
VMC AMBIENTE

Caratteristiche aggiuntive

• nella confezione è incluso un telecomando
• nella confezione è incluso un SET di filtri G3
• dotato di sensore umidità
• dotato di sensore crepuscolare
• possibilità di diverse impostazioni e programmi
• l’apparecchio può essere collegato a 15 altri apparecchi via cavo
• potrebbe essere installato anche nel bagno



Caratteristiche generali
 
• I contatti elettrici (accensione e spegnimento e regolazione della velocità) possono essere 

anche collegati con un semplice interruttore murale

• È anche possibile collegare il prodotto alla rete domotica (Automazione edifici)

• scambiatore ceramico con rendimenti fino al 93%

• compatto, versatile e semplice da utilizzare

• costruito con materiali resistenti, di alta qualità ed esteticamente di pregio

• doppi filtri separati per l’aria in entrata e in uscita, facilmente smontabili e lavabili

• non necessita di scarico condensa

• velocità di aspirazione regolabile con portata fino a 60 m3/h

• lunghezza fino a 500mm

• flusso in estrazione e immissione alternato

• motore a commutazione elettronica (Brushless)

• ridotti consumi elettrici

• silenziosità di funzionamento

• gli apparecchi ad espulsione diretta sono da installarsi sulle pareti perimetrali dell’abitazione ed 

hanno un condotto variabile in lunghezza da 250 a 500 mm

• è possibile canalizzare l’aria in espulsione con un tubo di pari diametro fino ad una distanza di 3 

metri. Per canalizzazioni in espulsione, laddove si renda necessaria una deviazione, la lunghezza 

max del condotto (comprensiva di una curva a 90°) sarà di 2,5 metri

• sistema di ventilazione semplice che non necessita di canalizzazioni

• filtri e scambiatore facilmente smontabili e lavabili

• utilizzabile in sostituzione di un estrattore esistente con minimo intervento

Posizionamento

Se vengono installati parecchi dispositivi, 
il funzionamento migliore viene garantito, 
quando vengono posizionate più distante 
possibile tra loro. Così viene creato un 
flusso d’aria attraverso l’intero soggiorno, 
per l’effetto ottimale del sistema di 
ventilazione. Un dispositivo copre circa 
30m² di spazio abitabile.


