolazione.
Sotto lo scambiatore di calore a controcorrente si 
trova la base del dispositivo come vasca di raccolta 
della condensa in acciaio legato. La base ha un’in-
clinazione tridimensionale a norma VDI 6022 e VDI 
3803, con una pendenza verso il supporto di scarico. 
I supporti per la deviazione costante e completa 
di una eventuale fuoriuscita di condensa hanno un 
diametro minimo di 1” e una filettatura esterna per 
installare un sifone con facilità. In caso di una poten-
za di deumidificazione maggiore dello scambiatore di 
calore a controcorrente, in combinazione con mag-
giori velocità dell’aria lungo la sezione trasversale del 
dispositivo, si consiglia di utilizzare un separatore di 
gocce per una migliore separazione della condensa.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO A CIRCUITO (KV)
Il sistema di collegamento a circuito è un sistema rige-
nerativo di recupero dell’energia con uno o più scam-
biatori di calore collegati, ciascuno nel flusso dell’aria di 
alimentazione e dell’aria di scarico. Il vantaggio di tale 
sistema di recupero dell’energia consiste nel fatto che 
fisicamente i flussi d’aria siano completamente separati 
gli uni dagli altri. Ciò rende tale sistema di recupero 
dell’energia particolarmente adatto a quelle applicazioni 
che non devono avere assolutamente perdite o contami-
nazioni trasversali tra i flussi d’aria per motivi igienici. Un 
ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di installare i 
dispositivi per l’aria di alimentazione e l’aria di scarico in 
luoghi completamente separati, in modo tale che non vi 
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sia alcun pericolo di trasmissione di odori, germi, batteri 
o altre sostanze nocive. Il collegamento degli scambia-
tori di calore avviene tramite un circuito idraulico, che (a 
cura del committente) è collegato tramite un sistema di 
condotte idrauliche. Il fluido portante può essere acqua 
o una miscela di acqua e glicole. Il modulo idraulico HPS, 
compresa l’unità di controllo intelligente IMPERIA 51 
HPS, si può scegliere come accessorio, in modo tale da 
comporre un impianto completo altamente efficiente. 
Oltre al recupero di calore il sistema può essere equi-
paggiato con un’ampia serie di optional per aumentare 
l’efficienza totale dell’impianto, per es. l’integrazione di 
energia secondaria.

SCAMBIATORE DI CALORE A ROTAZIONE (RT)
Lo scambiatore di calore a rotazione è un sistema rige-
nerativo di recupero dell’energia a ruota che funziona 
con l’ausilio di una massa di accumulo rotante a nido 
d’ape. Il sistema viene movimentato da un motore pro-
prio con trasmissione a ruota elicoidale e vite senza fine, 
che trasmette la potenza attraverso una delle cinghie 
con regolazione automatica della potenza che ruotano 
attorno al rotore e aziona la rotazione della massa di ac-
cumulo. Il motoriduttore è costantemente protetto grazie 
a una rampa di accelerazione e di ritardo integrata. 

La massa di accumulo è composta da un nastro in allu-
minio arrotolato e resistente alla corrosione. Il nastro è 
piegato come un supporto distanziale in modo da creare 
una rotazione in senso opposto, è suddiviso in segmenti, 
è composto in modo da creare superfici di contatto a 
croce e fissato al rotore regolabile ed è equipaggiato 
con cuscinetti a rotolamento a lubrificazione costante.

La massa di accumulo è integrata all’interno di un al-
loggiamento stabile e si può inserire come una cassetta 
all’interno del dispositivo di ventilazione. Ciò garantisce in 
qualsiasi momento un accesso facile a tutti i componenti 
dello scambiatore di calore a rotazione. L’alloggiamento è 
disponibile a scelta in acciaio zincato, alluminio o acciaio 
legato. È progettato in modo tale da non creare alcuna 
zona non ventilata. Per ridurre eventuali perdite lo scam-
biatore di calore a rotazione è dotato di una guarnizione 
scorrevole posizionata attorno allo scambiatore e a 
ridotto grado di usura in un materiale sicuro dal punto di 
vista igienico. Inoltre, è possibile installare una camera di 
lavaggio per ridurre o addirittura impedire che i flussi d’a-
ria possano miscelarsi. Nella suddetta camera parte del 
flusso dell’aria esterna viene deviato verso il lato dell’aria 
di scarico per ottenere un effetto di lavaggio e impedire 
la rotazione dei componenti dell’aria di scarico. L’efficacia 
della camera di lavaggio, tuttavia, viene garantita solo in 
presenza dei giusti potenziali di pressione e della configu-
razione appropriata della ventilazione.

Nella configurazione base, per un recupero del calore 
puramente termico si utilizza il rotore di condensa-
zione. La trasmissione di temperatura e umidità può 

termica”. L’umidita dell’aria con un generatore di vapore 
elettrico funziona secondo il principio degli elettrodi o 
delle resistenze. In caso di umidificatori dell’aria a elet-
trodi, elettrodi in metallo a griglia sono immersi nel con-
tenitore di acqua sfruttandone la conducibilita. Il flusso 
scorre direttamente attraverso l’acqua e si trasforma 
in vapore al raggiungimento della temperatura neces-
saria. In base a questo principio la quantità di vapore 
è controllata dal livello di acqua nel cilindro a vapore. 
Il riscaldamento degli elettrodi consente un’adeguata 
produzione di vapore con la normale acqua potabile 
senza dover depurare ulteriormente l’acqua. Si adatta 
automaticamente alla qualità dell’acqua presente e ot-
timizza il tenore di acqua dei dispositivi in modo ideale.

La lega del materiale utilizzato per gli elettrodi garan-
tisce la massima trasmissione di potenza all’acqua
di umidificazione. Ciò garantisce uso affidabile, gene-
razione di vapore a elevata potenza e lunga durata 
nell’uso quotidiano dell’impianto. In un umidificatore 
di aria a vapore con resistenza l’acqua di umidifica-
zione si riscalda in base al principio del riscaldatore 
a immersione. Il sistema di umidificazione funziona 
indipendentemente dalla conducibilita dell’acqua di 
umidificazione. Questo processo è adatto all’uso con 
acqua depurata e acqua potabile.

Un sistema brevettato di gestione del calcare, pre-
sente in ciascun sistema, impedisce che il calcare si 
depositi sulle barre riscaldanti, garantisce tempi di 
manutenzione brevi e lunga durata. Tutti i generatori 
di vapore di serie sono dotati di un controllo per il 
monitoraggio di funzioni, potenza, intervalli di manu-
tenzione, ecc. L’umidificazione dell’aria con il vapore 
è facile e precisa da regolare in base all’impianto e, 
grazie all’uso di un fluido a una temperatura superiore 
a 100 °C, permette di ottenere una qualità dell’igiene 
perfetta. Indipendentemente dal sistema di genera-
zione del vapore utilizzato, la complessa struttura di 
distribuzione del vapore garantisce una distribuzione 
omogenea all’interno dell’impianto di ventilazione.

Le pareti della camera dell’umidificatore dell’aria sono 
dotate di pannelli resistenti alla corrosione in alluminio 
o acciaio legato. La base del dispositivo è strutturata 
come una vasca di raccolta della condensa in acciaio le-
gato dall’inclinazione tridimensionale a norma VDI 6022 
e VDI 3803 con la pendenza verso l’attacco dell’aria di 
scarico. I supporti per la deviazione costante e completa 
di un’eventuale fuoriuscita di condensa hanno un dia-
metro minimo di 1” e una filettatura esterna per instal-
lare un sifone con facilità. Accessori quali le spie a LED 
nell’area umida o un vetro di ispezione con possibilità di 
oscuramento sono disponibili come optional.

UMIDIFICATORE SUPERFICIALE (OFB)
Questo sistema è adatto sia all’umidificazione  
dell’aria sia al raffreddamento a evaporazione. L’acqua 

in alternativa essere garantita dall’uso di un motore 
entalpico o ad assorbimento. Questi scambiatori 
di calore a rotazione sono dotati di un rivestimento 
igroscopico che supporta la trasmissione di umidità 
e consente di raggiungere tutto l’anno i valori mas-
simi di trasmissione di temperatura e umidità. Come 
ulteriore optional gli scambiatori di calore a rotazione 
sono disponibili con una speciale pellicola di alluminio 
con rivestimento epossidico, che garantisce la mas-
sima protezione anti-corrosione ed è ideale da uti-
lizzare in presenza di aria aggressiva o corrosiva (per 
es. nelle piscine, negli impianti di verniciatura o nei 
processi di estrazione industriale, nelle stalle, ecc.).

Questi scambiatori di calore a rotazione possono es-
sere montati sia in posizione verticale sia in posizione 
orizzontale per tutte le dimensioni. La massa di accu-
mulo può essere pulita con aria, vapore, acqua o - se 
necessario - speciali prodotti chimici.

Di serie lo scambiatore di calore a rotazione è dotato di 
un controllo semplice e di un display LCD facile da usa-
re. Il menu consente l’impostazione dei parametri, l’ese-
cuzione delle query delle funzioni o la visualizzazione di 
eventuali messaggi di errore. Funzioni quali ingressi di 
segnali esterni tramite ON/OFF oppure regolazione del 
numero di giri variabile a 0-10 V o 4-20 mA, nonché 
il controllo integrato della direzione del rotore sono 
sempre disponibili di serie. Un contatto termico di pro-
tezione o un conduttore a freddo montati proteggono 
l’azionamento da un eventuale surriscaldamento.

Sistemi di umidificazione
L’umidità dell’aria minima consigliata può variare in 
base agli utenti interessati e deve essere analizzata 
nel caso specifico. Per motivi di salute negli ambienti 
chiusi si consiglia un’umidità dell’aria relativa compre-
sa tra il 40 e il 60%. Negli edifici moderni con guaine 
sempre più impermeabili e impianti di riscaldamento e 
di ventilazione efficienti non è possibile rispettare tali 
valori standard senza l’impiego di un’umidità dell’aria 
attiva. La giusta umidità dell’aria contribuisce in modo 
decisivo al miglioramento delle prestazioni lavorative, 
ma anche al mantenimento del valore storico. L’impor-
tanza del tenore di umidità dell’aria è fondamentale, 
tant’è che in molti paesi esistono già direttive chiare 
sull’uso e sulla manutenzione dei sistemi di umidifica-
zione. Nel caso in cui sia necessario generare vapore 
direttamente sul luogo di consumo, gli umidificatori di 
aria a vapore possono rappresentare una soluzione.

UMIDIFICATORE A VAPORE (DB)
Per l’umidita dell’aria a vapore, che mantiene sempre 
costante la temperatura dell’aria durante l’umidificazio-
ne, ha preso piede il concetto di umidita dell’aria “iso-

viene deviata in modo costante e omogeneo tramite 
una condotta di distribuzione attraverso dei pannelli 
sopra un corpo a evaporazione. È possibile scegliere il 
fluido del corpo a evaporazione tra diversi materiali al 
fine di individuare la soluzione più ottimale ed efficien-
te per il relativo impianto. L’umidificatore superficiale 
è dotato di una vasca a doppia parete con alimenta-
zione, scarico e troppo pieno. È possibile scegliere tra 
le versioni “acqua di ricircolo” e “acqua pulita”, laddove 
per entrambi i sistemi è disponibile una vasta gamma 
di accessori, quali per es. una pompa di circolazione a 
energia ridotta interna e resistente all’acqua oppure 
una vasca con valvola a galleggiante. Come optional 
è disponibile un sistema di controllo intelligente con 
touch screen, che offre funzioni quali display remoto 
in modalità stand-by, uso, manutenzione e anomalia, 
un sistema di auto-diagnosi integrato e il monito-
raggio del valore di conducibilità per la decantazione 
dell’acqua. Per requisiti di igiene superiori è possibile 
installare una lampada UV nella vasca dell’acqua. Ac-
cessori, quali per es. le spie a LED nell’area umida o un 
vetro di ispezione con possibilità di oscuramento, sono 
disponibili come optional.

UMIDIFICATORE AD ALTA PRESSIONE (HDB)
Si tratta di un sistema di umidificazione dell’aria adia-
batico basato sulla polverizzazione estremamente fine 
dell’acqua grazie ai nostri speciali ugelli ad alta pres-
sione. Gli ugelli polverizzano l’acqua demineralizzata 
trasformandola in una nebbia, che viene assorbita 
molto rapidamente dall’aria ambiente. L’aria in ingres-
so viene convogliata tramite un generatore a vortice/
turbolatore, che genera vortici longitudinali stabili. A 
loro volta questi garantiscono una miscelazione otti-
male nel periodo di reazione. Al centro di ogni singolo 
vortice l’acqua viene polverizzata ad alta pressione 
dagli ugelli. L’aria assorbe così l’umidità e si raffredda 
in modo adiabatico. La nebbia di spruzzatura viene 
distribuita in modo assolutamente omogeneo ed eva-
pora molto rapidamente. Tale miscelazione ottimale 
consente al sistema di raggiungere un grado di effica-
cia costantemente elevato. Grazie al post-vaporizza-
tore presente sull’uscita dell’aria, l’acqua che non viene 
assorbita dall’aria viene innanzitutto post-vaporizzata 
e, se necessario, separata al raggiungimento del grado 
di saturazione assoluto. Accessori, quali per es. le spie 
a LED nell’area umida o un vetro di ispezione con pos-
sibilità di oscuramento, sono disponibili come optional.

LAVATORE D’ARIA (LW)
Questo sistema serve non solo per l’umidificazione 
adiabatica, ma anche per il lavaggio/la pulizia dell’aria e 
si annovera, dunque, nella categoria degli umidificatori 
a spruzzatura con acqua di ricircolo. Le oscillazioni della 
potenza dell’umidificatore nonché dell’apporto di so-
stanze nocive vengono compensate in modo affidabile, in 
modo tale da garantire una qualità dell’acqua costante. 
L’evaporazione dell’acqua e e il lavaggio delle particelle 
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di sporco provocano un ispessimento dell’acqua di ricir-
colo, pertanto è necessario compensare periodicamente 
tale concentrazione di corpi estranei attraverso la de-
cantazione, al fine di evitare anomalie durante il funzio-
namento e sporco in eccesso. Come optional è possibile 
soddisfare requisiti di igiene superiori mediante una 
tecnica UV-C integrata. Accessori, quali per es. le spie a 
LED nell’area umida o un vetro di ispezione con possibili-
tà di oscuramento, sono disponibili come optional.

