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Principi

Perché la ventilazione?

Le persone trascorrono quasi il 
90% delle loro vite in spazi chiusi. 
La qualità dell‘aria in una stanza è 
un fattore decisivo quando si tratta 
di sentirsi a proprio agio in queste 
camere. 
Qui è fondamentale un‘aria fresca e 
ricca di ossigeno - altrimenti non si 
dovrebbe rimanere in questi spazi. 
L‘aria non utilizzata nei salotti è es-
senziale per preservare la nostra sa-
lute e per aumentare le prestazioni 
sul lavoro. 
Noi consumiamo ossigeno e liberia-
mo anidride carbonica nell’aria. Fino 
a 75 litri di CO2 e possono essere 
generati fino a 175 grammi di vapo-
re per ora. 
Tuttavia, l‘80% di tutti i residenti 
ventila le camere in maniera non 
corretta, ma non se ne rendono con-
to. Le finestre sono aperte solo per 
un breve periodo di tempo e non vi 
è ventilazione in ingresso e uscita. 
Fornire aria fresca aprendo le fine-
stre è anche impraticabile in termini 
di energia, poiché fino al 50% 
dell‘energia viene sprecato. Lo 
scambio di aria è insufficiente e li-
mitato alla stanza corrispondente. 
C‘è spesso anche una mancanza 
di ventilazione regolare e ripetuta 
perché le moderne costruzioni sono 
a tenuta d‘aria ed aprire le finestre 
per pochi minuti non è sufficiente a 
rimuovere sostanze dannose, non-
ché l‘umidità e CO2.
Attraverso l‘uso di un sistema di 
ventilazione, la vita può essere resa 
significativamente più semplice per 
le persone affette da allergie perché 
la polvere, il polline e le altre parti-
celle dell‘aria non entrano in casa. 
Inoltre, lo scambio di aria è così effi-
cace che non vi è il rischio di forma-
zione di macchie di muffa dannose 
per la salute. È altrettanto importan-
te per il benessere degli abitanti, che 
i suoni esterni come il rumore della 
strada o della ferrovia non entrino 
nell’appartamento; con la ventilazio-
ne controllata, non ci sono aperture 
che passano completamente attra-
verso le pareti. Le finestre rimango-
no chiuse. Tuttavia, odori e vapori 
dalla cucina e dal bagno vengono 
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Formazione di muffa

Protezione dall‘umidità durante la 
ristrutturazione di edifici residen-
ziali 

Il problema della protezione dell’u-
midità è anche di notevole impor-
tanza nel rinnovamento degli edifici. 
Dopo aver 
sostituito le finestre o successiva-
mente isolato la facciata o il tetto, 
aumenta la necessità di ventilazione 
perché è stato interrotto lo scambio 
naturale di aria che utilizzava le per-
dite precedentemente presenti nella 
struttura dell‘edificio. Il rischio di 
danneggiamento da umidità aumen-
ta anche dopo un rinnovo parziale, 
ad esempio in seguito a spostamenti 
di ponti termici. 
Secondo i sondaggi effettuati tra i 
proprietari e gli inquilini, circa il 17% 
degli appartamenti in Germania 
sono colpiti da muffa (Istituto per la 
Ricerca di Edilizia e.V. - „Danneggia-
mento di stampi: Immagini - Cause 
- Conseguenze „). Le cause di questo 
danno sono la ventilazione insuffi-
ciente o non corretta ed i moduli per 
il riscaldamento. 
La ventilazione domestica controlla-
ta può assicurare lo scambio di aria 
minimo necessario indipendente-
mente 
dall’utilizzatore. Di conseguenza, la 
ventilazione domestica controllata 
contribuisce a proteggere il tessuto 
dell’edificio da danni derivanti dall’u-
midità in nuove costruzioni o dopo 
lavori di ristrutturazione.

rimossi continuamente in maniera 
controllata. 
La ventilazione controllata con il 
recupero di calore tiene conto non 
solo della necessità di aria fresca, 
ma anche della necessità che 
l‘appartamento sia ad una tempe-
ratura confortevole. L‘aria esterna 
pre-riscaldata e fornita raggiunge 
nuovamente la temperatura deside-
rata più rapidamente senza creare 
spifferi. Ciò comporta un potenziale 
di risparmio elevato grazie ad una 
significativa riduzione del consumo. 
energetico. 

Comfort basato sulla temperatura e 

l’umidità relativa
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Perdite di calore in una casa a bas-
so consumo energetico 

Le perdite di calore di un edificio 
sono costituite da perdite di calore 
da trasmissione e perdite di calore 
da ventilazione. Al fine di ridurre le 
perdite di calore da trasmissione, 
oggi gli edifici vengono isolati sem-
pre di più. Una volta raggiunto un 
particolare standard di isolamento, 
lo sforzo necessario per la riduzione 
della perdita di calore da trasmissio-
ne continua ad aumentare e ulteriori 
lavori di ristrutturazione 
energetica (isolamento aggiuntivo) 
conducono a periodi di recupero 
estremamente lunghi.
Al contrario, ridurre le perdite di 
calore da ventilazione mediante il 
recupero di calore rappresenta il 
maggior potenziale di risparmio ne-
gli edifici a bassa energia. 
Solo una ristrutturazione completa, 
tra cui il tetto, la facciata e le fine-
stre, offre un risparmio potenzial-
mente elevato. 
Negli edifici residenziali, la superfi-
cie esterna delle unità di alloggio è 
relativamente piccola rispetto alle 
case a piano singolo e doppio piano. 
In questo caso, solo un sistema di 
ventilazione con recupero di calore 
può offrire di 
conseguenza grandi risparmi poten-
ziali. 
Al fine di garantire il comfort, l’ef-
ficienza energetica e la protezione 
del tessuto di costruzione, la strut-
tura dell‘edificio e la tecnologia di 
installazione devono sempre essere 
coordinate. Accanto alla tecnologia 
di riscaldamento, la ventilazione do-
mestica controllata svolge un ruolo 
importante nel moderno lavoro di 
ristrutturazione e di rinnovamento 
ener getico. 

Moderna tecnica edilizia e 
impiantistica
Il progressivo inasprimento della nor-
mativa sul risparmio energetico (EnEV) 
impone sia nelle nuove costruzioni, sia 
negli edifici ristrutturati, la certificazione 
di un bassissimo fabbisogno di energia 
primaria annuo.
La conseguenza di questi inasprimenti 
normativi è stata la costruzione di invo-
lucri di edifici sempre più ermetici. Con 
le sole misure costruttive nell’ambito 
dell’isolamento termico, tuttavia, è diffi-
cile rispettare i valori richiesti.
È questo il motivo per cui stanno assumen-
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do sempre più importanza anche gli im-
pianti termici per il riscaldamento, la venti-
lazione e la produzione di acqua calda.
Per rispettare i severi limiti previsti per il 
consumo energetico delle nuove costru-
zioni e assicurare una sufficiente deumi-
dificazione dell’aria, il principio adottato 
in modo sempre più ricorrente è quello 
dei sistemi di ventilazione domestica 
controllata.

Normativa tedesca sul risparmio 
energetico
A febbraio del 2002 è entrata in vigore 
la normativa sul risparmio energetico 
(EnEV) nella sua prima edizione. Ai fini 
del recepimento della Direttiva CE in ma-
teria di efficienza energetica degli edifici 
(2002/91/CE) si è provveduto a una ri-
visione della normativa, che è entrata in 
vigore 1° ottobre 2009. 
Il 16 ottobre 2013 il governo federale ha 
deliberato la revisione della normativa sul 

risparmio energetico. Il grosso delle novi-
tà è entrato in vigore il 1° maggio 2014.
La versione riveduta della normativa sul 
risparmio energetico trae origine dal 
Protocollo di Kyoto del 1997 e dall’o-
biettivo del governo federale in esso 
stabilito di rendere il patrimonio edilizio 
esistente climaticamente quasi neutro 
entro il 2050.
Nel calcolo dell’efficienza energetica, 
infatti, non rientra più solo il fabbisogno 
di energia termica di una casa (come nel 
precedente regolamento sull’isolamento 
termico delle costruzioni), ma anche 
l’energia necessaria per la ventilazione 
dei locali e il riscaldamento dell’acqua 
sanitaria. Dal numero totale di questi 
parametri è calcolato il fabbisogno di 
energia primaria di una casa.

Fabbisogno energetico degli edifici
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Funzionamento e vantaggi di un sistema di ventilazione

Principio di base della ventilazione 
domestica centralizzata controllata
In un edificio isolato ermeticamente la 
ventilazione domestica ha il compito 
di assicurare un ricambio d'aria suffi-
ciente in quattro fasi:
1.  ventilazione costante per la prote-

zione dall'umidità,
2.  ventilazione ridotta in assenza 

dell'utilizzatore,
3.  ventilazione normale nell'utilizzo 

standard
4.  ventilazione intensiva per la ridu-

zione di picchi di carico durante la 
cottura, il lavaggio, ecc.

Il sistema di ventilazione domestica 
recoVAIR permette di ottenere 
questo risultato attraverso 
un'immissione d'aria centralizzata in 
case e appartamenti.
Il funzionamento di questo sistema 
prevede l'espulsione continua 
dell'aria viziata presente all’interno 
dei locali e il suo ricambio con aria 
fresca alimentata dall'esterno.
Dal recupero automatico del calore si 
ottengono anche significativi risparmi 
energetici.

Grazie ai sensori integrati, i sistemi 
di ventilazione domestici controllati 
possono regolare automaticamente il 
flusso d‘aria in funzione della doman-
da e 
dell’utilizzatore, il che significa che 
viene sempre generato lo scambio 
minimo 
dell’aria e l’energia consumata dalla 
ventilazione rimane più bassa possi-
bile.

L'unità di ventilazione centralizzata 
per il ricambio d'aria con funzione 
di recupero del calore è collegata ad 
una canalizzazione per il convoglia-
mento dell'aria.
L'aria fresca è immessa in soggiorni e 
camere da letto attraverso aperture 
di immissione dell'aria separate. L'aria 
viziata viene espulsa da cucine, bagni 
e WC mediante l'utilizzo di aperture di 
espulsione separate.
Nei locali intermedi (ad es. corridoi e 
trombe delle scale) vi è un passaggio 
di flussi d'aria dalla zona di immissio-
ne alla zona di espulsione dell'aria. 
Queste aree sono denominate "zone 
a flusso d'aria intenso".

In questo modo si ottiene un ricircolo 
d'aria esteso all'intera casa. 
A seconda del fabbisogno, il funzio-
namento dell'unità di ventilazione 
viene adattato in base alla qualità 
dell'aria presente all'interno dei locali, 
mediante la centralina di termorego-
lazione sensibile alle condizioni atmo-
sferiche multiMATIC 700/4.

Per un utilizzo ottimale dello scam-
biatore di calore in controcorrente a 
flusso incrociato nell'unità di ventila-
zione è particolarmente importante 
l'ermeticità dell'involucro dell'edificio. 

1

2

4

3

  

1 Aria esterna
2 Aria estratta
3 Aria di alimentazione 
4 Aria esausta

Principi di base della ventilazione controllata

1.2 Funzionamento e vantaggi di 
un sistema di ventilazione
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1.3 Diversi concetti per la ventilazione domestica 
in case e condomini

Confronto tra installazioni

Appartamento - 
centralizzato

Decentralizzato 
(unità di ventila-
zione a camera 
singola)

Edificio 
centralizzato

Luogo di utilizzo

Casa singola
Condominio

Casa
Condominio

Condominio

Una unità per edi-
ficio/alloggio in un 
condominio in 
ciascun caso

Almeno una unità 
per camera

Una unità per con-
dominio

Sito di installazione dell'unità di ventilazione

 – Bagno

 – Cucina

 – Corridoio

 – Sala di colle-
gamento delle 
utenze

 – Una unità in ogni 
camera 
 
(collegamento 
dell'aria ad 
una camera di 
alimentazione 
e estrazione, se 
necessario)

 – Più di una unità 
per stanza in 
caso di modalità 
di alimentazione 
e di estrazione 
dell'aria, oppure 
in caso di grandi 
ambienti

 – Attico

 – Cantina

 – Tetto

 – Locale caldaia

Confronto tra installazioni

Vantaggi di installazioni centralizzate in appartamento 
Recupero di calore particolarmente efficiente in tutto 
l’edificio. 
Con sistemi di condotti attentamente pianificati ed in-
stallati, l’aria viene guidata in maniera pulita e silenziosa 
e successivamente rimossa. Le facciate a pavimento e 
soffitto, visivamente attraenti, sono le uniche compo-
nenti visibili del sistema di condotti nei salotti. 
Maggiore comfort grazie ad un sistema di controllo indi-
viduale e al clima ottimale. 
- Ottimo isolamento acustico rispetto ai suoni proveni-

enti dall’esterno. 
- Migliore isolamento acustico perché non ci sono unità 

nei salotti. 
- Non ci sono disturbi tra i diversi appartamenti. 
- Meno polline e polveri sottili grazie alla possibilità di 

utilizzare filtri di alta qualità. 
- Le prestazioni del filtro possono essere scelte in base 

ai requisiti. 
- Costi energetici bassi grazie alla ventilazione controlla-

ta dalla richiesta. 
- Basso consumo di energia grazie alle basse perdite di 

pressione nel sistema (tubi corti). 
- Normalmente non sono necessari ulteriori misure di 

protezione antincendio nelle case singole. 
- Integrazione semplice e discreta nel soggiorno grazie 

all’installazione dell‘unità centrale e solo due interruzi-
oni di parete esterne. 

- Il filtro può essere cambiato dall‘utente stesso. 

- Intervalli di cambio lunghi del filtro grazie alla grande 
superficie del filtro.

Svantaggi di installazioni centralizzate in 
appartamento 
Più lavori necessari per installare il sistema di condotti 
negli edifici esistenti. 
Spazio necessario per l’installazione dell’unità. 

Vantaggi di installazioni centralizzate negli edifici 
Solo un’unità per più alloggi. Non è necessario acce-
dere all‘appartamento per eseguire manutenzione 
sull‘unità. 

Svantaggi di impianti centralizzati negli edifici 
rispetto agli impianti centralizzati in appartamento 
Impostazioni utente individuali limitate. 
Il sistema di controllo individuale a richiesta per appar-
tamenti non è possibile. 
La trasmissione di rumore tra le unità di alloggio è pos-
sibile per mezzo dell’architrave 
Le perdite di pressione più elevate dovute ad un’archi-
trave lungo portano ad un consumo energetico mag-
giore. 
- Nessuna ventilazione veicolata dalla domanda porta 

ad un consumo energetico più elevato. 
- Spese supplementari per architrave, condotto di risa-

lita, locale di installazione di unità separate. 
- Di solito sono necessari ulteriori serrande tagliafuoco 

e apertura di ispezione. 
- Manutenzione regolare delle serrande tagliafuoco.

Vantaggi delle unità di ventilazione in camere singole 
decentralizzate 
- Semplice installazione retroattiva in edifici esistenti, 

nessun sistema di condotti richiesto, nessuno spazio 
aggiuntivo necessario per l‘installazione dell’unità. 

- Le singole stanze possono essere parzialmente ven-
tilate. 

- Può essere installato mentre l‘edificio è abitato. 
- Non sono possibili disturbi tra le singole unità di 

alloggio del condominio. 
- Nessuna perdita di pressione nel sistema di condot-

ti, che comporta una richiesta di energia partico-
larmente bassa. 

Svantaggi delle unità di ventilazione in camere 
singole decentralizzate rispetto alle installazioni 
centralizzate 
- Il recupero di calore non è di solito possibile nei 

bagni e nelle toilette. 
- Aumento del rischio di rumore perché in ogni stanza 

c‘è solitamente una ventola.  
- Spesso le prestazioni del filtro sono più basse perché 

di solito non è possibile utilizzare un filtro antipolline 
o un filtro per polveri sottili. 

- Il filtro deve essere sostituito più frequentemente. 
- Solo le camere con pareti esterne possono essere 

ven tilate. Soluzione separata necessaria per bagni 
senza finestre. 

- Di solito sono necessari uno o più fori nella parete 
ester na di ogni stanza. 

- È necessaria una connessione di alimentazione per 



8 Specifiche tecniche recoVAIR 60/1, 150/4, 2604, 360/4

Principi

Diversi concetti per la ventilazione domestica in case e condomini

cias cuna unità. 
- Una o più unità per camera provocano un rischio di 

guasto più elevato e richiedono una manutenzione più 
frequente. 

- Nelle nuove costruzioni in particolare, con superfici 
delle finestre di grandi dimensioni, non c‘è spazio per 

l’installazione nella parete esterna a causa dello spazio 
restante limitato disponibile. 

- Devono essere rispettati i requisiti di protezione del 
suono nel piano di sviluppo (indice di riduzione del 
suono richiesto). 
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Ventilazione in immobili esistenti

Progetto di ventilazione secondo 
DIN 1946-6
Il principale requisito imposto dalla nor-
mativa EnEV è la garanzia di un ricam-
bio d'aria minimo all'interno dei locali.
Nella versione pubblicata nel 2009, la 
norma DIN 1946-6 si è spinta oltre, pre-
vedendo generalmente la realizzazione 
di un progetto di ventilazione nella co-
struzione di nuovi edifici e, in presenza 
di determinati presupposti, anche nella 
ristrutturazione di case unifamiliari e 
condomini.

Progetto di ventilazione nella 
ristrutturazione
Ridurre il consumo energetico negli im-
mobili esistenti non è solo un obiettivo 
della politica, ma anche un'aspirazione 
di inquilini e proprietari.
Infatti è proprio nei vecchi edifici che un 
isolamento termico completo e l'instal-
lazione di finestre ermetiche offrono un 
potenziale di risparmio particolarmente 
elevato.

Dopo l'installazione di un isolamento 
completo, tuttavia, l'involucro dell'e-
dificio continua a mantenere un livello 
di ricambio dell'aria molto basso, con 
il conseguente rischio di formazione di 
muffe.
Pertanto la norma DIN 1946-6 impone 
la realizzazione di un progetto di venti-
lazione con modifiche estese all'edificio 
esistente. 
Per modifiche estese si intendono, ad 
esempio: 
- la sostituzione di almeno un terzo delle 

finestre esistenti, oppure 
- l'impermeabilizzazione di almeno un 

terzo della superficie del tetto. 

Questo vale sia per le case unifamiliari, 
sia per i condomini.
Un progetto di ventilazione comprende 
l'accertamento dell'esigenza di adottare 
una tecnologia di ventilazione e, in tal 
caso, la scelta e la determinazione del 
sistema di ventilazione appropriato.

Edificio nuovo
Nelle nuove costruzioni, i sistemi con 
funzione di recupero del calore sono 
la soluzione più vantaggiosa dal punto 
di vista energetico. La loro efficienza 
aumenta con la qualità della tenuta er-
metica dell'edificio.
A seconda del tipo di costruzione, la 
percentuale di calore trasferito dall'aria 
espulsa all'aria immessa raggiunge il 
90% e il fabbisogno di energia termica 
si riduce di conseguenza.

La scelta della tecnologia di ventilazione 
più adatta deve comunque avvenire in 
funzione dell'immobile specifico.
Fattori importanti in tal senso sono il tipo 
di edificio, la posizione dell'immobile e le 
disposizioni vigenti in materia di prote-
zione antincendio e isolamento acustico.
Inoltre vanno considerati anche il 
comfort termico, la qualità dell'aria 
all'interno dei locali, l'efficienza energe-
tica ed eventualmente il funzionamento 
con i generatori di calore presenti.

1.4 Ventilazione in immobili esistenti
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Principi

Requisiti normativi e di costruzione

Devono essere rispettati i seguenti 
requisiti relativi agli edifici:

Ermeticità
Un funzionamento sicuro della ven-
tilazione domestica richiede che 
l'edificio soddisfi requisiti di tenuta 
ermetica. La permeabilità dell'invo-
lucro edilizio, infatti, compromette il 
corretto funzionamento dell'impian-
to di ventilazione e quindi influisce 
negativamente anche sul fabbisogno 
di energia termica. Pertanto è ne-
cessaria la misurazione dell'erme-
ticità dell'edificio con un'apposita 
prova (Blower Door Test). Le norme 
vigenti stabiliscono per il valore 
calcolato con questa misurazione 
dell'ermeticità un tasso di ricambio 
d'aria di massimo 1,5 volte con una 
differenza di pressione di 50 Pa.

Cambiamento d'uso dei locali
Se dopo l'installazione del sistema 
di ventilazione domestico cambia 
la destinazione d'uso dei locali, è 
necessario verificare la necessità di 
apportare modifiche al sistema. In 
particolare, prestare attenzione a 
un cambiamento della caratteristica 
del locale (locale di immissione o di 
scarico dell'aria), onde evitare che 
una tale variazione possa compro-
mettere la qualità della ventilazione. 
Inoltre è necessario controllare e 
ricalcolare le portate volumetriche 
richieste per l'immissione e l'espul-
sione dell'aria.

Interazione con altri apparecchi
In Italia anche la norma UNI 7129-
2:2008 si occupa dei sistemi di ven-
tilazione meccanica controllata.
Al punto 6.1 si riporta che la ventila-
zione meccanica controllata (VMC) 
non è ammessa in presenza di ap-
parecchi di tipo A e B (vedere punto 
B.2).
Rimandando alla suddetta norma 
per ulteriori dettagli e approfondi-
menti, portiamo ad evidenza che, 
come da punto B.2: 
- i dispositivi che compongono il 
sistema di ventilazione meccanica 
controllata (ventilatore, dispositivi 
di estrazione e di richiamo d’aria) 
devono essere considerati come un 
unico sistema e come tali opportu-
namente progettati (per esempio 
secondo la UNI EN 13465 e CEN/TR 
14788) e dichiarati idonei dal fabbri-
cante stesso.
- se nell’abitazione sono presenti 
sistemi di ventilazione meccanica 
controllata non possono essere in-
stallati apparecchi di tipo A o B.
- in ogni caso deve essere impedito 
il riflusso dalla zona cucina alla zona 
bagno o in ogni altro locale.
- nel caso invece ci sia un apparec-
chio di tipo C e/o un apparecchio di 
cottura con sorveglianza di fiamma, 
il locale di installazione non necessi-
ta di apertura di ventilazione in con-
formità alla presente norma.

Requisiti di costruzione

Requisiti del luogo di installazione 
dell'unità di ventilazione
Sotto l'unità di ventilazione deve 
esserci spazio a sufficienza per l'e-
secuzione delle operazioni di mon-
taggio e degli interventi di manuten-
zione. Il luogo di installazione deve 
essere asciutto e riparato dal gelo.

Assicurare flussi d'aria intensi
Le aperture per i flussi d'aria intensi 
devono essere posizionate e pratica-
te in modo da assicurare una buona 
circolazione dell'aria all'interno del 
locale, da evitare il più possibile 
fastidiose correnti d'aria sul lato 
di uscita e da non ridurre oltre il 
consentito l'isolamento acustico tra 
un locale e l'altro. Possono essere 
realizzate nelle porte o nelle pareti 
divisorie e devono essere facili da 
pulire. Se le porte presentano intagli 
appositamente praticati per favorire 
la ventilazione, prestare attenzione 
a non comprometterne la funzione 
in caso di successiva integrazione di 
soglie, guarnizioni per porte o rive-
stimenti a pavimento.

1.5  Requisiti normativi e di costruzione
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Panoramica del sistema

Sistemi di ventilazione domestica centralizzata Vaillant

recoVAIR/4 - Ventilazione centra-
lizzata degli ambienti domestici
È soprattutto in combinazione 
con le attuali caldaie a gas a 
condensazione dotate di tecnologia 
eBUS che Vaillant offre una 
soluzione di sistema per la 
ventilazione, il riscaldamento e 
la produzione di acqua calda da 
un unico fornitore.
Questi componenti possono essere 
comandati insieme con una 
centralina di sistema multiMATIC 
700/4.
La gamma di accessori coordinati 
offre tutte le possibilità di 
progettazione e realizzazione di si-
stemi di condotte di ventilazione su 
misura.

Il sistema di ventilazione domestico 
recoVAIR/4, ovviamente, può essere 
combinato senza problemi con tutti 
gli altri generatori di calore di Vaillant.

Per l’impiego in case unifamiliari 
sono disponibili tre apparecchi con 
portata d’aria max di 150 m3, 260 
m3 o di 360 m3 all’ora.

La panoramica del sistema qui accanto 
riepiloga le possibilità d’impiego 
dell’unità di ventilazione domestica 
recoVAIR (valori indicati, da verificare).

 2 Panoramica del sistema

2.1 Sistemi di ventilazione domestica centralizzata Vaillant

Campo d'impiego

Casa unifamiliare
fino a ca. 85 m2

Casa unifamiliare
fino a ca. 145 m2

Casa unifamiliare
fino a ca. 205 m2

Apparecchio con 
scambiatore di calore 
standard e Agua-Care

VAR 150/4 L (R) VAR 260/4 VAR 360/4

Apparecchio con 
scambiatore entalpico 
e Agua-Care plus

- VAR 260/4 E VAR 360/4 E

Edificio nuovo
Nelle case unifamiliari di nuova co-
struzione con una superficie fino 
a 85 m2 o fino a 145 m2 l'unità di 
ventilazione recoVAIR VAR 150/4 o 
VAR 260/4 è l'integrazione perfetta 
in termini di comfort e di risparmio 
energetico di una caldaia solare a 
gas a condensazione auroCOMPACT 
con collettori solari piani auro-
THERM.
La centralina di sistema multiMATIC 
700/4 controlla tutti i componenti.

Ammodernamento 
Per l'ammodernamento del riscal-
damento nelle case unifamiliari fino 
a 85 m2 o fino a 145 m2, la caldaia a 
gas a condensazione ecoBLOCK plus 
con bollitore uniSTOR VIH R 150 è 
una soluzione al tempo stesso sem-

plice e conveniente in cui il sistema 
recoVAIR VAR 150/4 o VAR 260/4 
si integra alla perfezione. Il sistema 
completo è comodamente regolabile 
con la centralina multiMATIC 700/4.

Edifici residenziali più grandi
Negli edifici residenziali con superfi-
cie fino a 205 m2, la pompa di calore 
a soluzione salina/acqua geoTHERM 
plus, supportata dai collettori a tubi 
sottovuoto auroTHERM exclusive, 
dal bollitore multifunzione allSTOR 
exclusive e dall'apparecchio a pa-
rete recoVAIR VAR 360/4, offre il 
massimo del comfort in termini di 
calore, produzione di acqua calda e 
ventilazione.

Sistema recoVAIR/4
Nelle pagine seguenti sono illustrate 
le soluzioni di sistema ottimali ed 
efficienti dell'unità di ventilazione 
domestica recoVAIR per le diverse 
condizioni abitative.

recoVAIR - sistema di ventilazione domestico per la vostra casa
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

2.2 Guida al sistema

Esempio applicativo 1: 

Casa unifamiliare fino a 145 m2

Descrizione:
Soluzione di sistema compatto per 
case unifamiliari di nuova costruzione, 
sia a basso consumo energetico, sia 
nell'ambito delle case passive.
L'esempio di impiego mostra 
l'utilizzo di un sistema di canali 
rotondi con posa a soffitto.
Il montaggio di recoVAIR è ad es. 
possibile in un locale di servizio 
o in un vano tecnico. 
Aria esterna e aria di scarico vengono 
immesse o espulse attraverso la 
facciata.
In caso di requisiti di qualità dell’aria 
particolarmente elevati è possibile 

utilizzare fino a due locali di 
alimentazione con sensori di CO

2
.

Note:
- Il progetto deve prevedere uno 

spazio sufficiente per i silenziatori.
- Rispettare le distanze minime 

richieste tra collegamento dell'aria 
esterna e dell’aria di scarico, in 
modo da evitare una ricircolazione.

- I canali per l'aria esterna e l'aria 
di scarico devono essere più corti 
possibile e devono essere dotati di 
isolamento.

- L'entrata dell'aria deve essere 
 posizionata 3 m sopra il pavimento, 

riparata dalla pioggia battente e 
 munita di una griglia di protezione 
 contro gli uccelli.
- Sensori di CO

2
 utilizzabili solo in

 combinazione con la centralina
 multiMATIC 700/4.
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Vantaggi/benefici del sistema

  Casa unifamiliare  
fino a 145 m2

Massimo rendimento in uno spa-
zio minimo

-  Soluzione di sistema compatto 
per l'integrazione di un impian-
to solare

-  Regolazione di riscaldamento, 
ventilazione e produzione di 
acqua calda tramite centrali-
na di regolazione multiMATIC 
700/4

-  Possibilità di funzioni comfort 
supplementari: sensore CO2 
-  Visualizzazione della resa 

energetica dal recupero di 
calore

VAR 260/4
VAR 260/4 E

multiMATIC 700/4
e VR 32/3

auroCOMPACT Bollitore integrato 
in auroCOMPACT 

Produzione 
di acqua calda 
da impianto 
solare tramite 
auroCOMPACT
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Esempio applicativo 2: 

Grande casa unifamiliare unifamiliare fino a 205 m2

Descrizione:
Soluzioni flessibili, in particolare per 
l'ammodernamento di case unifami-
liari.
L'esempio di impiego mostra l'uti-
lizzo di un sistema di canali rotondi 
con posa a soffitto.
Il montaggio di recoVAIR è ad es. 
possibile in un locale di servizio o in 
un vano tecnico. 
Aria esterna e aria di scarico vengo-
no immesse o espulse attraverso la 
facciata.
In caso di requisiti di qualità 
dell‘aria particolarmente elevati è 
possibile utilizzare fino a due locali 
di alimentazione con sensori di CO2

.

