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“Crescere attraverso l’innovazione” è il motto di INNOVA che, nata nel 2004, da sempre 
opera nel settore delle energie rinnovabili sviluppando sistemi avanzati per il comfort 
climatico in ogni stagione. Le soluzioni tecnologiche utilizzate conciliano aspetti funzio-
nali di eccellenza con il minimo impatto ambientale.

La missione di  INNOVA è creare prodotti che si distinguano  per qualità estetica, valore 
tecnologico, facilità di uso e rispondenza alle esigenze dell’utente.

Ogni prodotto nel catalogo INNOVA è ideato, sviluppato e disegnato internamente, 
nell’avveniristico Padiglione della Ricerca e Sviluppo situato nella nuova sede produtti-
va di Storo (Trento). 

La localizzazione nella Valle del Chiese, ai piedi del  comprensorio delle Dolomiti del 
Brenta e del Parco dell’Adamello,  è l’ideale cornice  per lo sviluppo di nuove soluzioni 
rispettose dell’ambiente ed eco-compatibili, con l’utilizzo delle più moderne  tecnologie 
per le migliori prestazioni di funzionamento.

L’AZIENDA
INNOVA
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UN SIGNIFICATIVO PASSO AVANTI 
NELLA RIDUZIONE DELL’IMPATTO ESTETICO 

DEI CLIMATIZZATORI

Troppo spesso climatizzare significa installare all’esterno degli edifici delle 
unità condensanti: ingombranti, brutte, antiestetiche. INNOVA ha realizzato 
“2.0”, il nuovo modo di intendere la climatizzazione senza unità esterna con 
cui migliora lo stato dell’arte della tecnologia monoblocco oggi esistente. 

Quasi invisibile, fuori e dentro. Con soli 16 centimetri di profondità, “2.0” 
è in assoluto il più sottile e meno ingombrante della categoria. L’impatto 
estetico quindi è minimo, sia fuori che dentro.

Fori da 162 millimetri: una scelta importante per il design e per l’installa-
zione: più facile reperire utensili di foratura, nessuna necessità di trapani 
professionali, ancora minor ingombro estetico. 

Silenziosissimo: le potenze sono ottimizzate in modo da avere le giuste 
temperature per il massimo comfort e, di conseguenza, minori consumi e 
minor rumore.

IL CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA
..2.0
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IL CLIMATIZZATORE
SENZA UNITÀ ESTERNA

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

CZMO08IB2II 2.0 - 8 HP

 - Resa totale in raffreddamento: 1,65 kW
 - Resa in riscaldamento: 1,70 kW
 - Potenza assorbita in raffreddamento: 580 W 
 - Potenza assorbita in riscaldamento: 545 W
 - Classe di efficienza energetica: A

€ 1.500,00 

CZMO10IC3II 2.0 - 10 HP 
DC Inverter

 - Resa totale in raffreddamento: 2,04 kW
 - Resa totale in raffreddamento massima: 2,60 kW
 - Resa in riscaldamento: 2,10 kW
 - Resa in riscaldamento massima: 2,64 kW
 - Potenza assorbita in raffreddamento: 630 W
 - Potenza assorbita in riscaldamento: 638 W
 - Classe di efficienza energetica: A+

€ 1.850,00 

CZMO12IC3II 2.0 - 12 HP 
DC Inverter

 - Resa totale in raffreddamento: 2,35 kW
 - Resa totale in raffreddamento massima: 3,10 kW
 - Resa in riscaldamento: 2,36 kW
 - Resa in riscaldamento massima: 3,05 kW
 - Potenza assorbita in raffreddamento: 730 W
 - Potenza assorbita in riscaldamento: 720 W
 - Classe di efficienza energetica: A+

€ 2.000,00

CZMR12IC3IIW
2.0 - 12 HP 
DC Inverter 

ELEC

 - Resa totale in raffreddamento: 2,35 kW
 - Resa totale in raffreddamento massima: 3,10 kW
 - Resa in riscaldamento: 2,36 kW
 - Resa in riscaldamento massima: 3,05 kW
 - Potenza resistenza elettrica: 1.000 W 
 - Potenza assorbita in raffreddamento: 730 W
 - Potenza assorbita in riscaldamento: 720 W
 - Classe di efficienza energetica: A+

€ 2.200,00

Dimensioni (l x h x p) :
1030 x 555 x 165 mm

2.0
SENZA UNITÀ ESTERNA

innovAPP 
per gestione da remoto

innovAPP 
per gestione da remoto

innovAPP 
per gestione da remoto

COFB08IB2II 2.0 - 8 HP  - Climatizzatore senza unità esterna da abbinare a FCU € 1.500,00

COFB10IC3II 2.0 - 10 HP 
DC Inverter  - Climatizzatore senza unità esterna da abbinare a FCU € 1.850,00

COFB12IC3II 2.0 - 12 HP 
DC Inverter  - Climatizzatore senza unità esterna da abbinare a FCU € 2.000,00

COFC04IC2II FCU

 - Termoconvettore da abbinare e integrare a qualsiasi 
modello 2.0.

 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,23 kW
 - Portata acqua a 70 °C: 364 L/h
 - Perdita di carico acqua: 10 kPa
 - Attacchi idraulici: 3/4” Eurokonus
 - Dimensioni (l x h x p): 1.030x555x143 mm

€ 900,00

2.0 + FCU
SENZA UNITÀ ESTERNA 
CON TERMOCONVETTORE INTEGRATO
Dimensioni totali (l x h x p) :
1.030 x 555 x 308 mm

COMW12IC3II
NEW

2.0 H2O
12 HP 

DC Inverter

 - Resa totale in raffreddamento: 2,96 kW
 - Resa totale in raffreddamento massima: 3,60 kW
 - Resa in riscaldamento: 3,10 kW
 - Resa in riscaldamento massima: 3,84 kW
 - Potenza assorbita in raffreddamento: 730 W
 - Potenza assorbita in riscaldamento: 720 W
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 2.400,00