Ventilatori
Il ventilatore è una macchina a flusso continuo ad 
azionamento esterno e il cuore di ogni dispositivo di 
ventilazione. Un ventilatore è composto da una giran-
te, con una speciale struttura ad ali, collocata su di 
un asse ed è azionato da un motore. Grazie alla rota-
zione della girante l’aria viene aspirata da un lato ed 
espulsa dal lato opposto, in modo tale che sia messa 
in movimento all’interno del sistema di ventilazione. I 
gradi di efficacia e le emissioni acustiche dei ventila-
tori si possono adeguare alle condizioni di utilizzo.

VENTILATORE CON AZIONAMENTO  
A CINGHIA (VR)
Si tratta di un ventilatore radiale dalla potenza ele-
vata, con aspirazione da entrambi i lati, ideale per 
l’azionamento a cinghia con pale della girante piegate 
in avanti o indietro. In base alla versione, la girante è 
in lamiera di acciaio zincato, rivestita o in poliammide. 
Nella variante con le giranti piegate verso la parte 
posteriore il ventilatore è dotato di pale ad alto profilo. 
L’alloggiamento elicoidale è disponibile a scelta in ver-
sione piegata o saldata. L’alloggiamento di serie viene 
consegnato in versione zincata, la versione rivestita è 
disponibile come optional per l’uso in ambienti corro-
sivi. Per l’uso in presenza di alta pressione è possibile 
equipaggiare il ventilatore con un telaio di rinforzo. In 
corrispondenza dell’uscita, se necessario, la società 
può provvedere al montaggio di una flangia di attacco. 
Il bordo di uscita è inclinato rispetto all’asse della gi-
rante, è saldato e rivestito. L’ugello di ingresso ha una 
forma ottimale per garantire perdite di corrente di ali-
mentazione minime. La girante è equilibrata dal punto 
di vista statico e dinamico a norma DIN ISO 1940.

Il supporto è composto da cuscinetti a sfera di pre-
cisione a prova di emissioni acustiche e che di solito 
non richiedono manutenzione, con un anello esterno 
sferico per l’auto-regolazione, integrato all’interno di 
un manicotto isolante in gomma, con montanti profilati 
zincati fissati all’alloggiamento, con possibilità di essere 
lubrificati durante l’uso – con un alloggiamento in ghisa 
e un fissaggio al montante della condotta.
Il ventilatore e l’unità del motore sono montati su un’u-
nica struttura portante in profili speciali e poggiati su di 

da una lamiera in acciaio a elevata resistenza, viene 
prodotta con un processo automatizzato, saldata con 
robot di saldatura, ingrassata, soggetta al trattamento 
di fosfatazione al ferro e rivestita a polvere in poliestere 
epossidica oppure in poliammide. La girante è fissata 
all’albero del motore della struttura con una boccola 
di serraggio, è equilibrata dal punto di vista statico 
e dinamico a norma DIN ISO 1940, classe di qualità 
G 2.5, riferita al numero di giri massimo. L’ugello di 
ingresso nel sistema è in lamiera in acciaio zincato, per 
l’afflusso ottimale della girante, ed è dotato di serie di 
un dispositivo di misurazione del flusso volumetrico. Ciò 
consente di determinare con facilità il flusso volume-
trico e di monitorare il ventilatore quando è montato. I 
supporti di misurazione sono montati all’interno dell’u-
gello di ingresso. I dati relativi alla potenza della girante 
sono conformi alla classe di precisione 1 a norma DIN 
24166. Modulo completo dalla regolazione ottimale 
e montato su un telaio base unico, predisposto per il 
disaccoppiamento di vibrazioni.

Riguardo i motori, sono disponibili motori con rotore, che 
nella tecnica EC possono essere equipaggiati come mo-
tori a eccitazione di magnete permanente con dispositivo 
di regolazione installato oppure nella tecnica AC come 
motori asincroni con dispositivo di controllo installato.

Ammortizzatori
L’uso di ammortizzatori negli impianti RLT di solito 
è necessario per soddisfare i requisiti di isolamen-
to acustico delle aree da proteggere. Le emissioni 
acustiche che si generano nell’intero impianto di 
ventilazione possono essere causate da diversi 
fattori. La fonte principale di emissioni acustiche è 
il ventilatore, ma anche componenti con proprietà di 
flusso non conformi possono influire negativamente 
sulla generazione di emissioni acustiche o addirittura 
incrementarle. 

AMMORTIZZATORE (SD)
Gli ammortizzatori a glifo riducono le emissioni acu-
stiche all’interno del flusso d’aria, con un’efficacia di 
smorzamento dovuta alla risonanza e all’assorbimento.

L’ammortizzatore è composto da:
 - Telaio profilato per l’afflusso, con un raggio speciale 
per ridurre le perdite di pressione

 - Telaio bordato per proteggere la lana minerale
 - Materiale del telaio a scelta in lamiera di acciaio 
zincato, lamiera rivestita o acciaio legato

 - Materiale assorbente in lana minerale, sicuro per la 
salute, non infiammabile a norma DIN 4102, classe 
di reazione al fuoco A, con copertura in tessuto di 
filamenti di vetro contro le abrasioni, protetto fino a 
velocità dell’aria di 20 m/s.

un supporto anti-vibrante grazie agli elementi in gom-
ma o elastici. Il posizionamento del motore avviene tra-
mite una piastra base regolabile parallelamente all’asse, 
con una vite di regolazione centrale. L’apertura di 
espulsione del ventilatore è collegata all’alloggiamento 
del dispositivo mediante un supporto di collegamento 
elastico. L’azionamento è attivato da un motore trifase 
a norma IE e VDE 0530, versione standard 380-420 
V, 50 Hz, classe di protezione IP 54, struttura B3, clas-
se di isolamento F, monostadio, pluristadio o dotato di 
un dispositivo di regolazione del numero di giri continuo.

L’azionamento con cinghia trapezoidale è composto da 
cinghie trapezoidali dalla potenza elevata e a conduci-
bilità elettrica – in alternativa da cinghie piatte - e da 
dischi in alluminio o ghisa, fissati con boccole di ser-
raggio Taper Lock e unione per scanalatura e linguetta.

Il vantaggio dei ventilatori con azionamento a cinghia 
consiste nel dover effettuare in modo rapido e sem-
plice delle regolazioni minime nel caso in cui cambino 
le condizioni d’uso, come la sostituzione meccanica 
dell’azionamento a cinghia (sostituzione del disco).

I ventilatori con azionamento a cinghia di solito sono 
dotati di aspirazione su entrambi i lati e presentano, 
dunque, una densità di potenza elevata a fronte di 
un ottimo grado di efficacia ed emissioni acustiche 
relativamente ridotte, grazie alla presenza del profilo 
delle pale in combinazione con la posizione inclinata 
di pale e linguette. La vasta gamma di accessori di-
sponibili per il ventilatore, quali per esempio lo scarico 
dell’acqua di condensa, l’apertura di ispezione, l’albero 
in acciaio legato, la griglia di protezione da contatto e 
molti altri, lo rende estremamente flessibile, facile da 
sottoporre a manutenzione e lo protegge dalla corro-
sione. Ulteriori accessori sono disponibili su richiesta.

DIFFUSORE ANTIURTO (P)
Il diffusore antiurto dal lato della pressione è posi-
zionato dopo il ventilatore, con la piastra antiurto in 
lamiera forata, lamiera in acciaio zincato o acciaio 
legato e serve alla distribuzione dell’aria e all’afflusso 
ottimale di masse d’aria dei seguenti componenti.

VENTILATORE A RUOTA LIBERA (VF)
Si tratta di un ventilatore radiale a struttura modulare 
con azionamento diretto “a ruota libera”. Un modulo di 
installazione completo con il massimo grado di efficacia 
del sistema, progettato e ottimizzato appositamente 
per l’uso senza alloggiamento elicoidale, per l’uso con 
asse orizzontale. La girante a potenza elevata e di 
nuova progettazione con una geometria ottimizzata 
e il massimo grado di efficacia è composta da una 
pala piegata verso la parte posteriore con profilo di 
ingresso. Il design innovativo delle superfici della pala 
garantisce una diffusa irradiazione del suono a fronte 
di emissioni acustiche ridotte. La girante è composta 

Gli ammortizzatori a glifo sono disposti in piedi, e 
sono allineati e montati all’interno dell’alloggiamento 
su speciali guide a pettine. Per la pulizia è possibile 
smontare leggermente gli ammortizzatori dal lato 
operatore del dispositivo. I glifi sono disponibili in una 
dimensione compresa tra 200 mm e 400 mm. Altezze 
maggiori sono disponibili se l’impianto è progettato 
in versione scomposta. Range di utilizzo con aria 
normale e non aggressiva fino a max. 100 °C. Tra gli 
accessori disponibili come optional si annoverano, per 
es., copertura per lamiera forata o montaggio par-
ziale delle lamiere di risonanza; è inoltre disponibile la 
documentazione per il rispetto dei requisiti di igiene a 
norma VDI 6022, DIN 1946 e VDI 3803.

Componenti vuoti
I requisiti di un dispositivo RLT aumentano costante-
mente in base alle richieste degli utenti. Oltre all’efficien-
za siamo estremamente attenti anche alla lunga durata 
dei sistemi. Si tratta di caratteristiche che possiamo 
garantire solo se a intervalli regolari vengono effettuati 
il controllo, la manutenzione, la pulizia o l’assistenza. Per 
implementare tali misure è importante che vi siano uno 
spazio e un’accessibilità sufficienti a svolgere le attività 
necessarie con il minimo sforzo. A tale scopo i dispositivi 
RLT devono essere dotati di una quantità sufficiente di 
“componenti vuoti”, facilmente accessibili, preferibilmen-
te posizionati prima e dopo i componenti montati.

COMPONENTE VUOTO (L)
Il componente vuoto è disponibile con una lunghezza che 
il cliente può decidere liberamente, a scelta con porta di  
manutenzione a scopo di manutenzione oppure come 
componente per la stabilizzazione dell’aria. L’uso di un 
componente vuoto è consigliato sempre prima o dopo i  
componenti che di solito sono soggetti a controllo, pulizia 
e/o manutenzione. Il sistema di chiusura del componente 
vuoto può essere definito in base alla possibilità oppure 
allo spazio disponibile nel vano tecnico o ancora in base 
ai requisiti necessari. Maggiori informazioni in merito 
sono indicate a pagina 38 del presente documento.

Sono disponibili:
 - Parete di manutenzione rimovibile con chiusura a 
nottolino (RAK),w

 - Parete di manutenzione rimovibile con chiusura con 
chiave a tubo / chiusura con vite di arresto (RAS),

 - Porta di manutenzione con chiusura con chiave a 
tubo (RTS),

 - Porta di manutenzione con chiusura a leva (RTH),
 - Parete di manutenzione rimovibile con sistema di 
chiusura sovrapposto (RAV),

 - Porta di manutenzione con sistema di chiusura so-
vrapposto (RTV).
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Attacchi degli alloggiamenti
STS
Supporto  
per tela da vele

JKL
Valvola esterna

JKL
Valvola interna

WSG
Griglia  
anti-intemperie

URA
Telaio a U

GGR
Controtelaio

ASH
Copertura di  
aspirazione/espulsione

Sezione 
trasversale 
intera

Sezione 
trasversale 
intera

Sezione 
trasversale 
intera

Sezione 
trasversale 
intera

Sezione 
trasversale 
intera

Sezione 
trasversale 
intera

Sezione 
trasversale 
intera

Sezione 
trasversale 
ridotta

Sezione 
trasversale 
ridotta

Sezione 
trasversale 
ridotta

Sezione 
trasversale 
ridotta

Sezione 
trasversale 
ridotta

Sezione 
trasversale 
ridotta

Sezione 
trasversale 
ridotta

EKS
Supporto per  
disaccoppiamento
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Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo

Num.  
coperture

l x H
(mm) kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg L l H kg

64 610 x 474 3 230 2 16 230 13 6 230 3 2 230 2 2 230 2 2 230 2 16 230 13 550 1 1 6

66 610 x 667 3 342 2 20 342 16 8 342 4 3 342 2 3 342 2 3 342 2 20 342 16 550 1 1 7

96  915 x 667 4 342 3 26 342 20 12 342 6 3 342 3 3 342 3 3 342 3 26 342 20 550 1 1 8

126   1220 x 667 5 342 4 33 342 25 16 342 8 4 342 3 4 342 3 4 342 3 33 342 25 550 1 1 10

99 915 x 972 5 455 4 35 455 25 18 455 8 4 455 3 4 455 3 4 455 3 35 455 25 550 1 1 12

129   1220 x 972 6 455 4 43 455 31 24 455 11 4 455 3 4 455 3 4 455 3 43 455 31 550 1 1 14

1212   1220 x 1277 6 678 5 54 678 39 31 678 17 5 678 4 5 678 4 5 678 4 54 678 39 550 1 2 19

1512   1525 x 1277 7 678 6 64 678 46 39 678 21 6 678 4 6 678 4 6 678 4 64 678 46 550 1 2 22

1812   1830 x 1277 8 678 7 74 678 53 47 678 25 6 678 5 6 678 5 6 678 5 74 678 53 550 1 2 25

1515   1525 x 1582 8 792 6 76 792 52 48 792 24 6 792 5 6 792 5 6 792 5 76 792 52 660 1 2 27

1815   1830 x 1582 9 792 7 89 792 60 58 792 29 7 792 5 7 792 5 7 792 5 89 792 60 660 1 2 30

1818   1830 x 1887 10 1017 7 103 1017 71 69 1017 37 7 1017 6 7 1017 6 7 1017 6 103 1017 71 660 1 2 34

2118   2135 x 1887 10 1017 8 117 1017 80 81 1017 43 8 1017 6 8 1017 6 8 1017 6 117 1017 80 660 1 2 38

2518  2440 x 1887 11 1017 9 131 1017 89 85 1017 46 8 1017 8 8 1017 8 8 1017 7 131 1017 89 660 1 3 41

2121   2135 x 2192 11 1130 8 133 1130 87 94 1130 48 8 1130 6 8 1130 6 8 1130 7 133 1130 87 720 1 3 51

2521  2440 x 2192 12 1130 9 149 1130 97 107 1130 55 10 1130 8 10 1130 8 10 1130 7 149 1130 97 720 1 3 56

2525  2440 x 2497 13 1242 10 166 1242 105 122 1242 61 11 1242 9 11 1242 9 11 1242 7 166 1242 105 720 1 3 60

2825 2825 x 2497 14 1242 11 189 1242 118 137 1242 68 12 1242 10 12 1242 10 12 1242 8 189 1242 118 720 1 3 82

3125 3130 x 2497 15 1242 11 207 1242 128 152 1242 76 13 1242 11 13 1242 11 13 1242 9 207 1242 128 720 2 3 87

Versione di serie in alluminio, zincata o V2A disponibile come 
optional. Griglia di protezione dai volatili montata sulla parte 
posteriore zincata (V2A disponibile come optional), larghezza 
delle maglie 15 mm, velocità di flusso massime a norma DIN  
EN 13053, aria esterna 4,5 m/s, aria di smaltimento 6,0 m/s.