Note:
- Il progetto, se richiesto, deve pre-

vedere uno spazio sufficiente per i 
silenziatori.

- Rispettare le distanze minime 
richieste tra collegamento dell'aria 
esterna e dell’aria di scarico, in 
modo da evitare una ricircolazione.

- I canali per l'aria esterna e l'aria 
di scarico devono essere più corti 
possibile e devono essere dotati di 
isolamento.

- L'entrata dell'aria deve essere posi-
zionata 3 m sopra il pavimento, 
riparata dalla pioggia battente e 
munita di una griglia di protezione 
contro gli uccelli.

- Sensori di CO
2
 utilizzabili solo in

 combinazione con la centralina
 multiMATIC 700/4.
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Vantaggi/benefici del sistema

  Casa unifamiliare  
fino a 205 m2

Soluzione di sistema flessibile

-  Regolazione di riscaldamento, 
ventilazione e produzione di 
acqua calda tramite centralina di 
regolazione multiMATIC 700/4

-  Possibilità di funzioni comfort 
supplementari: sensore CO2 
-  Visualizzazione della resa 

energetica dal recupero di 
calore

VAR 360/4
VAR 360/4 E

multiMATIC 700/4 
e VR 32/3

ecoBLOCK plus
ecoVIT

Bollitore VIH R ---

          



16 Specifiche tecniche recoVAIR 60/1, 150/4, 2604, 360/4

Panoramica del sistema

Guida al sistema

Esempio applicativo 3: 

Grande casa unifamiliare fino a 205 m2

VR 70

Descrizione:
Soluzione di sistema compatto utiliz-
zabile per case unifamiliari di nuova 
costruzione,  sia a basso consumo 
energetico, sia  nell’ambito delle ca-
se passive, con caldaia compatta a 
condensazione ecoCOMPACT.

L’esempio di impiego mostra l’utiliz-
zo di un sistema di canali rotondi con 
posa a soffitto.
Il montaggio di recoVAIR è ad es.
possibile in un locale di servizio o in
un vano tecnico.
Aria esterna e aria di scarico vengo-
no immesse o espulse attraverso la

facciata.
In caso di requisiti di qualità
dell‘aria particolarmente elevati è
possibile utilizzare fino a due locali
di alimentazione con sensori di CO2

.

Note:
- Il progetto, se richiesto, deve pre-

vedere uno spazio sufficiente per i 
silenziatori.

- Rispettare le distanze minime 
richieste tra collegamento dell'aria 
esterna e dell’aria di scarico, in 
modo da evitare una ricircolazione.

- I canali per l'aria esterna e l'aria 
di scarico devono essere più corti 

possibile e devono essere dotati di 
isolamento.

- L'entrata dell'aria deve essere posi-
zionata 3 m sopra il pavimento, 
riparata dalla pioggia battente e 
munita di una griglia di protezione 
contro gli uccelli.

- Sensori di CO
2
 utilizzabili solo in

 combinazione con la centralina
 multiMATIC 700/4.

 
Guida al sistema
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Vantaggi/benefici del sistema

  Casa unifamiliare  
fino a 205 m2

Soluzione di sistema flessibile

-  Regolazione di riscaldamento, 
ventilazione e produzione di 
acqua calda tramite centralina di 
regolazione multiMATIC 700/4

-  Possibilità di funzioni comfort 
supplementari: sensore CO2 
-  Visualizzazione della resa 

energetica dal recupero di 
calore

VAR 360/4
VAR 360/4 E

multiMATIC 700/4 
e VR 32/3

ecoCOMPACT Bollitore integrato 
in ecoCOMPACT

- 
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Esempio applicativo 4: 

Casa unifamiliare fino a 145 m2

e

e

e

Descrizione:
Soluzione di sistema compatto utiliz-
zabile per case unifamiliari di nuova 
costruzione, sia a basso consumo 
energetico, sia  nell’ambito delle ca-
se passive, con pompa di calore aria-
acqua aroTHERM e modulo compatto 
uniTOWER.
L’esempio di impiego mostra l’utiliz-
zo di un sistema di canali 
rotondi con posa a soffitto.
Il montaggio di recoVAIR è ad es.
possibile in un locale di servizio o in
un vano tecnico.
Aria esterna e aria di scarico vengo-
no immesse o espulse attraverso la

facciata.
In caso di requisiti di qualità
dell‘aria particolarmente elevati è
possibile utilizzare fino a due locali
di alimentazione con sensori di CO2

.

Note:
- Il progetto, se richiesto, deve pre-

vedere uno spazio sufficiente per i 
silenziatori.

- Rispettare le distanze minime 
richieste tra collegamento dell'aria 
esterna e dell’aria di scarico, in 
modo da evitare una ricircolazione.

- I canali per l'aria esterna e l'aria 
di scarico devono essere più corti 

possibile e devono essere dotati di 
isolamento.

- L'entrata dell'aria deve essere posi-
zionata 3 m sopra il pavimento, 
riparata dalla pioggia battente e 
munita di una griglia di protezione 
contro gli uccelli.

- Sensori di CO
2
 utilizzabili solo in

 combinazione con la centralina
 multiMATIC 700/4.
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Vantaggi/benefici del sistema

  Casa unifamiliare  
fino a 145 m2

Soluzione di sistema flessibile

-  Regolazione di riscaldamento, 
ventilazione e produzione di 
acqua calda tramite centralina di 
regolazione multiMATIC 700/4

-  Possibilità di funzioni comfort 
supplementari: sensore CO2 
-  Visualizzazione della resa 

energetica dal recupero di 
calore

- Integrazione da impianto foto-
voltaico con sistema di accumu-
lo a batterie

- Controllo tramite app per 
Android e iOS e VR 900

VAR 260/4
VAR 260/4 E

multiMATIC 700/4 
e VR 32/3

aroTHERM Bollitore integrato 
in uniTOWER

---
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Esempio applicativo 5: 

Casa unifamiliare fino a 145 m2

VR 70

Descrizione:
Soluzione di sistema compatto per
case unifamiliari di nuova costruzio-
ne, sia a basso consumo energetico, 
sia nell’ambito delle case passive con 
pompa di calore geotermica flexo-
COMPACT.
L’esempio di impiego mostra
l’utilizzo di un sistema di canali
rotondi con posa a soffitto.
Il montaggio di recoVAIR è ad es.
possibile in un locale di servizio
o in un vano tecnico.
Aria esterna e aria di scarico vengo-
no immesse o espulse attraverso la
facciata.

In caso di requisiti di qualità dell’aria
particolarmente elevati è possibile
utilizzare fino a due locali di
alimentazione con sensori di CO2

.

Note:
- Il progetto, se richiesto, deve pre-

vedere uno spazio sufficiente per i 
silenziatori.

- Rispettare le distanze minime 
richieste tra collegamento dell'aria 
esterna e dell’aria di scarico, in 
modo da evitare una ricircolazione.

- I canali per l'aria esterna e l'aria 
di scarico devono essere più corti 
possibile e devono essere dotati di 

isolamento.
- L'entrata dell'aria deve essere posi-

zionata 3 m sopra il pavimento, 
riparata dalla pioggia battente e 
munita di una griglia di protezione 
contro gli uccelli.

- Sensori di CO
2
 utilizzabili solo in

 combinazione con la centralina
 multiMATIC 700/4.
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Vantaggi/benefici del sistema

  Casa unifamiliare  
fino a 145 m2

Soluzione di sistema flessibile

-  Regolazione di riscaldamento, 
ventilazione e produzione di 
acqua calda tramite centralina di 
regolazione multiMATIC 700/4

-  Possibilità di funzioni comfort 
supplementari: sensore CO2 
-  Visualizzazione della resa 

energetica dal recupero di 
calore

- Integrazione da impianto foto-
voltaico con sistema di accumu-
lo a batterie

- Controllo tramite app per 
Android e iOS e VR 900

VAR 260/4
VAR 260/4 E

multiMATIC 700/4 flexoCOMPACT Bollitore integrato 
in flexoCOMPACT

-
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Esempio applicativo 6: 

Grande casa unifamiliare fino a 205 m2

Descrizione:
Soluzioni flessibili, in particolare per
l’ammodernamento di case unifami-
liari con caldaia murale e pompa di 
calore per acs aroSTOR.
L’esempio di impiego mostra l’utiliz-
zo di un sistema di canali rotondi con 
posa a soffitto.
Il montaggio di recoVAIR è ad es.
possibile in un locale di servizio o in
un vano tecnico.
Aria esterna e aria di scarico vengo-
no immesse o espulse attraverso la
facciata.
In caso di requisiti di qualità
dell‘aria particolarmente elevati è

possibile utilizzare fino a due locali
di alimentazione con sensori diCO

2
.

Note:
- Il progetto, se richiesto, deve pre-

vedere uno spazio sufficiente per i 
silenziatori.

- Rispettare le distanze minime 
richieste tra collegamento dell'aria 
esterna e dell’aria di scarico, in 
modo da evitare una ricircolazione.

- I canali per l'aria esterna e l'aria 
di scarico devono essere più corti 
possibile e devono essere dotati di 
isolamento.

- L'entrata dell'aria deve essere posi-

zionata 3 m sopra il pavimento, 
riparata dalla pioggia battente e 
munita di una griglia di protezione 
contro gli uccelli.

- Sensori di CO
2
 utilizzabili solo in

 combinazione con la centralina
 multiMATIC 700/4.
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Vantaggi/benefici del sistema

  Casa unifamiliare  
fino a 205 m2

Soluzione di sistema flessibile

-  Regolazione di riscaldamento, 
ventilazione e produzione di 
acqua calda tramite centralina di 
regolazione multiMATIC 700/4

-  Possibilità di funzioni comfort 
supplementari: sensore CO2 
-  Visualizzazione della resa 

energetica dal recupero di 
calore

- Integrazione da impianto foto-
voltaico

VAR 360/4
VAR 360/4 E

multiMATIC 700/4 ecoTEC plus aroSTOR -
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Esempio applicativo 7: 

Grande casa unifamiliare fino a 205 m2

Descrizione:
Utilizzabile per case unifamiliari 
sia di nuova costruzione, sia per 
riammodernate, tanto per il basso 
consumo energetico che per 
l'ambito delle case passive.
L'esempio di impiego mostra 
l'utilizzo di un sistema di canali 
rotondi con posa a soffitto.
Il montaggio di recoVAIR è ad es. 
possibile in un locale di servizio o 
in un vano tecnico. 
Aria esterna e aria di scarico 
vengono immesse o espulse 
attraverso la facciata.

Note:
- Il progetto, se richiesto, deve 
 prevedere uno spazio sufficiente 

per due silenziatori.
- Rispettare le distanze minime 

richieste tra collegamento dell'aria 
esterna e dell’aria di scarico, in 
modo da evitare una ricircolazione.

- I canali per l’aria esterna e l’aria 
di scarico devono essere più corti 
possibile e devono essere dotati di 
isolamento.

- L’entrata dell’aria deve essere 
 posizionata 3 m sopra il pavimento, 

riparata dalla pioggia battente e 
munita di una griglia di protezione 
contro gli uccelli.
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Vantaggi/benefici del sistema

  Grande casa unifamilia-
re fino a 205 m2

Produzione di calore da energie 
rinnovabili con ventilazione indi-
pendente

-  Controllo indipendente di siste-
mi ventilazione domestica tra-
mite commutatori multipli

-  Massima semplicità di aziona-
mento e funzionamento auto-
matico di impianti di ventilazio-
ne, nessuna regolazione neces-
saria

-  Il sistema di ventilazione dome-
stica recoVAIR può essere com-
binato con tutti gli impianti di 
riscaldamento

VAR 360/4
VAR 360/4 E

Commutatori mul-
tipli per la ventila-
zione domestica

Centralina di ter-
moregolazio-
ne per il bilancio 
energetico con 
funzione di riscal-
damento e pro-
duzione di acqua 
calda, integrata 
nella pompa di 
calore 

geoTHERM 
VWS ..1/3

Stazione di acqua 
sanitaria

Integrazione 
mediante la 
stazione solare
VPM /2...S
e bollitore multi-
funzione
VPS .../3
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Esempio applicativo 8: 

Casa multifamiliare (appartamenti fino a 85 m2

Descrizione:
Utilizzabile per case plurifamiliari
sia di nuova costruzione, sia per
riammodernate, tanto per il basso
consumo energetico che per
l’ambito delle case passive.
L’esempio di impiego mostra
l’utilizzo di singole unità di ventila-
zione VAR 150/4 con un sistema di 
canali rotondi con posa a soffitto.
Il montaggio di recoVAIR è ad es.
possibile in un locale di servizio o
in un vano tecnico.
Aria esterna e aria di scarico
vengono immesse o espulse
attraverso la facciata.

Note:
- Il progetto, se richiesto, deve 
 prevedere uno spazio sufficiente 

per due silenziatori.
- Rispettare le distanze minime 

richieste tra collegamento dell'aria 
esterna e dell’aria di scarico, in 
modo da evitare una ricircolazione.

- I canali per l’aria esterna e l’aria 
di scarico devono essere più corti 
possibile e devono essere dotati di 
isolamento.

- L’entrata dell’aria deve essere 
 posizionata 3 m sopra il pavimento, 

riparata dalla pioggia battente e 
munita di una griglia di protezione 
contro gli uccelli.
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Panoramica del sistema

Guida al sistema

Vantaggi/benefici del sistema

  Per appartamenti 
fino a 85 m2

Produzione di calore da energie 
rinnovabili con ventilazione indi-
pendente

-  Controllo indipendente di siste-
mi ventilazione domestica tra-
mite commutatori multipli

-  Massima semplicità di aziona-
mento e funzionamento auto-
matico di impianti di ventilazio-
ne, nessuna regolazione neces-
saria

-  Il sistema di ventilazione dome-
stica recoVAIR può essere com-
binato con tutti gli impianti di 
riscaldamento

VAR 150 Commutatori mul-
tipli per la ventila-
zione domestica

Centralina di ter-
moregolazio-
ne per il bilancio 
energetico con 
funzione di riscal-
damento e pro-
duzione di acqua 
calda, integrata 
nella pompa di 
calore 

geoTHERM 
VWS ..1/3

Stazione di acqua 
sanitaria

Integrazione 
mediante la 
stazione solare
VPM /2...S
e bollitore multi-
funzione
VPS .../3



28 Specifiche tecniche recoVAIR 60/1, 150/4, 2604, 360/4

Descrizione dell'apparecchio

Descrizione delle funzioni del sistema recoVAIR/4

 3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Descrizione delle funzioni del sistema recoVAIR/4

1 Unità di ventilazione recoVAIR/4

2 Impianto condotto aria esterna  
 con condotto di facciata esterna,  
 verde

3 Sistema di condotto dell'aria di  
 scarico con condotto di facciata  
 esteriore, marrone

4 Sistema di condotta d'aria nelle
 zone d'aria di mandata della casa 
 rosso (spazi abitativi, camere da  
 letto, etc.)

5 Sistema di condotto dell'aria  
 estratta dalle zone di estrazione  
 dell'aria della casa, giallo (bagni,  
 cucina, etc.) 

Il nuovo sistema recoVAIR/4 si 
inserisce perfettamente nella gamma 
di prodotti Vaillant. Una centralina 
Vaillant consente di regolare il 
sistema di ventilazione e il sistema 
di riscaldamento.

L'unità di ventilazione recoVAIR 
funziona con zone di immissione ed 
espulsione dell'aria (zone a leggera 
sovrapressione di esercizio e a 
leggera depressione di esercizio).
In questo modo l'aria circola in tutta 
la casa, anche in quei locali dove 
non ci sono aperture di immissione 
dell'aria separate (ad esempio 
i corridoi). Queste zone sono 
denominate "zone a flusso d'aria 
intenso". Le zone di immissione 
dell'aria sono tutti gli spazi di 
soggiorno (inclusa la camera da 
letto), mentre le zone di espulsione 
dell'aria sono tutti i locali sanitari e 
la cucina.
Per ottenere un ricambio d'aria 
esteso all'intera abitazione, questa 
procedura richiede che tutti i locali 

della casa costituiscano un 
complesso di ventilazione unico.
Un complesso di ventilazione unico, 
esteso a tutti i locali, si ottiene me-
diante aperture a flusso d'aria inten-
so, battenti delle porte a 
sezione ridotta e accorgimenti simili.

Vantaggi del complesso di 
ventilazione unico per tutti i locali:
- Flusso ottimale per l‘intero edificio
- I costi per le tubazioni sono infe-

riori rispetto a quelli dei sistemi 
con immissione ed espulsione 
dell'aria in ogni locale.

- È possibile un dimensionamento 
molto più piccolo dell'unità di ven-
tilazione

- La qualità d'aria immessa nei locali 
di alimentazione è particolarmente 
alta, mentre nei locali di scarico 
dove avviene l'espulsione dell'aria, 
utilizzati solo saltuariamente e per 
periodi di tempo più brevi, l'elimi-
nazione dell'umidità è particolar-
mente efficiente grazie alle mag-
giori portate volumetriche. Quindi 

con un basso ricambio d'aria 
(rispetto all'intera casa) è possibile 
ottenere un effetto più marcato.

- Il pericolo di un cortocircuito 
nella tecnologia di ventilazione è 
notevolmente ridotto (l'aria fresca 
esterna non è di nuovo espulsa 
immediatamente con l'aria di scari-
co).

- Recupero di calore in tutte le stan-
ze

Principio di base del sistema di ventilazione meccanica contrallata di tipo centralizzato
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Descrizione dell'apparecchio

Descrizione delle funzioni del sistema recoVAIR/4

Motore

Sensore di pressione differenziale

Sonda di temperatura

Aria esterna

Aria espulsa

Aria di scarico

Aria immessa

Sonda di temperatura e sensore 
igrometrico

Funzione recoVAIR (apparecchio a 
parete)
Il sistema di ventilazione domestico 
è composto da un'unità di ventilazione 
centralizzata recoVAIR VAR .../4 
dotata di uno scambiatore di calore 
in controcorrente a flusso incrociato 
per il ricambio d'aria con funzione di 
recupero del calore.
I modelli VAR 260-360/4 E sono 
dotati di scambiatore di calore 
entalpico.

L'unità è collegata a una canalizza-
zione per il convogliamento dell'aria. 
Nell'unità di ventilazione per il mon-
taggio a parete, due ventilatori posti 
nella zona di immissione/scarico 
dell'aria assicurano il ricambio d'aria 
e lo scambio termico necessari. 
L'apparecchio è provvisto di un filtro 
G4 nella zona di espulsione dell'a-
ria e di un filtro antipolline F7 nella 
zona di aspirazione dell'aria esterna.
Il filtro di espulsione dell'aria pro-
tegge lo scambiatore di calore e la 
canalizzazione a valle, mentre il filtro 
dell'aria esterna assicura la salubrità 
dell'aria in entrata. Come optional 
è possibile installare anche un filtro 
per micropolveri F9 (accessorio). 
La sua funzione è un filtraggio 
altamente efficiente dei pollini e 

Schema di funzionamento di recoVAIR VAR 260-360/4 (apparecchio a parete, posizione centrale del by-pass)

delle polveri sottili contenuti nell'aria 
immessa.

Il bypass automatico di modulazio-
ne consente il reinstrada mento 
parziale o totale dell‘aria di estrazio-
ne attorno allo scambiatore di calore 
recoVAIR. Ciò garantisce che l’aria 
esterna fluisca nello scambiatore di 
calore in qualsiasi momento, 
indipendentemente dalla modalità 
di funzionamento (qualità dell’aria). 
Durante i mesi estivi, il bypass serve 
ad aggirare lo scambia tore di calore 
per evitare che l’aria esterna venga 
riscaldata dall’aria di estrazione 
estratta dall‘edificio. 
Se l‘aria esterna è troppo fredda, è 
probabilmente auspicabile un 
pre-riscaldamento parziale per 
evitare spifferi. 

Il sensore umidità rileva l’umidità 
reale dell’aria di scarico. Se l’unità 
lavora in modalità automatica, 
c’è un adattamento della portata 
volumetrica dell’aria in base alla 
necessità (Agua-Care).

In inverno è possibile che l’ambiente
risulti asciutto alla misurazione 
dell’umidità. Le unità con scambia-
tore entalpico (scambiatore di calore 

con recupero dell’umidità) 
impediscono questo fenomeno 
(Agua-Care plus).

1

2

3

100 % Bypass

50 % Bypass

0 % Bypass

 
recoVAIR/4: posizioni del bypass
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Descrizione dell'apparecchio

Descrizione delle funzioni del sistema recoVAIR/4

Per proteggere il più possibile lo 
scambiatore di calore dal congela-
mento, il sistema elettronico è 
provvisto anche di un circuito di pro-
tezione antigelo.
I sensori determinano le temperature 
attuali dell‘aria nel salotto e all’esterno 
dell’edificio e trasferiscono i dati sulle 
componenti elettroniche dell’unità. 
Le componenti elettroniche dell’unità 
controllano la ventola in modo che 
sia raggiunta una temperatura dell’a-
ria di alimentazione elevata con un 
ottimale recupero di calore, anche a 
basse temperature esterne, tenendo in 
considerazione la modalità operativa 
attualmente selezionata. 

Il circuito di protezione antigelo si 
attiva con una temperatura dell'aria 
esterna di -3°C (scambiatore 
di calore standard) o -4°C 
(scambiatore di calore entalpico). 
Pertanto recoVAIR dispone di una 
funzione di protezione antigelo 
che protegge lo scambiatore in caso 
di guasto del ventilatore di scarico 
dell'aria o del preriscaldatore 
antigelo.
Se la tempertura dell'aria esterna 
scende al di sotto di -5°C 
(scambiatore standard) o -6°C 
(scambiatore entalpico), il ventilatore 
di immissione dell'aria si disattiva.
L‘unità verifica ogni 60 minuti per 
vedere se la temperatura esterna è 
aumentata di nuovo e, in caso affer-
mativo, riaccende le ventole automa-
ticamente.

L’elemento di protezione antigelo 
disponibile come accessorio 
(preriscaldatore) è un’integrazione 
utile per prevenire l’attivazione del 
circuito di protezione antigelo. 
Grazie a questo accorgimento è 
possibile assicurare tutto l’anno, 
anche con temperature molto rigide, 
un’immissione d’aria a temperature 
relativamente alte e un buon 
recupero di calore.

Diagramma di base: scambiatore di calore

Aria esterna (-10.7°C) Aria esausta (2.7°C)

Aria estratta (21 °C)

Fl
us

so
 in

cr
oc

ia
to
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el
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di
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e

Aria di alimentazione (17.7°C)
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Descrizione dell'apparecchio

Descrizione delle funzioni del sistema recoVAIR/4

Struttura del sistema di ventilazione recoVAIR VAR 150/4

Schema di funzionamento di recoVAIR VAR 150/4 (apparecchio a soffitto, posizione centrale del by-pass)

Aria immessaAria espulsa

Aria esterna Aria di scarico

Motore

Sonda di temperatura

Aria esterna

Aria espulsa

Aria di scarico

Aria immessa

Sonda di temperatura e sensore igrometrico
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Descrizione dell'apparecchio

Descrizione delle funzioni del sistema recoVAIR/4

Legenda
1  Collegamento dall’unità di 
  ventilazione agli ambienti 
  interni 
2  Collegamento dell’aria di 
  scarico dall’abitazione al 
  sistema di ventilazione 
3  Pannello di comando 
4  Scatola dell'elettronica 
5  Sensore igrometrico/Sensore di 

temperatura aria espulsa
6  Ventilatore aria esterna 
7  Ventilatore aria viziata 
8  Scambiatore di calore in contro-

corrente a flusso incrociato
9  Motore bypass
10 Elemento di protezione antigelo 

(opzionale)
11 Filtro dell’aria di scarico
12 Filtro dell’aria fresca esterna
13 Collegamento aria fresca 
  dall’esterno al sistema di 
  ventilazione
14 Collegamento aria viziata dal 

sistema di ventilazione verso 
  l’esterno

14

12

11

10

9

8

13

1

2

3

4

5

6

7

Struttura di recoVAIR 260/4 e 360/4

lo scambiatore di calore in alto a 
destra; da qui, attraverso il ventilatore
di alimentazione dell'aria (ventilatore 
superiore), davanti verso destra per 
raggiungere il collegamento di 
alimentazione.

Aria espulsa - Aria di scarico
Il convogliamento dell'aria avviene 
dal collegamento dell'aria espulsa, 
posto davanti a sinistra, attraverso 

il filtro di espulsione; quindi l'aria 
scende in basso a destra passando 
per lo scambiatore di calore, fino al 
ventilatore di scarico dell'aria; da 
qui, in posizione non visibile, 
attraversa il canale di ventilazione 
posto dietro a destra e raggiunge 
il collegamento di scarico dell'aria 
dell'apparecchio. 

Convogliamento dell'aria 
nell'intero apparecchio per 
VAR 260-360/4
Aria esterna - Aria immessa
Il convogliamento dell'aria avviene 
dal collegamento dell'aria esterna, 
posto dietro a sinistra, attraverso il 
filtro dell'aria esterna. Quindi l'aria 
scende in basso a sinistra, attraverso 
un canale di ventilazione in posizione
non visibile, e passa attraverso 

Circuito di protezione antigelo

Intervallo di temperatura esterna (°C) Preriscaldatore Portata vol. aria immessa Portata vol. aria espulsa

Scambiatore standard Scambiatore entalpico

da -3 a 40 da -4 a 40 OFF normale normale

da -15 a -3 da -15 a -4 ON normale normale

da -20 a -15 da -20 a -15 ON a flusso limitato normale

< -20 < -20 OFF OFF* OFF*

Intervallo di temperatura esterna (°C) Preriscaldatore Portata vol. aria immessa Portata vol. aria espulsa

Scambiatore standard Scambiatore entalpico

da -3 a 40 da -4 a 40 senza preriscaldatore normale normale

da -5 a -3 da -6 a -4 senza preriscaldatore a flusso limitato normale

< -5 < -6 senza preriscaldatore OFF* OFF*

* Tempo di attesa dei due ventilatori: 1 h. Segue riavvio con verifica della presenza delle condizioni necessarie alla continuità di funzionamento.
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Descrizione dell'apparecchio

Descrizione delle funzioni del sistema recoVAIR/4

il collegamento di scarico dell’aria 
dell’apparecchio.

Convogliamento dell’aria nell’intero 
apparecchio VAR 150/4 L
Aria esterna - Aria immessa
Nella versione VAR 150/4 L, il 
convogliamento dell’aria avviene 
dal collegamento dell’aria esterna, 
posto a sinistra, attraverso il filtro 
dell’aria esterna. Quindi l’aria, attra-
verso un canale di ventilazione in po-
sizione non visibile, passa attraverso 
lo scambiatore di calore; da qui, 
attraverso il ventilatore di alimenta-
zione dell’aria, raggiunge il collega-
mento di alimentazione.

Aria espulsa - Aria di scarico
Il convogliamento dell’aria avviene 
dal collegamento dell’aria espulsa, 
posto a sinistra, attraverso il filtro di 
espulsione; quindi l’aria passa per lo 
scambiatore di calore, fino al venti-

latore di scarico dell’aria; da qui, in 
posizione non visibile, attraversa il 
canale di ventilazione e raggiunge 
il collegamento di scarico dell’aria 
dell’apparecchio.

Convogliamento dell’aria nell’intero 
apparecchio VAR 150/4 R
Aria esterna - Aria immessa
Nella versione VAR 150/4 R, il 
convogliamento dell’aria avviene 
dal collegamento dell’aria esterna, 
posto a destra, attraverso il filtro 
dell’aria esterna. Quindi l’aria, at-
traverso un canale di ventilazione 
in posizione non visibile, passa at-
traverso lo scambiatore di calore; 
da qui, attraverso il ventilatore di 
alimentazione dell’aria, raggiunge il 
collegamento di alimentazione.