2.0 ACQUA/ARIA
Dimensioni (l x h x p) :
1030 x 555 x 165 mm

2.0 VERTICALE
SENZA UNITÀ ESTERNA 

innovAPP 
per gestione da remoto

innovAPP 
per gestione da remoto

Dim. senza piedini (lxhxp):
500x1.400x180 mm

COMV10IC3II
NEW

2.0 Verticale 
10 HP 

DC Inverter

 - Resa totale in raffreddamento: 2,04 kW
 - Resa totale in raffreddamento massima: 2,60 kW
 - Resa in riscaldamento: 2,10 kW
 - Resa in riscaldamento massima: 2,64 kW
 - Potenza assorbita in raffreddamento: 750 W
 - Potenza assorbita in riscaldamento: 675 W
 - Classe di efficienza energetica: A

€ 2.400,00 

COMV12IC3II
NEW

2.0 Verticale
12 HP 

DC Inverter

 - Resa totale in raffreddamento: 2,35 kW
 - Resa totale in raffreddamento massima: 3,10 kW
 - Resa in riscaldamento: 2,36 kW
 - Resa in riscaldamento massima: 3,05 kW
 - Potenza assorbita in raffreddamento: 855 W
 - Potenza assorbita in riscaldamento: 750 W
 - Classe di efficienza energetica: A

€ 2.600,00
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IL CLIMATIZZATORE
SENZA UNITÀ ESTERNA

GB0738II  - Kit n. 2 griglie esterne ad alette  fisse € 60,00

GB0739II  - Kit n. 2 protezioni anti pioggia 
 - (da applicare al di sopra delle griglie esterne fisse) € 60,00

GB0737II  - Kit estetico di copertura lato inferiore “2.0” € 30,00

GB0671II  - Kit di preinstallazione 2.0 
 - (dima, griglie, staffa di fissaggio, tubi) € 100,00

GB0755II  - Kit di protezione anti insetti 
 - (da applicare su griglie di serie o su kit griglie fisse) € 40,00

EM0756II  - Comando a parete con cavo di lunghezza 3 m € 120,00

GB0740II
NEW

 - Kit per installazione su pareti vetrate € 180,00

GR0765II
NEW

 - Kit “Fresh Air” di ricambio aria con VMC puntuale € 580,00

L00771II
NEW

 - Cassaforma da incasso per installazione ad angolo con uscita a DX 
(compatibile con sole versioni DC Inverter) € 350,00

ACCESSORI
PER CLIMATIZZATORE 2.0

COVA00I02II 3.0
 - Nebulizzatore di condensa, da accoppiare a “2.0” 

per eliminare il tubo di drenaggio condensa in 
funzionamento invernale

€ 690,00
3.0
NEBULIZZATORE DI CONDENSA

Dimensioni  (l x h x p) :
378 x 232 x 140 mm
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DATI TECNICI 2.0 8 HP 10 HP
DC Inverter

12 HP 
DC Inverter

12 HP 
DC Inverter

ELEC

12 HP 
DC Inverter

H2O

10 HP 
DC Inverter

Verticale

12 HP
DC Inverter

Verticale
Potenza in raffreddamento (1) kW 1,65 2,04 2,35 2,35 2,96 (6) 2,04 2,35

Potenza in raffreddamento massima
Dual Power kW 2,60 3,10 3,10 3,60 2,60 3,10

Potenza in raffreddamento minima kW 0,8 0,9 0,9 1,3 0,8 0,9

Potenza in riscaldamento (2) kW 1,70 2,10 2,36 2,36 3,10 (7) 2,10 2,36

Potenza aggiuntiva resistenza elettrica (4) kW / / / 1,00 / / /

Potenza in riscaldamento massima
Dual Power kW 2,64 3,05 3,05 3,84 2,64 3,05

Potenza in riscaldamento minima kW 0,7 0,8 0,8 1,4 0,7 0,8

Potenza assorbita in raffreddamento (1) W 580 630 730 730 730 (6) 750 855

Potenza assorbita in riscaldamento (2) W 545 638 720 720 720 (7) 675 750

Capacità di deumidificazione L/h 0,8 1,0 1,1 1,1 1,3 1,0 1,1

Tensione di alimentazione V-F-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

EER W/W 2,84 3,24 3,22 3,22 4,05 2,72 2,75

COP W/W 3,12 3,29 3,28 3,28 4,31 3,11 3,15

Classe di efficienza energetica in raffredda-
mento (5) A A+ A+ A+ A++ A A

Classe di efficienza energetica in riscaldamen-
to (5) A A A A A++ A A

Velocità di ventilazione interna/esterna Nr. 3 3 3 3 3 3 3

Portata aria vel. max interna/esterna m³/h 360/430 380/460 400/480 400/480 400 (8) 380/460 400/480

Portata aria vel. media interna/esterna m³/h 300/360 310/380 320/390 320/390 320 (8) 310/380 320/390

Portata aria vel. min. interna/esterna m³/h 240/320 260/330 270/340 270/340 270 (8) 260/330 270/340

Dimensioni (LxAxP) mm 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x165 500x1400x180 500x1400x180

Peso kg 47,6 48,5 48,5 48,5 49,5 53,0 53,0

Livello sonoro min. (3) dB (A) 29 26 27 27 27 26 27

Livello sonoro max  (3) dB (A) 38 39 41 41 41 39 41

Diametro fori parete mm 162 162 162 162 / 162 162

Interasse fori a parete mm 293 293 293 293 / 293 293

Gas refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carica refrigerante kg 0,480 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560

Portata acqua L/h / / / / 620 / /

Attacchi idraulici “ / / / / 3/4 EK / /

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI NEBULIZZATORE 3.0

Dimensioni 378 x 140 x 232 mm

Peso 4,8 kg

Smaltimento 2 L/h

Colore bianco opaco RAL 9003

Ingresso Foro 16 mm sul coperchio superiore 

Uscita Flangia diametro 80 mm lato posteriore 

Consumo Max 220 W

Alimentazione 230 V

Componenti Atomizzatore piezoelettrico a 10 celle
Ventola per espulsione condensa 
Alimentatore 230 V – 48 V
Galleggiante 
Scatola in acciaio 

(1) (2) Condizioni di Prova riferite alla norma EN 14511
(3) Pressione sonora lato interno misurata in camera anecoica 
(4) La potenza elettrica non va sommata aritmeticamente alla potenza massima
(5) Classificazione energetica in base alla direttiva 626/2011

(8) Dati riferiti alla sola parte interna
 

Limiti di funzionamento 
- Temp. min. in raffreddamento (in/out, DB)   18°C/-5°C
- Temp. max in raffreddamento (in/out, DB)  32°C/43°C
- Temp. min. in riscaldamento (in/out, DB)   5°C/-10°C
- Temp. max in riscaldamento (in/out, DB)  25°C/18°C

Condizioni di prova   Temp. ambiente in Temp. esterno out
- Verifiche in raffreddamento (1) DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C
- Verifiche in riscaldamento (2)  DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C
- Verifiche in raffreddamento (6) DB 27°C - WB 19 °C WATER IN 30 °C  ∆T 5K
- Verifiche in riscaldamento (7) DB 20°C - WB 15 °C WATER IN 15 °C  ∆T 5K 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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UN RIVOLUZIONARIO DISPOSITIVO DI ESTREMA EFFICACIA
CHE CAMBIERÀ IL MODO DI REALIZZARE 

GLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

Un rivoluzionario dispositivo di estrema efficacia che cambierà il modo di 
realizzare gli impianti idrotermosanitari.