Classe di tenuta C a norma  
EN 13180. Optional: versione isola-
ta. Telaio VZ/V2A. Larghezza della 
flangia 30 mm/Foratura telaio R1  
a norma DIN 24193. Resistenza 
alle temperature 80 °C/160 °C.

Certificazione TÜV EN 1751 e DIN 
1946. Larghezza flangia 30 mm, fori 
di attacco Ø 9,5 mm. Da 1130 mm 2 
assi di regolazione, da 1580 mm 3 
assi di regolazione e barra di colle-
gamento. Dispositivi anti-intemperie: 
valvola con leva di regolazione nel 
dispositivo.

Griglia anti-intemperie completa in  
alluminio, V2A disponibile come 
optional. Distanza dalle lamelle 
62,5 mm. Griglia di protezione dai 
volatili zincata, larghezza delle 
maglie 15 mm, velocità di flusso 
massime a norma DIN EN 13053, 
aria esterna 2,5 m/s aria di smalti-
mento 4,0 m/s.

Telaio di serie zincato, V2A  
disponibile come optional o  
rivestito a polvere. Larghezza  
della flangia 30 mm (fori di  
attacco Ø 11 mm).

Telaio di serie zincato, V2A dispo-
nibile come optional o rivestito a 
polvere. Larghezza della flangia 
30 mm (fori di attacco Ø 8 mm).

Telaio di serie zincato, V2A  
disponibile come optional.

48 48
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Aperture di aspirazione/espulsione
SW  
Parete frontale

A  
Unità di aspirazione

A  
Unità di espulsione

MM  
Unità di doppia miscelazione

M  
Unità di miscelazione

L2

96*L1 L1
Ingresso aria / Uscita aria Ingresso aria Uscita aria Ingresso aria Uscita aria

Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo

Dispositivo 
interno

Dispositivo 
esterno

l x H
(mm) Hr L kg Hr L kg Hr L kg Hr L kg Hr L kg L1 L2 L2 kg

64 610 x 474 230 48 4 230 230 34 230 230 34 230 230 37 230 230 37 230 556 690 49

66 610 x 667 342 48 5 342 342 37 342 342 37 342 342 40 342 342 40 342 780 914 55

96  915 x 667 342 48 6 342 342 42 342 342 42 342 342 46 342 342 46 342 780 914 70

126   1220 x 667 342 48 8 342 342 58 342 342 58 342 342 64 342 342 64 342 780 914 89

99 915 x 972 455 48 8 455 455 66 455 455 66 455 455 73 455 455 73 455 1006 1140 119

129   1220 x 972 455 48 9 455 455 75 455 455 75 455 455 82 455 455 82 455 1006 1140 132

1212   1220 x 1277 678 48 10 678 678 95 678 678 95 678 678 104 678 678 104 678 1452 1586 177

1512   1525 x 1277 678 48 11 678 678 119 678 678 119 678 678 131 678 678 131 678 1452 1586 224

1812   1830 x 1277 678 48 12 678 678 130 678 678 130 678 678 143 678 678 143 678 1452 1586 244

1515   1525 x 1582 792 48 13 792 792 131 792 792 131 792 792 144 792 792 144 792 1680 1814 282

1815   1830 x 1582 792 48 14 792 792 172 792 792 172 792 792 189 792 792 189 792 1680 1814 309

1818   1830 x 1887 1017 48 15 1017 1017 205 1017 1017 205 1017 1017 225 1017 1017 225 1017 2130 2264 373

2118   2135 x 1887 1017 48 16 1017 1017 226 1017 1017 226 1017 1017 248 1017 1017 248 1017 2130 2264 404

2518  2440 x 1887 1017 48 17 1017 1017 240 1017 1017 240 1017 1017 264 1017 1017 264 1017 2130 2264 429

2121   2135 x 2192 1130 48 17 1130 1130 261 1130 1130 261 1130 1130 288 1130 1130 288 1130 2356 2490 489

2521  2440 x 2192 1130 48 19 1130 1130 310 1130 1130 310 1130 1130 341 1130 1130 341 1130 2356 2490 570

2525  2440 x 2497 1242 48 20 1242 1242 366 1242 1242 366 1242 1242 403 1242 1242 403 1242 2580 2714 670

2825 2825 x 2497 1242 48 21 1242 1242 386 1242 1242 386 1242 1242 425 1242 1242 425 1242 2580 2714 705

3125 3130 x 2497 1242 48 22 1242 1242 415 1242 1242 415 1242 1242 456 1242 1242 456 1242 2580 2714 746
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Nei dispositivi anti-intemperie la distanza tra le valvole nella stessa 
posizione è pari a 230 mm (anziché 96 mm). Nella versione anti- 
intemperie le valvole sono montate all’interno. Unità di miscelazione 
per l’uso con aria esterna, aria di ricircolo, aria di smaltimento con  
3 valvole, di cui 2 da posizionare a scelta.
* Nei dispositivi anti-intemperie la distanza è pari a 230 mm  
(cfr. pagina 44).

Se necessario, equipaggiare l’unità di aspirazione dell’aria esterna con una vasca. In caso di uso della modalità camera di miscelazione, che può provocare sbalzi di temperatura,  
si consiglia di posizionare il riscaldatore dopo il ventilatore. Nella versione anti-intemperie le valvole 
sono montate all’interno.
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Filtri

Sistema di serraggio eccentrico con profilo di tenuta EPDM 45°- 
Filtro rimovibile sui lati. Con telaio per filtro; per sostituire il filtro lato 
miscela aria/polvere prevedere un componente vuoto prima del filtro 
(L min. = lunghezza tasca + 350 mm). Classi di filtrazione da ISO 
Coarse 50% a ISO ePM1 90%. Filtro anti-pelucchi, filtro per alte 
temperature, filtro dell’olio su richiesta. Con interruttore della luce  
L1, L2 + 150 mm. Per dispositivi di misurazione della pressione  
differenziale non integrati nella porta L1, L2 + 200 mm.
* L1 = solo per filtri compatti.

Con telaio per filtro zincato (V2A disponibile come 
optional), in caso di sostituzione del filtro dal lato 
della miscela aria/polvere prevedere un componente 
vuoto prima del filtro (L min. = lunghezza della tasca 
+ 350 mm). Classi di filtrazione da H11 a H14. Telaio 
per filtro disponibile come optional con scanalature 
di controllo della sede della tenuta. Pre-filtrazione 
minima ISO ePM1 ≥ 50% + ISO ePM1 ≥ 80%.

Rimovibile lateralmente tramite le guide lineari. Filtro in metallo disponibile 
come optional come separatore di olio o grasso. In presenza del separa-
tore di olio o grasso si consiglia di utilizzare il telaio V2A come vasca di 
raccolta gocce. Classe di filtrazione ISO coarse < 30% (filtro in metallo); 
ISO coarse > 65% fino a ISO ePM1 55%.

Cartucce con alloggiamento zincato e chiusura a baio-
netta, filtro compatto con pre-filtro integrato disponibile 
come optional. Carbone standard CEX 003 per la 
separazione di odori, ozono e gas organici, carbone ap-
positamente impregnato per gas acidi, ecc., disponibile su 
richiesta. In caso di aria di alimentazione pre-filtrazione 
a norma ISO ePM1 ≥ 50% post-filtrazione a norma ISO 
ePM1 ≥ 50%.

Filtro rimovibile lateralmente tramite le porte di  
comando. Il filtro può essere montato mediante un 
profilo a U o con un sistema di serraggio del filtro 
(serraggio eccentrico) all’interno del dispositivo. Inter-
ruzione dell’energia elettrica mediante microinterruttore 
di sicurezza sulle porte. Con ugello di distribuzione 
(messaggio alimentazione di energia elettrica).

KF Filtro a cassetta TF Filtro a tasca AKF Filtro a carboni attivi ESF Filtro elettrostaticoAF Filtro assoluto

L1, L2 L1, L2 L LL

Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo 2 pollici 4 pollici

l x H
(mm) L1 kg L2 kg L1* kg L2 kg L kg L kg L kg

64 610 x 474 130 18 180 23 458 45 680 61 458 52 610 113 610 62

66 610 x 667 130 22 180 28 458 54 680 71 458 68 610 162 610 78

96  915 x 667 130 27 180 35 458 66 680 87 458 87 610 219 610 99

126   1220 x 667 130 32 180 42 458 79 680 103 458 107 610 271 610 120

99 915 x 972 130 32 180 42 458 79 680 103 458 107 610 279 610 120

129   1220 x 972 130 38 180 51 458 94 680 120 458 136 610 373 610 149

1212   1220 x 1277 130 44 180 61 458 109 680 137 458 165 610 467 610 178

1512   1525 x 1277 130 51 180 70 458 125 680 154 458 194 610 565 610 207

1812   1830 x 1277 130 57 180 79 458 140 680 172 458 223 610 658 610 236

1515   1525 x 1582 130 57 180 79 458 140 680 172 458 223 610 669 610 236

1815   1830 x 1582 130 63 180 88 458 155 680 189 458 253 610 803 610 265

1818   1830 x 1887 130 71 180 101 458 175 680 209 458 301 610 937 610 310

2118   2135 x 1887 130 78 180 112 458 193 680 228 458 339 610 1079 610 347

2518  2440 x 1887 130 85 180 123 458 210 680 246 458 378 610 1209 610 383

2121   2135 x 2192 130 85 180 123 458 210 680 246 458 378 610 1225 610 383

2521  2440 x 2192 130 85 180 120 458 210 680 255 458 350 610 1396 610 364

2525  2440 x 2497 130 102 180 149 458 250 680 287 458 474 610 1566 610 473

2825 2825 x 2497 130 110 180 162 458 271 680 307 458 522 610 1756 610 518

3125 3130 x 2497 130 118 180 175 458 291 680 327 458 570 610 1928 610 563

H H H H H

H
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Scambiatori di calore

Dispositivo di regolazione rimovibile 
lateralmente, scatole di derivazione 
con morsettiere a scelta interne o 
esterne. Livelli di commutazione e 
potenza in base alle esigenze.

Di serie con filettatura gas EN 10226-2, attacchi per 
Victaulic o attacco Straub opzionali. Velocità di afflusso 
consigliata sulla superficie dello scambiatore < 2 m/s. Lo 
scambiatore di calore deve poter essere pulito ed estratto 
da ambo i lati, prevedere ev. componenti vuoti. Svuota-
mento/ventilazione di serie. Peso con geom. 40 x 35-16 
calcolato su 3 e 6 serie di condotte; spessore pareti delle 
condotte 0,4 mm; spessore lamelle 0,2 mm; distanza tra le 
lamelle 2,5 mm.

Rimovibile lateralmente fino alla 
dimensione 1815; per dimensioni supe-
riori con componente vuoto mobile per 
il montaggio diretto del telaio antigelo 
FS sul dispositivo di regolazione. Ter-
mostato antigelo montato all’interno 
dei dispositivi anti-intemperie. Telaio 
antigelo zincato, V2A disponibile come 
optional su richiesta.

EE Riscaldatore 
elettrico

EH Riscaldatore TA Separatore di gocceFS Telaio antigelo

L

Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo L1 = 1-3 RR L2 = 4-6 RR L1 = 4-6 RR L2 = 7-10 RR L1 = a 1 nasello L2 = a 3 naselli

l x H
(mm) L kg L1 kg L2 kg L kg L1 kg L2 kg L1 kg L2 kg

64 610 x 474 457 37 200 29 360 46 152 12 420 49 610 65 350 24 400 29

66 610 x 667 457 44 200 38 360 65 152 14 420 69 610 75 350 29 400 35

96  915 x 667 457 53 200 45 360 74 152 18 420 79 610 113 350 38 400 45

126   1220 x 667 457 65 200 55 360 97 152 21 420 103 610 144 350 46 400 56

99 915 x 972 457 65 200 61 360 96 152 21 420 102 610 145 350 46 400 55

129   1220 x 972 457 78 200 70 360 125 152 24 420 132 610 181 350 55 400 67

1212   1220 x 1277 457 87 200 90 360 158 152 27 420 165 610 241 350 64 400 79

1512   1525 x 1277 457 99 200 111 360 202 152 31 420 211 610 292 350 75 400 93

1812   1830 x 1277 457 108 200 126 360 231 152 35 420 240 610 344 350 85 400 106

1515   1525 x 1582 457 111 200 129 360 235 152 34 420 244 610 367 350 85 400 106

1815   1830 x 1582 su richiesta 200 149 360 274 152 38 420 285 610 420 350 96 400 120

1818   1830 x 1887 su richiesta 200 175 360 323 152 41 420 334 610 489 350 107 400 135

2118   2135 x 1887 su richiesta 200 204 360 377 152 44 420 389 610 561 350 120 400 151

2518  2440 x 1887 su richiesta 200 239 360 440 152 48 420 453 610 675 350 132 400 167

2121   2135 x 2192 su richiesta 200 234 360 427 152 48 420 440 610 669 350 131 400 167

2521  2440 x 2192 su richiesta 200 270 360 497 152 51 420 511 610 804 350 145 400 185

2525  2440 x 2497 su richiesta 200 304 360 562 152 54 420 577 610 910 350 158 400 202

2825 2825 x 2497 su richiesta 200 336 360 623 152 59 420 639 610 1010 350 176 400 226

3125 3130 x 2497 su richiesta 200 367 360 682 152 63 420 699 610 1110 350 190 400 245

L

H

L1, L2

H H

KH Unità di raffreddamento

L1, L2

H

L2

H

Vista dall’alto

L1

H

L1

H

L2

H

Vista dall’altoVista laterale Vista laterale

Di serie con filettatura gas EN 10226-2, attacchi per Victaulic o 
attacco Straub opzionali. Velocità di afflusso consigliata sulla superficie 
dello scambiatore < 2 m/s. Lo scambiatore di calore deve poter essere
pulito ed estratto da ambo i lati, prevedere ev. componenti vuoti.
Svuotamento/ventilazione di serie. Peso con geom. 40 x 35-16 cal- 
colato su 6 e 10 serie di condotte; spessore pareti delle condotte  
0,4 mm; spessore lamelle 0,2 mm; distanza tra le lamelle 2,5 mm. 
Vasca con scarico 1’’ V2A inclinata VDI 6022. Per la disposizione 
osservare la norma VDI 3803-1. 