Aria espulsa - Aria di scarico
Il convogliamento dell’aria avviene 
dal collegamento dell’aria espulsa, 
posto a destra, attraverso il filtro di 
espulsione; quindi l’aria passa per lo 
scambiatore di calore, fino al venti-
latore di scarico dell’aria; da qui, in 
posizione non visibile, attraversa il 
canale di ventilazione e raggiunge 
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Legenda
1  Collegamento aria fresca 

dall’esterno al sistema di 
  ventilazione
2   Collegamento aria viziata dal 

sistema di ventilazione verso 
l’esterno

3   Ventilatore aria viziata
4   Ventilatore aria esterna
5   Scambiatore di calore in contro-

corrente a flusso incrociato

6   Flap bypass
7   Filtro dell’aria di scarico
8   Collegamento dell’aria di 
  alimentazione dall’unità di 
  ventilazione agli ambienti interni
9   Collegamento dell’aria di scarico 

dall’abitazione all’unità di 
  ventilazione
10  Sensore igrometrico/Sensore di 

temperatura aria estratta

11 Copertura frontale dello 
  scambiatore di calore
12 Pannello di comando
13 Scatola dell’elettronica
14 Elemento di protezione antigelo 

(opzionale)
15 Filtro aria fresca esterna
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Descrizione dell'apparecchio

Presentazione del prodotto recoVAIR 260/4 (E) e 360/4 (E)

Caratteristiche
- Le unità di ventilazione VAR 260-

360/4 sono dotate di scambiatore 
di calore standard, del tipo in 

 controcorrente a flusso incrociato
 in polistirene, con rendimento 

termico elevato secondo DIBt 
dell'87%

- Le unità di ventilazione VAR 260- 
 360 E sono dotate di scambiatore  
 di calore entalpico, del tipo in 
 controcorrente a flusso incrociato  
 in polistirene
- Piena capacità di funzionamento 

con temperatura esterna fino a 
-3°C (scambiatore standard) e 
-4°C (scambiatore entalpico) senza 
congelamento dello scambiatore di 
calore

- Capacità di funzionamento 
 limitata con temperatura esterna 

fino a -5°C (scambiatore standard) 
e -6°C (scambiatore entalpico) 
senza congelamento dello 

 scambiatore di calore (riduzione 
della portata aria di alimentazione) 
La modalità antigelo impedisce il 

 congelamento della condensa o 
 permette lo scioglimento della 
 condensa congelata.
- Installazione e manutenzione 
 semplici
- Regolazione estremamente 
 semplice della portata volumetrica 

dell'aria dei ventilatori sul sistema 
digitale di informazione e analisi 
(DIA) dell'apparecchio

- Custodia in lamiera d'acciaio 
 zincata / bianca verniciata a 
 polvere
- 2 ventilatori in corrente alternata 

(230V) con regolazione puntuale 
della portata volumetrica tramite 
misura della pressione differenziale

- Gestione intelligente dei filtri

recoVAIR 260/4 (E) e 360/4 (E)

Dotazione
- Bypass estate
- Pannello di comando illuminato 
 intuitivo
- Preriscaldatore (accessorio)
- Sensore igrometrico per una 
 ventilazione in base al fabbisogno
- Comando a distanza a 4 posizioni 

(accessorio)
- multiMATIC 700 tramite cavo eBUS 
 (accessorio)
- Regolazione della portata volume-

trica tramite sensori di pressione 
integrati 

- Filtri (aria esterna / aria espulsa) 
 F7 / G4

- Rilevamento automatico del grado 
di sporcizia del filtro

- Pale del ventilatore incurvate 
 all'indietro
- Il kit di montaggio comprende: 

staffa di fissaggio (1), rondelle (2), 
viti di fissaggio (2), tasselli (2)

Possibilità d'impiego
Le unità di ventilazione servono 
per l'aerazione (immissione ed espul-
sione d'aria) di appartamenti 
e case unifamiliari.

Denominazione apparecchiatura N. ordine

VAR 260/4 0010016042

VAR 360/4 0010016041

VAR 260/4 E 0010016350

VAR 360/4 E 0010016351

3.2 Presentazione del prodotto 
recoVAIR 260/4 (E) e 360/4 
(E)
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Descrizione dell'apparecchio

Presentazione del prodotto recoVAIR 260/4 (E) e 360/4 (E)

Dati tecnici

Denominazione Unità VAR 260/4 VAR 260/4 E VAR 360/4 VAR 360/4 E

Larghezza mm 595 595 595 595

Profondità mm 631 631 631 631

Altezza mm 885 885 885 885

Peso con imballo kg 52,3 56,3 52,5 56,3

Peso senza imballo/pronto all‘uso kg 41 45 41,2 45,2

Tensione nominale/tensione misurata su circuito di comando V 230 230 230 230

Frequenza Hz 50 50 50 50

Fusibile, inerte A 4 4 4 4

Potenza assorbita W 22 … 170 22 … 170 41 … 342 41 … 342

Potenza assorbita max. con elemento di protezione antigelo W 1.170 1.170 1.842 1.842

Corrente assorbita A 0,74 0,74 1,5 1,5

Sezione minima dei cavi della linea di alimentazione mm² ≥ 1,5 1,5 1,5 1,5

Classe di protezione – 1 1 1 1

Grado di protezione – IP10B IP10B IP10B IP10B

Diametro del raccordo aria Ø (interno) mm 180 180 180 180

Diametro del raccordo aria Ø (esterno) mm 210 210 210 210

Materiale dello scambiatore di calore – Polistirene/
griglia di 
alluminio

Polistirene/
griglia di 
alluminio

Polistirene/
griglia di 
alluminio

Polistirene/
griglia di 
alluminio

Portata volumetrica nominale dell’aria max. m3/h 200 200 280 280

Portata volumetrica aria max. m³/h 260 260 360 360

Prevalenza residua alla portata volumetrica max. Pa 180 180 200 200

Potenza assorbita specifica W/(m3/h) 0,30 a 200 
m3/h, 
100 Pa

0,30 a 200 
m3/h, 
100 Pa

0,38 a 277 
m3/h, 
100 Pa

0,38 a 277 
m3/h, 
100 Pa

Categoria filtro aria di alimentazione - F7/F9 F7/F9 F7/F9 F7/F9

Categoria filtro aria di scarico - G4 G4 G4 G4

Superficie filtro m2 0.9 0.9 0.9 0.9

Livello di produzione del calore % 85 81 83 80

Rapporto di temperature lato aria di alimentazione 
secondo EN 13141-7

% 85 79 83 75

Attivazione protezione antigelo 
(Impedisce il congelamento e scioglie la condensa)

°C ≤ −3 ≤ −4 ≤ −3 ≤ −4

Temperatura di esercizio max. °C 40 40 40 40

Potenza sonora, livello 1 dB(A) 45 45 48 48

Potenza sonora, livello 2 dB(A) 48 48 53 53

Potenza sonora, livello 3 dB(A) 53 53 59 59

Potenza sonora, livello max. dB(A) 59 59 66 66

Temperatura ambiente (min-max) °C 5 … 40 °C 5 … 40 °C 5 … 40 °C 5 … 40 °C
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Descrizione dell'apparecchio

Presentazione del prodotto recoVAIR 260/4 (E) e 360/4 (E)
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 1 Zuluft - vom Lüftungsgerät in die Wohnräume
 2 Abluft - von den Wohnräumen zum Lüftungsgerät
 3 Außenluft - frische Luft von außen zum Lüftungsgerät
 4 Fortluft - verbrauchte Luft vom Lüftungsgerät nach draußen

Disegno quotato recoVAIR 260/4 e 360/4

Legenda:
1 Aria immessa: dall'unità di ventilazione ai locali abitati
2 Aria espulsa: dai locali di scarico (ad es. cucina, bagno) 
 all'unità di ventilazione
3 Aria esterna: aria fresca  diretta dall'esterno all'unità 
 di ventilazione
4 Aria di scarico: aria viziata diretta dall'unità di ventilazione 

all'esterno
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Descrizione dell'apparecchio

Presentazione del prodotto recoVAIR 260/4 (E) e 360/4 (E)

0
0 100 200 300

100

200

300

400

500

600

  [
Pa

]

 [m3/h]

A
C

B

D
E

A Pressione in Pa
B Portata d’aria in m3/h
C Aria esausta
D Aria di alimentazione
E Range di regolazione

0
0 100 200 300 400

100

200

300

400

500

600

  [
Pa

]
 [m3/h]

A C

B

D

E

A Pressione in Pa
B Portata d’aria in m3/h
C Aria esausta
D Aria di alimentazione
E Range di regolazione

Diagramma delle prestazioni VAR 260/4 Diagramma delle prestazioni VAR 360/4
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Descrizione dell'apparecchio

Presentazione del prodotto recoVAIR 150/4 L (R)

3.3  Presentazione del prodotto 
recoVAIR 150/4 L (R)

Caratteristiche
- Unità di ventilazione dotata di 

scambiatore di calore standard, 
del tipo in controcorrente a flusso 
incrociato in polistirene, con 

 rendimento termico elevato 
 secondo DIBt dell'77%
- Montaggio orizzontale a soffitto o  
 verticale a parete
- Piena capacità di funzionamento 

con temperatura esterna fino a 
-3°C, senza congelamento dello 
scambiatore di calore

- Capacità di funzionamento 
 limitata con temperatura esterna 

fino a -5°C, senza congelamento 
dello scambiatore di calore 

 (riduzione della portata aria di 
 alimentazione)
- La modalità antigelo impedisce il 
 congelamento della condensa o 
 permette lo scioglimento della 
 condensa congelata.
- Installazione e manutenzione 
 semplici
- Regolazione estremamente 
 semplice della portata volumetrica 

dell'aria dei ventilatori sul sistema 
digitale di informazione e analisi 
(DIA) dell'apparecchio

- Custodia in lamiera d'acciaio 
 zincata / bianca verniciata a 
 polvere
- 2 ventilatori in corrente alternata 

(230V), auto-regolanti, per il 
 controllo della portata volumetrica
- Gestione intelligente dei filtri

Dotazione
- Bypass estate 
- Pannello di comando illuminato 
 intuitivo
- Preriscaldatore (accessorio)
- Sensore igrometrico per una 
 ventilazione in base al fabbisogno

recoVAIR 150/4 L (R)

- Comando a distanza a 4 posizioni 
(accessorio)

- multiMATIC 700 tramite cavo eBUS 
 (accessorio)
- Filtri (aria esterna / aria espulsa) 
 F7 / G4
- Rilevamento automatico del grado 

di sporcizia del filtro
- Pale del ventilatore incurvate 
 in avanti

- Scambiatore di calore: scambiato-
re standard di serie 

- Il kit di montaggio comprende: 
dischi di gomma (4), rondelle (4), 
viti di fissaggio (4), tasselli (4)

Possibilità d'impiego
Le unità di ventilazione servono 
per l'aerazione (immissione ed 
espulsione d'aria) di appartamenti 
e case unifamiliari.

Denominazione apparecchiatura N. ordine

VAR 150/4 L 0010016048

VAR 150/4 R 0010016047
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Descrizione dell'apparecchio

Presentazione del prodotto recoVAIR 150/4 L (R)

Dati tecnici

Denominazione Unità VAR 150/4

Larghezza mm 1413

Profondità mm 600

Altezza mm 249

Peso con imballo kg 40

Peso senza imballo/pronto all‘uso kg 35.8

Tensione nominale/tensione misurata su circuito di comando V 230

Frequenza Hz 50

Fusibile, inerte A 4

Potenza assorbita W 4 … 84

Potenza assorbita max. con elemento di protezione antigelo W 684

Corrente assorbita A 0,74

Sezione minima dei cavi della linea di alimentazione mm² ≥ 1,5

Classe di protezione – 1

Grado di protezione – IP10B

Diametro del raccordo aria (interno) mm 150

Diametro del raccordo aria (esterno) mm 180

Materiale dello scambiatore di calore – Polistirene/griglia di alluminio

Portata volumetrica nominale aria max. m3/h 120

Portata volumetrica aria max. m³/h 150

Prevalenza residua alla portata volumetrica max. Pa 170

Potenza assorbita specifica W/(m3/h) 0,38  a 115 m3/h, 100 Pa

Categoria filtro aria di alimentazione - F7/F9

Categoria filtro aria di scarico - G4

Superficie filtro m2 0.5

Livello di produzione del calore % 77

Rapporto di temperature lato aria di alimentazione secondo EN 13141-7 % 77

Attivazione modalità di protezione antigelo (Impedisce il congelamento e scioglie 
la condensa)

°C ≤ −3

Temperatura di esercizio max. °C 40

Potenza sonora, livello 1 dB(A) 44

Potenza sonora, livello 2 dB(A) 47

Potenza sonora, livello 3 dB(A) 54

Potenza sonora, livello max. dB(A) 61

Temperatura ambiente (min-max) °C 5 … 40 °C
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Descrizione dell'apparecchio

Presentazione del prodotto recoVAIR 150/4 L (R)
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Disegno quotato recoVAIR 150/4 L (R)

Legenda:
Connessione a destra
1 Aria di espulsione - aria viziata dal 

sistema di ventilazione verso 
 l’esterno
2 Aria esterna - aria fresca 
 dall’esterno al sistema di 
 ventilazione
3 Espulsione – dall’abitazione al 

sistema di ventilazione
4 Immissione - dall’unità di 
 ventilazione agli ambienti interni

Connessione a sinistra
1 Immissione - dall’unità di 
 ventilazione agli ambienti interni
2 Espulsione – dall’abitazione al 

sistema di ventilazione
3 Aria esterna - aria fresca 
 dall’esterno al sistema di 
 ventilazione
4 Aria di espulsione - aria viziata 
 dal sistema di ventilazione verso 

l’esterno
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Descrizione dell'apparecchio

Presentazione del prodotto recoVAIR 150/4 L (R)

Diagramma delle prestazioni VAR 150/4

Consumo di potenza specifica VAR 150/4
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Descrizione dell'apparecchio

Tecnologia Agua-Care

3.4  Tecnologia Agua-Care
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sistema tradizionale

Tecnologia Agua-Care e Agua-Care plus

Aria esterna

Aria di alimentazionAria estratta

Aria esausta

Diagramma di base: scambiatore di calore entalpico

Agua-Care è il nome del sistema 
di regolazione della portata d'aria 
dell'unità revoVAIR con controllo del 
tenore d'umidità nell'aria espulsa.
Questo per risparmiare energia 
elettrica e garantire un clima 
gradevole all'interno dei locali.
recoVAIR con tecnologia Agua-Care 
e Agua-Care plus assicura tutto 
l'anno un clima gradevole all'interno 
dei locali e mantiene il tasso di 
umidità ideale in tutti gli spazi 
abitati.
Questo migliora il benessere e la 
salute dei residenti e, al contempo, 
garantisce la protezione 
dell'impianto e dell'immobile.

Agua-Care 
- Il sensore igrometrico e il sistema 

di regolazione intelligente di 
 recoVAIR adattano automati
 camente la portata dell'aria in 

caso di abbassamento dell'umidità 
dell'aria all'interno dei locali. 

 Questo accade in particolare nei 
mesi invernali.

- In questo modo l'aria all'interno 
dei locali non diventa troppo secca 
durante la stagione fredda.

- Umidità relativa dell'aria più alta in 
inverno

- Gli apparecchi reagiscono più 
 rapidamente alle variazioni 
 dell'umidità dell'aria
- Il sensore igrometrico è integrato e, 

quindi, non richiede alcun cablaggio

Sistema Agua-Care plus
- Solo per VAR 260/4 E-360/4 E
- Con l’utilizzo dello scambiatore 

entalpico
- Tutte le funzioni di Agua-Care

Scambiatore entalpico
Lo scambiatore di calore entalpico 
è in grado di trasferire l’umidità 
dall’aria di scarico al flusso di aria di 
alimentazione fresca, mantenendola 
più a lungo nell’intervallo ottimale. 
Questo scambiatore di calore 
entalpico di ultima generazione, con 
recupero dell’umidità addizionale, 
contiene un film polimerico per se-
parare i flussi dell’aria di 
alimentazione e dell’aria di scarico. 
L’umidità viene trasferita tramite un 
principio di base della fisica: la 
diffusione del vapore acqueo attra-
verso i pori di una speciale 
membrana polimerica (tecnologie 
dpoint). 
Il polimero ha uno speciale rivesti-
mento antimicrobico (Microban®) 
che i microbi non sono in grado di  
attraversare. Questo assicura 
elevati standard igienici nell’abita-
zione quando l’aria di scarico dalla 

cucina e dai bagni è guidata attra-
verso lo scambiatore 
di calore.
L’efficienza di recupero del calore 
sensibile è leggermente inferiore 
rispetto a scambiatori di calore stan-
dard; tuttavia, nelle unità di 
ventilazione con scambiatori 
entalpici, l’energia immagazzinata 
nel vapore acqueo determina un mi-
gliore bilancio energetico 
complessivo nel recupero del calore.
Gli scambiatori entalpici consentono 
livelli significativamente più elevati 
di comfort perché è recuperata 
l’umidità  oltre al calore. 
L’efficienza di recupero del calore 
entalpico arriva fino al 120% e nel 
processo può essere recuperata il 
60-70% di umidità.
Inoltre gli scambiatori entalpici 
possono essere facilmente puliti 
con acqua.
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Risparmio energetico grazie al monitoraggio dell‘umidità

3.5 Risparmio energetico grazie al monitoraggio dell‘umidità
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Risparmio da regolazione umidità Risparmio da regolazione umidità

Apparecchi con portata volumetrica costante

Potenziale risparmio energetico grazie al monitoraggio dell’umidità

Maggiore efficienza energetica 
grazie alla regolazione del tasso di 
umidità
La figura mostra ad esempio la 
portata volumetrica dell'aria nel cor-
so della giornata con confronto tra 
un apparecchio con portata 
d'aria costante e recoVAIR con 
regolazione della portata volumetrica 
a seconda del fabbisogno.
Rispetto ai sistemi di ventilazione 
standard, durante la notte e in orari 
di assenza è possibile risparmiare 
in questo modo fino al 30% 
dell'energia. 

Un sensore igrometrico integrato di 
serie in recoVAIR misura l'umidità 
relativa dell'aria e la converte in un 
segnale standard di 0-10 V. Questo 
consente un funzionamento 
continuo del sistema di ventilazione.

La regolazione basata sul fabbisogno, 
in combinazione con questo sensore 
igrometrico, assicura un minore 
consumo di energia rispetto ai sistemi
di ventilazione con flusso d'aria co-
stante. 
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Accessori

Panoramica degli accessori

 4 Accessori

4.1 Panoramica degli accessori

Per l'unità di ventilazione recoVAIR, 
Vaillant offre una gamma di 
accessori completa per il montaggio 
di un sistema di ventilazione 
domestico.

Gli accessori adatti per l'unità 
di ventilazione consentono 
un'installazione rapida e flessibile. 
La tabella seguente mostra le 
possibilità di combinazione di 

apparecchi e accessori.
Nelle pagine seguenti sono elencati 
tutti gli accessori di cui è composta 
la gamma.

Accessori VAR 150 VAR 260 VAR 360 Nota Portata nominale 
per il  
dimensionamento  
(ventilazione 
nominale) [m³/h]

Portate  
volumetriche max. 
[m³/h]

Tubo in EPP 150 (stan-
dard)

○ ○ – Raccomandato: fino a 
velocità di flusso max. di 3,2 
m/s nel tubo collettore

204 260

Tubo in EPP 180 (stan-
dard)

● ● ● Raccomandato: fino a 
velocità di flusso max. di 3,5 
m/s nel tubo collettore

321 360

Tubo rotondo 92/75 ● ● ● Raccomandato: fino a 
velocità di flusso max. di 2,0 
m/s nel tubo di raccordo

32 52

Tubo rotondo 75/62 ● ● ● Raccomandato: fino a 
velocità di flusso max. di 2,0 
m/s nel tubo di raccordo

22 34

Silenziatore DN 125 1) ● ○ – per apparecchio a soffitto

Silenziatore DN 160 2) – ● ● per apparecchio a parete

Commutatore multiplo ● ● ● non funziona con multiMA-
TIC 700/4

multiMATIC 700/4 ● ● ●

Sensori di CO
2

● ● ● solo in combinazione con 
multiMATIC 700/4

Preriscaldatore a 500 W ● – – per VAR 150

Preriscaldatore a 1000 
W

– ● – per VAR 260

Preriscaldatore a 1500 
W

– – ● per VAR 360

●  =  raccomandabile / ○  =  possibile con condizioni quadro adatte / –  =  non adatto

1) particolarmente adatto per tubi in EPP 150 (standard), possibile anche per tubi in EPP 180 (standard)
2) particolarmente adatto per tubi in EPP 180 (standard), possibile anche per tubi in EPP 150 (standard) 

Raccomandazioni:
- Lunghezza minima tubo in EPP (tratto immissione aria di alimentazione o tratto espulsione aria di scarico): 5 m
- Lunghezza massima tubo in EPP (tratto immissione aria di alimentazione o tratto espulsione aria di scarico): 20 m
- Portata volumetrica massima non attraverso il tubo più corto, altrimenti pericolo di formazione di rumori
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Distribuzione dell’aria

Accessorio Descrizione Codice

Coperchio del collettore di distribuzione aria con connessione Ø 210/180 
mm
possibilità di collegamento di tubi in EPP con Ø 180/150 mm 
(a innesto nel raccordo) e Ø 210/180 mm (con manicotto)
Nota:
è sempre obbligatorio in abbinamento al collettore aria.

0020050294

Collettore di distribuzione aria per tubo rotondo con 12 connessioni,
L x A x P 603 x 271 x 210 mm (incl . copertura protettiva)
per montaggio a parete o a soffitto, isolato acusticamente, 
portata d’aria max. 360 m3/h, adatto per tubo flessibile dell’aria 
con Ø 75/62 mm e Ø 92/75 mm

0020176828

Collettore di distribuzione aria per tubo rotondo con 17 connessioni,
L x A x P 603 x 420 x 210 mm (incl . copertura protettiva)
agganciabile nel passaggio a soffitto, isolato acusticamente, 
portata d’aria max. 360 m3/h, adatto per tubo flessibile dell’aria 
con Ø 75/62 mm e Ø 92/75 mm

0020176827

Raccordo angolare a 90° e prolungamento per collettore di distribuzione 
aria
per una deviazione semplice e per evitare sfalsamenti

0020180814

Collettore di distribuzione aria per tubo rotondo con 10 connessioni,
LxAxP: 600x230x338 mm
fonoassorbente, consigliato per recoVAIR VAR 150/4, 2 connessioni 
immissione/espulsione per tubi EPP Ø 180/150 mm, max. Portata d’aria 150 m3/h, 
sei connessioni per distribuzione aria di immissione e quattro connessioni per 
distribuzione aria di espulsione per tuborotondo Ø 75/62 mm, incluse viti di 
montaggio

0020205891

Anelli di regolazione della portata d’aria (24 pz.) per tubo flessibile 
con Ø 75/62 mm e Ø 92/75 mm
per il bilanciamento delle portate d’aria, montaggio nelle connessioni del 
collettore di distribuzione aria

0020180827

Collettore di distribuzione aria con 12 connessioni
LxAxP: 400x83x400 mm 
da integrare in solai o controsoffitti, portata d’aria max 360 m3/h connessi-
oni per tubo rotondo Ø 75/62 mm, incluso elemento di connessione per tubi 
EPP 
Ø 180/150 mm o Ø 210/180 mm e 9 coperchi di chiusura connessioni

0020231945

Coperchi di chiusura
per connessioni del collettore di distribuzione art. 0020231945 (10 pz.)

0020231946

Giunto di connessione
per connettere tubi EPP Ø 180/150 mm o Ø 210/180 mm al collettore 
di distribuzione art. 0020231945 - da prevedere solo in caso di collegamento 
di due collettori di distribuzione disposti su più livelli

0020231947

Cassetta terminale di immissione aria a pavimento con 2 connessioni 
per collegamento con Ø 75/62 mm o Ø 92/75 mm (incl. copertura protet-
tiva)
Nota:
griglia di immissione dell’aria aggiuntiva richiesta. 

0020180833

Cassetta terminale di immissione aria a parete con 2 connessioni 
per collegamento con Ø 75/62 mm o Ø 92/75 mm (incl. copertura protet-
tiva)
Nota:
griglia di immissione dell’aria aggiuntiva richiesta. 

0020180834

Limitatore di portata
da installare nelle cassette terminali art. 0020180833 o 0020180834

0020231952
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Accessori per sistema di canali rotondi con Ø 75/62

Accessorio Descrizione Codice

Raccordo dritto con Ø 75/62 mm
con guarnizioni e chiusura a baionetta per il collegamento di un tubo flessibile dell’aria 
al collettore di distribuzione aria o alla cassetta terminale di immissione aria a parete/
pavimento

0020180883

Raccordo con curva a 90° e Ø 75/62 mm
con guarnizioni e chiusura a baionetta per il collegamento di un tubo flessibile dell’aria 
al collettore di distribuzione aria o alla cassetta terminale di immissione aria a parete/
pavimento

0020176829

Tubo flessibile dell’aria (40 m) con Ø 75/62 mm
incl. tappi di chiusura per una conservazione al riparo dalla polvere e superficie interna 
particolarmente liscia facile da pulire, in colore grigio

0020180824

Curva a 90° senza basamento di fissaggio con Ø 75/62 mm
con guarnizioni  

0020176826

Curva a 90° con basamento di fissaggio con Ø 75/62 mm
con guarnizioni

0020176830

Manicotto di collegamento tubo flessibile dell’aria con Ø 75/62 mm
con guarnizioni

0020176831

Raccordo del terminale di immissione/espulsione con curva a 90° e Ø 125 mm 
su due tubi flessibili dell’aria con Ø 75/62 mm
con piastra di montaggio, guarnizioni e tappi di chiusura per la protezione dalla polvere 
durante il montaggio

0020176832

Raccordo del terminale di immissione/espulsione lineare con Ø 125 mm 
su due tubi flessibili dell’aria con Ø 75/62 mm
con piastra di montaggio, guarnizioni e tappi di chiusura per la protezione dalla polvere 
durante il montaggio

0020189343

Limitatore di portata
da installare nei raccordi terminali art. 0020176832 o 0020189343

0020231951

Tappi di chiusura (10 pz.) con Ø 75/62 mm
per tubo flessibile dell’aria per la protezione dalla polvere durante il montaggio

0020142143

Set di guarnizioni di ricambio (10 pz.)
per tubo flessibile dell’aria con Ø 75/62 mm 

0020180826



47Specifiche tecniche recoVAIR 60/1, 150/4, 2604, 360/4

Accessori

Panoramica degli accessori

Accessori per sistema di canali rotondi con Ø 92/75

Accessorio Descrizione Codice

Raccordo dritto con Ø 92/75 mm
con guarnizioni e chiusura a baionetta per il collegamento di un tubo flessibile dell’aria 
al collettore di distribuzione aria o alla cassetta terminale di immissione aria a parete/
pavimento

0020180875

Raccordo con curva a 90° e Ø 92/75 mm
con guarnizioni e chiusura a baionetta per il collegamento di un tubo flessibile dell’aria 
al collettore di distribuzione aria o alla cassetta terminale di immissione aria a parete/
pavimento

0020180876

Tubo flessibile dell’aria (40 m) con Ø 92/75 mm
incluso tappi di chiusura 
per una conservazione al riparo dalla polvere 
e superficie particolarmente liscia facile da pulire, in colore grigio

0020180825

Curva a 90° senza basamento di fissaggio con Ø 92/75 mm
con guarnizioni

0020180878

Curva a 90° con basamento di fissaggio con Ø 92/75 mm
con guarnizioni

0020180877

Manicotto di collegamento tubo flessibile dell’aria con Ø 92/75 mm
con guarnizioni

0020180879

Raccordo del terminale di immissione/espulsione con curva a 90° e Ø 125 mm 
su tubo flessibile dell’aria con Ø 92/75 mm
con piastra di montaggio, guarnizioni e tappi di chiusura 
per la protezione dalla polvere durante il montaggio

0020180880

Raccordo del terminale di immissione/espulsione con Ø 125 mm 
su tubo flessibile dell’aria con Ø 92/75 mm
con piastra di montaggio, guarnizioni e tappi di chiusura 
per la protezione dalla polvere durante il montaggio

0020180881

Tappi di chiusura (10 pz.) con Ø 92/75 mm
per tubo flessibile dell’aria per la protezione dalla polvere durante il montaggio

0020180822

Set di guarnizioni di ricambio (10 pz.) 
per tubo flessibile dell’aria con Ø 92/75 mm

0020180832
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Griglie di immissione ed espulsione dell’aria

Accessorio Descrizione Codice

Bocchetta circolare di immissione/espulsione dell’aria con Ø 125 mm
per installazione a parete, in plastica bianca 

0020231949

Bocchetta circolare di immissione/espulsione dell’aria con Ø 125 mm
per installazione a soffitto, in plastica bianca

0020231950

Griglia di immissione/espulsione dell’aria con Ø 125 mm,
Variante bianca
Variante acciaio inox 

Nota:
regolazione della portata volumetrica dell’aria non possibile.
Da abbinare con i terminali di immissione/espulsione diametro 125 mm.