BEE di Innova è un dispositivo che, attraverso lo scambio di calore tra l’ac-
qua di scarico ed acqua di alimentazione, recupera una notevole quantità di 
calore che altrimenti andrebbe dispersa in ambiente.

Il suo funzionamento è semplice ed intuitivo. La sua affidabilità e durata 
sono le medesime di una comune tubazione di scarico. Eventuali manuten-
zioni che si dovessero rendere necessarie sono estremamente semplici, le 
stesse normalmente fatte per le reti idrauliche di scarico. 

IL RECUPERATORE DI CALORE
BEE
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IL RECUPERATORE DI CALORE

HR4006I00II BEE 600  - Il recuperatore di calore da acqua calda sanitaria 
600 mm € 700,00

HR4013I00II BEE 1300  - Il recuperatore di calore da acqua calda sanitaria 
1.300 mm € 900,00 

GB0757II  - Tappo di ispezione € 30,00 

Recuperatore di calore

BEE

DATI TECNICI

Materiale Scambiatore Lamiera di acciaio inox AISI 316 L

Materiale raccordi acqua sanitaria Acciaio INOX AISI 304

Materiale involucro Polipropilene (PP)

Materiale guarnizioni di tenuta EPDM

Temperatura massima di esercizio continuativo °C 80

Temperatura massima di flusso intermittente °C 100

Pressione massima di esercizio scambiatore (acqua sanitaria) bar 10

Pressione massima di esercizio condotto (scarico) bar 0,5

Attacchi acqua sanitaria pollici 1/2”

Attacchi scarico mm DN 50

Peso BEE® 600 kg 4,3

Peso BEE® 1300 kg 8,1

SCHEDA TECNICA

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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Le Pompe di Calore permettono di riscaldare in inverno e raffrescare in 
estate utilizzando l’energia termica già presente in natura – sono quindi ge-
neratori di calore ad energia rinnovabile e gratuita.

Le Pompe di Calore sono azionate da energia elettrica, ma la produzione di 
calore avviene per assorbimento dall’aria esterna.

Le Pompe di Calore riscaldano anche con -20 °C esterni senza bisogno di 
resistenze elettriche aggiuntive.

Producono acqua calda sanitaria , in ciclo estivo, con temperature esterne 
fino a 40 °C.

Rispetto ad un comune sistema di riscaldamento tradizionale, come ad 
esempio le caldaie, il costo dell’energia utilizzata per l’intera stagione inver-
nale può risultare essere da due a tre volte inferiore.

LE POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA
EHPOCA - 3IN1

TERMOPOMPE PER RISCALDAMENTO INVERNALE,
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, 

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
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PCSP05IB3II 
+ PCSP05 EB2II

5 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 6,82 
kW

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
4,11 kW 

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 799x619x299 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 6.025,00

PCSP07IB3II 
+ PCSP07EB2II

7 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
12,53 kW

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
7,56 kW 

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 799x619x299 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 6.325,00

PCSP09IB3II 
+ PCSP09EB2II

9 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
13,72 kW

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
8,11 kW

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x996x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 6.625,00

PCSP12IB3II 
+ PCSP12EB2II

12 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
18,32 kW 

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
11,79 kW 

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 8.250,00

PCSP12IB5II 
+PCSP12EB4II

12 kW
Trifase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
18,32 kW 

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
11,79 kW 

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 8.750,00

PCSP15IB3II 
+ PCSP15EB2II

15 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
22,76 kW

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
14,74 kW 

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A+++

€ 10.100,00

PCSP15IB5II 
+ PCSP15EB4II

15 kW
Trifase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
22,76 kW

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
14,74 kW 

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A+++

€ 10.600,00

PCSP18IB5II 
+ PCSP18EB4II

18 kW
Trifase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
26,94 kW

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
17,36 kW 

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 11.550,00

PCSP25IB5II 
+ PCSP25EB4II

25 kW
Trifase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
31,07 kW

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
23,24 kW 

 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.526x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 16.900,00

Modulo idraulico interno 
con pompa di circolazione e 
scambiatore di calore con unità 
esterna DC Inverter

EHPOCA
MODULO IDRAULICO + UNITÀ ESTERNA

POMPE DI CALORE EHPOCA 
ARIA ACQUA SPLIT DC INVERTER

 • Il primo avviamento non è incluso e verrà fatturato 150,00 € (IMPORTO NETTO)

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

GB0735II Tablet + Web 
Server

 - Tablet comandi frontale TouchScreen + kit Web 
Server per controllo remoto € 700,00

AI0606II Valvola a 3 vie 
ACS/impianto

 - Valvola a sfera a tre vie motorizzata per 
produzione di acqua calda sanitaria € 360,00

GB0684II Kit resistenze  - Resistenze riscaldamento 6 kW (3 step da 2 kW) € 550,00

ACCESSORI
ACCESSORI PER TUTTI I MODELLI EHPOCA

Configurazione solo in fabbrica

Dimensioni unità interna (lxhxp): 
505 mm x 900 mm x 300 mm
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Configurazione solo in 
fabbrica

ACCESSORI
MODULI AGGIUNTIVI PER TUTTI I MODELLI 
3IN1

 GB0735II Tablet 
+ Web Server

Tablet comandi frontale Touch Screen + kit Web 
server per controllo remoto € 700,00

GB0683II Kit separatore 
secondario

Gruppo idraulico secondario: separatore idraulico, 
pompa impianto (DC Inverter classe A) e raccordi. 
Il kit è obbligatorio per le taglie 12 e 15 salvo venga 
installato un gruppo di rilancio esterno.