Uso consigliato in caso di formazione di condensa (SHR > 0,65) a partire da velocità di afflusso  
di 2,2 m/s su superfici dello scambiatore scanalate. Materiale standard (telaio-lamelle) alluminio-PPT; 
V2A-PPT disponibile come optional; alluminio-alluminio. Separatore di gocce rimovibile lateralmente. 
Vasca V2A inclinata a norma VDI 6022 - Attacco standard 1”; attacchi maggiori su richiesta.

H
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Sistemi di recupero del calore
PT Scambiatore di calore a piastre
Vista laterale flussi d’aria sovrapposti Vista dall’alto flussi d’aria consecutivi Vista dall’alto flussi d’aria consecutivi

Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo

l x H
(mm)

Quantità di aria 
m3/h L kg Quantità di aria 

m3/h L kg Quantità di aria 
m3/h L kg Quantità di aria 

m3/h L kg

64 610 x 474 1500 928 190 1300 1102 244 1500 1058 182 1300 1209 209

66 610 x 667 2200 1314 322 1800 1494 274 2200 1209 225 2200 1209 233

96  915 x 667 3400 1314 400 3400 1809 548 3400 1351 306 3400 2056 489

126   1220 x 667 4500 1314 476 3500 1809 622 4500 1209 309 3500 2056 573

99 915 x 972 5000 1526 450 5000 1809 620 5000 1769 459 5000 1809 620

129   1220 x 972 6500 1526 516 5200 1809 693 6500 2056 632 5200 1769 550

1212   1220 x 1277 8600 2505 1280 7500 1809 853 8600 2056 697 7500 2056 713

1512   1525 x 1277 10500 2505 1477 8000 2246 1165 10500 2056 775 8500 2056 796

1812   1830 x 1277 13000 2505 1270 8700 2246 1254 13000 2056 853 8700 2056 882

1515   1525 x 1582 13000 2505 1416 9500 1809 1050 13000 2334 995 9500 2056 882

1815   1830 x 1582 16000 2050 1613 9700 1809 1124 16000 2334 1090 9700 2056 966

1818   1830 x 1887 19000 3492 2385 10800 2246 1693 19000 2602 1354 su richiesta

2118   2135 x 1887 22000 3492 2625 13000 2926 2913 22000 2602 1455 su richiesta

2518  2440 x 1887 25000 3492 2849 15500 2926 2386 25000 2602 1700 su richiesta

2121   2135 x 2192 25000 3492 2710 non disponibile 25000 3692 2400 non disponibile

2521  2440 x 2192 29000 3492 2927 non disponibile 29000 3692 2928 non disponibile

2525  2440 x 2497 33000 3492 3027 non disponibile 33000 3692 3045 non disponibile

2825 2825 x 2497 38000 3492 3303 non disponibile 38000 3692 3218 non disponibile

3125 3130 x 2497 42000 3492 3824 non disponibile 42000 3692 3364 non disponibile

L48 4848 48

H
H

48
48

48
48

L48 4848 48

B
B

48
48

48
48

GSWT Scambiatore di calore a controcorrente

H
H

48
48

48
48

L48 4848 48

B
B

48
48

48
48

L48 4848 48

Vista laterale flussi d’aria sovrapposti

Versione speciale con valvola per aria di ricircolo integrata disponibile come optional (L + 200 mm). Installazione corrente (flussi d’aria  
consecutivi fino a una dimensione massima di 2518. Dimensioni calcolate per velocità dell’aria V1. Grado di efficacia a norma ERP 2018 
minimo 73%. Calcolo quantità di calore recuperato in condizioni asciutte a norma EN 308 +5 °C 0% / +25 °C 0%. Vasca V2A inclinata a 
norma VDI 6022 sull’intera sezione PT con 2 attacchi standard 1”; attacchi maggiori su richiesta. Scambiatore di calore a piastre entalpico 
su richiesta. Differenziale di pressione massimo su richiesta.
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Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo Scambiatore di calore a piastre a flusso incrociato Scambiatore di calore a controcorrente Riscaldatore Unità di raffreddamento

l x H
(mm)

Quantità di aria 
m3/h L kg Quantità di aria 

m3/h L kg Quantità di 
aria m3/h L1 kg Quantità di 

aria m3/h L2 kg

64 610 x 474 non disponibile 1300 623 128 su richiesta su richiesta

66 610 x 667 non disponibile 2200 788 171 su richiesta su richiesta

96  915 x 667 non disponibile 3400 788 226 su richiesta su richiesta

126   1220 x 667 non disponibile 4200 896 310 su richiesta su richiesta

99 915 x 972 4000 833 300 5000 1058 332 su richiesta su richiesta

129   1220 x 972 5200 859 379 6500 927 367 6000 534 334 6000 654 350

1212   1220 x 1277 8500 1102 634 8700 1209 508 8000 534 413 8000 654 429

1512   1525 x 1277 10000 1163 805 11000 1209 591 10500 534 489 10500 654 519

1812   1830 x 1277 12000 1274 960 13500 1307 707 13000 534 572 13000 654 610

1515   1525 x 1582 13500 1406 961 13500 1351 718 13000 534 587 13000 654 626

1815   1830 x 1582 16500 1413 972 16500 1351 819 16500 534 688 16500 654 735

1818   1830 x 1887 19500 1526 1140 19500 1483 925 19800 534 806 19800 654 638

2118   2135 x 1887 22500 1588 1341 22500 1483 1037 23000 534 927 23000 654 1007

2518  2440 x 1887 26000 1719 1529 26000 1577 1206 26000 534 1057 26000 654 1152

2121   2135 x 2192 26500 1809 1905 26500 1769 1268 26000 534 1063 26000 654 1154

2521  2440 x 2192 30500 1864 1879 30500 2056 1694 30500 534 1212 30500 654 1319

2525  2440 x 2497 34000 1809 2138 34000 2056 1726 35000 534 1373 35000 654 1495

2825 2825 x 2497 39000 1869 2429 39000 2056 1938 40000 534 1567 40000 654 1712

3125 3130 x 2497 43000 1982 2697 43000 2112 2125 44500 534 1724 44500 654 1886

Versione speciale SLK (combinazione verticale-orizzontale) KV Sistema di collegamento a circuito
GSWT Scambiatore di calore a controcorrente
Vista laterale flussi d’aria consecutivi

H
48

48

L48 4848 48

PT Scambiatore di calore a piastre e GSWT scambiatore di 
calore a controcorrente, vista dall’alto flussi d’aria consecutivi

L48 4848 48

B
B

48
48

48
48

L1 L2

H H

48 48

48 48

PT Scambiatore di calore a piastre 
Vista laterale flussi d’aria consecutivi

H
48

48

L48 4848 48

Di serie con filettatura gas a norma EN 10226-2, attacchi per Victaulic o attacco Straub disponibili come 
optional. Velocità di afflusso consigliata sulla superficie dello scambiatore < 2 m/s. Lo scambiatore di calore deve 
poter essere pulito da entrambi i lati, in caso di scambiatori di calore divisi in direzione dell’aria sul lato dell’alimen-
tazione e della fuoriuscita del flusso prevedere la presenza di componenti vuoti. Scambiatore di calore rimovibile 
lateralmente. Svuotamento e ventilazione interni (esterni disponibili come optional); inoltre, parete di manutenzione 
rimovibile nell’area dello svuotamento e della ventilazione. Peso per geometria 30x30-16 (allineato) calcolato su 
14 serie di condotte; spessore delle pareti delle condotte 0,4 mm; spessore delle lamelle 0,2 mm; distanza tra le la-
melle 2,5 mm (KH) e 2,0 mm (EH). Grado di efficacia a norma ERP 2018 min. 68%. Calcolo della quantità di calore 
recuperato in condizioni asciutte a norma EN 308 +5 °C 0% / +25 °C 0%.

H
l



30  31

RT Scambiatore di calore a rotazione
Vista laterale flussi d’aria sovrapposti Vista dall’alto flussi d’aria consecutivi

Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo

Flussi d’aria  
sovrapposti

Flussi d’aria  
consecutivi

l x H
(mm) l1 Rotore (Ø)

mm L Quantità di aria 
m3/h kg H1

Rotore (Ø)
mm L Quantità di aria 

m3/h kg

64 610 x 474 851 550 534 1500 132 735 550 534 1500 137

66 610 x 667 1051 750 534 2200 170 935 750 695 2200 183

96  915 x 667 1151 950 534 3400 189 1135 950 534 3400 214

126   1220 x 667 1456 1200 534 4500 244 1385 1200 534 4500 280

99 915 x 972 1601 1450 534 5000 341 1385 1200 534 5000 256

129   1220 x 972 1601 1450 534 6700 329 1385 1200 534 6700 280

1212   1220 x 1277 1601 1450 534 8800 342 1635 1450 534 8800 339

1512   1525 x 1277 1901 1700 534 11000 412 1885 1700 534 11000 362

1812   1830 x 1277 1926 1700 534 13200 400 1885 1700 534 13200 431

1515   1525 x 1582 1901 1700 534 13700 421 1885 1700 534 13700 418

1815   1830 x 1582 2101 1950 534 16500 475 2135 1950 534 16500 509

1818   1830 x 1887 2351 2200 534 19800 588 2385 2200 534 19800 509

2118   2135 x 1887 2371 2200 534 23000 588 2635 2450 534 23000 608

2518  2440 x 1887 2851 2590 634 26000 948 2885 2590 534 26000 708

2121   2135 x 2192 2851 2590 634 26500 974 2885 2590 634 26000 719

2521  2440 x 2192 2851 2590 634 30500 974 2885 2590 634 30500 745

2525  2440 x 2497 3101 2840 634 35000 1001 3135 2840 734 35000 1111

2825 2825 x 2497 3351 3010 634 40000 1104 3385 3010 734 40000 1177

3125 3130 x 2497 3351 3010 634 44500 1588 3635 3260 734 44500 1693

Vista dall’alto flussi d’aria  
sovrapposti / Rotore centrato
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Vista laterale flussi d’aria consecutivi
Rotore a filo da un lato

Vista dall’alto flussi d’aria sovrapposti
Rotore a filo da un lato

Vista dall’alto flussi d’aria sovrapposti con amplia- 
mento dell’alloggiamento / Vista laterale flussi  
d’aria consecutivi con aumento dell’alloggiamento
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Scambiatore di calore a rotazione rimovibile lateralmente. Prima e dopo lo scambiatore di calore a rotazione prevedere la presenza di  
componenti vuoti. Monocomponente fino a un diametro della ruota di 2500 mm; diametri maggiori in versione scomposta (necessario  
il montaggio in cantiere). Calcolo della quantità di calore recuperato in condizioni asciutte a norma EN 308 +5 °C 0% / +25 °C 0%.  
Dimensioni calcolate per velocità dell’aria V1. Grado di efficacia a norma ERP 2018 minimo 73%. Su richiesta vasca V2A inclinata a  
norma VDI 6022 - Attacco standard 1”; attacchi maggiori su richiesta.
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Sistemi di umidificazione

Alloggiamento in acciaio legato. Il lavatore d’aria è dotato sempre di flange 
intermedie. Versione isolata disponibile. Il lavatore d’aria deve essere accessibile 
da entrambi i lati, se necessario prevedere la presenza di componenti vuoti di una 
lunghezza adeguata. Peso su richiesta.

Grado di umidificazione ridotto calcolato con scatola di spruzzatori, grado di  
umidificazione elevato calcolato con parete del turbolatore (unità di carburazione).  
L’umidificatore ad alta pressione deve essere accessibile da entrambi i lati, se  
necessario prevedere la presenza di componenti vuoti di una lunghezza appropriata. 
Stazione della pompa esterna al dispositivo.

Calcolo con nido d’ape 150 mm incl. separatore di 
gocce. L’umidificatore ad alta pressione deve essere 
accessibile da ambo i lati, componenti vuoti di lunghez-
za adeguata. I pesi indicati sono pesi a vuoto. Versione 
anti-intemperie Acqua pulita o di ricircolo. Con acqua di 
ricircolo: pompa di circolazione all’alimentazione idrica 
delle cassette dell’umidificatore. Serbatoio dell’acqua 
in acciaio inox; svuotamento completo mediante forza 
di gravità. 