0020197691
0020197692

Griglia rettangolare di immissione dell’aria,
per uscite a pavimento o a parete di 335 mm x 95 mm
Variante bianca
Variante acciaio inox

Nota:
regolazione della portata volumetrica dell’aria non possibile.
Da abbinare alle cassette terminali di immissione

0020197697
0020197698

Set di filtri G2 (12 pz.)
per terminale di espulsione dell’aria Vaillant con Ø 125 mm, 
per la protezione dell’impianto dallo sporco

0020180821
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Accessori

Panoramica degli accessori

Silenziatori

Accessorio Descrizione Codice

Silenziatore flessibile con connessione Ø 150 mm, L 1000 mm
Diamtero esterno 250 mm
per tubi EPP Ø 180/150 mm
Attenuazione del suono a 250 Hz: 36,3 dB

0020231940

Silenziatore flessibile con connessione Ø 180 mm, L 1000 mm
Diamtero esterno 250 mm
per tubi EPP Ø 210/180 mm
Attenuazione del suono a 250 Hz : 25,7 dB

0020231942

Silenziatore con connessione Ø 150 mm, H x L x P 186 x 500 x 239
Ottimo isolamento acustico e struttura compatta, 4,2 kg. 
Per tubi EPP Ø 180/150 mm
Attenuazione del suono a 250 Hz: 11 dB

0020180803

Silenziatore con connessione Ø 150 mm, H x L x P 186 x 1020 x 239
Ottimo isolamento termico e struttura compatta, 7,2 kg. 
Per tubi EPP Ø 180/150 mm
Attenuazione del suono a 250 Hz: 21 dB

0020180802

Silenziatore con connessione Ø 180 mm, H x L x P 218 x 500 x 275
Ottimo isolamento termico e struttura compatta, 5,1 kg.
Per tubi EPP Ø 210/180 mm
Attenuazione del suono a 250 Hz: 10 dB

0020180805

Silenziatore con connessione Ø 180 mm, H x L x P 218 x 1000 x 275
Ottimo isolamento termico e struttura compatta, 8,4 kg. 
Per tubi EPP Ø 210/180 mm
Attenuazione del suono a 250 Hz: 19 dB

0020180804
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Accessori

Panoramica degli accessori

Tubi EPP diametro 150 mm, spessore 15 mm

Accessorio Descrizione Codice

Tubo EPP (1 pezzo) Ø 180/150 mm, lunghezza 1000 mm,
con manicotto di collegamento EPP per aria immessa/espulsa
Colore grigio

0020210947

Tubo EPP (1 pezzo) Ø 180/150 mm, lunghezza 500 mm,
con manicotto di collegamento EPP per aria immessa/espulsa
Colore grigio

0020210948

Curva EPP a 90° (1 pezzo), separabile in 2 curve da 45° con Ø 180/150 mm 
e manicotto di collegamento
Colore grigio

0020210950

Manicotto di collegamento EPP (6 pezzi) Ø 180/150 mm
Colore grigio

0020189054

Manicotto scorrevoleEPP (1 pezzo) Ø 180/150 mm
Colore grigio

0020212527

Regolatore di portata 
per tubi EPP Ø 180/150 mm

0020231955

Elemento di fissaggio 
per tubi EPP Ø 180/150 mm e Ø 210/180 mm (4 pz.)

0020231954

Fascette in plastica 
per fissaggioper tubi EPP Ø 180/150 mm e Ø 210/180 mm (100 pz.)

0020231957
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Accessori

Panoramica degli accessori

Tubi EPP diametro 180 mm, spessore 15 mm

Accessorio Descrizione Codice

Tubo EPP (1 pezzo) Ø 210/180 mm, lunghezza 1000 mm,
con manicotto di collegamento EPP per aria immessa/espulsa
Colore grigio

0020210945

Tubo EPP (1 pezzo) Ø 210/180 mm, lunghezza 500 mm,
con manicotto di collegamento EPP per aria immessa/espulsa
Colore grigio

0020210946

Curva EPP a 90 (1 pezzo), separabile in 2 curve da 45° Ø 210/180 mm, 
con manicotto di collegamento - per immissione/espulsione dell’aria
Colore grigio

0020210949

Manicotto di collegamento EPP (6 pezzi) Ø 210/180 mm
Colore grigio

0020189044

Manicotto scorrevole EPP Ø 210/180 mm
Colore grigio

0020212528

Regolatore di portata 
per tubi EPP Ø 210/180 mm

0020231956

Elemento di fissaggio 
per tubi EPP Ø 180/150 mm e Ø 210/180 mm (4 pz.)

0020231954

Fascette in plastica 
per fissaggioper tubi EPP Ø 180/150 mm e Ø 210/180 mm (100 pz.)

0020231957
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Accessori

Panoramica degli accessori

Passaggi a tetto, tegole

Accessorio Descrizione Codice

Passante a tetto colore nero con Ø 150 mm, lunghezza di 1000 mm
Passante a tetto colore terracotta con Ø 150 mm, lunghezza di 1000 mm
Tubo in EPP per raccordo con Ø 180/150 mm con adattatore opzionale, 
lunghezza sopra il tetto di 300 mm, isolato termicamente

Nota:
utilizzabile solo con tegola universale adatta

0020050361
0020130473

Passante a tetto colore nero con Ø 150 mm, lunghezza di 1750 mm
Passante a tetto colore terracotta con Ø 150 mm, lunghezza di 1750 mm
Tubo in EPP per raccordo con Ø 180/150 mm con adattatore opzionale, 
lunghezza sopra il tetto di 550 mm, isolato termicamente

Nota:
utilizzabile solo con tegola universale adatta

0020189015
0020189023

Passante a tetto colore nero con Ø 180 mm, lunghezza di 1000 mm
Passante a tetto colore terracotta con Ø 180 mm, lunghezza di 1000 mm
Tubo in EPP per raccordo con Ø 210/180 mm con adattatore opzionale, 
lunghezza sopra il tetto di 300 mm, isolato termicamente

Nota:
utilizzabile solo con tegola universale adatta

0020050360
0020130472

Passante a tetto colore nero con Ø 180 mm, lunghezza di 1750 mm
Passante a tetto colore terracotta con Ø 180 mm, lunghezza di 1750 mm
Tubo in EPP per raccordo con Ø 210/180 mm con adattatore opzionale, 
lunghezza sopra il tetto di 550 mm, isolato termicamente

Nota:
utilizzabile solo con tegola universale adatta

0020189009
0020189011

Tegola universale colore nero
Tegola universale colore terracotta
per passante a tetto nero e inclinazione del tetto di 25°-50°

Utilizzabile per passanti con Ø 150/180 mm

0020180856
0020180857

Elementi passanti per facciata

Accessorio Descrizione Codice

Elemento passante per facciata in acciaio inox bianco con Ø 150 mm
ideale per utilizzo con recoVAIR VAR 150/4, per tubi EPP con Ø 180/150 mm, 
con doppio attacco per immissione ed espulsione e setto di separazione 
per evitare interferenze tra i flussi dell’aria in entrata ed uscita

0020211861

Elemento passante per facciata con griglia antipioggia nera con Ø 150 mm
Elemento passante per facciata con griglia antipioggia bianca con Ø 150 mm
per tubi in EPP per raccordo con Ø 180/150 mm

0020050374
0020050375

Elemento passante per facciata con griglia antipioggia nera con Ø 180 mm
Elemento passante per facciata con griglia antipioggia bianca con Ø 180 mm
per tubi in EPP per raccordo con Ø 210/180 mm

0020050371
0020050372
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Accessori

Panoramica degli accessori

Accessori vari

Accessorio Abbinamento Descrizione Codice

VAR 150 Preriscaldatore elettrico a 0,6 kW
Integrabile in modo semplice e rapido nell’unità di ventilazione.
Assicura il funzionamento anche con temperature dell’aria esterna 
molto basse.

0020180801

VAR 260 Preriscaldatore elettrico a 1,0 kW
Integrabile in modo semplice e rapido nell’unità di ventilazione.
Assicura il funzionamento anche con temperature dell’aria esterna 
molto basse.

0020180800

VAR 360 Preriscaldatore elettrico a 1,5 kW
Integrabile in modo semplice e rapido nell’unità di ventilazione.
Assicura il funzionamento anche con temperature dell’aria esterna 
molto basse.

0020180799

VAR 260
VAR 360

Sifone standard
per lo scarico della condensa

0020180807

VAR 260
VAR 360

Sifone a secco
per lo scarico della condensa

0020180806

VAR 260
VAR 360

Set di filtri antipolline per apparecchio a parete F7/G4
Il set contiene 1 filtro F7 e 1 filtro G4.

0020180809

VAR 260
VAR 360

Set di filtri per micropolveri per apparecchio a parete F9/G4
Il set contiene 1 filtro F9 e 1 filtro G4.
Con ottimo grado di separazione per pollini e polveri fini.

0020180873

VAR 150 Set di filtri antipolline per apparecchio a soffitto F7/G4
Il set contiene 1 filtro F7 e 1 filtro G4.

0020180808

VAR 150 Set di filtri per micropolveri per apparecchio a soffitto F9/G4
Il set contiene 1 filtro F9 e 1 filtro G4.
con ottimo grado di separazione per pollini e polveri fini.

0020180872
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Accessori

Panoramica degli accessori

Accessori vari

Accessorio Abbinamento Descrizione Codice

VAR 150
VAR 260
VAR 360

multiMATIC 700
> programmazione settimanale
> gestione riscaldamento/raffrescamento/ventilazione
> gestione carico bollitore, pompa ricircolo e antilegionella tramite accessori
> gestione in cascata fino a 8 caldaie o 4 pompe di calore 
   tramite accessorio VR32  (nr. generatori -1)
> con modulo VR70 gestione 2 zone miscelate 
   oppure 1 circuito solare
> con modulo VR71 gestione 3 zone miscelate 
   e 1 circuito solare
Materiale in dotazione: 1 sonda esterna

0020171315

VAR 150
VAR 260
VAR 360

VR 32/3 
scheda espansione per gestione sistemi via e-bus,
da montare all’interno del recoVAIR in caso di abbinamento 
a sistemi con caldaie o aroTHERM

0020139895

VAR 150
VAR 260
VAR 360

controllo remoto VAZ S4
> Comando intuitivo 
> 5 funzioni
> LED per il rilevamento immediato della necessità di manutenzione 
   o eventualmente della presenza di un errore nella ventilazione
> Funzionamento automatico
> Nessuna regolazione necessaria

0020171202

VAR 150
VAR 260
VAR 360

Sensore di CO
2

> Misurazione del contenuto di CO
2
 e regolazione della portata 

   volumetrica dell’aria
> Misurazione della CO

2
 con tecnologia a raggi infrarossi

> processo di calibrazione automatica brevettato
> Segnale di uscita interfaccia analogica (0-10 V) o uscita di commutazione

0020184869
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Diffusore/collettore d‘aria per tubo 
rotondo
- 12 connessioni
- Portata d‘aria max. 350 m3/h
- Adatto per tubo flessibile dell‘aria
 con ∅ 75/62 mm e ∅ 92/75 mm

569
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3
B

603 210

637

Diffusore/collettore d’aria con coperchio dell’alloggiamento - Dimensioni

Diagramma perdite di carico, art. 0020176827 Diagramma perdite di carico, art. 0020176828

Numero articolo Descrizione Unità A B

0020176827 Agganciabile nel passaggio a soffitto mm 650 420

0020176828 Montaggio a parete o a soffitto mm 501 271
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Aria di
scarico
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4.2 Descrizioni dettagliate degli accessori
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Raccordo angolare a 90° e 
prolungamento per diffusore/
collettore d‘aria
per una deviazione semplice e per 
evitare sfalsamenti

Raccordo angolare a 90° e prolungamento per diffusore/collettore d’aria - Dimensioni

Diagramma perdite di carico, art. 0020180814
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Cassetta di immissione dell‘aria a 
pavimento (canale rotondo)
N. art.: 0020180833
- 2 connessioni
- Adatto per tubo flessibile dell‘aria
 con ∅ 75/62 mm e ∅ 92/75 mm

Cassetta di immissione dell’aria a pavimento (canale rotondo) - Dimensioni

Diagramma perdite di carico, art. 0020180833
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Cassetta di immissione dell‘aria a 
parete (canale rotondo)
N. art.: 0020180834
- 2 connessioni
- Adatto per tubo flessibile dell‘aria
 con ∅ 75/62 mm e ∅ 92/75 mm

Cassetta di immissione dell’aria a parete (canale rotondo) - Dimensioni

Diagramma perdite di carico, art. 0020180834
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Silenziatore
- ottimo isolamento acustico
- struttura compatta
- requisiti igienici secondo
 VDI 6022 soddisfatti

Si raccomanda l‘utilizzo di silenziatori 
di 1000 mm in quanto offrono una
riduzione del suono nettamente
migliore.
Se lo spazio disponibile non è
sufficiente, integrare la variante da
500 mm (eventualmente anche 2
silenziatori da 500 mm con curva in
EPP).

Dimensioni

Diagramma delle perdite di carico

Numero articolo d 
(mm)

l 
(mm)

a 
(mm)

b 
(mm)

Peso
(kg)

0020180802 150 1000 239 186 7.2

0020180803 150 500 239 186 4,2

0020180804 180 1000 275 218 8.4

0020180805 180 500 275 218 5.1

l
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Numero articolo Unità 0020180799 0020180800 002018801

Adatto per unita di 
ventilazione domestica

VAR 360 (E) VAR 260 (E) VAR 150

Tensione di rete V 230 230 230

Potenza massima 
assorbita

W 1500 1000 600

Frequenza di rete Hz 50 50 50

Preriscaldatore elettrico
Il preriscaldatore elettrico è 
destinato al montaggio nelle unità 
di ventilazione domestiche recoVAIR 
VAR 150/4, VAR 260/4 (E) e VAR 
360/4 (E).
La sua funzione è il preriscaldamento
dell‘aria esterna per proteggere
lo scambiatore di calore dell‘unità
recoVAIR dai danni causati dal gelo
e per garantire il funzionamento con
recupero del calore e immissione
d‘aria riscaldata in ogni stagione
dell‘anno.
Non è destinato al riscaldamento dei
locali abitati.
Un preriscaldatore elettrico (VHR) 
ha senso in tutte le regioni con 
temperature esterne inferiori a -4°C. 

Senza un preriscaldatore (o, in 
alternativa, uno scambiatore termico 
aria-terra), l‘unita di ventilazione si 
disattiverebbe per via della 
protezione antigelo.
Senza il VHR la ventilazione dovrebbe
avvenire attraverso la finestra e
questo comporterebbe da un lato
l‘ingresso di aria gelida e, dall‘altro, 
la fuoriuscita di aria di riscaldamento 
a costi elevati.
I preriscaldatori assicurano una
portata nominale completa e quindi
un recupero di calore fino a -15°C,
con una portata volumetrica ridotta
fino a -20°C.
L‘installazione del preriscaldatore
nell‘unità è semplice e rapida.

Il collegamento avviene con un
connettore sulla piastrina interna
dell‘apparecchio ed è comandato
dalla centralina elettronica
dell‘unità.
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Diagramma perdite di carico art. 0020176830 / 0020176826

Diagramma perdite di carico art. 0020176829

Diagramma perdite di carico art. 0020180824

Canale rotondo 75-62 mm

Curva a 90° con e senza basamento, diametro 75/62 mm,
art. 0020176830 / 0020176826

Raccordo con curva a 90°, diametro 75/62 mm,
art. 0020176829

Tubo flessibile aria, diametro 75/62 mm,
art.  0020180824
Perdita di carico per metro
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Diagramma perdite di carico art. 0020176832, no filtro

Diagramma perdite di carico art. 0020176832, con filtro

Diagramma perdite di carico art. 0020189343, no filtro

Diagramma perdite di carico art. 0020189343, con filtro

Raccordo del terminale di immissione/espulsione con 
curva a 90° e ∅ 125 mm su due tubi flessibili dell‘a-
ria con ∅ 75/62 mm senza griglia, art. 0020176832
Senza filtro aria di scarico

Con filtro aria di scarico

Raccordo del terminale di immissione/espulsione con 
∅ 125 mm su due tubi flessibili dell‘aria con ∅ 75/62 
mm senza griglia, art. 0020189343
Senza filtro aria di scarico

Con filtro aria di scarico

Aria di 
scarico

Aria di 
alimentazione
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Diagramma perdite di carico art. 0020180877 / 0020180878

Diagramma perdite di carico art. 0020180876

Diagramma perdite di carico art. 0020180825

Canale rotondo 92-75 mm

Curva a 90° con e senza basamento, diametro 92/75 mm,
art. 0020180877 / 0020180878

Raccordo con curva a 90°, diametro 92/75 mm,
art. 0020180876

Tubo flessibile aria, diametro 92/75 mm,
art. 0020180825
Perdita di carico per metro
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Diagramma perdite di carico art. 0020180881, no filtro

Diagramma perdite di carico art. 0020180881, con filtro

Diagramma perdite di carico art. 0020180880, no filtro

Diagramma perdite di carico art. 0020180880, con filtro

Raccordo del terminale di immissione/espulsione con 
∅ 125 mm su tubo flessibile dell‘aria con ∅ 92/75 
mm senza griglia, art. 0020180881
Senza filtro aria di scarico

Con filtro aria di scarico

Raccordo del terminale di immissione/espulsione con 
curva a 90° e ∅ 125 mm su tubo flessibile dell‘aria 
con ∅ 92/75 mm senza griglia, art. 0020180880
Senza filtro aria di scarico

Con filtro aria di scarico

Aria di 
alimentazione
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Diagramma perdite di carico art. 0020189045

Diagramma perdite di carico art. 0020189053

Tubi EPP, diametri 180/150 e 210/180

Tubo EPP, diametro 180/150 mm, lunghezza 1000 mm,
art. 0020189045

Curva EPP a 90°, diametro 180/150 mm,
art. 0020189053

Diagramma perdite di carico art. 0020189042

Diagramma perdite di carico art. 0020189035

Curva EPP a 90°, diametro 210/180 mm,
art. 0020189042

Tubo EPP, diametro 210/180 mm, lunghezza 1000 mm,
art. 0020189035
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Elementi passanti per tetto e facciata

Passante a tetto, diametro 150 mm, lunghezza 1000 mm,
art. 0020050361 / 0020130473

Passante a tetto, diametro 180 mm, lunghezza 1000 mm,
art. 0020050360 / 0020130472

Passante a tetto, diametro 150 mm, lunghezza 1750 mm,
art. 0020189015 / 0020189023

Passante a tetto, diametro 180 mm, lunghezza 1750 mm,
art. 0020189009 / 0020189011

Diagramma perdite di carico art. 0020050361 / 0020130473

Diagramma perdite di carico art. 0020189015 / 0020189023

Diagramma perdite di carico art. 0020050360 / 0020130472

Diagramma perdite di carico art. 0020189009 /00201890113
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Diagramma perdite di carico art. 0020050374 / 0020050375

Elemento passante per facciata con griglia antipioggia, 
diametro 150 mm,
art. 0020050374 / 0020050375

Diagramma perdite di carico art. 0020050371 / 0020050372

Elemento passante per facciata con griglia antipioggia, 
diametro 180 mm,
art. 0020050371 / 0020050372
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Accessori

Descrizioni dettagliate degli accessori

Diagramma perdite di carico art. 0020197691 / 0020197692

Diagramma perdite di carico art. 0020197697 / 0020197698

Griglie di immissione ed espulsione dell‘aria per canali rotondi

Griglia di immissione/espulsione dell‘aria con Ø 125 mm, 
foro rotondo,
art. 0020197691 / 0020197692

Griglia rettangolare di immissione dell‘aria, foro rotondo,
art. 0020197697 / 0020197698

Diagramma perdite di carico art. 0020180821

Filtro G2 aria di espulsione,
art. 0020180821
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Requisiti di progettazione

Requisiti del luogo d'installazione

 Note
L‘aria di 
scarico viene 
guidata diret-
tamente attra-
verso la parete 
della cantina, 
ad esempio 
tramite un 
pozzo chiaro.
L‘aria esterna 
in questo 
esempio non è 
fornita in can-
tina, ma al 
piano terra, al 
fine di garan-
tire un‘altezza 
minima di 
aspirazione di 
2 m sopra il 
suolo. 

 Note
Al piano terra 
l‘aria di scarico 
e l‘aria esterna 
vengono gui-
dati diretta-
mente attra-
verso la parete 
esterna.
Qui i sistemi di 
uscita dell‘aria 
esterna e 
dell‘aria 
esterna sono 
idealmente 
disposti 
intorno ad un 
angolo.

Installazione in cantina

Installazione al piano terra

 5 Requisiti di progettazione

5.1 Requisiti del luogo d'installazione

Posizione dell’unità 
Le unità di ventilazione domestiche possono essere installate in locali di cantina, stanze di stoccaggio, stanze di ser-
vizio o soffitta. La parete deve avere una portata sufficiente per il montaggio a parete.
Le unità recoVAIR 260/4, 260/4 E, 360/4 e 360/4 E possono essere montate a parete.
La manutenzione viene effettuata dalla parte anteriore.
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Requisiti di progettazione

Requisiti del luogo d'installazione

 Note
L‘aria di 
scarico e l‘aria 
esterna pos-
sono essere 
condotti al 
tetto e / o alla 
facciata.
L‘aspirazione 
dell‘aria 
esterna deve 
essere a una 
distanza suf-
ficiente dal 
tubo flessibile 
o dal focolare.

 Note
Qui l‘unità è 
installata sotto 
il soffitto in 
cucina, sopra 
gli armadi da 
parete.
L‘aria di 
scarico e l‘aria 
esterna sono 
collegati con-
temporanea-
mente al col-
lettore / collet-
tore com-
binato.

 Note
Questo deve 
essere control-
lato e appro-
vato da esperti 
di protezione 
antincendio 
caso per caso.

Installazione in soffitta

Installazione in cucina

L’unità a soffitto VAR 150/4 può essere installata orizzontalmente sotto un soffitto o 
verticalmente sulla parete. Anche in questo caso la manutenzione viene eseguita sem-
pre dalla parte anteriore.
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Requisiti di progettazione

Requisiti del luogo d'installazione

41Specifiche tecniche recoVAIR 150/4 L(R), 260/4, 360/4

Distanze minime e spazi liberi di montaggio

400

30
300

30

400

Le unità di ventilazione domestica 
possono essere installate in cantine, 
ripostigli o locali polivalenti e nel 
sottotetto. recoVAIR VAR 260-360/4 
è montato esclusivamente a parete. 
La parete deve essere sufficiente-
mente portante (> 41 kg).

Distanze minime e spazi liberi di 
montaggio per unità e accessori
Rispettare le distanze minime e gli 
spazi liberi di montaggio mostrati 
nella figura accanto.
Deve esserci spazio sufficiente per il 
montaggio del sistema di ventilazio-
ne, del sifone per la condensa e dello 
scarico della condensa.
Le distanze tra il tubo collettore del 
sistema di ventilazione e recoVAIR 
devono essere il più possibile ridotte 
per evitare perdite di pressione.
Dopo l'installazione, tutte le tuba-
zioni del sistema di ventilazione e il 
connettore di allacciamento alla rete 
devono essere facilmente raggiun-
gibili.

Nota
Nell'installazione in un locale tecnico 
o in un sottotetto, prestare atten-
zione a una ventilazione adeguata. 
Questi vani, infatti, sono spesso 
piccoli e scarsamente aerati (sotto-
tetto "cieco"). In presenza di basse 

può occasionalmente portare alla 
formazione di condensa all'interno 
dell'isolamento e persino alla com-
parsa di goccioline sulla copertura 
delle unità di ventilazione.
Il ricambio d'aria nel luogo d'instal-
lazione deve essere di 0,05-0,1 l/
(m2s), che corrisponde all'incirca a 
un tasso di ricambio d'aria di 0,5/h 
(DIN EN 15251). È importante che 
l'aria immessa nel luogo d'installa-
zione sia secca.

Requisiti del luogo d'installazione
– Il luogo d'installazione deve essere 

asciutto e riparato dal gelo tutto 
l'anno (T > +10°C).

- Nel luogo d'installazione deve 
essere assicurata una ventilazione 
minima (in entrata e in uscita).

– La condensa deve scolare nelle 
vicinanze (ad es. tubo di caduta).

- Per evitare rumori strutturali è 
necessario installare una sospen-
sione su una struttura portante 
stabile o materiale per pareti con 
massa superficiale > 200 kg/m².

– Non collocare l'apparecchio in 
prossimità di camere da letto o 
locali destinati al riposo.

– Evitare locali con un elevato tasso 
di umidità dell'aria (lavanderia) in 
quanto possono causare la forma-
zione di condensa all'esterno di  
recoVAIR.

– Sopra l'unità deve esserci lo spazio 
necessario per l'installazione dei 
canali di ventilazione.

– Accanto all'unità deve esserci spa-
zio sufficiente per il silenziatore di 
espulsione/immissione.

– Il comando a distanza/
l'apparecchio di regolazione deve 
essere possibilmente installato 
nell'ambiente domestico.

– L'aria esterna e l'aria di scarico 
devono essere il più distante possi-
bile, rivolte verso l'esterno e isola-
te.

– Tenere conto che nella presa d'aria 
esterna non devono essere aspirati 
né i gas di scarico dei focolari, né 
i vapori provenienti dai passaggi a 
tetto dei tubi dello scarico. 
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Requisiti di progettazione

Requisiti del luogo d'installazione
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Rispettare le distanze minime e gli spazi liberi in caso di 
montaggio a soffitto.
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Rispettare le distanze minime e gli spazi liberi in caso di 
montaggio a parete.

Distanze minime e spazi liberi di montaggio

Le unità di ventilazione domestica 
possono essere installate in cantine, 
ripostigli o locali polivalenti e nel 
sottotetto. recoVAIR VAR 150/4 è 
montato a soffitto o a parete. 
Il soffitto e la parete devono essere 
sufficientemente è portanti (> 40 
kg).

Distanze minime e spazi liberi di 
montaggio per unità e accessori
Rispettare le distanze minime e gli 
spazi liberi di montaggio mostrati 
nella figura accanto.
Deve esserci spazio sufficiente per il 
montaggio del sistema di ventilazio-
ne, del sifone per la condensa e dello 
scarico della condensa.
Le distanze tra il tubo collettore del 
sistema di ventilazione e recoVAIR 
devono essere il più possibile ridotte 
per evitare perdite di pressione.
Dopo l'installazione, tutte le tuba-
zioni del sistema di ventilazione e il 
connettore di allacciamento alla rete 
devono essere facilmente raggiun-
gibili.

Nota
Nell'installazione in un locale tecnico 
o in un sottotetto, prestare atten-
zione a una ventilazione adeguata. 
Questi vani, infatti, sono spesso 
piccoli e scarsamente aerati (sotto-
tetto "cieco"). In presenza di basse 
temperature esterne (< 5°C), questo 
può occasionalmente portare alla 
formazione di condensa all'interno 
dell'isolamento e persino alla com-
parsa di goccioline sulla copertura 
delle unità di ventilazione.
Il ricambio d'aria nel luogo d'instal-
lazione deve essere di 0,05-0,1 l/
(m2s), che corrisponde all'incirca a 
un tasso di ricambio d'aria di 0,5/h 
(DIN EN 15251). È importante che 
l'aria immessa nel luogo d'installa-
zione sia secca.

Requisiti del luogo d'installazione
– Il luogo d'installazione deve essere 

asciutto e riparato dal gelo tutto 
l'anno (T > +10°C).

- Nel luogo d'installazione deve es-
sere assicurata una ventilazione 
minima (in entrata e in uscita).

– La condensa deve scolare nelle vi-
cinanze (ad es. tubo di caduta). Se 
il prodotto viene montato 

 verticalmente, lo scarico della 
 condensa (1) deve essere rivolto 

verso il basso. Se il prodotto viene 
montato verticalmente, lo scarico 
della condensa (1) deve essere ri-
volto verso il basso.

- Per evitare rumori strutturali è ne-
cessario installare una sospensione 
su una struttura portante stabile 
o materiale per pareti con massa 
superficiale > 200 kg/m².

– Non collocare l'apparecchio in 
prossimità di camere da letto o lo-
cali destinati al riposo.

– Evitare locali con un elevato tasso 
di umidità dell'aria (lavanderia) in 
quanto possono causare la forma-
zione di condensa all'esterno di  
recoVAIR.

– Accanto all’unità deve esserci lo 
spazio necessario per l'installazione 
dei canali di ventilazione.

– Accanto all'unità deve esserci 
 spazio sufficiente per il silenziatore 

di espulsione/immissione.
- Considerare che, in caso di 
 installazione con rivestimento   
 (controsoffitto), si deve garantire  
 l’accessibilità al prodotto mediante  
 fori di ispezione per interventi di  
 manutenzione.
– Il comando a distanza/

l'apparecchio di regolazione deve 
essere possibilmente installato 
nell'ambiente domestico.

– L'aria esterna e l'aria di scarico de-
vono essere il più distante 

 possibile, rivolte verso l'esterno e 
isolate.