€ 600,00

GB0736II Kit termobagni Gruppo idraulico e pompa di circolazione per alimen-
tazione termobagni ad alta temperatura € 500,00

GB0684II Kit resistenze Resistenze riscaldamento 6 kW (3 step da 2 kW) € 550,00

GB0685II Kit solare Gruppo solare: centralina, pompa, valvola di sicurez-
za,vaso espansione 24 litri, gruppo di carico € 2.000,00

POMPE DI CALORE 3IN1
ARIA ACQUA SPLIT DC INVERTER

 • Il primo avviamento non è incluso e verrà fatturato 150,00 € (IMPORTO NETTO)

PC3P05IB3II 
+ PCSP05EB2II

5 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
6,82 kW

 - SCOP: 4,10
 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 

°C: 4,11 kW 
 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 799x619x299 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 8.700,00

PC3P07IB3II 
+ PCSP07EB2II

7 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
12,53 kW

 - SCOP: 3,96
 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 

°C: 7,56 kW 
 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 799x619x299 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 9.900,00

PC3P09IB3II 
+ PCSP09EB2II

9 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
13,72 kW

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 
°C: 8,11 kW 

 - SCOP: 4,26
 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x996x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 11.700,00

PC3P12IB3II 
+ PCSP12EB2II

12 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
18,32 kW 

 - SCOP: 4,30
 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 

°C: 11,79 kW 
 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 13.700,00

PC3P12IB5II 
+ PCSP12EB4II

12 kW
Trifase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
18,32 kW 

 - SCOP: 4,30
 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 

°C: 11,79 kW 
 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

€ 14.000,00

PC3P15IB3II 
+ PCSP15EB2II

15 kW 
Monofase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
22,76 kW

 - SCOP: 4,41
 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 

°C: 14,74 kW 
 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A+++

€ 14.700,00

PC3P15IB5II 
+ PCSP15EB4II

15 kW
Trifase

 - Potenza termica con acqua a 35 °C e temp. est. 7°C: 
22,76 kW

 - SCOP: 4,41
 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 

°C: 14,74 kW 
 - Dimensioni U.E. (l x h x p): 940x1.416x340 mm
 - Classe di efficienza energetica: A+++

€ 15.000,00

Unità interna completa di serbatoio 
da 200 L per ACS con scambiatore 
istantaneo integrato, vaso 
espansione 24 L, valvola deviatrice 
per ACS, attacco per caldaia 
ausiliaria, valvole sicurezza + unità 
esterna DC Inverter

3IN1
MODULO 3IN1 CON TANK 200 LITRI 
INTERNO + UNITÀ ESTERNA

Dimensioni unità interna (lxhxp): 
600 mm x 2.000 mm x 600 mm
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SERBATOI DI PREPARAZIONE ACS
E SERBATOI INERZIALI

AI0681II Serb. ACS 200 L
 - Volume: 200 L
 - Superficie scambiatore ACS: 5,5 m²
 - Dimensioni (diametro x alt.): 500x1.055 mm

€ 2.200,00

AI0632II
NEW Serb. ACS 300 L

 - Volume: 300 L
 - Superficie scambiatore ACS: 5,5 m²
 - Dimensioni (diametro x alt.): 540x1.355 mm

€ 2.900,00

AI0706II
NEW Serb. ACS 500 L

 - Volume: 500 L
 - Superficie scambiatore ACS: 5,5 m²
 - Dimensioni (diametro x alt.): 810x1.750 mm

€ 3.700,00

AI0634II Serb. ACS 800 L
 - Volume: 800 L
 - Superficie scambiatore ACS: 6,0 m²
 - Dimensioni (diametro x alt.): 910x1.970 mm

€ 4.000,00

AI0654II Serb. ACS 1.000 L
 - Volume: 1.000 L
 - Superficie scambiatore ACS: 6,0 m²
 - Dimensioni (diametro x alt.): 950x2.120 mm

€ 4.800,00

AI0655II Serb. ACS 1.500 L
 -  Volume: 1.500 L
 - Superficie scambiatore ACS: 9,8 m²
 - Dimensioni (diametro x alt.): 1.200x2.220 mm

€ 6.200,00

Serbatoio di preparazione acqua 
calda sanitaria progettato per      
impiego a bassa temperatura e 
con fonti di energia rinnovabili, 
con scambiatore istantaneo di 
produzione ACS e serpentino per 
integrazione con impianto solare. 
Costruzione in lamiera di acciaio 
conforme EN 10025, saldata. 
Scambiatore di calore in acciaio 
inox 316L
Isolamento in PU flessibile densità 
20 kg/m³, finitura esterna in ABS

SERBATOI PREPARAZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA
PER POMPE DI CALORE EHPOCA

AI0674II Puffer 100 L  - Volume: 100 L
 - Dimensioni (diametro x alt.): 400x890 mm € 710,00

AI0675II Puffer 200 L  - Volume: 200 L
 - Dimensioni (diametro x alt.): 450x1.290 mm € 820,00

AI0676II Puffer 300 L  - Volume: 300 L
 - Dimensioni (diametro x alt.): 550x1.570 mm € 1.050,00

AI0677II Puffer 500 L  - Volume: 500 L
 - Dimensioni (diametro x alt.): 650x1.625 mm € 1.300,00

AI0678II Puffer 800 L  - Volume: 800 L
 - Dimensioni (diametro x alt.): 850x1.660 mm € 1.950,00

AI0679II Puffer 1.000 L  - Volume: 1.000 L
 - Dimensioni (diametro x alt.): 850x2.005 mm € 2.350,00

Serbatoio inerziale per acqua calda 
e refrigerata, finitura in acciaio 
zincato. Costruzione in lamiera di 
acciaio conforme EN 10025, saldata 
Isolamento anticondensa in PU 
rigido densità 45 kg/m3, finitura 
esterna in PVC

SERBATOI INERZIALI
PER POMPE DI CALORE EHPOCA E 3IN1

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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CARATTERISTICHE TECNICHE eHPoca/3in1 eHPoca/3in1 eHPoca