DB Umidificatore a vapore OFB Umidificatore  
superficiale

LW Lavatore d’ariaHDB Umidificatore ad alta pressione

L L L

Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo

Grado di umidifica-
zione ridotto

Grado di umidifica-
zione medio

Grado di umidifica-
zione elevato

Grado di umidificazione  
ridotto

Grado di umidificazione  
elevato

l x H
(mm) L kg L kg L kg L kg L kg L kg L1 L2

64 610 x 474 915 74 1220 93 1525 111 850 86 1500 100 1800 133 1220 1830

66 610 x 667 915 83 1220 104 1525 123 850 103 1500 117 1800 157 1220 1830

96  915 x 667 915 99 1220 128 1525 152 850 125 1500 150 1800 207 1220 1830

126   1220 x 667 915 117 1220 150 1525 178 850 147 1500 183 1800 256 1220 1830

99 915 x 972 915 115 1220 152 1525 179 850 151 1500 178 1800 253 1220 1830

129   1220 x 972 915 132 1220 173 1525 205 850 176 1500 211 1800 307 1220 1830

1212   1220 x 1277 915 149 1220 195 1525 230 850 204 1500 240 1800 359 1220 1830

1512   1525 x 1277 915 171 1220 222 1525 261 850 230 1500 277 1800 420 1220 1830

1812   1830 x 1277 915 190 1220 244 1525 287 850 256 1500 314 1800 481 1220 1830

1515   1525 x 1582 915 188 1220 244 1525 286 850 262 1500 308 1800 478 1220 1830

1815   1830 x 1582 915 213 1220 268 1525 314 850 290 1500 346 1800 544 1220 1830

1818   1830 x 1887 915 232 1220 291 1525 346 850 322 1500 379 1800 608 1220 1830

2118   2135 x 1887 915 255 1220 319 1525 380 850 352 1500 418 1800 682 1220 1830

2518  2440 x 1887 915 282 1220 349 1525 415 850 375 1500 458 1800 754 1220 1830

2121   2135 x 2192 915 285 1220 352 1525 417 850 386 1500 453 1800 751 1220 1830

2521  2440 x 2192 915 304 1220 376 1525 445 850 419 1500 493 1800 831 1220 1830

2525  2440 x 2497 915 325 1220 408 1525 474 850 451 1500 529 1800 906 1220 1830

2825 2825 x 2497 915 350 1220 434 1525 503 850 484 1500 583 1800 1014 1220 1830

3125 3130 x 2497 915 372 1220 465 1525 539 850 518 1500 625 1800 1099 1220 1830

L1, L2

H H H H

Vasca V2A inclinata a norma VDI 6022 - Attacco standard 1”; attacchi maggiori su 
richiesta. Grado di umidificazione ridotto 5 g/kg a una temperatura di uscita di 22 °C. 
Grado di umidificazione medio 7 g/kg a una temperatura di uscita di 22 °C. Grado 
di umidificazione elevato 9 g/kg a una temperatura di uscita di 22 °C. La lunghezza 
indicata si riferisce alla lunghezza di umidificazione, il tratto da ampliare deve essere 
rilevato separatamente. Generatore di vapore a scelta con elettrodi (resistenza  
elettrica) o con resistenze termiche.
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Ventilatori
VR Ventilatore con azionamento a cinghia VF Ventilatore a ruota liberaP Diffusore 

antiurto

L LLL, L1, L2 L, L1, L2

H
r

H H lH

Hr

80 130

a
 x

 b

l

a
 x

 b

1 3 5

2 4 6

Vista laterale Vista laterale Vista dall’altoVista dall’alto Posizioni di espulsione

Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo Posizione di espulsione

l x H
(mm)

Dimensione  
ventilatore

Dimensione 
motori L Hr a x b max. kg L1 (1-2) L2 (3-6) L max. kg Dimensione  

ventilatore L kg L (con convertitore di frequenza 
montato esternamente) kg

64 610 x 474 160-215 71-112 724-915 230 2052-3222 53 915 915 152-458 25 200-225 640 90 890 110

66 610 x 667 200-250 71-112 610-1220 342 2562-3222 116 1220 1220 305-610 40 225-400 763 130 1013 150

96  915 x 667 225-280 71-132 610-1220 342 2902-3612 130 1220 1220 305-610 50 225-400 763 160 1013 180

126   1220 x 667 250-315 71-132 610-1220 342 3222-4042 148 1220 1220 305-610 52 225-400 763 180 1013 200

99 915 x 972 250-400 71-160 610-1525 455 3222-5072 219 1525 1525 305-610 59 225-630 957 240 1207 270

129   1220 x 972 315-450 71-180 915-1525 455 4042-5692 245 1525 1525 457-762 83 225-630 957 270 1207 300

1212   1220 x 1277 355-500 71-180 915-1830 678 4532-6382 323 1525 1830 457-915 112 225-800 1136 440 1386 470

1512   1525 x 1277 450-630 100-200 1220-1830 678 5692-8002 421 1525 1830 457-915 128 225-800 1136 470 1386 510

1812   1830 x 1277 450 - 630 112 - 200 1220-1830 678 5692-8002 449 1830 1830 457-915 137 225-800 1136 500 1386 540

1515   1525 x 1582 450-630 112-225 1220-2135 792 5692-8012 456 1830 2135 610-915 137 225-1000 1500 790 1750 830

1815   1830 x 1582 500-710 132-225 1525-2135 792 6382-8982 580 2135 2135 610-915 150 225-1000 1500 830 1750 880

1818   1830 x 1887 560-800 132-250 1525-2440 1017 7322-10072 700 2135 2440 610-1220 217 225-1100 1810 1320 2060 1370

2118   2135 x 1887 630-800 132-250 1525-2440 1017 8182-10072 781 2135 2440 610-1220 238 225-1100 1810 1370 2060 1420

2518  2440 x 1887 710-800 132-250 1830-2440 1017 9152-10072 784 2135 2440 915-1220 254 225-1100 1810 1410 2060 1470

2121   2135 x 2192 630-900 132-280 1525-2745 1130 8182-11302 1026 2440 2745 915-1220 254 225-1120 1419 1040 1669 1100

2521  2440 x 2192 800-1000 160-315 2135-3050 1130 10242-12672 1101 2745 3050 915-1220 270 225-1120 1560 1210 1810 1270

2525  2440 x 2497 900-1000 160-315 2135-3050 1242 11472-12672 1358 2745 3050 915-1220 382 225-1400 1761 1670 2011 1740

2825 2825 x 2497 900-1120 160-315 2135-3355 1242 11472-14212 1743 2745 3355 915-1525 385 225-1400 1761 1730 2011 1800

3125 3130 x 2497 900-1120 160-315 2135-3355 1242 11472-14212 1811 2745 3355 915-1525 406 225-1400 1761 1780 2011 1850

Solo pale piegate verso la parte posteriore. Motori disponibili come motori normali in 
versione monostadio; con interruttore a freddo; classe di efficienza IE3 o IE4. Tecnica 
EC nella classe IE4 o IE5. Distanza minima rispetto ai componenti montati dal lato 
dell’aspirazione ≥ 0,5 x diametro della girante, dal lato della pressione ≥ 1x diametro 
della girante. Ventilatore standard su supporti anti-vibranti. Guide di estrazione del 
motore su richiesta.

Di serie in versione zincata - 
versione in acciaio legato su 
richiesta. Diffusore antiurto 
da disporre necessariamente 
dopo il ventilatore, se seguito 
da ulteriori componenti dal lato 
della pressione.

Ventilatori con pale della girante piegate in avanti e indietro. Cinghie trapezoidali o cinghie piatte disponibili. Motori disponibili come motori 
normali in versione monostadio o pluristadio; con interruttore a freddo; classe di efficienza IE3 o IE4. Alloggiamento del ventilatore zincato o 
rivestito. VERSIONE ATEX su richiesta. Ventilatore standard su supporti anti-vibranti. Guide di estrazione del motore su richiesta.
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Dimen-
sione

Attacco del 
dispositivo

l x H
(mm) L1 kg L2 kg L3 kg L4 kg L5 kg L6 kg L7 kg L1 kg L2 kg

64 610 x 474 500 70 750 100 1000 120 1250 140 1500 160 457 36 610 44

66 610 x 667 500 80 750 120 1000 140 1250 150 1500 190 457 40 610 48

96  915 x 667 500 100 750 150 1000 180 1250 210 1500 240 457 47 610 56

126   1220 x 667 500 130 750 180 1000 210 1250 250 1500 280 457 52 610 63

99 915 x 972 500 140 750 180 1000 210 1250 250 1500 280 457 53 610 63

129   1220 x 972 500 170 750 210 1000 260 1250 280 1500 340 457 58 610 71

1212   1220 x 1277 750 250 1000 300 1250 350 1500 390 1750 440 457 65 610 79

1512   1525 x 1277 750 340 1000 400 1250 450 1500 510 1750 570 457 71 610 86

1812   1830 x 1277 750 380 1000 470 1250 530 1500 600 1750 660 457 77 610 94

1515   1525 x 1582 750 380 1000 450 1250 510 1500 580 1750 640 457 77 610 95

1815   1830 x 1582 750 430 1000 520 1250 590 1500 670 1750 740 457 83 610 102

1818   1830 x 1887 1000 580 1250 660 1500 740 1750 820 2000 920 457 89 610 110

2118   2135 x 1887 1000 640 1250 730 1500 820 1750 910 2000 1020 457 95 610 120

2518  2440 x 1887 1000 710 1250 800 1500 900 1750 1000 2000 1110 457 103 610 127

2121   2135 x 2192 1000 710 1250 800 1500 900 1750 990 2000 1150 457 103 610 127

2521  2440 x 2192 1000 770 1250 880 1500 980 1750 1090 2000 1260 457 110 610 135

2525  2440 x 2497 1000 840 1250 950 1500 1060 1750 1220 2000 1360 457 116 610 151

2825 2825 x 2497 1000 950 1250 1080 1500 1210 1750 1390 2000 1550 457 122 610 161

3125 3130 x 2497 1000 1030 1250 1170 1500 1310 1750 1500 2000 1670 457 130 610 168

SD Ammortizzatore
Vista laterale Vista dall’alto

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

H l

Componenti vuotiAmmortizzatori
L Componente vuoto Esempi di sistemi di chiusura

L1, L2

H H

L1, L2

H

L1, L2

H

L1, L2

RAV Parete di  
manutenzione  
rimovibile con chiu-
sura sovrapposta

RAK Parete di  
manutenzione  
rimovibile con  
chiusura a nottolino

RTS Porta di  
manutenzione  
con chiusura con 
chiave a tubo

Componente vuoto < 350 mm solo come parete di manutenzione rimovibile, sistemi di chiusura a scelta (cfr. pagina 38).  
Per porte con vetro di ispezione L min. = 400 mm.

Rimovibile lateralmente. Di serie con telaio zincato, con copertura in filamenti di vetro, disponibile come optional rivestito o in acciaio  
legato su richiesta. Distanza minima dai componenti montati dal lato dell’afflusso 1 x larghezza del glifo (escluso il filtro). Distanza minima 
dai componenti montati dal lato dello scarico 1,5 x larghezza del glifo.
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Sistemi di chiusura

Dall’entrata in vigore delle direttive in materia di 
igiene, quali per es. la norma VDI 6022, si consiglia di 
installare componenti vuoti prima o dopo componenti 
che richiedono manutenzione e pulizia, quali i filtri o 
gli scambiatori di calore. Questi facilitano l’accesso 
tramite le aperture e le porte di manutenzione e 

semplificano le operazioni di pulizia, manutenzione 
e assistenza. In base allo spazio disponibile prima e 
all’interno del dispositivo RLT nonché alla dimensione 
del componente da sottoporre a manutenzione la  
società WEGER mette a disposizione diversi sistemi  
di chiusura.

PARETE DI MANUTENZIONE RIMOVIBILE CON CHIUSURA A NOTTOLINO (RAK)

PORTA DI MANUTENZIONE CON CHIUSURA A LEVA (RTH)

PARETE DI MANUTENZIONE RIMOVIBILE CON CHIUSURA CON CHIAVE A TUBO (RAS)

L1, L248 48

Le staffe di serraggio montate sul 
telaio dell’alloggiamento vengono 
pressate sul pannello con una 
vite ad alette. Questo sistema di 
solito viene utilizzato per i coperchi 
rimovibili. Viene posizionato dietro 
componenti dalla forma più sottile, 
quali separatori di gocce rimovibili, 
telai antigelo o filtri a cassetta 
rimovibili lateralmente.

Questo sistema è dotato di una 
leva ergonomica utilizzata come 
chiusura girevole. Si può utilizzare 
per tutte le porte delle sezioni 
di manutenzione e i componenti 
vuoti, per accedere all’interno del 
dispositivo RLT senza l’ausilio di 
utensili. Non si può utilizzare per 
l’accesso a componenti pericolosi.

Può essere utilizzato anche un 
pannello rimovibile, tuttavia dotato 
di una vite di arresto come chiusura 
di sicurezza. La chiave a maschio 
quadro necessaria per l’apertura 
è considerata come un utensile e 
soddisfa i requisiti di sicurezza ge-
nerali. Questo sistema viene utiliz-
zato soprattutto con i componenti 
dell’alloggiamento nei quali sono 
presenti componenti pericolosi, quali 
per es. ventilatori. 

PORTA DI MANUTENZIONE CON CHIUSURA CON CHIAVE A TUBO (RTS)

Il funzionamento e il metodo sono 
identici al sistema RAS. Dotata 
tuttavia da un lato di cerniere 
appositamente progettate. Le 
cerniere hanno tre funzioni per 
l’arresto e la regolazione della por-
ta una volta completata l’installa-
zione: Allineamento e regolazione 
verso l’alto o verso il basso, in 
avanti o indietro e verso l’esterno 
o l’interno per la regolazione della 
pressione di appoggio.

L1, L248 48

L1, L248 48

PORTA DI MANUTENZIONE CON SISTEMA DI CHIUSURA SOVRAPPOSTO (RTV)

Questo sistema dotato della spe-
ciale chiusura sovrapposta può 
essere utilizzato in alternativa ai 
sistemi di chiusura delle porte di 
manutenzione sopra indicati. A 
causa della elevata tenuta di aria 
a fronte del montaggio corretto 
una regolazione accurata durante 
la messa in servizio è imprescin-
dibile.

L1, L248 48

PARETE DI MANUTENZIONE RIMOVIBILE CON SISTEMA DI CHIUSURA SOVRAPPOSTO (RAV)

Questo sistema dotato della 
speciale chiusura sovrapposta 
può essere utilizzato in alternativa 
ai sistemi di chiusura delle pareti 
di manutenzione rimovibili sopra 
indicati. Poiché questo tipo di 
chiusura ammette solo tolleranze 
estremamente ridotte, affinché sia 
completamente efficace è neces-
saria la massima precisione in fase 
di montaggio del dispositivo.