– Tenere conto che nella presa d'aria 
esterna non devono essere aspirati 
né i gas di scarico dei generatori 

 di calore presenti, né i vapori 
 provenienti dai passaggi a tetto dei 

tubi dello scarico. 
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Requisiti di progettazione

Requisiti del luogo d'installazione

Possibili posizionamenti dell'unità 
con diverso convogliamento 
dell'aria esterna e dell'aria di 
scarico
Per indicazioni e raccomandazioni 
fare riferimento ad es. alle norme DIN 
13779 e VDI 6022.
L'isolamento dei canali nel luogo d'in-
stallazione deve essere eseguito in con-
formità con criteri bioclimatici:
- materiale isolante resistente alla diffu-

sione, ad es.: lana minerale rivestita in 
alluminio, Armaflex AF / HT, tubo con 
manicotto EPP

- incollaggio completo dell'isolamento 
all'unità con le estremità del tubo

- incollaggio completo delle giunture 
del materiale isolante (giunti e tagli 
longitudinali)

- tracce di condensa sull'isolamento so-
no indice di uno spessore insufficiente 
del materiale isolante

- posa in un locale freddo: tutti i canali 
devono essere isolati

- posa in un locale caldo: isolamento 
almeno del canale dell'aria fresca e 
dell'aria di scarico

Presa di aspirazione dell'aria esterna
- 3 m sopra il livello del suolo, resistente 

alla pioggia battente
- distanza min. sopra il livello del suolo 

1,5 volte lo spessore della coltre di ne-
ve massima attesa 

- non sono consentite prese di aspira-
zione a livello del suolo o in fosse (ac-
cumulo di batteri e sporco, formazione 
di funghi)

- le prese di aspirazione dell'aria ester-
na e di uscita dell'aria di scarico devo-
no essere disposte in modo da esclu-
dere qualsiasi ri-aspirazione indiretta 
(ricircolazione); se aria esterna e aria 
di scarico sono sullo stesso lato dell'e-
dificio, si raccomanda una distanza 
minima di 2 m;

- per tubazioni dell'aria esterna più 
lunghe, montare un filtro in prossimità 
della presa di aspirazione

- per evitare un tiraggio naturale ad im-
pianto fermo (formazione di conden-
sa), integrare una valvola di non-ritor-
no nella tubazione dell'aria esterna

Presa di uscita dell'aria di scarico
Questa apertura deve essere posizio-
nata in modo da impedire qualsiasi ri-
aspirazione ed evitare contaminazioni 
dell'ambiente (odori).
Scambiatore di calore geotermico
Se il progetto prevede l'utilizzo di 
uno scambiatore di calore geotermi-

DG

EG

KG

Scambiatore di calore geotermico

Luogo d'installazione dell'unità possibilmente in cantina o a pianterreno

DG

EG

KG

DG

EG

KG

DG

EG

KG

3m 3m

Unità nel ripostiglio/disimpegno

Aria esterna attraverso la parete esterna

Aria di scarico attraverso la parete 

esterna

DG

EG

KG

DG

EG

KG

DG

EG

KG

3m 3m

Unità in cantina

Aria esterna attraverso la parete esterna

Aria di scarico attraverso la parete 

esterna / la bocca di lupo

Unità nel sottotetto

Aria esterna e aria di scarico attraverso il tetto

co, l'unità andrebbe preferibilmente 
installata in cantina o a pianterreno 
per ridurre il più possibile il tratto di 
aspirazione dell'aria esterna.
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Requisiti di progettazione

Tubo rotondo o piatto: quando uno e quando l‘altro?

Tubi piatti
adatti per la posa in:
- pavimenti, massetto
- controsoffitti
- sistemi premurali, pareti leggere
- canalizzazioni flessibili

Vantaggi:
- altezza ridotta (52 mm), 
- montaggio nascosto
- soluzioni di montaggio variabili per 

vecchie e nuove costruzioni

Svantaggi:
- perdita di pressione relativamente 

alta
- ispezione limitata / complicata
- installazione successiva di compo-

nenti problematica (ad es. canale 
gettato a pavimento) 

Consigli di posizionamento
Il sistema delle tubazioni deve esse-
re sempre instradato all’interno del 
guscio isolanto e riscaldato dell’edi-
ficio. Se ciò non è possibile, il tubo 
flessibile deve essere isolato sul 
posto.
Il posizionamento può essere fatto 
nel calcestruzzo grezzo in nuove co-
struzioni (spazio potenziale e rispar-
mi sui costi). Un ingegnere struttura-
le deve sempre approvare i piani di 
posizionamento.

La distribuzione dei flussi d'aria 
dall'unità centrale ai singoli locali 
richiede l'installazione di una cana-
lizzazione.
Negli impianti domestici è frequente 
l'utilizzo di due canalizzazioni:

Tubi rotondi o tubi piatti
Il fattore decisivo per la scelta di un 
sistema o dell'altro è rappresentato 
dai requisiti di posa previsti (ad es. 
nel controsoffitto, nel sottotetto, a 
parete o a pavimento).
A questo si aggiungono il tipo di 
immissione e/o di aspirazione dell'a-
ria:  si desidera convogliare l'aria 
attraverso uscite a pavimento o a 
parete? L'aria è immessa e aspirata 
attraverso un controsoffitto?

Nel seguente confronto sono messe 
in evidenza le differenze di posa tipi-
che delle due canalizzazioni.
A seconda della finalità d'impiego 
è anche possibile utilizzare sistemi 
"misti", cioè una combinazione di 
tubi rotondi e piatti. 

Diametro di raccordo immissione ed 
espulsione d'aria

Sistema
Diametro 
raccordo in mm

Tubo rotondo 75/62

Tubo rotondo 92/75

Tubo piatto (*) 52 x 132

(*) Non per l‘Italia

Tubi rotondi
adatti per la posa in:
- getti nel calcestruzzo
- controsoffitti
- sistemi premurali, pareti leggere
- sottotetti
- cantine

Vantaggi:
- perdita di pressione ridotta
- possibilità d'ispezione relativamen-

te buone
- possibilità di installazione di com-

ponenti in un secondo momento 
(ad es. installazione con rivesti-
mento in sistemi premurali, contro-
soffitti)

Svantaggi:
- montaggio nascosto nella parete 

impossibile o complesso

Esempio di montaggio di tubi rotondi

Esempio di montaggio di tubi piatti

5.2 Tubo rotondo o piatto: quando uno e quando l‘altro?
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Requisiti di progettazione

Concetto di distribuzione dell‘aria, posizionamento collettore e scelta del collettore

Posizione dei distributori d‘aria/collettori

La posizione dei distributori/collettori d‘aria dipende 
dal posizionamento dell‘unità e dalla disposizione delle 
camere di rifornimento e di estrazione. In generale, è 
necessario notare i seguenti punti:

 – I distributori ed i collettori devono essere posizionati 
in modo tale che quando le linee sono collegate, non 
ci sono punti di attraversamento nel soffitto o nella 
struttura del pavimento. Prestare particolare attenzio-
ne alla posizione dei connettori sull‘unità.

 – Si raccomanda l‘uso di silenziatori nel sistema di con-
dotti di approvvigionamento ed estrazione dell‘aria. 
I distributori / collettori devono essere posizionati in 
modo tale da poter installare un silenziatore tra l‘unità 
ed il distributore / collettore.

 – Il numero massimo di connettori utilizzabili deve 
sempre essere preso in considerazione quando si sele-
ziona il distributore/collettore aria ed il tubo dell‘aria. 
Se i distributori o i collettori dell‘aria sono disposti 
su una parete o adiacenti ad una scala, è necessario 
notare che gli attacchi multipli per il distributore/ col-
lettore potrebbero essere non più utilizzabili.

 – I distributori / collettori di aria devono essere posizio-
nati in modo da poter accedere al sistema di condotti 
per scopi di ispezione.

 – Le altezze delle finestre e delle porte della camera di 
installazione dell‘unità devono essere considerate in 
relazione al sistema di alimentazione ed di estrazione 
tra i distributori / collettori. Le linee devono sempre 
essere installate in modo che tutte le finestre e le 
porte siano ancora aperte. Occorre pertanto evitare i 
punti di incrocio.

5.3 Concetto di distribuzione dell‘aria, posiziona-
mento collettore e scelta del collettore

Concetto di distribuzione dell‘aria

Il concetto di distribuzione dell‘aria si basa sul tipo di 
edificio (dimensioni e numero di piani), sulla necessità di 
spazio nella sala di installazione dell‘unità e nella moda-
lità di instradamento selezionata.

I seguenti tipi di distribuzione sono possibili in case 
singole e a doppio piano:

 – Distribuzione su un unico livello per uno o due piani di 
una casa unifamiliare

 – Distribuzione tramite asse per case piccole e medie, 
unifamiliari o bifamiliari  con tre o più piani

 – Ottimizzazione delle lunghezze dei condotti e delle 
perdite di pressione tramite l‘impiego di collettori a 
pavimento in grandi case unifamiliari o bifamiliari. La 
distribuzione dell‘aria viene compensata e il coordina-
mento con altra tecnologia è semplificato. Particolar-
mente consigliata quando si instradano nella struttura 
del pavimento.

In costruzioni multi-piano possono essere scelti i segu-
enti tre concetti di distribuzione:

 – Nuova costruzione: Distribuzione dell‘aria usando 
collettori d‘aria a basso profilo nel calcestruzzo grezzo 
del soffitto 

 – Ristrutturazione di base: Distribuzione dell‘aria usan-
do collettori d‘aria a basso profilo nella struttura del 
pavimento del piano da ventilare

 – Ristrutturazione parziale: Distribuzione dell‘aria me-
diante collettori/collettori d‘aria combinati per unità 
montate a soffitto nel corridoio
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Requisiti di progettazione

Tubo rotondo o piatto: quando uno e quando l‘altro?

Collettori dell‘aria multi-collegamento

Collettori dell‘aria multi-collegamento esempio di installazione

I collettori dell‘aria multi- collegamento possono essere 
montati a soffitto o sospesi orizzontalmente sotto al sof-
fitto.

I caldaia può essere collegata verticalmente o orizzon-
talmente.

Se il collettore è montato a soffitto, sono disponibili attac-
chi orizzontali su ciascun lato; inoltre, possono essere uti-
lizzati attacchi verticali, a seconda del posizionamento.

I collettori d‘aria multi-collegamento sono dotati di tap-
petini integrati per l‘isolamento acustico.

Questi collettori sono particolarmente adatti per

 – Case unifamiliari con elevata necessità di isolamento 
acustico, come case passive ad esempio..

 Nota
Se il collettore  dell‘aria è montato nel 
soffitto intermedio della sala di installa-
zione dell‘unità, il collettore deve essere 
scelto in modo che si proietti fuori dal 
soffitto solo per quanto necessario.
Affinché i cavi di collegamento possano 
procedere a tenuta sotto il soffitto, occorre 
utilizzare la deviazione di 90 ° per il colle-
gamento orizzontale del collettore.

Tipologie di collettori

Sono disponibili tre diverse tipologie di collettori:

 – Collettori dell‘aria a basso profilo

 – Collettori dell‘aria multi-collegamento

 – Collettori dell‘aria combinati

Collettori dell‘aria a basso profilo

Collettori dell‘aria a basso profilo, esempio di installazione

I collettori possono essere completamente integrati nel 
soffitto o nella struttura del pavimento. Il bollitore è colle-
gato dall‘alto o dal basso. Le singole linee possono essere 
collegate orizzontalmente su tutti i lati.

Questi collettori sono particolarmente adatti per

 – Grandi case unifamiliari con più di tre piani (utilizzate 
come distributori di passaggio per la distribuzione 
dell‘aria su più livelli)

 – Per case unifamiliari e bi-familiari con poco spazio 
disponibile nella sala di installazione dell‘unità

 Nota
Quando si utilizza un collettore dell‘aria 
a basso profilo, deve essere utilizzato 
sempre un silenziatore da 1000 mm 
nella fornitura ed estrazione dell‘aria



77Specifiche tecniche recoVAIR 60/1, 150/4, 2604, 360/4

Requisiti di progettazione

Tubo rotondo o piatto: quando uno e quando l‘altro?

Collettore dell‘aria combinato

Collettori dell‘aria combinato esempio di installazione

Il collettore dell‘aria combinato è progettato per essere 
utilizzato con unità a soffitto recoVAIR. 

Questi collettori sono particolarmente adatti per

Se c‘è poco spazio molto bassi, può essere collegato 
direttamente all‘unità a soffitto. Dispone di quattro at-
tacchi per estrazione dell‘aria e sei attacchi di aliment-
azione dell‘aria. L‘ispezione può essere eseguita usando 
una linguetta di accesso fissata lateralmente. Il collettore  
combinato dell‘aria è dotato di tappetino per l‘isolamento 
acustico integrato.

Questi collettori sono particolarmente adatti per

 – Appartamenti ristrutturati ad un piano con soffitti 
sospesi nel corridoio.

 Nota
Fare attenzione al numero massimo di 
attacchi di estrazione dell‘aria

Selezione del distributore / collettore multi-aria in 
base alla disposizione di instradamento

Disposizione del 
tubo flessibile 
dell‘aria

Posizione del dis-
tributore / Collega-
mento all‘unità

Distributore/col-
lettore dell‘ aria 
selezionato

Sul soffitto 
prefabbricato (nel 
calcestruzzo
prefabbricato

Appeso al soffitto 
prefabbricato
grezzo
Orizzontale con una 
deviazione di
90°

Distributore 
dell‘aria /
collettore per tubo 
flessibile 
dell‘aria, alto
271 mm

Nella struttura del
pavimento
(nel soffitto
finito)

Appeso al soffitto 
finito
finito
Orizzontale con una 
deviazione di
90°

Distributore 
dell‘aria /
collettore per tubo
piatto dell‘aria, alto 
420 mm

Sotto al soffitto Sotto al soffitto
Orizzontale
(non è richiesta 
alcuna deviazione
di 90°)

Distributore 
dell‘aria /
collettore per tubo 
flessibile
dell‘aria rotondo o 
piatto,
altezza 271 mm

In mansarda/
parete portante

Sulla parte supe-
riore
intermedia del 
soffitto
Verticalmente
dall‘alto (nessuna 
deviazione
di 90°)

Distributore 
dell‘aria /
collettore per tubo 
flessibile
dell‘aria rotondo o 
piatto,
altezza 271 mm

Se il collettore dell‘aria è montato a soffitto, gli attacchi 
verticali possono generalmente essere utilizzati solo se 
il collettore è posto direttamente su una parete o in un 
angolo.

 Nota
Quando si utilizza un tubo dell‘aria con 
diametro da 75/62: Considerare  
Per i bagni e le cucine sono richiesti 
sempre due tubi dell‘aria DN 75/62.
Se il numero di attacchi dei collettori è 
insufficiente, deve essere utilizzato il tubo 
flessibile con diametro 92/75.



78 Specifiche tecniche recoVAIR 60/1, 150/4, 2604, 360/4

Requisiti di progettazione

Posizionamento degli ingressi e delle uscite dell‘aria

1,
80

 m

0,5 - 1,0 m0,5 - 1,0 m

A

B

Posizione delle bocchette di alimentazione  e di estrazione

A Sala di ricreazione
B Bocchetta circolare

Gli ingressi di estrazione dell‘aria devono essere sempre 
posizionati nel soffitto o nella zona superiore della pare-
te. Inoltre, occorre prestare attenzione affinché:

 – Non ci siano eccessivi spifferi nel bagno, cioè nessuna 
ingresso dell‘aria di estrazione viene installato diretta-
mente sopra la doccia,

 – Il sistema di ventilazione non è cortocircuitato.

È necessario utilizzare una valvola a farfalla per il volume 
del flusso di ciascuna uscita dell‘aria di alimentazione ed 
ingresso di estrazione dell‘aria  per impostare i flussi di 
volume durante l‘avvio.

Nella progettazione delle uscite dell‘aria è necessario vi-
gilare affinché nei locali con un‘occupazione elevata (ad 
es. in soggiorno) sia disponibile una quantità d‘aria di 
min. 20-30 m³/h per persona.

5.4 Posizionamento degli ingressi e delle uscite 
dell‘aria

Utilizzando le portate d‘aria calcolate, vengono determi-
nati il numero di bocchette di mandata e di ripresa per 
ogni camera.

Il numero di uscite d‘aria richiesto per ogni camera è 
definito a seconda del volume richiesto e della velocità 
dell‘aria.

Per evitare che si verifichino rumori di flusso negli ingres-
si o nelle uscite dell‘aria, i seguenti valori non devono es-
sere superati:

Portata nominale massima raccomandata per la 
selezione delle griglie di copertura

Portata nominale massima 
raccomandata

Alimentazio-
ne di aria

Estrazione 
di aria

Griglie di copertura rotonde, dia-
metro da 125 mm (VAZ-G125)

45 m 3 /h 65 m 3 /h

Griglie di copertura rettangolari 
(VAZ-G300)

45 m 3 /h Non adatto 
per estrazio-
ne dell‘aria

Le uscite dell‘aria di alimentazione e gli ingressi dell‘aria 
di estrazione devono sempre essere posizionati in modo 
che l‘aria fluisca attraverso l‘intera stanza (ad esempio 
vicino alla parete esterna, di fronte alla porta).

Nel posizionamento delle uscite d‘aria di alimentazione 
devono essere rispettati i seguenti punti:

 – Non posizionare mai le uscite del pavimento nell‘area 
di passaggio (ad esempio davanti alle porte).

 – Allineare le entrate più al centro possibile nel posizio-
namento nel pavimento / soffitto davanti alle finestre.

 – Non posizionare le uscite in prossimità a o direttamen-
te all‘interno di aree occupate (ad esempio posti per 
sedersi, letti) - rischio di spifferi.

 – L‘aria non deve fluire direttamente nell‘area occupata.

 – Se è possibile posizionare le prese sopra l‘area oc-
cupata, utilizzare le bocchette standard (bocchette 
circolari, codici 0020231949 e 0020231950).

 – Nei lavori di ristrutturazione, le bocchette possono 
essere collocate sopra la porta in piccole stanze.

 – In questo caso, per migliorare il flusso in camera, 
raccomandiamo le bocchette rotonde con un diametro 
di 125 mm.
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5.5 Ermeticità dell’edificio

Per assicurare un funzionamento 
dell'impianto di ventilazione efficien-
te e senza problemi è necessario che 
la messa in funzione sia eseguita da 
personale tecnico qualificato. Prima 
della messa in funzione, preparare 
l'involucro dell'edificio e verificarne 
la tenuta ermetica. Per informazioni 
su questi requisiti fare riferimento al-
le norme DIN 4108 Parte 7 e DIN EN 
ISO 13829. L'installazione di finestre 
esterne, porte esterne e aperture 
a flusso d'aria intenso deve essere 
completa. 

Solo in questo modo è possibile assi-
curare il massimo recupero di calore 
nell'utilizzo dell'impianto di ventila-
zione, senza perdite dovute a infiltra-
zioni nell'involucro dell'edificio all'al-
tezza dello scambiatore di calore.

Blower Door Test 
L'ermeticità degli edifici può essere 
misurata con una prova chiamata 
"Blower Door Test". In questo test, 
l'intero edificio è sottoposto a una 
prova di pressione. Attraverso l'im-
piego di un ventilatore, all'interno 
dell'edificio viene creata una depres-
sione di ca. 50 Pa. Le prese dell'aria 
di scarico e dell'aria esterna devono 
essere chiuse.

La differenza di pressione misura-
ta tra l'interno dell'edificio e l'area 
esterna consente di calcolare l'er-
meticità dell'edificio, tenendo conto 
delle tolleranze ammesse. Per deter-
minare le perdite dovute a infiltra-
zioni si utilizzano ad es. generatori 
di nebbia, telecamere a infrarossi o 
termoanemometri. Grossi difetti di 
tenuta si notano già semplicemente 
con la mano.

Utilizzo nelle case passive
Gli apparecchi recoVAIR-sono adatti 
per l'impiego in case passive. 
L'unità deve essere considerata nel 
bilancio energetico dell'edificio.

Le case passive devono soddisfare, 
tra gli altri, i seguenti criteri:
Il fabbisogno di energia termica deve 
essere inferiore a 15 kWh/m2a 
o 10 W/m2.

Blower-Door-Test in un capannone industriale

(fonte: BlowerDoor GmbH)

Termografia esterna

(fonte: Flir Systems GmbH)

Determinazione delle perdite con un generatore di nebbia (fonte: BlowerDoor GmbH)

Determinazione della differenza di pressione

(fonte: BlowerDoor GmbH)

Misuratore della velocità dell'aria

(fonte: BlowerDoor GmbH)

Il consumo di energia primaria per la 
produzione di acqua calda, il riscalda-
mento, il raffrescamento, la corrente 
ausiliaria e la corrente domestica de-
ve essere inferiore a 15 kWh/m2a.

ll tasso di ricambio d'aria dell'intero 
edificio deve essere solo <0,6. 
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5.6 Calcolo secondo DIN 1946-6

Con l'entrata in vigore della norma 
DIN 1946-6 sono state fissate nuove 
regole per i sistemi di ventilazione, 
alle quali progettisti e imprese di 
costruzione devono attenersi.

Progetto di ventilazione
La normativa sul risparmio energe-
tico prevede fondamentalmente che 
la costruzione sia realizzata in modo 
ermetico.
Tuttavia essa impone anche un 
ricambio d'aria minimo, in primo 
luogo per ragioni igieniche. In futuro, 
pertanto, sarà sempre necessario 
valutare la necessità di adottare 
misure tecniche 
di ventilazione e, ove richiesto, 
provvedere all'installazione di un 
sistema di ventilazione idoneo. 
Ai sensi della norma DIN 1946-6, 
l'ammodernamento di edifici esistenti 
è sempre rilevante ai fini delle tec-
nologie di ventilazione, ad es. nella 
sostituzione delle finestre esistenti 
con vetri termici e nella contempo-
ranea sostituzione della porta d'in-
gresso.
Se interventi di ammodernamento 
come questi soddisfano i criteri di 
ermeticità dell'edificio, si profila 
la necessità di misure tecniche di 
ventilazione e di un progetto di ven-
tilazione.
Questo progetto può essere redatto 
sulla base di pochi dati caratteristici 
dell'edificio, quali superficie utile, 
posizione, standard di isolamento e 
numero di ricambi d'aria. 
Questi parametri vengono immessi 
in appositi software di progettazione.
Il programma calcola la necessità di 
queste misure mettendo a confronto 
la permeabilità dell'edificio (infiltra-
zione) sotto il profilo fisico-costrut-
tivo con il ricambio d'aria minimo 
necessario per la protezione dall'u-
midità. Se l'infiltrazione è ridotta e 
di conseguenza non si raggiunge il 
ricambio d'aria minimo per la pro-
tezione dall'umidità, la ventilazione 
automatica diventa una condizione 
obbligatoria.
Una proposta adeguata è un'unità di 
ventilazione di Vaillant.

Ventilazione per la protezione 
dall'umidità
In aggiunta ai tre livelli di ventilazio-
ne finora conosciuti, vale a dire:
 - ventilazione ridotta (modalità not-
turna)

 - ventilazione nominale (modalità 
diurna)

 - ventilazione intensiva (funzione 
Party), 

la norma DIN 1946-6 prescrive un 
quarto livello di ventilazione, ossia 
la "ventilazione per la protezione 
dall'umidità".
Con questa definizione si intende 
una ventilazione che in normali con-
dizioni di utilizzo (carico di umidità, 
temperatura ambiente) ha l'obiettivo 
di proteggere la costruzione, ossia 
evitare che subisca danni causati da 
umidità e formazione di muffa.

Portata volumetrica efficace
La portata volumetrica dell'aria 
esterna totale efficace negli edifici è 
la somma di:
- portata volumetrica dell'aria per 

misure tecniche di ventilazione
- portata volumetrica dell'aria per 

infiltrazione
- portata volumetrica dell'aria per 

apertura manuale delle finestre
Esempio: se in un edificio con una 
superficie abitativa di 150 m2 e un'e-
levata protezione termica il ricambio 
d'aria per infiltrazione è inferiore a 
50 m3/h, in questo caso è necessaria 
una misura tecnica di ventilazione.

Altri requisiti normativi
- documentazione e identificazione: 

la scelta del sistema di ventila-
zione deve essere documentata 
secondo i criteri di qualità dell'aria 
all'interno dei locali e di efficienza 
energetica

- requisiti di isolamento acustico e 
protezione antincendio

- funzionamento con generatori di 
calore presenti

- fattori di equivalenza (confronto di 
energia primaria della ventilazione 
centralizzata e decentralizzata)
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5.7 Fasi di progettazione

Per il dimensionamento di un siste-
ma recoVAIR sono richieste le fasi di 
progettazione seguenti:

- Analisi della pianta dell’edificio e 
rilevazione della destinazione d’uso 
dei singoli locali

- Dimensionamento della portata no-
minale dell’aria di ricambio

- Suddivisione dell’edificio in zone 
di mandata (immissione) dell’aria 
(locali “nobili”) e zona di ripresa 
(espulsione) dell’aria (locali “spor-
chi”)

- Determinazione delle portate dei 
singoli locali

- Determinazione della posizione 
dell’unità di ventilazione

- Scelta della forma dei canali di di-
stribuzione (tubo rotondo o piatto)

- Realizzazione di una pianta della 
rete dei canali di distribuzione

- Dimensionamento dei canali di 
distribuzione: lunghezza e dimen-
sioni dei tubi

- Progettazione delle uscite: dimen-
sionamento e posizionamento delle 
cassette terminali e raccordi termi-
nali di immissione/espulsione

- Posizionamento e dimensionamen-
to dei diffusori/collettori dell’aria 
per l’aria di immissione e di espul-
sione.

- Posizionamento della presa di aspi-
razione dell’aria esterna e dell’usci-
ta dell’aria di scarico

- Dimensionamento dei tubi prin-
cipali di collegamento all’unità di 
ventilazione, lato prese esterne e 
lato diffusori/collettori

- Determinazione della posizione del 
silenziatore

- Calcolo della perdita di pressione 
totale, lato immissione e lato espul-
sione

- Determinazione della esatta porta-
ta d’aria richiesta e la prevalenza

 necessaria per ciascun tubo
- Scelta del tipo di unita
- Determinazione dei locali di rife-

rimento per il posizionamento dei 
sensori di CO2, dove possibile

Il dimensionamento si basa sui dati 
tecnici dell'edificio.

Oltre agli aspetti legati alla tecnolo-
gia di ventilazione e alle tecniche edi-
lizie, il dimensionamento deve tenere 
conto di parametri fisico-costruttivi e 
criteri rilevanti ai fini igienici. 

Note importanti
In una situazione normale (tempera-
tura di espulsione dell'aria di ca. 20-
21°C), l'unità si spegne in presenza 
di una temperatura esterna di -4°C 
(con lo scambiatore di calore ental-
pico, a partire da -5°C). Se le tem-
perature all'interno dei locali >21°C 
(aria espulsa), l'unità disattiva la 
protezione antigelo solo con tempe-
rature esterne più basse. Un'alimen-
tazione d'aria continua è garantita 
solo con un preriscaldamento dell'a-
ria (preriscaldatore o scambiatore di 
calore geotermico).

Determinazione della portata 
volumetrica nominale
Tra i vari riferimenti normativi che 
si riferiscono ai sistemi di ventila-
zione, la norma EN 15251 del 2007 
stabilisce una relazione tra  i tassi di 
ricambio dell’aria e la classe ener-
getica dell’edificio: il tasso minimo 
previsto è 0,5 Vol/h, considerando 
come volume l’intero involucro 
dell’edificio.
Questo tasso minimo di ricambio 
dell’aria può essere utilizzato per un 
dimensionamento rapido del sistema 
di ventilazione.
La portata volumetrica nominale 
necessaria G si ottiene attraverso la 
seguente formula:

G = V x R  [m3/h]

dove
R è il tasso di ricambio dell’aria, pari 
a 0,5 Vol/h (nel nostro caso)
V = A x H è il volume dell’abitazione
A è la superficie dell’abitazione [m2]
H altezza dei locali [m]

Considerando un’altezza dei locali di 
2,7 m, otteniamo i valori di portata G 
secondo la seguente tabella:

A [m2] 80 85 90 100 110 120 130 145 150 180 190 205

V [m3] 216 229,5 243 270 297 324 351 391,5 405 486 513 553,5

R 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

G [m3/h] 108 115 121 135 148 162 175,5 196 202 243 256 277

In generale occorre prevedere co-
munque una portata minima di 20-
30 m3/h per persona.

L’impianto di ventilazione è dimen-
sionato ed impostato per la portata 
nominale.

Suddivisione dell’edificio in zone 
di immissione dell’aria e zone di 
espulsione dell’aria
Le portate volumetriche necessarie 
sono determinate dalla pianta dell’e-
dificio.
- L’edificio è inizialmente suddiviso  

in zone di immissione e di 
 espulsione dell’aria: 
 - le zone di immissione dell’aria   
  sono i cosiddetti locali “nobili”:  
  locali abitabili, camere da letto 
  e spazi di soggiorno.
 - le zone di espulsione dell’aria
  sono i locali “sporchi”: ad es. 
  il bagno, il WC, la cantina, 
  la lavanderia, il ripostiglio, 
  la sauna/sala fitness e la cucina
- I locali più grandi possono avere  

eventualmente delle proprie zone  
di immissione e di espulsione 

 dell’aria.
- Il transito dell’aria tra i vari locali 
 è generalmente assicurato dalle 
 aperture sotto le porte dei locali.
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5.8 Elementi di progettazione

Scelta del tipo di unità
Scegliere l’unità recoVAIR con la potenza adatta in fun-
zione della portata nominale calcolata.
La scelta deve consentire il raggiungimento delle quan-
tità d’aria / delle frequenze di ricambio dell’aria richieste 
nel livello di velocità 04.

Dimensionamento dell’unità di ventilazione per venti-
latore a 7 livelli di potenza con frequenza di ricambio 
dell’aria raccomandata per mantenere condizioni igieni-
camente soddisfacenti nei locali abitabili tra 0,7 e 1,3 h-1 
della portata nominale calcolata:
Livello 1>  0,7 h-1 ventilazione ridotta (minimo)
Livello 4 > 1 h-1  ventilazione nominale (normale)
Livello 7 > 1,3 h-1 ventilazione intensiva

Modello
Portata nominale per il 
dimensionamento [m3/h] 

Portata massima [m3/h]

VAR 150/4 120 150

VAR 260/4 (E) 200 260

VAR 360/4 (E) 280 360

Portata nominale e portata massima per recoVAIR

Diagramma delle prestazioni VAR 150/4

Diagramma delle prestazioni VAR 360/4

Diagramma delle prestazioni VAR 260/4

A Pressione in Pa
B Portata d’aria in m3/h
C Aria esausta
D Aria di alimentazione
E Range di regolazione
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Determinazione della posizione 
dell'unità
Nella scelta della posizione dell'uni-
tà occorre tenere conto dei seguenti 
criteri:
- Il luogo d'installazione deve essere 

protetto dal gelo tutto l'anno 
 (temperatura ambiente >10°C).
- Lo scarico della condensa (tubo di 

caduta) deve essere collocato in 
prossimità dell'unità recoVAIR.