PRESTAZIONI 5M 7M 9M 12M 12T 15M 15T 18T 25T

CAPACITA' TERMICA MAX (A7/W35) 1 kW 6,82 12,53 13,72 18,32 18,32 22,76 22,76 26,94 31,07
CAPACITA' TERMICA 1 kW 4,77 7,10 8,10 12,75 12,75 14,61 14,61 16,91 24,78

POTENZA TOTALE ASSORBITA (A7/W35) kW 1,16 1,64 1,79 2,87 2,87 3,19 3,19 3,87 6,11

COP (A7/W35) 4,11 4,33 4,53 4,44 4,44 4,58 4,58 4,37 4,06

CAPACITA' TERMICA MAX (A-7/W35) 2 kW 4,59 7,72 8,73 11,7 11,7 14,74 14,74 17,36 18,37
POTENZA TOTALE ASSORBITA  (A-7/W35) 1,79 3,48 3,50 4,46 4,46 5,80 5,80 7,20 7,17

COP (A-7/W35) kW 2,56 2,22 2,49 2,62 2,62 2,54 2,54 2,41 2,56

Portata nominale L/h 820 1221 1393 2193 2193 2513 2513 2909 4330

SCOP 5 4,10 3,96 4,26 4,30 4,30 4,41 4,41 4,20 3,87

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++

CAPACITA' FRIGORIFERA MAX (A35/W7) 3 kW 4,11 7,56 8,11 11,79 11,79 13,34 13,34 16,45 23,24

CAPACITA' FRIGORIFERA  (A35/W7) 3 kW 3,52 5,30 6,27 8,89 8,89 11,24 11,24 13,94 19,90

POTENZA TOTALE ASSORBITA  (A35/W7) kW 1,42 1,75 1,97 2,76 2,76 3,51 3,51 4,37 6,31

EER (A35/W7) 2,48 3,03 3,18 3,22 3,22 3,20 3,20 3,19 3,15

SEER (with fancoils units) 5,78 5,80 5,45 5,50 5,50 5,12 5,12 5,95 5,81

CAPACITA' FRIGORIFERA (A35/W18) 4 kW 5,14 7,39 8,71 12,30 12,30 15,60 15,60 19,35 27,94

POTENZA TOTALE ASSORBITA  (A35/W18) kW 1,50 1,84 2,07 3,01 3,01 3,90 3,90 4,69 6,65

EER (A35/W18) 3,43 4,02 4,21 4,09 4,09 4,00 4,00 4,13 4,20

SEER (with radiant systems) 6,80 7,30 6,90 7,05 7,05 6,62 6,62 7,23 7,10

Portata nominale L/h 605 912 1078 1529 1529 1933 1933 2398 3423

RUMOROSITA' UNITA' INTERNA 

Pressione Sonora dB (A) 30 30 30 31 31 31 31 32 32

RUMOROSITA' UNITA' ESTERNA

Pressione Sonora COOLING/HEATING dB(A) 48/50 48/50 48/50 52/52 52/52 53/53 53/53 54/55 57/58

DATI IDRAULICI / HYDRAULIC DATA

Portata nominale con dati in risc. (A7/W30/35 °C) L/min 13,7 20,3 23,2 36,5 36,5 41,9 41,9 48,5 71,0

Prevalenza utile residua kPa 65,0 64,0 58,0 31,0 31,0 31,0 31,0 51,0 40,0

Diametro attacchi idraulici " GAS 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4

Capacità vaso di espansione eHPoca L 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Capacità vaso di espansione 3in1 L 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24)

Contenuto d'acqua minimo impianto L 20 30 40 50 50 65 65 75 110

Capacità serbatoio sanitario 3in1 L 200 200 200 200 200 200 200

ATTACCHI FRIGORIFERI

Aspirazione " SAE  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  3/4

Liquido " SAE  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8 1/2

CARICA REFRIGERANTE R410A kg 1,65 2,00 2,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 6,50

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Tensione V/50Hz 230 230 230 230 400-3N 230 400-3N 400-3N 400-3N

Grado di protezione unità interna IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2

Grado di protezione unità esterna IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

1. T acqua out 35°C / T aria est. 7°C / U.R. 85% 
2. T acqua out 35°C / T aria est. -7°C / U.R. 85%
3. T acqua out 7°C / T aria est. 35°C 
4. T acqua out 18°C / T aria est. 35°C 
5. Efficienza stagionale e Classe di Efficienza Energetica certificati secondo UNI EN 14825 da ente terzo accreditato secondo Norma UNI EN 17025

SCHEDA TECNICA
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CARATTERISTICHE TECNICHE eHPoca/3in1 eHPoca/3in1 eHPoca

PRESTAZIONI 5M 7M 9M 12M 12T 15M 15T 18T 25T

CAPACITA' TERMICA MAX (A7/W35) 1 kW 6,82 12,53 13,72 18,32 18,32 22,76 22,76 26,94 31,07
CAPACITA' TERMICA 1 kW 4,77 7,10 8,10 12,75 12,75 14,61 14,61 16,91 24,78

POTENZA TOTALE ASSORBITA (A7/W35) kW 1,16 1,64 1,79 2,87 2,87 3,19 3,19 3,87 6,11

COP (A7/W35) 4,11 4,33 4,53 4,44 4,44 4,58 4,58 4,37 4,06

CAPACITA' TERMICA MAX (A-7/W35) 2 kW 4,59 7,72 8,73 11,7 11,7 14,74 14,74 17,36 18,37
POTENZA TOTALE ASSORBITA  (A-7/W35) 1,79 3,48 3,50 4,46 4,46 5,80 5,80 7,20 7,17