L1, L248 48

L1, L248

48
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Telaio base e piedini

Per diversi motivi può essere necessario montare un 
telaio base aggiuntivo sotto il dispositivo RLT. Per 
esempio per garantire una maggiore stabilità dei di-
spositivi oppure per garantirne l’accesso nonostante la 
copertura per la neve. In caso di montaggio di un sifone 
l’altezza supplementare crea una pressione del sistema 
adeguata. È possibile installare piedini fissi o regolabili 

oppure una combinazione delle due tipologie in aggiun-
ta al telaio di attacco oppure montarli direttamente 
sul telaio dell’alloggiamento. Gli elementi di regolazione 
consentono la compensazione di eventuali tolleranze 
dell’edificio. Tutti i telai base e i piedini sono disponibili 
sia in acciaio legato sia in versione con rivestimento a 
polvere per una maggiore protezione anti-corrosione.  

1. TELAIO BASE SEMPLICE
a Profilo a C aperto verso l’esterno, versione zincata, H = 80 mm, l = 50 mm, 
 spessore delle pareti = 3 mm, per dispositivi di piccole e medie dimensioni 
 (max. dimensione esterna del telaio: H = 2000 mm, l = 2000, L = 3400 mm)
b Profilo a C aperto verso l’esterno, versione zincata, H = 120 mm, l = 60 mm, 
 spessore delle pareti = 4 mm), per tutti i dispositivi in tutte le dimensioni 
 disponibili
c Profilo a C aperto verso l’esterno, versione zincata, H (variabile) = 80–700 mm, 
 progettazione e produzione in azienda, le dimensioni dipendono dalla 
 dimensione del dispositivo (l = 50/60 mm, spessore delle pareti = 3/4 mm)

2. TELAIO BASE SEMPLICE CON PIEDINI REGOLABILI*
a Piedini regolabili montati sul telaio base con base in plastica, 
 H = 70 mm, range di regolazione = ± 15 mm
b Piedini regolabili montati sul telaio base con base  
 zincata, disaccoppiamento orientabile integrato, H = 70 mm, 
 range di regolazione = ± 15 mm
c Piedini regolabili montati sul telaio base con base in plastica, 
 H = 115 mm, range di regolazione = ± 20 mm
d Piedini regolabili montati sul telaio base con base 
 zincata, disaccoppiamento orientabile integrato, H = 115 mm, 
 range di regolazione = ± 20 mm

3. TELAIO BASE SEMPLICE CON PIEDINI IN LAMIERA FISSI*
a Piedini in lamiera montati sul telaio base, altezza standard = 130 mm
b Piedini in lamiera montati sul telaio base, altezza standard = 190 mm 
c Piedini in lamiera montati sul telaio base, H (variabile) = 80– 700 mm 
 (in base alla richiesta del cliente e alle dimensioni del dispositivo)

4. TELAIO BASE SEMPLICE CON PIEDINI IN LAMIERA FISSI 
 E PIEDINI REGOLABILI*
a Piedini in lamiera montati sul telaio base, regolabili in base a tutte 
 le varianti indicate al punto 2, altezza standard = 130 mm
b Piedini in lamiera montati sul telaio base, regolabili in base a tutte 
 le varianti indicate al punto 2, altezza standard = 190 mm
c Piedini in lamiera montati sul telaio base, regolabili in base a tutte 
 le varianti indicate al punto 2, H (variabile) = 80–700 mm  
 (in base alla richiesta del cliente e alla dimensione del dispositivo)

* La distanza massima consentita tra i piedini deve essere pari a 1500 mm!
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Valvole EQUIPAGGIAMENTO E ACCESSORI OTTIMALI
- Elemento di fissaggio manuale per il fissaggio 
   manuale delle valvole
- Azionamenti di regolazione elettrici 
   (aperto/chiuso o modulante; con o senza 
   ritorno a molla)
- Maggiore protezione anti-corrosione grazie 
   al rivestimento Eloxal supplementare
- Valvola in acciaio legato con collegamento 
   delle singole lamelle mediante la speciale
   barra di attacco esterna (rotazione
   sincrona o asincrona)

VERSIONI SPECIALI E ACCESSORI
- Varianti in acciaio e acciaio legato con boccole in 
 ottone o acciaio legato per ambienti a rischio
 di esplosione (ATEX) 
- Azionamenti di regolazione antideflagranti per 
 l’apertura e la chiusura delle valvole nella 
 versione ATEX
- Varianti in acciaio zincato e acciaio legato per 
 una resistenza alle temperature compresa tra 
 -40 °C e +200 °C 
- Azionamenti di regolazione pneumatici per 
 l’apertura e la chiusura delle valvole
- Versione isolata del telaio grazie a materiale 
 isolante autoadesivo installato su di un lato  
 con superficie anti-aderente
- Elementi riscaldanti elettrici integrati nelle lamelle 
 a profilo cavo con funzione defrost

Le valvole servono a modificare i flussi di volume fino 
al blocco a tenuta di aria negli impianti di ventilazione. 
Su richiesta del cliente è possibile realizzare tutte le 
dimensioni.

Le valvole sono composte da:
- Telai profilati in alluminio rettangolari e resistenti 
 con larghezza della flangia 30 mm
- Lamelle in alluminio a profilo cavo resistenti alla 
 torsione per un peso ridotto
- Guarnizione a labbro facile da sostituire
- Ingranaggi in plastica per un controllo di precisione, 
 non richiedono manutenzione, protetti dallo sporco e 
 da eventuali danni poiché integrati all’interno del telaio 
- Componenti delle valvole leggermente smontabili 
 senza giunti chiodati e saldati
- Componenti privi di siliconi

La posizione delle lamelle è facilmente riconoscibile 
dall’esterno grazie a un taglio presente sul tappo di 
copertura dell’asse di regolazione. La valvola è ideale 
per il montaggio dei profili (canali) delle condotte 
dell’aria su entrambi i lati. 

Le perdite dalle valvole e dagli  
alloggiamenti delle stesse sono  
state testate e certificate dall’ente  
TÜV Nord su modelli esemplificativi:
- Perdite dalle valvole con valvola  
 chiusa a norma EN 1751, classe 2-4, in base 
 alla dimensione e alla versione
- Perdite dall’alloggiamento delle valvole a 
 norma EN 1751, classe A + B, in base alla 
 dimensione e alla versione, resistenti a 
 temperature comprese tra -30 °C e +90 °C 
 durante l’uso continuo, per brevi durate anche 
 fino a +110 °C
- Per pressioni dei canali fino a max. 1000 Pa
- In presenza di regolazioni minime, per esempio 
 l’applicazione di elementi di tenuta dai pori chiusi 
 sul supporto delle lamelle, la valvola soddisfa 
 i requisiti superiori di igiene a norma DIN 1946

LARGHEZZA (l)
Come valvola singola  
fino a max. 1830 mm.  
Inoltre, le valvole sono  
suddivise per larghezza.

ALTEZZA (H)   
A piacere. Le valvole  
a tenuta di aria sono suddivise  
per altezza a partire da una  
dimensione di 1280 mm .

ESPLOSO DELLA  
VALVOLA 

COPPIE OTTIMALI
La tabella mostra le coppie ottimali per un’apertura e una chiusura in 
sicurezza. Le coppie applicate alla chiusura portano le lamelle completa-
mente in posizione di blocco, per rispettare le velocità di perdita garantite 
con la valvola chiusa. Entrambi i motori di regolazione, standard aperto/ 
chiuso e modulanti, sono disponibili con o senza ritorno a molla.

PERDITA DI PRESSIONE DELLA VALVOLA  
IN BASE ALLA VELOCITÀ DI AFFLUSSO
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Dettaglio dell’ingranaggio interno con  
copertura igienica per la versione a tenuta  
di aria di classe 4 a norma DIN EN 1751

Asse di regolazione con taglio per il  
riconoscimento della posizione delle lamelle

Asse di regolazione prolungato  
in caso di esecuzione attraverso  
il pannello con valvola montata  
all’interno

Vista anteriore valvola chiusa
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Versione anti-intemperie

Dal punto di vista architettonico oggi molti edifici sono 
progettati in modo tale che le attrezzature tecniche 
degli stessi possano essere collocate all’esterno. Per 
questo motivo i dispositivi RLT vengono spesso instal-
lati sui tetti dei complessi edilizi. Naturalmente i prodot-
ti della società WEGER sono ideali per le installazioni 
esterne. Anche con questa variante sono disponibili 
diverse versioni e diversi concetti.

I dispositivi RLT della società WEGER in versione 
anti-intemperie sono dotati già franco fabbrica di un 
tetto montato in alluminio (AlMg3) e con un aggetto 
attorno allo stesso di serie di 100 mm. L’aggetto può 
variare in base ai requisiti e alle richieste del cliente. 
Al fine di evitare la penetrazione di acqua piovana 
attraverso il giunto meccanico presente tra il telaio 
dell’alloggiamento e i pannelli abbiamo messo a punto 
una speciale morsettiera in plastica. La suddettamor-
settiera è dotata di una co-estrusione su entrambi i lati. 
Sul lato interno della morsettiera la spruzzatura dolce 
funge da guarnizione impermeabile per il pannello 
dell’alloggiamento. Sul lato esterno i componenti mor-
bidi presenti sul bordo più esterno della morsettiera 
fungono da protezione contro danni e urti. Ciò consen-
te lo smontaggio e il rimontaggio facile di un pannello 
fisso senza l’ausilio di utensili elettrici. Per rimuovere la 
morsettiera senza arrecare danni bastano un martello 
e uno scalpello. Ulteriori dettagli sono indicati nel no-
stro manuale d’uso e manutenzione.

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

I dispositivi di ventilazione non sono da considerarsi 
come sostituti dei tetti a norma DIN EN 13053 (6.2) e 
VDI 38031 (5.1)! I dispositivi di ventilazione sono pro-
dotti conformemente alle direttive macchine e non alle 
direttive previste in ambito edilizio! Ciò significa che 
i dispositivi RLT non hanno assolutamente la stessa 
funzione del tetto di un edificio, né dal punto di vista 
statico, né in termini di tenuta e isolamento termico.
Il tetto dell’edificio sul quale sono montati i dispositivi 
deve soddisfare tutte le funzioni previste in termini di 
statica, tenuta e isolamento. Il dispositivo è conside-
rato come una macchina posizionata sul tetto di un 
edificio grazie alla presenza di elementi portanti. I sud-
detti elementi portanti possono essere costruzioni in 
acciaio, piastrelle da giardino oppure ulteriori elementi 
adatti allo scopo.

TETTO PIATTO
Versione base, bande centrali in materiale isolante 
sotto il tetto in alluminio per la curvatura convessa 
dello stesso e per evitare la formazione di pozzanghere

TETTO A LEGGIO
Inclinazione da un solo lato, in base ai requisiti e alle richieste 
con inclinazione verso il lato operativo o verso il lato opposto

TETTO SPIOVENTE
Inclinazione da due lati e lamiere frontali perforate  
per una ventilazione posteriore ottimale, a scelta tetto 
isolato a doppia parete

Vista anteriore

Vista laterale

Vista anteriore

Vista laterale

Vista laterale

Vista anteriore

Tetto dell’edificio finito
con elementi portanti

Dispositivo  
di ventilazione

Spruzzatura morbida 
a co-estrusione

150

150

60



Fissaggio parete/soffitto Qualità

In base allo spazio disponibile, ai pesi dei dispositivi, 
alle dimensioni e alla posizione delle aperture di ma-
nutenzione offriamo diversepossibilità di fissaggio a 
parete e sul soffitto. Tuttavia, è necessario tenere in 
considerazione il fatto che sono incluse solo le opzioni 
di montaggio e fissaggio al dispositivo RLT e che  

il montaggio di solito avviene sul posto. Per questo 
motivo il materiale di fissaggio non è compreso 
nella fornitura. Allo stesso modo la società WEGER 
non si assume alcuna responsabilità e non garan-
tisce il montaggio e il fissaggio conformi e i carichi 
statici.

COPRIGIUNTI DI SOSPENSIONE AL SOFFITTO
Questo sistema di sospensione è progettato appo-
sitamente per impianti più piccoli e consente il mon-
taggio del dispositivo RLT sul soffitto dell’edificio. Sul 
telaio dell’alloggiamento superiore vengono montati 
gli elementi di fissaggio al soffitto appositamente 
progettati dalla società WEGER per l’alloggiamento. 
I componenti di fissaggio da montare o già montati 
sono disponibili di serie in acciaio zincato, a scelta an-
che in acciaio legato o in versione con rivestimento a 
polvere per una maggiore protezione anti-corrosione.

ANGOLARI DI SOSPENSIONE AL SOFFITTO SU 
TELAIO BASE
Questo sistema di sospensione puntella il peso del di-
spositivo RLT con l’ausilio di un telaio base montato sulla 
parte inferiore. I componenti angolari regolati apposita-
mente a 90 ° vengono fissati al telaio base. Ciò consente 
di utilizzare barre filettate per poter agganciare il di-
spositivo al soffitto sia in modo fisso sia con isolamento 
orientabile. Il sistema di serie viene prodotto in acciaio 
zincato. Per una maggiore protezione anti-corrosione è 
possibile utilizzare materiale rivestito a polvere. Il set di 
componenti sciolti è composto da angolari di supporto, 
contro-consolle, kit viti e telaio base.

SOSPENSIONE AL SOFFITTO SU TELAIO BASE 
PROLUNGATO
Questo sistema di sospensione puntella il peso del 
dispositivo RLT con l’ausilio di un telaio base montato 
sulla parte inferiore. In tal caso, tuttavia, il telaio 
base viene prolungato e dotato dei necessari fori di 
fissaggio per le barre filettate. Esistono due versioni 
del telaio base. Cfr. le varianti 1.a e 1.b a pagina 40 
del presente catalogo tecnico alla voce Telaio base e 
piedini. Il telaio base di serie viene prodotto in acciaio 
zincato. Per una maggiore protezione anti-corrosione 
è possibile richiederlo a scelta in acciaio legato o in 
materiale rivestito a polvere.