- L'apparecchio non deve trovarsi 
nelle immediate vicinanze delle ca-
mere da letto o dei locali 

 destinati al riposo.
- I locali con un elevato tasso di 

umidità dell'aria (ad es. lavanderia) 
non sono un luogo di installazione 
adatto.

- L'unità VAR 260-360/4 non deve 
essere appoggiata direttamente 
sul pavimento, ma in posizione 
sollevata di almeno 30 cm (sifone 
della condensa).

- Sopra o accanto all’unità deve es-
serci lo spazio necessario per 

 il montaggio dei canali di 
 ventilazione.
- Accanto all'unità deve esserci 
 spazio sufficiente per il silenziatore 

di espulsione/immissione.
- Il comando a distanza del regola-

tore di sistema 470/4 deve essere 
possibilmente installato nell'am-
biente domestico. In più sono ri-
chiesti un cavo elettrico (a 2 fili) e 
una linea eBUS. 

 - In alternativa è anche possibile 
installare nell'ambiente domestico 
un commutatore multiplo. Anche in 
questo caso è necessario un cavo 
elettrico (ma a 3 fili).

- Le condotte dell'aria esterna e 
dell'aria di scarico devono essere 
posate verso l'esterno,  

 alla massima distanza possibile.
- Nella presa d'aria esterna è 
 importante che non siano aspirati 

né i gas di scarico dei generatori 
 di calore presenti, né i vapori 
 provenienti dai passaggi a tetto 
 dei tubi dello scarico.

Indicazioni aggiuntive sulle prese 
d'aria esterna e dell'aria di scarico

Presa di aspirazione dell'aria 
esterna
- min. 3 m sopra il livello del suolo
- non sono consentite prese di 
 aspirazione a livello del suolo o in 

fosse (accumulo di batteri e 
 sporco, formazione di funghi)
- le prese di aspirazione dell'aria 

esterna devono essere disposte 
in modo da escludere qualsiasi 
ri-aspirazione indiretta (ricircola-
zione), ovvero rispettando, come 
prevede la norma VDI 6022, la di-
stanza minima di 10 m

- per tubazioni dell'aria esterna 
 più lunghe, ad es. scambiatori di 

calore geotermici, viene montato 
un filtro in prossimità della presa 
di aspirazione

Presa di uscita dell'aria di scarico
- deve essere posizionata in modo 

da impedire qualsiasi ri-aspirazione 
ed evitare contaminazioni 

 dell'ambiente (odori).

Posizioni di montaggio dei sensori 
di qualità dell'aria
recoVAIR /4 offre la possibilità di 
collegare fino a 2 sensori per il 
rilevamento dei valori di CO2

. 
Le posizioni di montaggio 
raccomandate per i sensori sono 
i locali di alimentazione 
(in prossimità delle aperture a 
flusso d'aria intenso, ad un'altezza 
di ca. 1,1 m). Nel sistema elettronico 
di recoVAIR sono memorizzati i va-
lori limite impostabili. Al 
superamento di questi valori limiti, 
recoVAIR /4 aumenta le quantità 
d'aria.
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Requisiti di progettazione

Elementi di progettazione

Elementi di progettazione secondo 
DIN 1946-6

Determinazione delle posizioni dei 
silenziatori
L'obiettivo delle misure di isolamen-
to acustico è ridurre il livello di pres-
sione sonora generato dall'unità, 
onde evitare che la propagazione 
dei rumori nell'ambiente circostante 
ecceda i valori richiesti.
I valori limite sono riportati nelle 
"Disposizioni tecniche per la prote-
zioen dall'inquinamento acustico (TA 
Lärm)".

Tipo di zona Livello di pressione sonora max. consentito 
L

WA
 in dB(A)

Giorno Notte

Ospedali, case di cura 45 35

Scuole, ospizi 45 35

Giardinetti, parchi 55 55

Zone ad uso residenziale puro 50 35

Zone ad uso residenziale generale 50 40

Piccoli insediamenti 55 40

Zone ad uso residenziale speciale 60 40

Aree commerciali principali 65 50

Villaggi 60 45

Aree miste 60 45

Zone commerciali 65 50

Zone industriali 70 70

I valori massimi del livello di potenza 
acustica nei locali sono:

Ore 06:00 - 22:00: 35 dB(A)
Ore 22:00 - 06:00: 25 dB(A)

Smorzamento sull'apparecchiatu-
ra (smorzamento artificiale) 
La norma DIN 1946 e le disposizioni 
tecniche TA Lärm prescrivono che 
il livello di pressione sonora Lpa di 
50 dB(A) dell'unità recoVAIR sia ri-
dotto ad almeno 35 dB(A). 
Questo è il livello massimo per gli 
ambienti interni.
Il silenziatore andrebbe scelto in 
modo da ottenere questo valore di 
smorzamento già sull'unità di venti-
lazione.

Un normale silenziatore cilindrico 
(diametro 125-180 mm, lunghezza 
900-1200 mm) raggiunge uno smor-
zamento compreso tra 15 e 17 dB 
(250 Hz). 
In una situazione normale non è ne-
cessario un silenziatore supplemen-
tare per l'immissione dell'aria.
I dati dei silenziatori di volta in volta 
utilizzati sono registrati dal produt-
tore.
Solitamente si sceglie un silenzia-
tore da 250 Hz. Se si sceglie un 
silenziatore in presenza di frequenze 
maggiori, il coefficiente di attenua-
zione selezionato nella maggior par-
te dei casi è superiore al necessario.

Smorzamento nel canale (smorza-
mento naturale)
Canali in lamiera, tubi di ventila-
zione in lamiera/plastica e sistemi 
di tubi flessibili in lamiera/plastica 
hanno uno smorzamento intrinseco. 
Questo è denominato smorzamento 
longitudinale o attenuazione d'inser-
zione ed è indicato in dB/m. 
Anche in questo caso il dato è so-
litamente 250 Hz. Per i canali in 
lamiera e per i tubi esistono tabelle 
standardizzate.
Per la plastica e i sistemi di canali 
flessibili in lamiera non ci sono va-
lori unificati in ragione delle diverse 
forme costruttive.

Sistema di canali Dimensioni Smorzamento

Tubo in lamiera d'acciaio 
rotondo

(D = 100 – 200 mm) ca. 0,15 dB/m (250 Hz)

Canali in lamiera 100 – 200 mm di lunghezza 
laterale

0,45 dB/m (250 Hz)

Sistemi di tubi flessibili
Plastica/lamiera

mediamente da 0,4 a 0,6 dB/m 
(250 Hz)

Pezzi sagomati ad es. curva di 90° con r = 
2 x D

3 dB/m (250 Hz)

Lo smorzamento naturale aumenta 
se il canale è isolato o incassato (nel 
calcestruzzo).

Una rete di canali correttamente 
dimensionata attenua sufficiente-
mente i rumori residui con pezzi sa-
gomati e di montaggio, per raggiun-
gere 20-25 dB in ambito domestico.
Il silenziatore sull'adduzione dell'aria 
è necessario solo per tratti molto 
corti (unità di ventilazione - uscita 
dell'aria).

A prescindere da questo, è richiesta 
l'installazione di un silenziatore di 
propagazione del suono per ridurre 
diafonie e rumori provenienti dalle 
stanze vicine.
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Requisiti di progettazione

Elementi di progettazione

Valori indicativi per il dimensionamento di tubi di ventilazione/canali

Valori indicativi per il dimensionamento con accessori Vaillant

Diametro Portata nominale per il 
dimensionamento [m3/h]

Velocità massima [m/s] Portata massima [m3/h]

Tubo in EPP 150 mm 204 3,2 260

Tubo in EPP 180 mm 321 3,5 360

Tubo rotondo 75/62 22 2,0 45

Tubo rotondo 92/75 32 2,0 45

Valori indicativi generali per il dimensionamento dei tubi di ventilazione

Diametro (in mm) Aria immessa (in m³/h) Aria espulsa (in m³/h)

Portate d'aria nominali a max. 2,5 m/s max. 3 m/s

100 < 65 (70) < 80 (90)

125 < 100 (120) < 120 (140)

140 < 120 (140) < 150 (170)

150 < 150 (170) < 170 (200)

160 < 170 (190) < 200 (220)

180 < 200 (230) < 250 (280)

200 < 250 (300) < 300 (350)

I valori per le quantità d'aria nei canali ascendenti e nei canali all'esterno dell'ambiente domestico sono più alti (va-
lori tra parentesi).
Per sezioni di canali brevi, la velocità del flusso max. è di 3,5 m/s

Valori indicativi generali per il dimensionamento dei canali piatti

Dimensioni L x A (in mm) Aria immessa (in m³/h) Aria espulsa (in m³/h)

100 x 50 < 40 (50) < 50 (60)

140 x 50 < 60 (70) < 70 (80)

180 x 50 < 70 (90) < 80 (100)

220 x 50 < 90 (110) < 100 (120)

300 x 50 < 120 (150) < 130 (170)

Dimensionamento della rete di 
condotte di ventilazione

Perdita di pressione complessiva
La perdita di pressione complessiva 
del sistema di ventilazione non deve 
superare un valore di 100 Pa fino 
all'uscita dell'aria più distante.

Perdita di pressione nel sistema di 
canali di ventilazione
La resistenza del flusso nel canale di-
ritto deve essere compresa tra 0,5 e 
max. 1 Pa/m.

In molti sistemi di tubazioni 
questo valore non è ottenibile con 
un dimensionamento sufficiente.

Nella scelta dei componenti di mon-
taggio (curve, diffusori, silenziatori, 
regolatori di portata, uscite 
dell'aria), è molto più importante te-
nere conto della resistenza.
In tal caso un dimensionamento er-
rato già con pochi componenti può 
portare rapidamente a superare i 
limiti della perdita di pressione.
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Requisiti di progettazione

Elementi di progettazione

Calcolo degli anelli di regolazione 
della quantità d'aria nella scatola 
del collettore/diffusore
Ogni componente del sistema di canali 
ha una perdita di pressione che dipen-
de dalla portata volumetrica:
- Tubazioni di immissione ed espul-

sione (canali rotondi o piatti)
- Diffusore/collettore d'aria
- Tubi EPP

Per ogni tratta è necessario calcolare 
la perdita di pressione complessiva 
come somma delle singole perdite di 
pressione di ciascun componente alla 
portata volumetrica indicata.
La portata volumetrica dell'aria espul-
sa calcolata ogni volta si ottiene dalla 
progettazione delle singole stanze.

La tratta con la perdita di pressione 
più elevata non è equipaggiata con un 
anello di regolazione della quantità 
d'aria.

Per tutte le altre tratte viene calcolata 
la portata volumetrica.
Per questo calcolo si utilizzano la pres-
sione applicata nel diffusore e la perdi-
ta di pressione nel canale.
Se la portata volumetrica si discosta 
dal valore nominale di oltre il 5%, 
attraverso l'iterazione (ripetizioni) 
dell'anello di regolazione della quantità 
d'aria viene selezionata la perdita di 
pressione necessaria (= portata volu-
metrica desiderata). 

La perdita di pressione complessiva 
dell'impianto è composta dalle perdite 
di pressione di:
- tubazioni di immissione ed espulsione 

(tubi, curve, uscite)
- diffusore/collettore d'aria
- tubi EPP 

(tubi, curve, passaggi)

Per il calcolo della perdita di pressione 
sono necessari:
- portata volumetrica dell'aria espulsa
- diametro
- lunghezza (tubi)
- numero (curve, uscite)
- tipo
- portata volumetrica dell'aria espulsa 

totale 
- Velocità dell'aria nei tubi
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Esempi di installazione

Scenari di installazione

6.2 Montaggio a parete o a soffitto del recoVAIR 
VAR 150/4

La variante di unità recoVAIR VAR 150/4 può essere 
installata orizzontalmente sotto al soffitto o vertical-
mente a parete..

 6 Esempi di installazione

6.1 Scenari di installazione

I diversi accessori e le varianti di unità consentono 
diverse possibilità di installazione per il sistema di distri-
buzione dell‘aria.
A seconda dell‘unità di ventilazione prevista e del meto-
do di installazione del sistema di distribuzione dell‘aria 
emergono scenari di installazione diversi.
In linea di principio, tutti i sistemi di instradamento sono 
possibili con tutte le unità di ventilazione. Le sezioni 
seguenti mostrano scenari di installazione comuni.
Verranno mostrate, in esempi caratteristici, le varie pos-
sibilità di installazione delle varianti di unità recoVAIR 
150/4 e recoVAIR 260 / 360/4.

Le illustrazioni di installazione contengono le relative 
dimensioni progettate e una panoramica dei componen-
ti più importanti di ciascun sistema.
Fare attenzione al relativo listino prezzi, che contiene 
sempre un elenco completo ed aggiornato degli acces-
sori disponibili.
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Esempi di installazione

Montaggio a parete o a soffitto del recoVAIR VAR 150/4

Il recoVAIR VAR 150/4 è disponibile in due varianti per la migliore adattabilità alle diverse 
esigenze di installazione. Nel VAR 150/4 R, i tubi esterni e dell‘aria di scarico sono collegati 
all‘unità da destra; con il VAR 150/4 L, questi tubi sono collegati da sinistra.
I seguenti esempi illustrano il VAR 150/4 R ma si applicano ad entrambe le varianti.
Installazione dell‘unità a soffitto

Attacco collettore: Direttamente su l‘unità

Sistema di instradamento: Sospeso a soffitto

Attacchi orizzontali: 6 per aria di alimentazione, 4 per aria di estrazione

Attacchi verticali: 0

Attacchi aria esterna/di scarico: Accessori EPP 180/150 mm diametro

Nota per DE:
Quando si utilizzano tubi EPP con un diametro di 180/150 come linee di aria esterna e di 
scarico, queste devono essere isolate secondo le norme DIN 1946-6; altrimenti dovrebbero 
essere utilizzati i tubi EPP con una diametro di 246/160.

 Nota
Questo deve 
essere 
controllato 
ed approvato 
da esperti 
della 
protezione 
antincendio 
caso per 
caso.

1900

H

1413338
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recoVAIR VAR 150/4 R — installazione a soffitto

Codice

Art. n° Descrizione

A 0020180824 Tubo flessibile dell'aria rotondo, 75/62 mm di diametro(40 m)

B 0020180883 Adattatore di collegamento diretto per tubo flessibile aria, diametro 75/62 
mm

C 0020205891 Distributore/collettore combinato per unità a soffitto

D 0010015167 recoVAIR VAR 150/4 R

E 0020212527 Manicotto scorrevole EPP per accessori EPP, diametro 180/150 mm

F 0020210947 Tubo EPP, diametro 180/150 mm, lunghezza 1000 mm

G 0020211861 Doppio condotto di facciata, diametro 150 mm

H Camera di installazione e manutenzione
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Esempi di installazione

Montaggio a parete o a soffitto del recoVAIR VAR 150/4

Sistema di ventilazione nel piano - installazione dell‘unità a soffitto, sopra l‘armadio della cucina
Soluzione di installazione estremamente compatta per l‘unità di ventilazione. Poiché il collettore compatto può esse-
re collegato direttamente al recoVAIR VAR 150/4, i collettori non devono essere collegati utilizzando tubi EPP.
L‘aria esterna e l‘aria di scarico vengono guidate contemporaneamente all‘esterno nel percorso più breve e collegate 
al condotto a doppia facciata.
I tubi dell‘aria possono essere instradati su un soffitto sospeso nel corridoio verso le camere.

230249

recoVAIR VAR 150/4 R - installazione sopra l‘armadio della cucina
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Esempi di installazione

Montaggio a parete o a soffitto del recoVAIR VAR 150/4

Sistema di ventilazione nel piano - installazione dell‘unità a soffitto, collettore 
combinato sotto il soffitto
L‘installazione dell‘unità di ventilazione e del collettore sotto il soffitto è un‘opzione in caso 
di ristrutturazione, se l‘installazione può essere coperta da un soffitto sospeso. Nel soffitto 
sospeso devono essere fornite opportune aperture per la manutenzione del sistema.
L‘aria esterna e l‘aria di scarico vengono guidate contemporaneamente all‘esterno nel per-
corso più breve e collegate al condotto a doppia facciata.
Il collettore compatto ed i tubi flessibili vengono instradati attraverso il soffitto sospeso. Se 
necessario, è possibile installare un silenziatore tra l‘unità e il collettore.

ca. 1000

recoVAIR VAR 150/4 R —  installazione a soffitto, situazione di installazione in caso di ristrutturazione

Sistema di ventilazione nel piano - installazione dell‘unità a soffitto,  collettore di aria a 
basso profilo nel calcestruzzo grezzo
Questa variante di installazione è particolarmente adatta per nuove costruzioni se il sistema
di ventilazione è già stato progettato nella fase di costruzione della struttura dell‘edificio.
L‘aria esterna e l‘aria di scarico vengono guidate contemporaneamente all‘esterno nel per-
corso più breve e collegate al condotto a doppia facciata.
I collettori a basso profilo ed i tubi flessibili dell‘aria sono instradati nel calcestruzzo grezzo. 
Se necessario, è possibile installare un silenziatore tra l‘unità e il collettore.

ca. 1000

320

recoVAIR VAR 150/4 R - installazione a soffitto, situazione di installazione in nuova costruzione

 Nota

Questo 
deve essere 
controllato 
ed appro-
vato da 
esperti 
della prote-
zione antin-
cendio caso 
per caso
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Esempi di installazione

Montaggio a parete o a soffitto del recoVAIR VAR 150/4

Installazione verticale dell‘unità a parete

Attacco collettore: Direttamente sull‘unità

Sistema di instradamento: A soffitto sospeso 

Attacchi orizzontali: 6 per aria di alimentazione, 4 per aria di estrazione

Attacchi verticali: 0

Attacchi aria esterna/di scarico: Accessori EPP 180/150 mm diametro

Nota
Quando si pianifica questo tipo di installazione, va notato che l‘attacco dell‘aria esterna deve 
essere posizionato almeno 2 metri sopra il suolo. In pratica, la situazione di installazione 
mostrata qui può essere implementata solo al di sopra del primo piano.

Nota per DE:
Quando si utilizza-
no tubi EPP con un 
diametro di 180/150 
come linee di aria 
esterna e di scarico, 
queste devono esse-
re isolate secondo le 
norme DIN 1946-6; 
altrimenti dovrebbe-
ro essere utilizzati 
i tubi EPP con una 
diametro di 246/160.
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recoVAIR VAR 150/4 R — installazione verticale a parete

Art. n° Nome

A 0020180824 Tubo flessibile dell‘aria rotondo, 75/62 mm di diametro(40 m)

B 0020180883 Adattatore di collegamento diretto per tubo flessibile aria, diametro 75/62 mm

C 0020205891 Collettore combinato per unità a soffitto

D 0010015167 recoVAIR VAR 150/4 R

E 0020212527 Manicotto scorrevole EPP per accessori EPP, diametro 180/150 mm

F 0020210947 Tubo EPP, diametro 180/150 mm, lunghezza 1000 mm

G 0020210950 Manicotto EPP 90° , diametro 180/150 mm 

H 0020211861 Condotto a doppia facciata, diametro 150 mm, con rete di protezione contro le intemperie, acciaio inossidabile

I Camera di installazione e manutenzione
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Esempi di installazione

Montaggio a parete o a soffitto del recoVAIR VAR 150/4

Sistema di ventilazione nel piano - installazione dell‘unità a parete, sopra la credenza della cucina
Le dimensioni compatte e le opzioni di montaggio flessibili del recoVAIR VAR 150/4 consentono anche l‘installazione 
verticale nel o accanto al bancone della cucina.
L‘aria esterna e l‘aria di scarico vengono guidate contemporaneamente all‘esterno nel percorso più breve e collegate 
al condotto a doppia facciata.
Il collettore compatto ed i tubi flessibili possono essere installati sopra gli armadi a muro e passati attraverso un sof-
fitto sospeso nel corridoio verso le stanze.

230249

> 600

> 305

recoVAIR VAR 150/4 R – installazione verticale in cucina
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Esempi di installazione

recoVAIR VAR 260/4 / 360/4 montaggio a parete

6.3 recoVAIR VAR 260/4 / 360/4 montaggio a parete

Installazione  in camera di servizio
Per risparmiare spazio, il recoVAIR può essere installato, ad esempio, sopra la lavatrice nella lavanderia.
È necessario disporre di sufficiente spazio di installazione per gli attacchi del sistema di condotti dell‘aria di aliment-
azione ed estrazione, nonché il sistema di condotte dell‘aria esterna e di scarico sopra l‘unità.

2.500

1.450

> 220

885

> 305

~900

631

recoVAIR VAR 260/4 / 360/4 – installazione sopra alla lavatrice
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Centralina 

Introduzione

La centralina è il cervello di ogni 
impianto di ventilazione domestico e 
il componente che ne garantisce un 
funzionamento sicuro, confortevole 
e a risparmio energetico.

Le moderne centraline di Vaillant 
sono sistemi autoconfigurabili carat-
terizzati da una struttura modulare 
che possono essere adattati in ma-
niera flessibile a tutte le esigenze, 
anche future.
Le interfacce di sistema eBUS faci-
litano l'interazione dei singoli com-
ponenti di sistema. Inoltre l’eBUS 
offre un vantaggio per la sicurezza 
dell'installazione, ossia richiede solo 
un cavo a due fili che può essere 
collegato con protezione contro 
l'inversione di polarità. 

Con la centralina adatta, ogni im-
pianto di ventilazione domestico 
può essere utilizzato in modo veloce 
e sicuro. Il comfort è garantito da 
azionamenti intuitivi mediante la 
pressione di un tasto o una semplice 
rotazione. Il display retroilluminato 
in blu è facilmente comprensible.

Scelta dell'apparecchio di 
regolazione
Per assicurare una regolazione in-
telligente dell'impianto scegliere la 
centralina tenendo conto dei requisi-
ti tecnici dell'edificio e del sistema.

Per la regolazione di un impianto 
di ventilazione domestico con re-
coVAIR è particolarmente adatta la 
centralina di termoregolazione VRC 
470/4 con le sue funzioni di ventila-
zione estese:

Sicurezza: 
- Monitoraggio della qualità dell'a-

ria (umidità relativa dell'aria) per 
evitare la condensazione dell'aria 
su superfici fredde attraverso il 
sensore igrometrico integrato 
nell'unità di ventilazione e il funzio-
namento automatico del regolatore

Comfort: 
- Adattamento automatico delle 

quantità d'aria attraverso la misu-
razione della CO2

 nei locali di im-
missione dell'aria

- Commutazione delle modalità di 
funzionamento: portata volume-
trica ridotta, portata nominale, 
portata elevata e funzionamento 
automatico.

- Comando centralizzato di ventila-
zione e riscaldamento/pompa di 
calore da una centralina di regola-
zione.

- Commutazione estate-inverno per 
la riduzione della temperatura am-
biente in piena estate.

Risparmio energetico: 
- Avviso di manutenzione per la sosti-

tuzione del filtro in base al tempo e 
allo sporco.

- Funzioni speciali come modalità 
Party/modalità a basso consumo/
modalità vacanze, ventilazione for-
zata e programmazione oraria per 
una ventilazione in base alle neces-
sità

La combinazione di recoVAIR con 
una caldaia eBUS richiede la centra-
lina VRC 470/4.

Funzionamento dell'impianto di 
ventilazione domestico senza 
centralina
Per il funzionamento del sistema di 
ventilazione recoVAIR è possibile in-
trodurre nella dotazione di base un 
commutatore multiplo a 4 posizioni. 
Con questo interruttore è possibile 
selezionare manualmente i diversi li-
velli di ventilazione in funzione delle 
esigenze.
Nel funzionamento automatico è 
attiva la regolazione incorporata 
dell'umidità.

Con il commutatore multiplo a 4 po-
sizioni è possibile regolare 4 modali-
tà di funzionamento:
- ventilazione ridotta,
- ventilazione automatica,
- ventilazione nominale e
- ventilazione intensa.

Nelle pagine seguenti sono descritti i 
commutatori multipli a 4 posizioni, 
le centraline VRC 470/4 e alcuni 
accessori importanti per la 
regolazione.

 7 Centralina 

7.1 Introduzione
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Centralina 

Commutatore multiplo per recoVAIR

Comando a distanza ventilazione  
commutatore multiplo a 3 fasi più  
funzionamento automatico
Dotazione
Il comando a distanza è un apparec-
chio composto da:

 – Commutatore multiplo a 3 fasi più 
funzionamento automatico

 – Indicazione di manutenzione/     
sostituzione del filtro

Caratteristiche

 – Comando intuitivo senza preceden-
ti conoscenze

 – 5 funzioni

 – LED per il rilevamento immediato 
della necessità di manutenzione o 
event. della presenza di un errore 
nella ventilazione

 – Massima semplicità di azionamen-
to

 – Funzionamento automatico

 – Nessuna regolazione necessaria

Possibilità d’impiego
Apparecchio di comando a distanza 
utilizzabile per recoVAIR .../4

Commutatore multiplo a 3 fasi

Dati tecnici Unità

sezione min. cavo di comando (3 fili) mm2 0,75

lunghezza max. del cavo m 300

321

1 Connessione 1 alla connessione GND
2 Connessione 2 alla connessione LED
3 Connessione 3 alla connessione V+
4 Spina di collegamento (nell’unità)3

4

21

Collegamento  del commutatore multiplo

7.2 Commutatore multiplo per 
recoVAIR
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7.3 Sensore di qualità dell'aria 
CO

2

Caratteristiche

 – Misurazione del contenuto di 
CO

2
  e regolazione della portata          

volumetrica dell’aria

 – Misurazione della CO
2
 con tecnolo-

gia a raggi infrarossi

 – Autocalibrazione mediante un   
processo di calibrazione automati-
ca brevettato

 – Segnale di uscita interfaccia      
analogica (0-10 V) o uscita di  
commutazione

Possibilità d’impiego

In presenza di requisiti di qualità 
dell’aria particolarmente elevati è 
possibile installare dei sensori di CO

2
 

in massimo due locali d’immissione 
dell’aria.
Installazione possibile solo con 
l’utilizzo contemporaneo della cen-
tralina multiMATIC 700.

Sensore di qualità dell'ariaCO
2

Dati tecnici Unità

Principio di misurazione
Tecnologia a infrarossi 
non dispersiva (NDIR)

Campo di misurazione ppm 0 ... 2.000

Tempo di risposta s < 195

Frequenza di misurazione s 15

Tensione di alimentazione VAC 24 ± 20 %

Tempo di riscaldamento per il 
raggiungimento dei valori delle specifiche

min < 5

Raccordo mm2 2 x max. 1,5  
(Morsetto a vite)

Condizioni di esercizio rF / °C
0 ... 90 %  (senza for-
mazione di condensa) / 
-20 ... 60

Grado di protezione: IP30

 N. ordine - 0020184869

Collegamento del sensore di CO
2

4

30 30

30

VRC 700/4
 1x / 2x 0020184869

~ 1,1 m

< 50 m, 3 x 0,75 mm2 Cu
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7.4 Presentazione del prodotto 
multiMATIC 700  

Dotazione
Il set della centralina si compone di:

 – Regolatore di riscaldamento ope-
rante in funzione delle condizioni 
meteorologiche multiMATIC 700/4

 – Sonda esterna con ricevitore a se-
gnale radiocomandato (DCF)

 – Attacco per il montaggio a parete

Caratteristiche
-  Centralina di termoregolazione sen-

sibile alle condizioni atmosferiche 
con visualizzazione di testo in chiaro

-   Comando intuitivo senza precedenti 
conoscenze

-   Display con testo in chiaro ampio e 
illuminato (23 lingue)

-   Messa in funzione rapida grazie 
all'installazione guidata

-   Interfaccia eBUS
- Interpolazione adattativa della cur-

va di riscaldamento
-  Programma settimanale
-  Programma ferie
-  Funzione di risparmio energetico
-  Funzione estiva
-  Funzione Party
-   Un solo caricamento del bollitore al 

di fuori della programmazione ora-
ria

-   Programma acqua calda intelligen-
te in combinazione con la modalità 
di riscaldamento

-   Funzione 1 giorno fuori casa/a 
 casa
-   Attivazione di una pompa di ricirco-

lo (in combinazione con VR 40)
-  Funzione di protezione antilegio-

nella
-  Funzione di asciugatura soletta
-   Visualizzazione grafica del rendi-

mento solare (in combinazione con 
VR 70/VR71)

-  Attivazione integrata per aro-
THERM nel sistema ibrido

-  Parametro triVAI per la massima 
efficienza del sistema ibrido

-   Visualizzazione grafica del rendi-
mento ambientale e del consumo di 
corrente

-   Sensore igrometrico dell'aria inter-
na per il mantenimento del clima 
ideale nei locali  
(in combinazione con aroTHERM 
VWL x5/2)

Possibilità d'impiego
-   Utilizzabile con accoppiatore bus VR 

32/3 come centralina di sistema per 
recoVAIR e generatore di calore con 
interfaccia eBUS

 -   Con modulo aggiuntivo VR 70/71 
utilizzabile come regolatore solare

-   Utilizzabile come centralina di un 
circuito o con modulo di miscela-
zione VR 70/71 come centralina di 
due/tre circuiti

-   Con tutti i i generatori di calore di 
Vaillant dotati di interfaccia eBUS 

-   Per l'attivazione di aroTHERM 
VWL x5/2

-   Trasformabile in un sistema ibrido 
in combinazione con aroTHERM

-   Possibilità di attivazione incorpora-
ta per recoVAIR /4

-   Ampliabile con apparecchio di co-
mando a distanza VR91 (max 2). 
per il comando remoto di un circuito

Dati tecnici Unità multiMATIC 700/4

Tensione di esercizio Umax. V 24

Corrente assorbita dall'apparecchio di rego-
lazione

mA < 50

Temperatura ambiente max. ammessa °C 50

Sezione cavi di collegamento mm2 0,75 ... 1,5

Dimensioni con alloggiamento a parete:

Altezza mm 115

Larghezza mm 147

Profondità mm 50

Grado di protezione - IP 20

Classe di protezione per apparecchio di 
regolazione

- III

N. ordine - 0020171315

Nota
Nella combinazione di multiMATIC 
700/4 con un'unità recoVAIR e un 
generatore di calore con interfaccia 
eBUS è sempre richiesto un accoppia-
tore bus VR 32/3. Viene collegato con 
l'unità recoVAIR.
Se multiMATIC 700/4 è collegato solo 
con un'unità recoVAIR, non è richiesto 
alcun accoppiatore bus VR 32/3.