COP (A-7/W35) kW 2,56 2,22 2,49 2,62 2,62 2,54 2,54 2,41 2,56

Portata nominale L/h 820 1221 1393 2193 2193 2513 2513 2909 4330

SCOP 5 4,10 3,96 4,26 4,30 4,30 4,41 4,41 4,20 3,87

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++

CAPACITA' FRIGORIFERA MAX (A35/W7) 3 kW 4,11 7,56 8,11 11,79 11,79 13,34 13,34 16,45 23,24

CAPACITA' FRIGORIFERA  (A35/W7) 3 kW 3,52 5,30 6,27 8,89 8,89 11,24 11,24 13,94 19,90

POTENZA TOTALE ASSORBITA  (A35/W7) kW 1,42 1,75 1,97 2,76 2,76 3,51 3,51 4,37 6,31

EER (A35/W7) 2,48 3,03 3,18 3,22 3,22 3,20 3,20 3,19 3,15

SEER (with fancoils units) 5,78 5,80 5,45 5,50 5,50 5,12 5,12 5,95 5,81

CAPACITA' FRIGORIFERA (A35/W18) 4 kW 5,14 7,39 8,71 12,30 12,30 15,60 15,60 19,35 27,94

POTENZA TOTALE ASSORBITA  (A35/W18) kW 1,50 1,84 2,07 3,01 3,01 3,90 3,90 4,69 6,65

EER (A35/W18) 3,43 4,02 4,21 4,09 4,09 4,00 4,00 4,13 4,20

SEER (with radiant systems) 6,80 7,30 6,90 7,05 7,05 6,62 6,62 7,23 7,10

Portata nominale L/h 605 912 1078 1529 1529 1933 1933 2398 3423

RUMOROSITA' UNITA' INTERNA 

Pressione Sonora dB (A) 30 30 30 31 31 31 31 32 32

RUMOROSITA' UNITA' ESTERNA

Pressione Sonora COOLING/HEATING dB(A) 48/50 48/50 48/50 52/52 52/52 53/53 53/53 54/55 57/58

DATI IDRAULICI / HYDRAULIC DATA

Portata nominale con dati in risc. (A7/W30/35 °C) L/min 13,7 20,3 23,2 36,5 36,5 41,9 41,9 48,5 71,0

Prevalenza utile residua kPa 65,0 64,0 58,0 31,0 31,0 31,0 31,0 51,0 40,0

Diametro attacchi idraulici " GAS 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4

Capacità vaso di espansione eHPoca L 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Capacità vaso di espansione 3in1 L 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24)

Contenuto d'acqua minimo impianto L 20 30 40 50 50 65 65 75 110

Capacità serbatoio sanitario 3in1 L 200 200 200 200 200 200 200

ATTACCHI FRIGORIFERI

Aspirazione " SAE  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  3/4

Liquido " SAE  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8 1/2

CARICA REFRIGERANTE R410A kg 1,65 2,00 2,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 6,50

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Tensione V/50Hz 230 230 230 230 400-3N 230 400-3N 400-3N 400-3N

Grado di protezione unità interna IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2

Grado di protezione unità esterna IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Prestazioni nominali secondo norma UNI EN 14511 | Efficienza energetica secondo norma UNI EN 14825
I dati prestazionali riportati possono subire variazioni
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LE POMPE DI CALORE GEOTERMICHE
EHPOCA GEO E WATER

Gen1

Le Pompe di Calore Geotermiche permettono di riscaldare in inverno e raf-
frescare in estate utilizzando l’energia termica già presente in natura – sono 
quindi generatori di calore ad energia rinnovabile e gratuita.

Le Pompe di Calore Geotermiche sono azionate da energia elettrica, ma la 
produzione di calore avviene per assorbimento da sorgente esterna: acqua 
o dal terreno (pompe di calore geotermiche).

Le Pompe di Calore geotermiche climatizzano indipendentemente dalla 
temperatura esterna senza bisogno di resistenze elettriche aggiuntive.

Rispetto ad un comune sistema di riscaldamento tradizionale, come ad 
esempio le caldaie, il costo dell’energia utilizzata per l’intera stagione inver-
nale può risultare essere da due a tre volte inferiore.

16



POMPE DI CALORE EHPOCA 
GEO E WATER  DC INVERTER

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

PCAG08IB3II 
NEW

8 kW 
monofase  - Pompa di calore geotermica Inverter  € 13.400,00 

PCAG12IB3II
NEW

12 kW 
monofase  - Pompa di calore geotermica Inverter  € 14.200,00 

PCAG16IB5II
NEW

16 kW 
trifase  - Pompa di calore geotermica Inverter  € 14.800,00 

POMPE DI CALORE GEOTERMICHE 
EHPOCA GEO DC INVERTER

PCWW08IB3II 
NEW

8 kW 
monofase  - Pompa di calore  acqua-acqua Inverter  € 13.200,00 

PCWW12IB3II 
NEW

12 kW 
monofase  - Pompa di calore  acqua-acqua Inverter  € 14.000,00 

PCWW16IB5II 
NEW 16 kW trifase  - Pompa di calore  acqua-acqua Inverter  € 14.600,00 

POMPE DI CALORE ACQUA-ACQUA 
EHPOCA WATER DC INVERTER

EP0637II  - Scheda ausiliaria di zona  € 420,00 

EP0638II  - Crono di zona Touchscreen  € 440,00 

EP0639II  - Scheda ausiliaria gestione serbatoi inerziali  € 420,00 

EP0640II  - Scheda ausiliaria acqua calda sanitaria  € 420,00 

ACCESSORI EHPOCA GEO E WATER  
DC INVERTER

 • Il primo avviamento non è incluso e verrà fatturato 250,00 € (IMPORTO NETTO)

Davanti1

Davanti1

Dimensioni unità (lxhxp): 
600 mm x 1.260 mm x 600 mm

Dimensioni unità (lxhxp): 
600 mm x 1.260 mm x 600 mm
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Le Pompe di Calore permettono di riscaldare in inverno e raffrescare in 
estate utilizzando l’energia termica già presente in natura – sono quindi ge-
neratori di calore ad energia rinnovabile e gratuita.

Le Pompe di Calore sono azionate da energia elettrica, ma la produzione di 
calore avviene per assorbimento da sorgente esterna: acqua o dal terreno.

Le Pompe di Calore geotermiche riscaldano indipendentemente dalla tem-
peratura esterna senza bisogno di resistenze elettriche aggiuntive.

Rispetto ad un comune sistema di riscaldamento tradizionale, come ad 
esempio le caldaie, il costo dell’energia utilizzata per l’intera stagione inver-
nale può risultare essere da due a tre volte inferiore.