Vista anteriore

Vista laterale

Vista laterale

Vista dall’alto

Vista dall’alto

Vista dall’alto

È possibile creare un prodotto di altissima qualità solo 
se, oltre alla qualità del prodotto, anche i processi di 
produzione funzionano al massimo livello. La nostra 
azienda vuole essere attiva a livello globale con di-
spositivi e impianti di climatizzazione innovativi. Per 
raggiungere tale scopo abbiamo focalizzato la nostra 
politica aziendale sui seguenti principi:

- Il cliente ottiene soluzioni di alta qualità e completa-
   mente sviluppate dal punto di vista tecnico.
- Il cliente riceve una versione innovativa ed efficiente 
   del proprio ordine. 
- Le competenze principali sono la pianificazione, l’orga-
   nizzazione, la produzione e il montaggio sul posto. 
- Flessibilità e soluzioni personalizzate dimostrano 
   la competenza della nostra organizzazione.
- Osserviamo le direttive a norma GVD 231 riguardo 
   la manutenzione e il controllo annuale del modello
   organizzativo.

- Gestiamo impianti fotovoltaici sui tetti di diversi 
   edifici industriali, che producono l’energia elettrica 
   necessaria alla produzione.
- Elaboriamo gamme di prodotti monouso a biomassa 
   e alimentiamo così il riscaldamento dei capannoni 
   industriali.
- Prendiamo parte a programmi per la certificazione 
   dell’efficienza energetica dei nostri prodotti (EEF Label 
   dell’associazione di produttori di dispositivi RLT e.V.). 
- Conduciamo un’analisi della durata dei prodotti 
   offerti dalla pianificazione e dalla produzione 
   allo smaltimento passando per l’utilizzo degli stessi.

La nostra competenza si riflette nei nostri prodotti.  
Diamo un fondamento a quanto sopra indicato 
facendo certificare sia i sistemi di gestione sia i 
prodotti stessi da terze parti (TÜV, Eurovent, ecc.). 
Pertanto, osserviamo le norme previste sulla qualità 
del prodotto (ISO 9001:2015), nonché le normative 
e le leggi in materia di tutela della salute, della sicu-
rezza e dell’ambiente e di risparmio energetico (ISO 
45001:2018, ISO 14001:2015) implementandole 
come direttive e linee guida della nostra azienda.

- Smaltiamo i rifiuti prodotti a regola d’arte e  
   coinvolgendo in questi processi sia i collaboratori 
   sia clienti e fornitori.
- Utilizziamo materiali rinnovabili dai quali ricavare 
   energie al fine di ridurre quanto più possibile e 
   mantenere a tale livello le emissioni dei gas serra 
   importanti per il clima.
- Con la certificazione del sistema di gestione della 
   qualità (9001:2015), per la gestione ambientale 
   (14001:2015) e per la sicurezza sul lavoro e la tutela 
   della salute a norma ISO (45001:2018) abbiamo creato 
   un sistema di gestione integrato, che rappresenta la 
   struttura portante integrata e completa per l’uso e funge 
   da garante per collaboratori, dipendenti e clienti.

Poiché con il nostro prodotto “aria” trattiamo l’elemento più importante della nostra vita, la tutela dell’ambiente ci 
sta particolarmente a cuore. Desideriamo lasciare la nostra impronta ecocompatibile in senso positivo e, pertanto, 
implementiamo misure all’interno della nostra azienda al fine di mantenere i livelli di CO2 quanto più neutrali possibile. 

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung
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Goliath Top 4
Open top, open mind

Dal nome si evince che gli attacchi per l’aria 
sono posizionati in alto. Goliath Top 4 consente 
di risparmiare molto spazio ed è ideale per lavori 
di ristrutturazione. I dettagli innovativi, come 
l’unità di regolazione integrata all’esterno del 
flusso d’aria, facilitano i lavori di installazione ed 
eliminano tutti i bordi di disturbo di definizione delle 
interfacce tra le professioni. Il sistema WRG utilizzato 
(> 90%) garantisce il massimo potenziale di risparmio 
energetico.

Aquawell
Programma di benessere di serie 

Nelle piscine l’umidità dell’aria è determinante 
per creare un ambiente accogliente e confortevo-
le. Questa serie WEGER è eccezionale. Strategie di 
regolazione appositamente studiate garantiscono 
per ogni applicazione la più efficiente gestione dell’e-
nergia. Aquawell controlla in modo unico in tempo 
reale tutti  i parametri e li regola automaticamente. 
Inoltre, abbiamo prestato la massima attenzione alla 
protezione anti-corrosione. In tal modo possiamo esclu-
dere la formazione di funghi e muffe dovuta all’umidità.

Oltre alla ventilazione industriale, nell’ambito della 
ventilazione comfort esiste una vasta gamma di usi e 
applicazioni. Non solo uffici, locali commerciali, scuole, 
sale conferenze, sale per manifestazioni ed eventi, 
luoghi pubblici di qualsiasi tipo, ma anche abitazioni 
e appartamenti: Grazie ai dispositivi compatti della 
società WEGER troverete il modello più adatto alle 
vostre esigenze e delle dimensioni giuste. Sempre 
mantenendo la massima qualità e flessibilità del pro-
dotto. Tutte le tecnologie “state of the art” relative 
alla ventilazione di ambienti interni sono disponibili 
nelle più piccole dimensioni, senza dover rinunciare ai 
dettagli.

Le esperienze maturate sin dal 1977 nella produzione 
di soluzioni specifiche per il cliente si concretizzano 
nella realizzazione di dispositivi compatti pre-confi-
gurati. Il risultato è una serie di dispositivi standard 
dotati di caratteristiche straordinarie in termini di 
innovazione, qualità, tecnica e igiene. Si tratta di di-
spositivi “Plug & Play” ottimizzati, efficienti dal punto 
di vista energetico, in grado di combinare prodotti 
di elevata qualità dal punto di vista tecnologico con 
il know how di WEGER. Grazie al nostro sistema di 
controllo intuitivo Imperia 51 potrete completare i vo-
stri dispositivi compatti con le tecniche più moderne 
offerte oggi dalle tecnologie di regolazione.

Dispositivi compatti

Diamant
Il gioiello tra i dispositivi  
di ventilazione compatti

Perfetto per gli usi più complessi al di fuori  
del settore industriale. Consumo complessivo  
di energia minimo a fronte dei massimi gradi  
di efficacia, lunga durata grazie alle tecniche  
più moderne integrate, costi di esercizio ridotti  
e comando intuitivo lo rendono un best seller.  
Con i componenti aggiuntivi disponibili DIAMANT 
copre quasi tutte le esigenze da 800 a 15000 m3/h.

Sairios
Il tuttofare flessibile nella ventilazione 
controllata degli ambienti abitativi

Il più piccolo dispositivo compatto con i suoi 3 
tipi copre un range di potenza fino a 550 m3/h. 
Flessibile e ideale per uffici, ambienti abitativi e 
sale riunioni, ovunque si desideri la migliore qua-
lità dell’aria e sistemi ad alta efficienza energetica. 
Gradi di efficacia > 90% nel punto di funzionamen-
to ottimale lo rendono uno dei dispositivi più conve-
nienti ed efficienti per la ventilazione controllata  
di ambienti abitativi.

Goliath
Piccolo, ma grande

Ideale per quantità di aria tra 500 m3/h 
e 4500 m3/h senza rinunciare a qualità e 
flessibilità. Posizione di attacco, lato operativo 
e versione a scelta. Lo scambiatore di calore 
a piastre a controcorrente raggiunge i massimi 
gradi di efficacia con velocità di perdita minime. 
L’integrazione intelligente dell’unità di regolazione 
semplifica il lavoro sul posto in combinazione con 
aria, fluidi, MSR.
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Componenti speciali

Oltre alla vasta gamma di componenti tradizionali, 
necessari all’installazione di un impianto di ventilazio-
ne o di climatizzazione, esistono anche componenti 
speciali, che trovano una minore applicazione nella 
produzione dei dispositivi RLT tradizionali, ma che 
tuttavia possono rivelarsi necessari in altri casi. 
La base del successo della società WEGER è data 
dal fatto che in tali casi abbiamo saputo guardare 
oltre interessandoci alle esigenze dei nostri clienti e 
coprendo, però, anche una grossa fetta di mercato. 

Poiché più personalizziamo i dispositivi prodotti, più 
i nostri clienti sono soddisfatti. Uno dei punti di forza 
della società WEGER è sviluppare, costruire e rendere 
perfettamente funzionanti componenti per applicazio-
ni speciali. Anche grazie ai nostri collaboratori affini, 
che possiedono il know how tecnico per soddisfare 
tutti i desideri della nostra clientela. Di seguito vi 
mostriamo solo alcuni esempi di componenti speciali, 
messi a punto per una esigenza individuale, tuttavia 
perfezionati per la variazione in ampiezza.

Accubloc
Scambio efficiente di temperatura 
e umidità

Il sistema rigenerativo di recupero dell’energia
combina un accumulatore statico con una fun-
zione a cerniera intermittente per lo scambio di
temperatura e/o umidità. Sono disponibili gradi
di efficacia della temperatura fino al 95%. Ciò
consente eventualmente una post-regolazione del
riscaldamento. Il sistema è regolato in modo ottimale
grazie alla regolazione integrata, è antigelo e garanti-
sce una trasmissione dell’aria di scarico minima.

Illuminazione  
indiretta
Per una potenza riscaldante dalla più  
piccola alla più grande

La camera di combustione nella struttura mo-
dulare genera il calore necessario da olio o gas in 
modo economico e autosufficiente convogliandolo 
direttamente verso il punto necessario all’interno del 
dispositivo RLT. Metodi di produzione moderni e l’uso di 
materiali pregiati garantiscono il rispetto di tutte le rela-
tive norme. La potenza è compresa tra 20 kW e 2 MW.

Illuminazione  
diretta
Massima perfezione degli elementi  
di combustione

Il bruciatore superficiale a gas è prodotto secondo 
il principio modulare e posizionato direttamente 
all’interno del flusso d’aria, motivo per cui non è 
necessaria alcuna soffiante per la combustione. Le 
caratteristiche del suddetto bruciatore sono un range  
di regolazione fino a 35:1, un grado di efficacia dell’illu-
minazione pari al 100% e una combustione pulita.

Piattaforma  
di manutenzione 
con scala
Piattaforma di manutenzione sicura e comoda

Negli impianti alti min. 1,8 m è possibile montare 
una piattaforma rimovibile, raggiungibile in sicurez-
za da una scala fissa con corrimano. Le superfici di 
accesso a scala e piattaforma sono in lamiera striata. 
L’intera struttura è in alluminio con elevata capacità di 
carico e resistente alla corrosione.

Piattaforma  
di manutenzione 
Piattaforma di manutenzione  
sicura e comoda

Per impianti di grandi dimensioni è possibile  
montare un grigliato ribaltabile, mobile e integrato 
nel dispositivo RLT. Ciò consente, tra le altre cose, 
una sostituzione del filtro più facile e sicura  
nella parte superiore.
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Applicazioni speciali

Dispositivi  
in plastica
Le plastiche utilizzate soddisfano i requisiti di 
tenuta, resistenza alla corrosione e protezione 
antincendio, sono sicuri dal punto di vista dell’igiene 
a norma VDI 6022 e contribuiscono a soddisfare 
quanto richiesto dalle normative ErP. Nel ventilatore 
radiale in plastica ad alte prestazioni con aspirazione 
da un solo lato il motore si trova fuori dal flusso d’aria. 
Un convertitore di frequenza regola il numero di giri, e un 
sensore del conduttore a freddo protegge il motore. Ideali 
per i laboratori.

Dispositivi  
per banchi prova
WEGER ha messo a punto un dispositivo  
di controllo per quasi tutte le condizioni  
climatiche globali; temperatura tra -40 °C  
e +70 °C, umidità dell’aria rel. tra 1% e 99%. 
Funzioni: sistema di surgelazione ridondante  
con dispositivo di sbrinamento, sistema di raf-
freddamento con refrigerante nat., umidificazione, 
riscaldamento ad alte temperature, anti-scintilla, 
aria di ricircolo e di lavaggio.

Dispositivi dalla  
forma speciale
In particolare in caso di riattrezzamento o 
potenziamento  è di fondamentale importanza 
che i dispositivi RLT siano adeguati alle condi-
zioni richieste, senza rinunciare a efficienza ener-
getica e qualità. La struttura flessibile del telaio 
WEGER permette di produrre dispositivi ottimizzati 
per il flusso d’aria in qualsiasi forma si possa im-
maginare senza notevoli costi. Il design rimanda a 
sistemi a forma di L, di U o persino di S.

Dispositivi  
per serre
Le serre sono stabilimenti di produzione 
industriale e necessitano di una perfetta cli-
matizzazione e ventilazione. I requisiti restrittivi 
di ambienti critici e complessi vengono tenuti in 
considerazione nella costruzione del dispositivo 
di ventilazione esattamente come le condizioni 
soggette a costanti cambiamenti durante i cicli di 
crescita. Il rischio di perdite di produzione viene ridot-
to, il ricavato del raccolto aumenta e i costi di esercizio 
diminuiscono.

Dispositivi per 
pressurizzazioni 
esterne elevate
In fase di lavaggio di un velivolo il sistema di 
ventilazione della cabina è collegato a un dispo-
sitivo RLT esterno. La dimensione e la lunghezza 
delle condutture richiedono una pressione superiore 
al valore standard, in casi estremi fino a 10000 Pa. 
WEGER ha messo a punto un dispositivo speciale in 
una versione estremamente resistente e dalla strut-
tura priva di telaio.

L’esigenza di avere un produttore flessibile di dispo-
sitivi RLT per progetti specifici per ciascun cliente è 
pressoché illimitata, la realizzazione inizialmente sem-
bra quasi impossibile. Oltre alle strutture tradizionali 
e di base di un dispositivo di ventilazione, molte volte 
può succedere che non debbano essere soddisfatte 
solo le esigenze legate all’aria negli ambienti interni, 
bensì anche i processi individuali o le disposizioni 
in campo edilizio. Quando il mercato non offre una 
soluzione standard, i clienti sono felici di trovare pro-
duttori come WEGER in grado di fare proprie le loro 
problematiche e trovare loro una soluzione.  