Per il riscaldamento a pavimento è 
richiesto anche un termostato limite 
VRC 9642 apposito per questo tipo di 
impianto.

multiMATIC 700/4
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7.5 Accessori

Panoramica degli accessori della centralina di regolazione

Accessori N. ordine

Sonda standard VR 10
utilizzabile come sensore di mandata, sonda a contatto e sonda di temperatura del 
boiler (con fascetta di serraggio in dotazione)

306787

VR 32/3
Accoppiatore bus modulante
Per il collegamento a cascata di generatori di calore modulanti con interfaccia eBUS
Caratteristiche

 – Installazione rapida e sicura mediante il sistema ProE

 – Interfaccia eBUS
Possibilità d'impiego
Solo come accessorio per centraline di termoregolazione auroMATIC 620, calorMATIC 
630, multiMATIC 700/4
Nota
A partire dal 2° generatore di calore è richiesto l'utilizzo di un 
accoppiatore bus.

0020139895

Modulo miscelatore e solare VR 70 per l’espansione dell’impianto con un circuito 
miscelatore e un sistema solare per la produzione di acqua calda sanitaria

Caratteristiche specifiche

 – Modulo miscelatore e solare per collegare un sistema solare per la produzione di 
acqua calda sanitaria o un sistema di integrazione al riscaldamento, oppure per 
espandere l’impianto con un circuito miscelatore.

 – Interfaccia eBUS
Dotazione

 – Modulo miscelatore e solare

 – Sonda standard VR 10 (2 pz.)
Possibili applicazioni

 – 1 circuito di riscaldamento non regolato

 – 1 circuito di riscaldamento regolato

 – Potenziamento del bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria o in com-
binazione con un bollitore tampone VPS

 – 1 circuito di riscaldamento regolato, oppure 

 – controllo bizona – oppure 2 circuiti di riscaldamento miscelati – oppure una gestio-
ne di zone esterne; può essere utilizzato per multiMATIC 700

Nota

 – Quando si utilizza un impianto solare termico è richiesta una sonda per collettore 
VR 11.

0020184844

Modulo miscelatore VR 71 per l’espansione del sistema con tre circuiti miscelatori
Caratteristiche specifiche

 – Modulo miscelatore VR 71 per l’attivazione di tre circuiti miscelatori controllati

 – Possibilità di integrare due dispositivi di comando a distanza VR 91

 – Interfaccia eBUS

 – Per regolatori ErP di classe 8
Dotazione

 – Modulo miscelatore

 – Sonda standard VR 10 (4 pz.)
Possibili applicazioni

 – Utilizzabile per la centralina multiMATIC 700

0020184847

Dispositivo di comando a distanza VR 91 per la regolazione della zona
di riscaldamento o di un circuito di riscaldamento
Utilizzabile per la centralina multiMATIC 700

0020171334
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 8 Montaggio 

8.1 Utilizzo flessibile, montaggio 
rapido

Montaggio sistematico
Con la nuova unità recoVAIR, 
Vaillant introduce anche una gamma 
di accessori completa.
Tutti i componenti per il montaggio 
del sistema di ventilazione sono oggi 
disponibili da un unico fornitore.
Sistemi pratici e precisi come la 
valvola a saracinesca Vario offrono 
al cliente la flessibilità di montaggio 
di recoVAIR anche in spazi angusti.
In questo modo anche il collegamento 
elettrico  recoVAIR può essere 
eseguito dall’esterno. 
Il cablaggio può essere effettuato in 
modo rapido e semplice, senza 
aprire l’unità.

Durante il trasporto e la fase di 
montaggio, le chiusure igieniche 
comprese nella fornitura proteggono 
dallo sporco l’apparecchio e i canali.

Progettazione ed esecuzione
Durante il montaggio del sistema di 
ventilazione, attenersi scrupolosa-
mente ai requisiti di progettazione. 
Le misure di rientranze, passacavi/
passatubi e vani operativi devono 
essere decise in anticipo.
 
L'accessibilità e lo smontaggio dei 
diffusori/collettori d'aria per ese-
guire lavori di manutenzione sono 
quindi molto importanti!

Montaggio semplice con accessori adatti

Protezione dallo sporco con chiusure igieniche per tutti i componenti
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8.2 Montaggio di tubi flessibili dell'aria e pezzi sagomati

Tubo flessibile dell'aria
I tubi flessibili dell'aria sono disponibili 
come rotoli (lunghezza di 40 m) 
e possono essere facilmente 
accorciati.
I collegamenti a scatto tra i tubi 
flessibili dell'aria, le valvole e 
la scatola del diffusore d'aria 
rendono superfluo l'avvitamento e 
l'avvolgimento dei collegamenti.

Accorciamento dei canali di plastica 
flessibili:
- Srotolare il canale di plastica flessi-

bile sulla sezione del pavimento/del 
soffitto/della parete da montare.

- Montare un lato del canale flessibi-
le sul componente corrispondente 
utilizzando il collegamento a scat-
to.

- Accorciare il canale tagliandolo 
a misura con un semplice attrez-
zo (ad es. un coltello). Evitare la 
formazione di spigoli vivi sul lato 
interno del canale.

- Dopo aver accorciato il canale è ne-
cessario montare una guarnizione 
ad anello sulla prima scanalatura 
intatta del canale stesso. Questo 
accorgimento evita la fuoriuscita 
d'aria tra i pezzi accessori e i canali 
di plastica flessibili.

Montaggio sul diffusore/collettore 
d'aria:
- Togliere il coperchio del diffusore/

collettore d'aria aprendo le due 
chiusure.

- Rimuovere il numero corretto di 
tappi di chiusura con l'ausilio di un 
cacciavite a taglio.

- Premere delicatamente gli anelli 
fonoassorbenti dietro le aperture 
per estrarli dal diffusore/collettore 
d'aria.

- Inserire il raccordo sul lato esterno 
delle aperture e fissarlo alla scato-
la del diffusore d'aria utilizzando il 
dado di plastica accluso alla forni-
tura.

- Montare il canale di plastica flessi-
bile precedentemente accorciato 
con la guarnizione ad anello sul 
raccordo e chiudere i due fermi.

- Dopo il montaggio dei due tubi fles-
sibili dell'aria, chiudere il coperchio 
del diffusore/collettore d'aria per 
evitare accumuli di sporco all'inter-
no durante la fase di costruzione.

Per impedire uno spostamento dei 
canali di plastica flessibili è possibile 
fissarli alla struttura a pavimento con 
delle staffe di supporto. Nella proget-
tazione di tubazioni in un pavimento 
di tavole di cemento occorre prestare 
attenzione a non danneggiare l'ar-
matura esistente. Se l'armatura deve 
essere parzialmente rimossa, questa 
operazione può avvenire solo previa 
consultazione del fornitore del pavi-
mento. Nei pavimenti in parquet con o 
senza passacavi/passatubi, le condot-
te devono essere fissate ad esempio 
utilizzando staffe e curve regolabili 
appositamente progettate. Una curva 
permette di realizzare una piegatura 
stretta in modo rapido e pratico.

Nessun incrocio
Non è possibile incrociare tubi fles-
sibili dell'aria gettati in opera nel 
pavimento a causa dello spessore di 
quest'ultimo.
L'incrocio di linee elettriche, tubazio-
ni dell'acqua e condotte del gas non 
è un problema, data l'altezza limita-
ta (ridotta).

In un impianto strutturato, le pos-
sibilità di incrocio dipendono dalla 
distanza tra il soffitto della costru-
zione e il controsoffitto.

Raccordo valvola a 90°
Il raccordo della valvola (art. 
0020176830 e art. 0020180877) è 
utilizzato per collegare verticalmente 
una valvola con un tubo flessibile 
dell'aria. È regolabile in modo 
continuo fino a 100 mm utilizzando 
una piastra di montaggio.
Il raccordo della valvola viene fissato 
sul fondo con la piastra di 
montaggio. La zigrinatura a forma 
di croce agevola il fissaggio ad un 
armatura con un filo d'acciaio.

Raccordo valvola lineare
Il raccordo della valvola (art. 
0020176831 e art. 0020180879) 
viene utilizzato per collegare una 
valvola nel prolungamento del tubo 
flessibile dell'aria. È regolabile in 
modo continuo fino a 100 mm 
utilizzando una piastra di montaggio. 
Il raccordo della valvola viene fissato 
sul fondo con la piastra di 
montaggio.

Guarnizione parapolvere
L'estremità dei tubi flessibili 
dell'aria non collegate con un altro 
componente e i diffusori devono es-
sere provvisionalmente sigillati 
con i tappi di chiusura (art. 
0020142143 e 0020180822) 
compresi nella fornitura.
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8.3 Montaggio di diffusori/collettori d'aria

Diffusori/collettori d'aria
I diffusori/collettori d'aria servono 
per la distribuzione dell'aria.
I diffusori/collettori d'aria per l'im-
missione e lo scarico dell'aria sono 
costruiti allo stesso modo.
Sono dotati di un silenziatore incor-
porato.

Per i diffusori di canali rotondi è 
possibile utilizzare fino a 12 raccordi 
per una portata di 350m³/h.
I diffusori/collettori d'aria sono for-
niti con una tabella di registrazione. 
In questa tabella devono essere 
registrati i dati di sistema, come la 
lunghezza delle tubazioni, la portata 
e il numero di anelli di regolazione 
della quantità d'aria per singola po-
sizione di allacciamento.

Il diffusore/collettore d'aria è costi-
tuito dall'alloggiamento del collet-
tore in metallo e da un coperchio 
dell'alloggiamento in EPP.
L'alloggiamento può essere gettato 
nella costruzione grezza. 
Il diffusore/collettore d'aria è fornito 
con un coperchio che impedisce il 
riempimento del componente e l'ac-
cumulo di sporco al suo interno nella 
fase di colata del calcestruzzo. 
Prima della colata del calcestruzzo 
è necessario fissare il diffusore/col-
lettore d'aria in modo da evitarne lo 
spostamento. 

Nota:
Prestare attenzione che la chiu-
sura sui lati esterni corti del dif-
fusore/collettore d'aria rimanga 
raggiungibile anche dopo la colata 
del calcestruzzo. Il coperchio del 
diffusore/collettore d'aria deve 
sempre poter essere rimosso in 
qualunque momento.

  
[cm]

 
[cm] [m3/h]

  
[ø mm]

1 - 63 55 48 42 36 30

2 - 63 55 48 42 36 30

3 - 63 55 48 42 36 30

4 - 63 55 48 42 36 30

5 - 63 55 48 42 36 30

6 - 63 55 48 42 36 30

7 - 63 55 48 42 36 30

8 - 63 55 48 42 36 30

9 - 63 55 48 42 36 30

10 - 63 55 48 42 36 30

11 - 63 55 48 42 36 30

12 - 63 55 48 42 36 30

8

1

9

2

10

3

11

4

6 7

12

5

0020188744_00

Tabella di registrazione per diffusori/collettori d'aria, esempio

Anelli di regolazione della quantità 
d'aria
Gli anelli di regolazione della quanti-
tà d'aria provvedono a una distribu-
zione corretta dell'aria immessa ed 
espulsa dall'abitazione.
Ogni combinazione di canale di ven-
tilazione e anello di regolazione del-
la quantità d'aria è unica e non può 
essere modificata. In caso di ade-
guamento o di modifica funzionale 
dell'edificio è necessario riadattare 
tutti gli anelli limitatori sulla base di 
un nuovo calcolo.
Gli anelli di regolazione della quantità 
d'aria vengono montati nel raccordo 
del diffusore/collettore d'aria. 
Il passaggio dell'aria può essere re-
golato mediante il taglio di uno o più 
anelli. In questo modo si ottiene una 
regolazione fissa per singolo canale. 
Il passaggio deve essere calcolato 
(vedere il capitolo "Messa in funzio-
ne").

Montaggio degli anelli di regolazione 
della quantità d'aria
- Togliere il coperchio della scatola 

del diffusore.
- Allentare il dado di plastica del re-

lativo raccordo sul lato interno.
- Rimuovere il numero corretto di 

anelli in modo tale che il numero di 
aperture corrisponda a quello cal-
colato.

- Inserire gli anelli di regolazione 
della quantità d'aria all'interno del 
diffusore/collettore d'aria sul rela-
tivo raccordo e, più precisamente, 
tenendo il cono rivolto verso il ca-
nale di ventilazione.

- Fissare il dado di plastica.
- Annotare l'apertura dell'anello 

limitatore e il vano nella tabella di 
registrazione.

- Ripetere eventualmente la stessa 
operazione per gli altri raccordi.
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8.4 Panoramiche di montaggio

0020180825
0020180824

0020176826
0020176830

0020170877
0020180878

0020176831
0020180879

0020176827

0020176828

0020180832
0020180826

0020050294

0020180827

0020176829
0020180883

0020180876
0020180875

0020176832
0020180880
0020180881

 Sistema di canali rotondi: tubi flessibili dell'aria e pezzi sagomati
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Tubi EPP per il collegamento di recoVAIR con il diffusore

Immissione aria 

dall’esterno

Espulsione aria 

dall’abitazione

Espulsione aria 

verso l’esterno

Immissione aria 

nell’abitazione
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8.5 Montaggio di diffusori/collet-
tori d'aria

Per soddisfare tutti i requisiti di pro-
gettazione è possibile montare col-
lettori/diffusori d'aria di vario tipo.

Per i tubi rotondi sono disponibili 
diffusori montabili a parete o a sof-
fitto e per l'aggancio sospeso in un 
passaggio a soffitto.

In linea di massima, nella progetta-
zione occorre prestare attenzione 
alle posizioni di montaggio dei 
diffusori, ovvero assicurarsi che il 
coperchio dell'alloggiamento riman-
ga accessibile e che possa essere 
rimosso per effettuare la pulizia.

I diffusori/collettori d'aria per il 
sistema di canali rotondi vengono 
installati sul soffitto prefabbricato 
e, dopo il montaggio del sistema di 
tubazioni, gettati nella copertura in 
calcestruzzo.

Nota:
Nel posizionamento e nel montaggio 
dei diffusori, verificare che nei tubi 
in EPP con diametro di 180 mm 
rimanga uno spazio sufficiente per 
il manicotto di raccordo (vedere la 
figura accanto).

Ø 150 Ø 180

> 20 mm

Diffusore/collettore d'aria per tubo rotondo montato su soffitto prefabbricato
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8.6 Montaggio dei raccordi 
dell'aria esterna e dell'aria di 
scarico

I raccordi per l'aria esterna e l'aria 
di scarico possono essere posati 
all'aperto, sul tetto o attraverso la 
facciata.
Nella variante di costruzione con 
passaggio attraverso il tetto o la 
facciata sono disponibili appositi 
accessori.

Passaggio a tetto
Il passaggio a tetto è montato con 
l'ausilio di una tegola universale. 
Il passaggio a tetto è provvisto di un 
isolamento in EPP per impedire la 
formazione di condensa.
È disponibile nei colori neri e terra-
cotta.

Nell'applicazione del passaggio a 
tetto, prestare attenzione all'imper-
meabilizzazione professionale della 
copertura del tetto.

Elemento passante per facciata
Per chiudere il passatubo che attra-
versa una facciata viene montato 
dall'esterno un elemento passante 
per facciata.

Sia nel passaggio attraverso la fac-
ciata, sia nel montaggio, prestare 
attenzione a non danneggiare la fac-
ciata e l'isolamento termico.

Passaggio a tetto con tegola universale

Elemento passante per facciata con griglia antipioggia
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Nell'installazione del passaggio a tetto, rispettare la figura seguente:

0020130473
0020050361

ø 150

ø 180

ø 180 mm, 1000 mm:

0020189023
0020189015

ø 180 mm, 1750 mm:

0020180856

0020050374
0020050375

0020130472
0020050360

ø 180

ø 210

ø 200 mm, 1000 mm:

0020189011
0020189009

ø 200 mm, 1750 mm:

0020180856

0020050371
0020050372

Prestare attenzione al montaggio professionale dell'impermeabilizzazione per la copertura del tetto e/o della facciata.
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8.7 Vista globale di tutti gli accessori
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8.8 Scarico condensa, suono

Scarico della condensa
La trasmissione del calore dall’aria di scarico all'aria 
immessa porta alla  formazione di condensa all'interno 
dello scambiatore di calore.
La condensa deve essere eliminata attraverso un sifone 
installato in loco. E’ possibile scegliere  tra un sifone 
standard (art. 0020180807) e un sifone a secco (art. 
0020180806).

Si raccomanda un sifone a secco soprattutto nelle unità 
con scambiatore di calore entalpico, dal momento che 
qui la formazione di condensa è da scarsa ad assente e 
pertanto il sifone può leggermente seccare. Questo com-
ponente, tuttavia, andrebbe utilizzato anche negli appa-
recchi standard, dove comunque il sifone può seccare, 
portando a difetti di tenuta o formazione di odori.

Il sistema di tenuta a sfera assicura che anche quando il 
sifone si asciuga completamente, ad esempio durante i 
mesi estivi, l‘aria non viene accidentalmente risucchiata.

min. 20

1

A

B

 
1 Distanza di gocciolamento
A Sifone della condensa
B Valvola di scarico auto-sigillante

Il sifone è collegato sotto l‘unita di ventilazione con 
l‘attacco G 3/4“.
Per motivi igienici, il condotto di scarico della condensa 
del sifone non deve essere collegato direttamente alla 
tubazione dell‘acqua di scarico.

Deve essere presente una distanza di gocciolamento 
di min. 20 mm sul tubo di scarico della condensa e un 
secondo sifone. Il tubo di scarico del sifone deve essere 
inserito in un secondo sifone con una chiusura idraulica 
di almeno 6 cm di profondità.

Propagazione del suono
La propagazione del suono è il trasferimento di un 
suono da un locale all'altro attraverso il sistema delle 
tubazioni. 
Nella nuova unità revoVAIR i silenziatori di propagazione 
del suono sono stati eliminati. Questo riduce sensibil-
mente l'onere di progettazione e montaggio e i relativi 
costi.

Suono generato dagli apparecchi
Se l'apparecchio viene installato in locali o nelle vicinan-
ze di locali che presentano requisiti acustici particolari è 
necessario attenersi ai valori limite richiesti. 
Rispettare le normative vigenti!

I silenziatori per apparecchi sono utilizzati per ridurre la 
trasmissione dei rumori emessi dagli apparecchi al siste-
ma di diffusione dell'aria.
Per ciascuna conduttura di immissione e di espulsione 
dell'aria tra l'unità e la scatola del diffusore è necessario 
prevedere un silenziatore.

Se l'aspirazione dell'aria o la sua fuoriuscita avviene in 
prossimità di spazi di soggiorno, locali destinati al riposo 
o edifici adiacenti, anche all'esterno o sul lato di scarico 
dell'aria deve essere installato un silenziatore per appa-
recchi.
Nella scelta dei silenziatori è necessario assicurarsi di 
utilizzare dispositivi con un diametro di collegamento 
non inferiore a quello del sistema di tubazioni che colle-
ga l'unità recoVAIR alla scatola del diffusore.
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Scarico condensa, suono

 9 Pulizia e igiene

Ispezione e manutenzione di 
impianti di ventilazione
Per garantire la sicurezza di funzio-
namento, l'efficienza energetica e 
l'igiene durature di un impianto di 
ventilazione domestico è richiesta 
l'esecuzione di controlli regolari 
dell'impiantistica.

A tale scopo è utile incaricare un 
tecnico qualificato del settore di 
effettuare una verifica tecnica pe-
riodica, di provvedere all'ispezione/
manutenzione e di eseguire gli 
eventuali interventi di riparazione 
necessari sull'impianto. I contenuti e 
la frequenza delle attività di ispezio-
ne/manutenzione dipendono anche 
dalle condizioni quadro del singolo 
impianto, inclusi la posizione 
dell'edificio (città/paese), il meteo 
e l'attività dell'utilizzatore. 
Un contratto di manutenzione sulla 
base della norma DIN 1946- 6 
assicura il rispetto e l'esecuzione di 
tutte le fasi necessarie.

Le indicazioni sulla riparazione di un 
impianto di ventilazione domestico
sono descritte nella norma DIN 
1946-6. Inoltre è importante che sin 
dalla fase della progettazione di un 
impianto di questo tipo siano 
rispettate le indicazioni contenute 
nella nostra documentazione tecnica.

Le unità di ventilazione recoVAIR di 
Vaillant sono progettate e configu-
rate per una lunga durata di utilizzo.
Gli unici componenti usurabili che 
devono essere periodicamente 
sostituiti sono i filtri dell'aria.
La sostituzione regolare dei filtri 
dell'aria e la pulizia dei componenti 
sono gli accorgimenti necessari 
per mantenere pulito l'impianto 
di ventilazione domestico e 
preservarne l'igienicità.

La bassa velocità dell'aria e il lato 
interno liscio dei canali di plastica 
flessibili, così come il flusso d'aria 
privo di turbolenze che ne fuoriesce, 
contribuiscono a ridurre al minimo 
la contaminazione. La pulizia regola-
re delle valvole di aspirazione impe-
disce l'accumulo di sporco. Questo 
impedisce turbolenze nel flusso d'a-
ria e contaminazioni.

Alla presa in consegna dell'impianto 
di ventilazione, sottoporre l'utilizza-
tore a un addestramento fornendogli 
le spiegazioni necessarie.
In particolare, descrivere quali 
delle seguenti misure possono 
essere prese autonomamente 
dall'utilizzatore.

Sull'unità recoVAIR

- Riconoscere la necessità di 
 sostituzione dei filtri
- Eseguire la sostituzione dei filtri
- Ripristinare lo stato di sostituzione 

dei filtri
- Riconoscere i messaggi di 
 malfunzionamento 

Sulla distribuzione dell'aria
- Pulire i passaggi dell'aria
- Sostituire i filtri sui passaggi 
 dell'aria
- Controllare visivamente i passaggi 

dell'aria esterna e dell'aria di 
 scarico

In caso di variazioni all'acustica 
dell'impianto e alla qualità dell'aria 
nell'edificio è sempre necessario 
consultare un tecnico qualificato del 
settore.

Si raccomanda di affidare al tecnico 
qualificato almeno i controlli/misure
secondo la tabella alla pagina se-
guente.
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Esempio di lista di controllo

9.1 Esempio di lista di controllo

Tipo di controllo/misura OK/non OK/risolto Osservazione vale per il tipo di impianto

Manutenzione distribuzione dell'aria

Passaggi dell'aria 

Aria di scarico/aria esterna: controllare ed eventualmente pulire (inclusa sostitu-
zione del filtro dell'aria esterna)

Aria immessa/espulsa: controllare ed eventualmente pulire (inclusa sostituzione 
del filtro dell'aria di scarico)

Tubazione

Ispezione (controllo visivo del canale dopo la rimozione degli elementi dell'aria ester-
na/immessa/espulsa/di scarico)

Sistema di diffusione dell'aria

Controllare i danni su superfici, rivestimenti, isolamenti termici (porosità, corrosione, …)

Manutenzione dell'apparecchio

Ventilatore/unità

Pulire l'interno dell'apparecchio (vaschetta a pavimento/di raccolta della conden-
sa, rivestimento interno, …) inumidendolo con detergenti disinfettanti neutri

Controllare i danni su superfici, rivestimenti, isolamenti termici (porosità, corrosione, …)

Controllare l'ermeticità (coperchio dell'apparecchio, scambiatore di calore, cartuccia del filtro, …)

Controllare il ventilatore per verificare eventuali rumori di trascinamento e danni 
durante lo stoccaggio

Controllare la girante del ventilatore ed eventualmente pulirla

Verificare la funzionalità delle indicazioni operative

Verificare la funzionalità del bypass

Scarico della condensa incluso sifone fino alla tubazione domestica

Controllare la funzionalità dello scarico della condensa e pulirlo

Filtro dell'aria

Controllare e documentare per iscritto la classe del filtro, il montaggio e la fre-
quenza di sostituzione

Rinnovare i filtri a turni

Controllare il funzionamento del monitoraggio dei filtri

Sbrinatore per la protezione dal gelo

Controllare il preriscaldatore antigelo ed eventualmente pulirlo per rimuovere lo 
sporco

Scambiatore di calore

Controllarne le condizioni ed eventualmente pulirlo

Manutenzione opzionale

Ampliamenti di sistema

Rinnovare a turni gli elementi di filtraggio

Eseguire la manutenzione del deumidificatore

Controllare la batteria di post-riscaldamento ed eventualmente pulirla

Servizi aggiuntivi per la distribuzione dell'aria

Pulizia del tubo

Videoispezione (prima e dopo il completamento corretto della pulizia)

Con spazzole

Con aria compressa

Pulizia ad umido

Disinfezione

Pulire lo scambiatore di calore geotermico (aria)

Servizi aggiuntivi per l'apparecchio

Apparecchi di ventilazione

Controllare e regolare di nuovo le quantità d'aria e i valori nominali (temperatura)
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Descrizione del prodotto recoVAIR VAR 60/1 D e DW

 10 Panoramica sistemi di ventilazione 
domestica decentralizzata Vaillant

10.1 Descrizione del prodotto recoVAIR VAR 60/1 
D e DW

recoVAIR VAR 60/1 D e DW

Caratteristiche speciali

 – Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di 
calore

 – Comunicazione senza fili con VAR ... / 1 DW

 – Sistema di controllo dipendente dalla domanda per la 
portata dell‘aria

 – Sensore di umidità dell‘aria integrato

 – Sensore di luce integrato

 – Sensore di umidità integrato

 – Unità di ventilazione ad alto livello di efficienza

 – Motore ventilatore CE silenzioso

 – Serranda automatica interna

 – Pannello interno in plastica elegante, lucido bianco

 – Opzione di collegamento per il pannello di controllo 
con sensore di CO2 

 – Manutenzione rapida e senza attrezzi

Dotazione del prodotto

 – LED che mostra la modalità di funzionamento e la 
sostituzione del filtro

 – Controllo della portata su tre / cinque livelli (D / DW)

 – Modalità eco, modalità automatica o funzionamento 
manuale

 – Accumulatore di calore rigenerativo ceramico (lavabi-
le)

 – Funzionamento alternato (70 secondi) per il recupero 
del calore

 – Funzione di ventilazione trasversale (senza recupero 
di calore)

 – Filtro lavabile G3 per aria esterna e aria estratta

 – Telecomando radio opzionale come accessorio

 – Comunicazione wireless di un massimo di 15 unità a 
un master (VAR ... / 1 DW)

 – Comunicazione cablata fino a 15 unità a un master 
(VAR ... / 1 D)

Elenco dei modelli

Modello Classe di efficienza 
energetica

Art.