LE POMPE DI CALORE ACQUA/ACQUA COMPATTE
WATER COMPACT INVERTER
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POMPE DI CALORE ACQUA/ACQUA
WATER COMPACT INVERTER

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

 • Il primo avviamento non è incluso e verrà fatturato 250,00 € (IMPORTO NETTO)

RENR60IB3II 
NEW

9 kW
monofase

 - Potenza termica con acqua lato sorgente 10 °C e temp. 
mandata impianto 35 °C: 9,41 kW

 - Potenza frigorifera con acqua lato sorgente 30 °C e 
temp. mandata impianto 7 °C: 7,02 kW 

 - Dimensioni (l x p x h): 331x436x486 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

 € 7.500,00 

RENR80IB3II 
NEW

15 kW 
monofase

 - Potenza termica con acqua lato sorgente 10 °C e temp. 
mandata impianto 35 °C: 15,48 kW

 - Potenza frigorifera con acqua lato sorgente 30 °C e 
temp. mandata impianto 7 °C: 11,87 kW 

 - Dimensioni (l x p x h): 431x436x486 mm
 - Classe di efficienza energetica: A++

 € 8.500,00 

POMPE DI CALORE 
WATER COMPACT DC INVERTER

AI0606II  - Valvola a sfera a tre vie motorizzata per produzione di acqua calda 
sanitaria  € 360,00 

ACCESSORI WATER COMPACT
DC INVERTER
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IL REFRIGERATORE 
A CONDENSAZIONE EVAPORATIVA

Il refrigeratore d’acqua, o “chiller”, è una macchina che produce acqua fred-
da attraverso un ciclo frigorifero a compressione di vapori saturi.
Ogni macchina che funziona in base ad un ciclo frigorifero deve poter smal-
tire il calore raccolto. Il refrigeratore IN.CH smaltisce tale calore attraver-
so l’aria e l’acqua, trasferendo all’esterno il calore assorbito internamente. 
IN.CH diventa così estremamente efficiente, perché sfrutta il principio della 
condensazione evaporativa, riducendo in modo significativo il consumo di 
energia,  rispetto ai comuni refrigeratori che cedono il calore solo attraver-
so l’aria esterna.

I refrigeratori di acqua IN.CH sono estremamente compatti e, oltre che 
esternamente, possono essere installati anche internamente all’edificio.
Il collegamento con l’esterno avviene con due semplici fori su muro perime-
trale dal diametro di 162 mm. 

IL REFRIGERATORE D’ACQUA
IN.CH INVERTER
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REFRIGERATORI D’ACQUA IN.CH MONOBLOCCO
PER INSTALLAZIONE INTERNA ED ESTERNA

REC107IA2II 
NEW

inCH 7 
DC INVERTER

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
7,20 kW 

 - EER: 3,60
 - Dimensioni (l x h x p): 530x1.445x400 mm

€ 7.000,00

REC110IA2II 
NEW

inCH 10 
DC INVERTER

 - Potenza frigorifera con acqua a 7°C e temp. est. 35 °C: 
10,27 kW  EER: 3,3

 - Dimensioni (l x h x p): 530x1.445x400 mm
€ 7.600,00

Refrigeratore d’acqua a condensa- 
zione evaporativa per installazione 
interna o esterna, non reversibile.

IN.CH

AI0334II  - Tubi flessibili per installazione chiller a parete € 120,00
ACCESSORI
PER REFRIGERATORE IN.CH

 • Il primo avviamento non è incluso e verrà fatturato 250,00 € (IMPORTO NETTO)

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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SCHEDA TECNICA

(1) T acqua out 7°C / T aria est. 35°C
(2) T acqua out 18°C  T aria est. 35°C 
(a) Misurata in camera semianecoica secondo la norma ISO 7779
(b) Misurata in camera semianecoica alla distanza di 5 metri dalla bocchetta di scarico esterna 
(c) Temperatura temperatura acqua in ingresso 20°C, temperatura aria esterna 52°C b.s. 

Prestazioni nominali secondo norma UNI EN 14511 

Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

U.M. in.CH 7 in.CH 10

CAPACITA’ FRIGORIFERA (1) 7,2 10,27
Potenza assorbita (esclusa pompa di circolazione) kW 2,01 3,11
EER W/W 3,58 3,30
CAPACITA’ FRIGORIFERA (2) 10,1 14,4
Potenza assorbita (esclusa pompa di circolazione) kW 2,21 3,42
EER W/W 4,57 4,21
RUMOROSITA’ INTERNA
Pressione sonora (a) dB (A) 49,0 50,0
Potenza sonora dB (A) 58,0 59,0
RUMOROSITA’ ESTERNA 
Pressione sonora (b) dB (A) 47,1 48,0
Potenza sonora dB (A) 60,1 61,0
DATI FRIGORIFERI E AERAULICI
Refrigerante R410A R410A
Compressore rotary rotary
Evaporatore Piastre saldo brasate
Ventilatore Centrifugo a pale rovesce
Portata aria m³/h 550 700
Prevalenza massima disponibile Pa 80 80
POMPA DI CIRCOLAZIONE
Portata acuqa nominale L/h 1296 1766
Prevalenza utile residua  kPa 50,0 45,0
Capacità vaso di espansione L 2 2
Accumulo inerziale interno L 14 14
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Tensione V/50Hz 230 230
Corrente assorbita a massimo carico (c) A 18,1 26,3
ATTACCHI IDRAUALICI 
Ingesso-uscita acqua impianto A 1 1
Alimentazione acqua A 1/2 1/2
Scarico acqua mm 22 22
DIMENSIONI 
Larghezza mm 530 530
Altezza mm 1.275 1.275
Profondità mm 440 440
Peso in trasporto kg 111 117
Consumo d’acqua L/h max 15 20
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ADATTO A TUTTI GLI AMBIENTI 
TERMINALI AD ACQUA A PAVIMENTO DA INCASSO

ESTREMAMENTE COMPATTI E A BASSO INGOMBRO

In alcune situazioni architettoniche, soprattutto locali con ampie vetrate 
fino al pavimento o pareti molto esposte, diventa importante poter con-
trastare il calore estivo che si trasmette per irraggiamento all’interno delle 
stanze o le fastidiose correnti fredde che si formano in inverno sulle pareti.

Le soluzioni tradizionali, ad esempio le unità di climatizzazione installate da-
vanti alle vetrate,  spesso non sono compatibili con il design degli ambienti 
oltre ad essere  sicuramente meno efficaci. 

Per questo, INNOVA presenta FiloTerra, la nuova gamma di fancoils ad in-
casso a pavimento DC Inverter in grado di generare una vera e propria bar-
riera d’aria che, lambendo vetrate o pareti esposte,  ne neutralizza  gli effetti 
negativi per il confort termico. 