Si lavora meticolosamente tutto il giorno, si fanno le 
varie prove e si sviluppa sempre qualcosa di nuovo. 
Per fare ciò le competenze tecniche specializzate 
dei collaboratori sono preziose come il coraggio dei 
fondatori dell’azienda nell’affrontare nuove sfide e 
nel non temere alcun ostacolo. Così si sviluppano 
nuove tecnologie e costruzioni, partendo dai prototipi 
per arrivare infine ai componenti di serie. Le nostre 
“applicazioni speciali” non hanno limiti e saremo lieti 
di produrre anche per voi qualcosa di “speciale”. Una 
selezione delle applicazioni speciali già disponibile è 
indicata qui di seguito.
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Dispositivi  
per temperature 
elevate
Fonderie, panifici industriali, torrefazioni e altri 
processi di produzione generano una grande 
quantità di calore perduto. Per poter sfruttare 
questa aria di scarico ad alte temperature fino 
a 350 °C, WEGER offre costruzioni esclusive in 
versione resistente al calore con guarnizioni ad alte 
temperature e scambiatori di calore appositamente 
prodotti per il massimo recupero di energia.

Sistema dispositivo  
nel dispositivo
Per rispettare i massimi requisiti acustici e ter-
mici, il dispositivo RLT originario è stato inserito 
all’interno di uno speciale alloggiamento vuoto 
disaccoppiato dall’aria e dalle emissioni acustiche 
del corpo, dunque un dispositivo nel dispositivo. 
Porte di manutenzione di grandi dimensioni garan-
tiscono la facilità di accesso del dispositivo interno 
per interventi di manutenzione e pulizia. È un sistema 
che si può utilizzare per diversi scopi, per es. nei cinema, 
nelle sale concerti oppure nei laboratori acustici.

Dispositivi  
per la ventilazione 
di capannoni
Per grandi capannoni industriali un sistema de- 
centralizzato può essere più efficiente ed economico. 
Tanti fattori influenzano la qualità dell’aria sul posto 
di lavoro, per es. altezza del capannone, densità della 
macchina, numero di persone, turnazione dei colla-
boratori. Per una ventilazione combinata o su turni i 
dispositivi per l’aria di ricircolo installati direttamente  
in verticale sui montanti del capannone sono ideali.

Rivestimento  
antimicrobico
La pellicola di rivestimento BACSTOP nuova 
e messa a punto da WEGER riduce e impedi-
sce la crescita di germi multiresistenti. L’effetto 
sostenibile è stato dimostrato da istituti specia-
lizzati indipendenti conformemente alle norme  
internazionali ISO 22196: 2007 / JIS Z 2801:2006 /  
ASTM E 2180-07. BACSTOP attiva sempre la  
protezione in presenza di condizioni favorevoli alla  
crescita di batteri, funghi e alghe.

Dispositivi  
in vetroresina
Nella lavorazione delle carni i dispositivi RLT 
devono essere puliti ogni 14 ore con detergenti 
estremamente aggressivi per essere sicuri di 
rimuovere tutti i germi. Costruzioni semplici e 
igieniche non sono adeguati. A tale scopo  
WEGER produce dispositivi RLT con rivestimento 
interno in GFK (piastre in vetroresina). Sono resi-
stenti ai disinfettanti e possono essere completa-
mente puliti.

Aspirazione  
serbatoio  
per velivoli
WEGER dispone anche di un dispositivo mobile. 
Fare il pieno per un velivolo è un’operazione com-
plessa e pericolosa. È necessario garantire che 
l’aria combustibile proveniente dal serbatoio non 
solo fuoriesca, bensì venga anche aspirata in modo 
controllato. Il dispositivo di aspirazione deve essere 
fissato mediante un cavo di messa a terra e dotato  
in aggiunta di una protezione EX (antideflagrante). 



Software

Conoscere i requisiti che un dispositivo di climatiz-
zazione deve possedere e dove posizionare quali 
componenti al fine di poter offrire una soluzione 
ottimale è una scienza a sé. Nella pianificazione e 
nella realizzazione a regola d’arte di un impianto di 
ventilazione e climatizzazione entrano in gioco mol-
tissimi parametri: Le proprietà dell’edificio e lo scopo 

1  CALCOLO DEI DISPOSITIVI WEGER (WGK)
Il software di calcolo WGK sviluppato dai program-
matori della società WEGER  è lo strumento più im-
portante per il calcolo dei dispositivi di ventilazione e 
climatizzazione. Contiene la rappresentazione grafica 
del dispositivo, ma aiuta anche a redigere documenti 
tecnici dettagliati. È anche possibile mettere a dispo-
sizione dei vari professionisti metadati ed esportare 
i dati in diversi formati per essere all’altezza della 
digitalizzazione in continua evoluzione nel settore 
dell’impiantistica. Ma il software WGK può fare molto 
di più. Oltre alla possibilità di calcolare dispositivi RLT 
specifici in base al progetto, il software WGK dispone 
anche di una banca dati di configurazioni predefinite, 
che semplificano notevolmente e soprattutto accele-
rano l’inserimento dati. In tal modo è possibile confi-
gurare i dispositivi standard in Nu, calcolarne il valore 
commerciale e offrire al cliente una soluzione ottimale 
nel settore dei dispositivi compatti. Naturalmente il 
software è dotato anche di un’interfaccia per la tecnica 
MSR, in modo tale da non incontrare ostacoli in termini 
di “Plug & Play” per generare documenti corretti dal 
punto di vista tecnico.

2  CONFIGURATORE DI DISPOSITIVI COMPATTI 
Questo plug-in integrato nel software WGK è lo stru-
mento ideale per la scelta del dispositivo tra le diverse 
serie dei dispositivi compatti Sairios, Goliath, Goliath 
Top4, Diamant e Aquawell. È un software di selezione 
indipendente basato sul software WGK per redigere 
autonomamente documenti e preventivi specifici in 
base al progetto.
Il programma ha una schermata di inserimento dati 
intuitiva, che permette all’utente di fare la propria 
scelta in pochi passi. Il configuratore di dispositivi di 
climatizzazione compatti, noto anche come 3K, offre 
una rappresentazione simbolica della struttura del di-
spositivo, un elenco dei componenti e dei componenti 
aggiuntivi, numerosi accessori, dati tecnici e prezzi.

di utilizzo dello stesso, ma anche dati quali luogo di 
installazione dell’impianto, i metri sul livello del mare 
e la tenuta d’aria che ne deriva, le temperature medie 
annuali e le ore di esercizio influiscono notevolmente 
sul calcolo dei requisiti dei dispositivi. Il software tiene 
conto di tutti questi parametri e offre all’utente diver-
se soluzioni.
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3  KV DESIGNER
KV Designer è uno strumento software per il calcolo di 
sistemi di collegamento a circuito multifunzionali e ad 
alte prestazioni. Permette di collegare e combinare più 
flussi d’aria provenienti da usi diversi. La quantità di 
aria di alimentazione e aria di scarico non deve essere 
identica, il che mette in evidenza l’elevata flessibilità 
del software. Il calcolo può essere effettuato in diversi 
modi: in base alla dimensione e alla quantità di scam-
biatori di calore, in base alla potenza o al grado di effi-
cienza che si desidera ottenere. KV Designer esegue il 
calcolo tenendo conto delle possibili condizioni sia in-
vernali sia estive con flussi d’aria e di massa predefiniti 
e, naturalmente, tiene in considerazione le normative 
nazionali in materia, quali per esempio EN 308, ma 
anche le disposizioni di legge quali il Regolamento UE 
1253/2014/CE (Progettazione ecocompatibile/ErP).

4  COMPASS
Compass è il nuovo strumento online che vi permet-
terà di effettuare una scelta di base dei dispositivi di 
ventilazione WEGER. Se in qualità di utenti non cono-
scete ancora tutte le caratteristiche, questo non è un 
problema: Calcolate in modo intuitivo un dispositivo 
inserendo i parametri minimi. Il resto lo fa KI. In qualità 
di professionisti potete progettare il vostro dispositivo 
RLT in modalità utente fin nei minimi dettagli. Affinché 
possiate proseguire con il vostro lavoro, il software 
mette a disposizione una rappresentazione simbolica 
del dispositivo configurato, i dati tecnici in formato 
*.pdf e un documento da esportare sull’interfaccia 
neutrale IFC 4. Se non sapete cosa fare, nella chat un 
professionista è sempre a vostra disposizione e se ave-
te bisogno di parlare con qualcuno dei nostri esperti, 
potete contattarli tramite il nostro servizio clienti.

5  METEOR 2.0
Meteor è uno strumento software per il calcolo della 
redditività che tiene conto dei costi dei sistemi di re-
cupero del calore basato su dati meteorologici. Que-
sto strumento online è in grado di calcolare il valore 
capitale, l’ammortamento e il risparmio di CO2. Redige 
statistiche e sulla base di questi dati teorici rileva 
parametri quali risparmio o costi legati al ciclo di vita 
(LCC = Life-Cycle-Cost) di un impianto.
Il presupposto per una simulazione reale dei costi 
legati al ciclo di vita e del periodo di ammortamento 
dell’investimento è una preparazione quanto più pre-
cisa e realistica possibile dei parametri legati ai costi, 
quali prezzo di acquisto o costi dell’energia nel luogo 
interessato. L’uso è semplice e intuitivo, per i profes-
sionisti è tuttavia disponibile anche una “modalità 
esperto”, grazie alla quale la quantità e la qualità dei 
valori inseriti determinano l’eccellenza dei risultati. 
Con il minimo sforzo gli utenti di questo strumento 
software saranno in grado di analizzare i costi dei 
dispositivi di climatizzazione centralizzata a fronte di 
diversi concetti di recupero del calore e di ottenere un 
aiuto nel prendere decisioni relative alle ulteriori pro-
cedure da implementare nell’intero sistema.

6  HPS-SELECTOR
HPS-Selector è lo strumento per il calcolo delle unità 
idrauliche HPS, che sono assolutamente necessarie 
nelle versione dei dispositivi RLT con sistemi di colle-
gamento a circuito ad alte prestazioni. HPS-Selector 
sulla base di parametri importanti, quali la quantità di 
fluido, la potenza predefinita e la perdita di pressione, 
rileva l’unità di potenza ottimale per il caso specifico. 
HPS-Selector definisce, oltre alle dimensioni ne-
cessarie dell’unità, anche gli eventuali componenti 
aggiuntivi disponibili come optional e gli accessori 
speciali quali la versione del sistema con una pompa 
doppia per garantire la sicurezza durante il funziona-
mento. Oltre ai componenti meccanici, HPS-Selector 
permette anche di selezionare i possibili optional 
nell’ambito delle tecniche di misurazione, controllo e 
regolazione. Sulla documentazione questo software 
facile da usare genera un disegno generico, una 
scheda tecnica, il testo del capitolato di fornitura e un 
calcolo dettagliato dei prezzi.
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Diagramma di Mollier h-x
Pressione dell’aria 1013 mbar, metri sul livello del mare 0 m

Trasporto e dispositivi  
di sollevamento

La consegna dei dispositivi WEGER avviene con un 
camion su dei pallet (h 180 mm) e su un telaio base 
(120 mm). Dalle altezze di carico del camion sot-
trarre sempre almeno 300 mm. Di solito cerchiamo 
di non superare i 2,6 m di altezza in fase di costru-
zione dei dispositivi per evitare costi aggiuntivi per 
trasporti speciali. Naturalmente su richiesta produ-
ciamo dispositivi anche in altre dimensioni e abbia-
mo tutti gli strumenti logistici speciali. Possibilità di 
scarico dei dispositivi: carrello elevatore o gru.

Se si utilizza un carrello elevatore il telaio base del 
dispositivo deve essere completamente poggiato 

sulle forche del transpallet con il baricentro del 
dispositivo tra le forche in modo che la forza di 
sollevamento sia sopra il profilo del telaio base. Non 
danneggiare i profili. Non salire sui dispositivi o non 
agganciarli ad attacchi pre-esistenti.

Lo scarico o il trasporto dei dispositivi tramite gru 
deve essere effettuato solo con mezzi di ancorag-
gio appropriati e consentiti. Utilizzare gli appositi 
coprigiunti per gru. Mai montarli sui collegamenti 
angolari superiori. Se per motivi di peso non sono 
disponibili coprigiunti per gru, scaricare il dispositivo 
tramite cinghie.

Coprigiunto per gru  
sull’angolare  
o sul telaio base

Alcuni dispositivi devono essere consegnati in oriz-
zontale a causa dell’altezza. Per allineare i dispositivi 
utilizzare esclusivamente i mezzi di ancoraggio previsti. 
Sulla base del dispositivo sono previsti coprigiunti di 
sollevamento. Sul tetto del dispositivo sono previsti 
coprigiunti solo per l’allineamento dei componenti!

IN ALTOIN BASSO

≥ 70°

Coprigiunto per gru 
sul telaio base

Coprigiunto per gru 
sull’angolare

MEGA TRAILER
Lunghezza:  13,60 m
Larghezza:  2,45 m
Altezza:  2,6–3,0 m
Peso max.: 25 t

JUMBO TRAILER
Lunghezza:  7,7+7,7 / 6,4+9 m
Larghezza:  2,45 m
Altezza:  2,8–3,2 m
Peso max.: 25 t

LOW BED TRAILER
Lunghezza:  6,9+6,6 / 9,9+4 m
Larghezza:  2,45 m
Altezza:  3,2–3,9 m
Peso max.: 25 t

DIVERSE POSSIBILITA’ DI TRASPORTO / VOLUMI DI CARICO DISPONIBILI:

Rispettare tutte le disposizioni vigenti indicate nel manuale d’uso e manutenzione!
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Tabella con alcune conversioni importanti:
1 bar  = 100000 Pa (Pascal)
1 mm colonna d’acqua (WS)  = 9,81 Pa
1 kcal/h  = 1,16 W
1 kcal/h  = 4,1868 kJ/h
1 kW  = 860 kcal/h  = 3600 kJ/h
1 kW  = 1000 W  = 1,36 PS
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Aria per la vita. Benessere negli ambienti.  
I nostri prodotti soddisfano esigenze umane 
fondamentali. Un motivo più che sufficiente 
per fare sempre del nostro meglio. Soluzioni 
di sistema per l’aerazione e la climatizza-
zione che entusiasmano per tecnologia 
all’avanguardia, affidabilità e sostenibilità 
ambientale. In tutto il mondo.

Weger Walter Srl
Zona Artigianale 5
I-39030 Chienes/Casteldarne (BZ)

T. +39 0474 565 253
F. +39 0474 565 011
info@weger.it
www.weger.it
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