VAR 60/1 D A+ 0010020773

VAR 60/1 DW A+ 0010020774
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Descrizione del prodotto recoVAIR VAR 60/1 D e DW

Dati tecnici

Dati tecnici - Generale

* Necessario per il funzionamento

VAR 60/1 D VAR 60/1 DW

Portata 30/45/60 m3/h 30/45/60 m3/h

Consumo di energia 4.9 … 8.9 W 4.9 … 8.9 W

Consumo specifico di energia 0.3 W/(m³/h) 0.3 W/(m³/h)

Livello potenza sonora 33.8 … 45.8 dB(A) 33.8 … 45.8 dB(A)

Livello pressione sonora, distanza 1 m 25.8 … 37.7 dB(A) 25.8 … 37.7 dB(A)

Efficienza recupero termico 85% 85%

Indice di riduzione del suono con protezione dal vento aperta 36 dB 36 dB

Indice di riduzione del suono con protezione dal vento chiusa 40 dB 40 dB

Classe filtro 2 x G3 2 x G3

Gamma di frequenza − 863 … 870 MHz

Potenza di trasmissione − <10 mW

Peso 1.5 kg 1.5 kg

Temperatura esterna* −20 … 50 °C −20 … 50 °C

Umidità dell'aria all'aperto* 0 … 100 % 0 … 100 %

Dati tecnici - Componenti elettriche

VAR 60/1 D VAR 60/1 DW

Tensione di alimentazione: 220 … 240 V
AC

220 … 240 V
AC

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Intensità ,massima di corrente 38.6 mA 38.6 mA

Livello di protezione IPX4 IPX4

Disegno quotato

215

Ø
 1

60

21
5

21
5

210

80 400

> 250

80

21
0

21
0

Disegno quotato del recoVAIR VAR 60/1 D e DW
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recoVAIR VAR 60 – soluzione decentralizzata per ventilazione domestica controllata

Ciò assicura che l‘aria fresca sia portata ad una tempe-
ratura piacevole quando fluisce nei soggiorni, riducendo 
al minimo le perdite di calore della ventilazione.
Per garantire uno scambio ottimale ed equilibrato di 
aria nelle stanze aerate, le unità funzionano sempre in 
modo coordinato. In altre parole, mentre una metà delle 
unità porta aria fresca nell‘edificio in modalità aria di 
alimentazione, l‘altra metà delle unità trasmette l‘aria 
usata all‘esterno. Ogni 70 secondi, la direzione del flus-
so nelle unità viene invertito. La comunicazione tra le 
unità richieste per questa operazione coordinata può 
essere cablata (recoVAIR VAR 60 D) o wireless (reco-
VAIR VAR 60 DW).
I corridoi e le scale sono utilizzati come aree di tras-
ferimento interne tra i soggiorni. Qui non vengono 
generalmente installate altre unità. La necessità di 
dividere l‘edificio in aree con aria fissa di alimentazione 
e di estrazione di aria, come nel caso della ventilazione 
domestica centralizzata con recupero di calore, viene 
eliminata dal funzionamento alternato. Le unità di ven-
tilazione non centralizzate con recupero di calore che 
funzionano in maniera alternata non sono adatte per 
l‘uso in bagni e toilette. Al fine di garantire un cambia-
mento d‘aria igienico e per evitare che odori da queste 
stanze entrino nel corridoio o nei salotti, sono general-
mente utilizzati ventilatori di estrazione dell‘aria con-
trollati dalla necessità.

 11 Funzione e struttura delle unità di ven-
tilazione decentralizzate

11.1 recoVAIR VAR 60 – soluzione decentralizzata 
per ventilazione domestica controllata

Il sistema di ventilazione decentralizzata recoVAIR VAR 
60 è la soluzione per stanza singola salva-spazio ed 
economica per la modernizzazione di abitazioni e case 
unifamiliari/bifamiliari.
Le unità possono essere utilizzate per aerare soggiorni 
singoli o combinati in un sistema per aerare intere unità 
di alloggio. A tale scopo, in ciascuna stanza vengono 
installate una o più unità in base alla dimensione e alle 
modalità di utilizzo. Le unità sono installate diretta-
mente su una parete esterna. Non è richiesto alcun 
sistema di condotti. Di conseguenza, sono perfetti per 
gli edifici abitativi e per l‘installazione retroattiva in 
case esistenti, come soluzione completa o per singoli 
appartamenti e stanze.
Le unità recoVAIR VAR 60 D (W) dispongono di una 
ventola e di uno scambiatore di calore rigenerativo in 
ceramica. Le unità lavorano con funzionamento alter-
nato. In altre parole, la ventola dell‘unità commuta la 
direzione di marcia ogni 70 secondi per invertire la 
direzione del flusso. Se le unità funzionano in modalità 
di estrazione dell‘aria, l‘accumulatore di calore rigene-
rativo nell‘unità viene riscaldato dall‘aria calda estratta. 
Dopo 70 secondi, le unità passano alla modalità di ali-
mentazione dell‘aria. In tal modo, il calore precedente-
mente immagazzinato viene rilasciato verso l‘aria ester-
na fresca che scorre in modo da riscaldare questa aria. 
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recoVAIR VAR 60 – soluzione decentralizzata per ventilazione domestica controllata

Vantaggi del recoVAIR VAR 60 nel rinnovamento delle case

Ventilazione decentralizzata con recupero di calore nelle case unifamiliari e bifamiliari

 – Le unità di ventilazione per camera singola recoVAIR VAR 60 sono state ottimizzate per 
una semplice installazione retroattiva in case che vengono rinnovate per essere più effici-
enti dal punto di vista energetico.

 – Con l‘opzione di comunicazione dell‘unità wireless, non è necessario collegare le unità con 
i cavi. Sono necessari solo un foro centrale di 162 mm e la connessione alla rete elettrica. 
Non è necessario installare condotti.

 – L‘installazione può essere effettuata in fasi e, se necessario, anche quando l‘edificio è 
abitato.

 – È necessario uno spessore minimo di parete di soli 280 mm.

 – Protezione dell‘aria fresca e dell‘umidità automatica, indipendentemente dall‘utilizzatore.

 – L‘opzione più semplice per l‘aerazione controllata di singole stanze con problemi di umidi-
tà.

 – Opzione per dividere facilmente la casa in diverse aree di ventilazione che possono essere 
controllate indipendentemente l‘una dall‘altra.

 – Conforme al requisito per le sovvenzioni KfW per edifici esistenti.
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recoVAIR VAR 60 – soluzione decentralizzata per ventilazione domestica controllata

Vantaggi del recoVAIR VAR 60 in appartamenti

Ventilazione decentralizzata con recupero di calore negli appartamenti che compongono un intero piano

 – L‘unità recoVAIR VAR 60 garantisce protezione dall‘umidità a prescindere dall‘utilizzatore.

 – Elevata accettazione da parte dell‘utente grazie a costi energetici particolarmente bassi in 
modalità eco e controllo intelligente tramite sensori di luce per ridurre al minimo i rumori 
di ventilazione durante la notte.

 – Installazione salva spazio: Nessun spazio abitativo viene utilizzato per le unità grazie 
all‘integrazione alla parete.

 – Non c‘è bisogno di installare tubazioni, ciò consente un risparmio di tempo e fatica, soprat-
tutto durante i lavori di rinnovo.

 – Con l‘opzione di comunicazione dell‘unità wireless, non è necessario collegare le unità con i 
cavi. Sono necessari solo un foro centrale di 162 mm e la connessione alla rete elettrica.

 – L‘installazione può essere effettuata in fasi e, se necessario, anche quando l‘edificio è 
abitato.

 – È necessario uno spessore minimo di parete di soli 280 mm.

 – Conforme al requisito per le sovvenzioni KfW.
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Design e funzionalità del recoVAIR VAR 60/1

11.2 Design e funzionalità del recoVAIR VAR 60/1

Motore

Aria estratta

Aria esausta

Sensore di luminosità

Sensore di umidità

Diagramma funzionale per la modalità di estrazione dell‘aria

In modalità estrazione 
dell‘aria, le ventole sono 
azionate e la serranda 
di interblocco è aperta. 
L‘aria di estrazione viene 
portata via dalla stanza e 
parte del calore dell‘aria 
di estrazione viene accu-
mulata in un rigeneratore 
in ceramica. Questa ope-
razione dura 70 secondi 
Il sistema passa poi alla 
modalità alimentazione.

Motore

Aria esterna

Aria di alimentazione

Sensore di luminosità

Sensore di umidità

Diagramma funzionale per la modalità di alimentazione dell‘aria

Nella modalità di alimen-
tazione dell‘aria, la dire-
zione di rotazione della 
ventola è invertita. L‘aria 
esterna viene trasportata 
attraverso il rigenerato-
re ceramico e l‘energia 
termica immagazzinata 
viene trasferita all‘aria di 
alimentazione. L‘aria di 
alimentazione preriscal-
data viene quindi emessa 
nella stanza di installa-
zione. Anche questa ope-
razione dura 70 secondi. 
Il sistema passa di nuovo 
alla modalità di estrazio-
ne dell‘aria, e così via.
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Design e funzionalità del recoVAIR VAR 60/1

Master

70 s
Slave

Master

70 s
Slave

recoVAIR VAR 60 funzionamento alternato

Installazione semplice e funzionamento indipendente 
dall‘utilizzatore

Viene azionato tramite un semplice telecomando a 
raggi infrarossi. È inoltre disponibile un‘unità opzionale 
per il montaggio a parete con sensore integrato di CO2 
e tre funzioni di allarme per CO2, l‘umidità dell‘aria e la 
sostituzione del filtro.
Tutte le unità recoVAIR VAR 60 D (W) dispongono di un 
sensore di umidità integrato e consentono pertanto la 
ventilazione automatica controllata dalla richiesta.
Nel funzionamento manuale è possibile scegliere tra tre 
diversi livelli di ventilazione.
In modalità auto e eco, la ventilazione viene automati-
camente adattata all‘umidità dell‘aria (b). Per un sonno 
indisturbato, un sensore di luce commuta l‘unità al livel-
lo 1 quando è buio.
In modalità eco, la ventilazione funziona solo quando 
l‘umidità dell‘aria diventa troppo alta. Se l‘umidità 
dell‘aria si trova al di sotto del valore limite definito (a), 
le unità passano in standby.
La modalità eco è particolarmente utile quando gli 
utenti sono frequentemente lontani da casa o sono 
lontani da casa per periodi prolungati, ma comunque 
vogliono automaticamente garantire la prevenzione 
dall’umidità con un consumo minimo di energia. La ven-
tilazione pertanto funziona solo quando richiesto, e ciò 
consente di risparmiare energia.

ecoMODE

autoMODE

2
a

0
h

b

2
a

1

0
h

b

Confronto tra modalità auto e modalità eco

Il valore limite per l‘umidità relativa dell‘aria può essere 
selezionato in funzione dello standard dell‘edificio e 
può essere adattato in base alla stagione o all‘abitudine 
dell‘utente.
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Design e funzionalità del recoVAIR VAR 60/1

Nella modalità di ventilazione trasversale, il recupero 
del calore viene disattivato interrompendo il funziona-
mento alternato. Ciò significa che, in estate, l‘aria fre-
sca può essere portata in casa di notte come richiesto; 
le finestre possono rimanere chiuse e gli insetti ed il 
rumore possono rimanere all‘esterno.
Se le unità sono in modalità eco, in modalità standby o 
devono essere disattivate, un meccanismo di chiusura 
automatico impedisce che l‘aria fresca o gli odori pene-
trino involontariamente nella casa.

Meccanismo di chiusura automatico

Grazie al concetto di funzionamento semplice e al sen-
sore di umidità integrato delle unità, è possibile utiliz-
zare le unità recoVAIR VAR 60 D (W) in più aree della 
casa o anche in singole stanze indipendentemente l‘una 
dall‘altra.

Installazione semplice

A differenza dei sistemi di ventilazione centralizzati, i con-
dotti d‘aria non sono necessari per il recoVAIR VAR 60. Le 
unità sono integrate nelle pareti esterne dell‘edificio e colle-
gate direttamente alla rete elettrica.

Grazie al cambiamento dell‘aria alternato, quasi non viene 
prodotta alcuna condensa. La piccola quantità di condensa 
che si presenta può gocciolare sul cappuccio esterno delle 
unità; non è richiesto un collegamento a sifone e a condotto.

Per l‘installazione nella parete esterna è necessario un solo 
foro di 162 mm. 

Il collegamento elettrico è molto semplice. Le unità sono 
direttamente collegate alla rete 230 V; non è richiesto un 
trasformatore aggiuntivo. Le unità comunicano tra di loro 
tramite un cavo dati standard o wireless. Quando si installa 
in edifici esistenti in particolare, la comunicazione wireless 
dell‘unità consente di risparmiare tempo e denaro di instal-
lazione.

Igiene e manutenzione

I filtri interni ed esterni lavabili come protezione dallo 
sporco e una copertura esterna con griglia di protezione 
contro gli insetti garantiscono un funzionamento igienico.

Scambiatore di calore rigenerativo con filtro

Per una semplice manutenzione e pulizia, tutti i compo-
nenti possono essere facilmente raggiunti senza dover 
utilizzare utensili. I filtri e lo scambiatore di calore rige-
nerativo sono lavabili.

Manutenzione e pulizia semplici
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Installazione del recoVAIR VAR 60/1 D(W)

 12 Esempi di installazione

12.1 Installazione del recoVAIR VAR 60/1 D(W)

Le unità di ventilazione recoVAIR VAR 60/1 D e recoVAIR 
VAR 60/1 DW possono essere installate in tutti gli am-
bienti, nelle cucine e, se necessario, nelle stanze di stoc-
caggio o di utility (ad esempio quando si deve asciugare 
la lavanderia).
A differenza di un‘unità di ventilazione centrale, quando 
si utilizzano unità di ventilazione decentralizzata, non vi è 
alcuna divisione tradizionale nelle camere di alimentazio-
ne e nelle camere di estrazione, in quanto le unità funzio-
nano in tutte le stanze in modalità aria di alimentazione 
e in modalità di estrazione dell‘aria. Le uniche eccezioni 
sono il bagno e il WC, in cui vengono utilizzati solo venti-
latori di estrazione.
Negli esempi seguenti vengono illustrate le opzioni di in-
stallazione con le relative dimensioni di pianificazione.
Fare attenzione al relativo listino prezzi, che contiene 
sempre un elenco completo ed aggiornato degli accessori 
disponibili.
Durante l‘installazione, assicurarsi di avere una distanza 
minima di 150 mm dai soffitti, dalle pareti e dalle fine-
stre. Non creare il foro centrale sopra o sotto gli archi (1)

215>150

>150

2
1

5

>1
5

0

1

recoVAIR VAR 60/1 D(W)

Quando si posizionano i cavi per il collegamento elettrico, 
assicurarsi che questi non siano instradati in aree in cui 
le viti per il fissaggio dei pannelli interni saranno succes-
sivamente apposte.
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Instradamento dei tubi esterni e dell‘aria esausta tramite la facciata

12.2 Instradamento dei tubi esterni e dell‘aria esausta tramite la facciata

Le unità comprendono un tubo di installazione con un diametro di 160 mm per trasportare 
l‘aria esterna e l‘aria di scarico all‘esterno attraverso la facciata dell‘edificio

210

1-2°

215

2
1

0

2
1

5

> ∅162 80280 - 1.00080

A

Condotto facciata per il tubo di installazione

Il foro che deve essere creato deve avere un diametro di almeno 162 mm. A seconda delle 
condizioni strutturali, potrebbe essere necessario fare il foro leggermente più grande.
Il tubo di installazione A deve essere posato con una pendenza verso il basso di 1-2 ° verso 
l‘esterno. Deve essere terminato a filo con le superfici della parete interna ed esterna per 
evitare che l‘umidità penetri, per esempio.
La lunghezza del tubo di installazione può essere regolata accorciandolo per adattarlo allo 
spessore della parete. La lunghezza può essere compresa tra 280 mm e 500 mm. La lun-
ghezza massima è determinata dalla lunghezza del tubo fornito, mentre la lunghezza mini-
ma è determinata dalle dimensioni delle componenti installate all‘interno del tubo.
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 13 Controllo del sistema di ventilazione 
decentralizzata

13.1 Panoramica dei sistemi

Se in un sistema sono collegate più unità recoVAIR VAR 
60 D o VAR 60 DW, la comunicazione tra queste unità 
utilizza il principio MASTER-SLAVE.
Una delle unità di ventilazione funziona come MASTER, 
che controlla tutte le altre unità di ventilazione (SLA-
VES). Il MASTER viene azionato con il telecomando 
(VAZ-RC / VAZ-RCW) o con un comando opzionale 
(VAZ-CPC / VAZ-CPCW). Di solito viene impostata un‘u-
nità di ventilazione decentralizzata come MASTER. La 
metà degli SLAVES ha la stessa direzione di ventila-
zione del MASTER, mentre l‘altra metà ha la direzione 
opposta di ventilazione. I sensori del MASTER determi-
nano l‘umidità dell‘aria e la luminosità.
Se necessario, è possibile stabilire anche più circuiti di 
controllo in cui sono definite altre unità come master.
La creazione di più circuiti di controllo consente di con-
trollare in modo indipendente la ventilazione in diverse 
aree di un‘unità di alloggio. Ciò è utile, ad esempio, ne-
gli appartamenti più grandi o nelle unità di alloggio che 
compongono più piani.
Quando si utilizza il recoVAIR VAR 60 D con la comu-
nicazione cablata, il cablaggio per la comunicazione di 
unità deve essere pianificato di conseguenza.
Quando si utilizza il recoVAIRVAR wireless 60 DW, il 
concetto di controllo può ancora essere progettato 
quando l‘unità viene avviata o in un secondo momento

Bus Bus

VAR 60 D VAR 60 DVAR 60 D VAR 60 D
Master Slave (1 - 15)

Comunicazione unità, cablata

L‘unità di ventilazione master recoVAIR VAR 60/1 D può 
comunicare con fino a 15 altre unità di ventilazione (sla-
ve) utilizzando la comunicazione dati cablata.

C2C1S2S1LN C2C1S2S1LN C2C1S2S1LN C2C1S2S1LN

L
N

1 2 3 4

Unità di cablaggio master e slave

1 Master
2, 3 
e 4

Slave

Per il recoVAIR VAR 60/1 D, il cablaggio tra il MASTER e 
gli SLAVES è attuato come mostrato sopra.
Per il circuito di controllo (collegamento MASTER e 
SLAVES) occorre utilizzare una sezione minima di 0,5 
mm².
Tutti gli SLAVES con numeri dispari (3) hanno sempre 
la stessa direzione di ventilazione del MASTER (1). Tutti 
gli SLAVES con numeri pari (2) e (4) hanno sempre la 
direzione di ventilazione opposta al MASTER (1). I ter-
minali S1 e S2 rimangono non assegnati per SLAVE con 
il numero più alto.

BusBus Bus

VAR 60 D VAR 60 DVAR 60 D VAR 60 D

VAZ-CPCVAZ-CPC

Master Slave (1 - 15)

Comunicazione unità, cablata

In alternativa, il pannello di controllo VAZ-CPC può es-
sere collegato al master utilizzando un cavo.
Per l‘avvio è richiesto sempre almeno un telecomando 
VAZ_RC o VAZ-RC W.
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C1C2 S1S2 L
N

C1C2 S1S2 L N

Collegamento del cavo di comando

Collegare il cavo di comando del controllo ai morsetti 
C1 e C2 del MASTER

Master Slave (1 - 15)
VAR 60 DW VAR 60 DW

VAZ-CPCW

Comunicazione unità, wireless

L‘unità di ventilazione master recoVAIR VAR 60/1 DW 
può comunicare con fino a 15 altre unità di ventilazione 
(slave) utilizzando la comunicazione dati wireless.
In un sistema wireless costituito da più unità VAR 60 
DW, le unità possono essere controllate tramite teleco-
mando e / o il pannello di controllo VAZ-CPC W.
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13.2 Presentazioni dei comandi

Telecomando VAZ-RC (W) 

VAZ-RC VAZ-RCW

 telecomando VAZ-RC W 

Caratteristiche del prodotto
Telecomando a infrarossi per il controllo di una unità di 
ventilazione decentralizzata VAR 60/1 D (W) e fino a 15 
altre unità di ventilazione (slave) tramite la comunica-
zione dati cablata (D) o wireless (DW) tra le unità.

Dotazione

 – Tre modalità di funzionamento con recupero di calore 
(funzionamento manuale in tre o cinque livelli, modali-
tà automatica e modalità eco)

 – Tre modalità operative senza recupero di calore (solo 
aria di alimentazione, solo aria di estrazione e ventila-
zione trasversale)

 – Nella modalità automatica e in modalità eco, il livello 
di ventilazione viene determinato usando l‘umidità 
dell‘aria misurata nell‘aria

Possono essere impostati i seguenti livelli di ventilazio-
ne:

Livelli di ventilazione

recoVAIR VAR
60/1 DW
Impostare i livelli di 
ventilazione tramite 
telecomando VAZ-RC 
W o il pannello di 
controllo VAZ-CPC W

recoVAIR VAR
60/1 D
Impostare i livelli di 
ventilazione tramite 
telecomando 
VAZ-RC o il pannello 
di controllo 
VAZ-CPC

Portata 
volumetrica 
[m³/h]

1 1 30

2 — 37.5

3 2 45

4 — 52.5

5 3 60

Panoramica 

Denominazione 
tipologia

Art. può essere 
utilizzato

telecomando VAZ-RC    0020236363 recoVAIR VAR 
60/1 D

telecomando VAZ-RC W 0020236364 recoVAIR VAR 
60/1 DW
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Dotazione

 – Tre modalità di funzionamento con recupero di calore 
(funzionamento manuale in tre o cinque livelli, modali-
tà automatica e modalità eco)

 – Tre modalità operative senza recupero di calore (solo 
aria di alimentazione, solo aria di estrazione e ventila-
zione trasversale)

 – Nella modalità automatica e in modalità eco, il livello 
di ventilazione viene determinato usando l‘umidità 
dell‘aria ed il contenuto di CO2 misurato nell‘aria

 – Indicatori LED per indicare quando sostituire il filtro, 
se l‘umidità dell‘aria impostata è stata superata e se il 
contenuto di CO2 fisso di 1000 ppm è stato superato 
in modalità automatica o in modalità eco

Possono essere impostati i seguenti livelli di ventilazio-
ne::

Livelli di ventilazione

recoVAIR VAR 
60/1 DW
Impostare i livelli di 
ventilazione tramite 
telecomando VAZ-
RC W o il pannello di 
controllo VAZ-CPC 

recoVAIR VAR 
60/1 D
Impostare i livelli di 
ventilazione tramite 
telecomando VAZ-
RC telecomando o il
pannello di controllo 
VAZ-CPC W

Portata 
volumetrica  
[m³/h]

1 1 30

2 — 37.5

3 2 45

4 — 52.5

5 3 60

Panoramica tipologia

Denominazione 
tipologia

Art. può essere 
utilizzato

Pannello di controllo 
VAZ-CPC 

0020236367 recoVAIR VAR 
60/1 D

Pannello di controllo 
VAZ-CPC W

0020236368 recoVAIR VAR 
60/1 DW

Pannello di controllo VAZ-CPC (W) con sensore CO
2
 

VAZ-CPCW

VAZ-CPC

Pannello di controllo VAZ-CPC (W)

Dati tecnici

VAZ CPC VAZ CPCW

Tensione di alimenta-

zione
220 … 240 V

AC
220 … 240 V

AC

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Rapporto di misurazione 10 W 10 W

Livello di protezione IP IPX0 IPX0

Classe di protezione II II

Temperatura di esercizio 

consentita
0 … 50 °C 0 … 50 °C

Radiofrequenza — 866.29 MHz

Gamma radio massima   — 20 m

Caratteristiche del prodotto
Unità operativa a muro per controllare comodamente 
un‘unità di ventilazione decentralizzata VAR 60/1 D 
(master) e fino a 15 altre unità di ventilazione (slave) 
mediante comunicazione dati cablata (D) o wireless 
(DW) tra le unità, installazione basata sul contenuto di 
CO2 utilizzando un sensore CO

2
 integrato nell‘unità di 

funzionamento.
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Modalità operativa 

Auto
I sensori nel sistema di controllo e nell‘unità monitorano 
l’umidità dell’aria e, eventualmente, il contenuto di CO2 
dell‘aria.
Un sensore di luce nell‘unità di ventilazione controlla la 
luminosità della stanza. La modalità notturna o la modalità 
giorno si attiva in base alla luminosità.
In modalità giorno, le unità di ventilazione collegate ae-
rano e desaerano alternativamente per 70 secondi alla 
velocità di ventilazione più bassa. Il recupero del calore è 
attivo. Se l‘umidità relativa dell‘aria o la concentrazione di 
CO2 sono troppo alti in modalità giorno, le unità passano 
automaticamente al livello 2. Il recupero del calore rimane 
attivo. Il maggiore cambiamento dell‘aria nel livello 2 eli-
mina l‘umidità e riduce la concentrazione di CO2 . Quando 
i valori tornano nell‘intervallo definito, la ventola torna al 
livello 1.
Quando i valori limite definiti vengono superati in mo-
dalità notturna, viene attivata la modalità di funziona-
mento della ventilazione trasversale. Ciò significa che 
possono essere ridotti i picchi di umidità e CO2 il più 
rapidamente possibile senza modificare il livello di ru-
more.
Quando i valori tornano nell‘intervallo definito, la ven-
tola torna al livello 1 con il recupero  di calore.

Eco
I sensori nell‘unità di controllo e nell‘unità monitorano 
l‘umidità dell‘aria e, eventualmente, il contenuto di CO2 
nell‘aria.
Un sensore di luce nell‘unità di ventilazione controlla la 
luminosità della stanza. La modalità notturna o la mo-
dalità giorno si attiva in base alla luminosità. L‘unità di 
ventilazione è in modalità standby, cioè la serranda di 
bloccaggio è chiusa e il ventilatore è spento.
Se l‘umidità relativa dell‘aria o la concentrazione di CO2 
sono troppo alte in modalità giorno, le unità passano 
automaticamente al livello 2. Il recupero del calore 
rimane attivo. Il maggiore cambiamento dell‘aria nel 
livello 2 elimina l‘umidità e riduce la concentrazione di 
CO2 . Quando i valori tornano nell‘intervallo definito, la 
ventola torna in standby
Quando i valori limite definiti vengono superati in mo-
dalità notturna, viene attivata la modalità di funziona-
mento della ventilazione trasversale. Ciò significa che 
l‘umidità ed i picchi di CO2 possono essere ridotti il più 
possibile senza modificare il livello di rumore. Quando i 
valori tornano nell‘intervallo definito, la ventola torna in 
standby.

Modalità manuale
In questo tipo di funzionamento manuale, l‘unità di 
ventilazione si alterna tra i modi, cioè commuta tra la 
modalità aria di estrazione e la modalità aria di alimen-
tazione (il recupero di calore è attivo) ogni 70 secondi. 
La portata e la relativa velocità di rotazione del ventila-
tore sono qui specificati tramite il livello di ventilazione 
selezionato manualmente. L‘utente può scegliere tra tre 
e cinque livelli di ventilazione.
L‘unità non risponde ai valori misurati dal sensore di 
luce, umidità o di CO2

.

Ventilazione trasversale
La modalità di funzionamento della ventilazione tra-
sversale impedisce la ventilazione manuale trasversale 
causata dall‘apertura delle finestre. In questa modalità 
di funzionamento, la direzione del flusso d‘aria non 
viene modificata. L‘unità di alloggio è ventilata trasver-
salmente dal sistema. Questa funzione consente all‘aria 
fresca di fluire durante le notti estive senza dover apri-
re le finestre.
Questa modalità di funzionamento può essere attivata 
in entrambe le direzioni: modalità aria di alimentazione 
per unità a numero dispari e modalità di estrazione 
dell‘aria per unità a numero pari, o modalità di estra-
zione dell‘aria per unità a numero dispari e modalità di 
alimentazione dell‘aria per unità pari a numeri. Le unità 
funzionano sempre a livello di ventilazione più basso.

Alimentazione di aria / Estrazione di aria
Un‘altra modalità operativa che consente alle unità di 
funzionare senza recupero di calore è la modalità ope-
rativa di alimentazione/estrazione dell‘aria. Con questa 
modalità è possibile selezionare se tutte le unità devo-
no essere azionate in modalità aria di alimentazione o 
in modalità aria di estrazione. In questo caso le unità 
funzionano al volume massimo.
La modalità di funzionamento di alimentazione dell‘aria 
può essere usata se in un edificio viene azionata una 
cappa di estrazione. Ciò consente a molta aria fresca di 
fluire nell‘edificio in maniera controllata.
La modalità di funzionamento di estrazione dell‘aria 
può essere usata se si desidera ridurre al minimo i 
picchi estremi di umidità o gli odori quando le finestre 
sono aperte.
Le modalità di funzionamento dell‘aria di alimentazione 
e dell‘aria di estrazione non sono limitate nel tempo. Il 
sistema rimane in questa modalità di funzionamento 
finché non viene selezionata una modalità operativa 
diversa.

Limiti per il monitoraggio dell‘umidità
Il valore limite per il sensore che controlla l‘umidità re-
lativa dell‘aria può essere impostato su tre livelli:
 – Basso: 40%                                                                              
Per ridurre al minimo il rischio di danneggiamento 
dell‘umidità in edifici isolati in maniera insufficiente 
con ponti termici durante la stagione di riscaldamen-
to.

 – Medio: 55% (impostazioni di default)                                  
Umidità dell‘aria raccomandata per la più confortevole 
qualità dell‘aria.

 – Alto: 70%                                                                                
Per evitare un cambiamento di aria meccanica inutilmen-
te elevato quando l‘umidità dell‘aria esterna è alta nei 
mesi estivi.
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 14 Accessori del sistema di ventilazione decentralizzata

14.1 Accessori per recoVAIR 60/1 D(W)

Filtro aria

Accessori Descrizione Art.

G 3 filter set (5 pcs)
can be used for VAE 190/1 RHT

0020236369

Set filtri G3 (10 pz)
può essere usato per recoVAIR VAR 60/1 D(W)

0020236370
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direttamente al telefono.

MasterLine è attiva dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00