IL FANCOIL DA INCASSO A PAVIMENTO
FILOTERRA
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VENTILCONVETTORI FILOTERRA DC INVERTER 
PER INSTALLAZIONE INCASSATA A PAVIMENTO

FAWF04DC1II-0S00 SLF 400

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,61 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 895 x 427 x 189 mm

€ 540,00 

FAWF06DC1II-0S00 SLF 600

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 1.095 x 427 x 189 mm

€ 600,00 

FAWF08DC1II-0S00 SLF 800

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 1.295 x 427 x 189 mm

€ 680,00 

Ventilconvettore DC Inverter 
per installazione incassata a 
pavimento,  con scheda elettronica 
con modulazione continua per 
collegamento comando a muro 
ECA649 (da ordinare a parte). 

PER COLLEGAMENTO CON 
COMANDI REMOTI
VELOCITÀ MODULANTE

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di valvole acqua.
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note  ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio.
 • I modelli SLF FiloTerra vengono prodotti con attacco idraulico a DX: per le versioni con attacchi idraulici a SX (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la S (speci-

ficare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’articolo BB0646II, ovvero il kit di spostamento attacchi, e può essere montato solo in fabbrica. 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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VENTILCONVETTORI FILOTERRA DC INVERTER 
PER INSTALLAZIONE INCASSATA A PAVIMENTO

FAWF04DC1II-0T00 SLF 400

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,61 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 895x445x189 mm

€ 540,00 

FAWF06DC1II-0T00 SLF 600

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 1.095x445x189 mm

€ 600,00 

FAWF08DC1II-0T00 SLF 800

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 1.295x445x189 mm

€ 680,00 

Ventilconvettore DC Inverter per 
installazione incassata a pavimento 
con scheda elettronica per 
connessione a termostati standard 
a 4 velocità. 

PER COLLEGAMENTO CON 
COMANDI REMOTI 
VELOCITÀ FISSE

FAWF04DC1II-0V00 SLF 400

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50°C: 1,61 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 895x445x189 mm

€ 540,00 

FAWF06DC1II-0V00 SLF 600

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50°C: 2,35 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 1.095x445x189 mm

€ 600,00 

FAWF08DC1II-0V00 SLF 800

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni totali comprensive di cassaforma, non inclusa 

nel prezzo, (l x h x p): 1.295x445x189 mm

€ 680,00 

Ventilconvettore DC Inverter per 
installazione incassata a pavimento 
con scheda elettronica per 
interfaccia 0-10 V.

PER COLLEGAMENTO 0-10V
VELOCITÀ MODULANTE
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 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di valvole acqua.
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note  ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio.
 • I modelli SLF FiloTerra  vengono prodotti con attacco idraulico a DX: per le versioni con attacchi idraulici a SX (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la S (speci-

ficare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’articolo BB0646II, ovvero il kit di spostamento attacchi, e può essere montato solo in fabbrica. 

ACCESSORI SPECIFICI
PER VENTILCONVETTORI FILOTERRA 

L00749II
 - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso a pavimento 

ventilconvettore SLF 400 
 - Dimensioni (l x h x p): 895x445x189 mm

€ 120,00

L00750II
 - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso a pavimento 

ventilconvettore SLF 600 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.095x445x189 mm

€ 130,00

L00751II
 - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso a pavimento 

ventilconvettore SLF 800
 - Dimensioni (l x h x p): 1.295x445x189 mm

€ 160,00

CASSAFORMA 
PER INSTALLAZIONE AD INCASSO 
A PAVIMENTO

DR0752II  - Griglia calpestabile in alluminio con profilo diritto per unità SLF 400 € 300,00

DR0753II  - Griglia calpestabile in alluminio con profilo diritto per unità SLF 600 € 400,00

DR0754II  - Griglia calpestabile in alluminio con profilo diritto per unità SLF 800 € 500,00

GRIGLIA DI COPERTURA A 
PAVIMENTO

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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ACCESSORI SPECIFICI
PER VENTILCONVETTORI FILOTERRA

(*) Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo.

V20661II  - Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore 
termoelettrico per modelli SLF (*) € 194,00

V30662II  - Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di 
valvola di ingresso a tre vie e detentore) per modelli SLF (*) € 210,00

I20705II 
NEW

 - Gruppo valvola 2 vie manuale per modelli SLF (*) € 50,00

AI0200II  - Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1\2 Femmina € 17,00

AI0201II  - Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3\4 Femmina € 17,00

AI0203II  - Raccordo ad “L” EurokonusEurokonus 90° € 19,00

AI0501II  - Raccordo distanziale per gruppi valvole (1pezzo) € 19,00

AI0612II  - Coppia adattatori per guarnizione piana € 7,00

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

GRUPPI IDRAULICI E RACCORDI
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DATI TECNICI SLF 400 SLF 600 SLF 800

(a) Resa totale in raffreddamento kW 1,14 1,62 2,34

Resa sensibile in raffreddamento kW 0,84 1,4 2,1

Portata acqua L/h 196 279 402

Perdita di carico acqua kPa 10,7 4,5 2,1

(b) Resa in riscaldamento con acqua 50°C kW 1,61 2,35 3,25

Portata acqua (50°C) L/h 196 279 402

Perdita di carico acqua (50°C) kPa 8,8 3,4 3,5

(c) Resa in riscaldamento con acqua 70 °C kW 2,78 4,12 5,72

Portata acqua (70°C) L/h 239 354 492

Perdita di carico acqua (70°C) kPa 13 4,7 4,5

Contenuto acqua batteria L 0,54 0,74 0,93

Massima pressione di esercizio bar 10 10 10

Attacchi idraulici / Water pipe fittings inch eurokonus 3/4" eurokonus 3/4” eurokonus 3/4”

Portata aria massima velocità m3/h 320 430 540

Portata aria media velocità m3/h 250 340 410

Portata aria minima velocità m3/h 140 230 310

Tensione di alimentazione V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Massimo assorbimento (DC motor) W 17,6 19,8 26,5

Max assorbimento alla max velocità (DC motor) W 12 14 18

Max assorbimento alla min. velocità (DC motor) W 4,8 5,1 5,8

(d) Pressione sonora alla massima portata d'aria dB(A) 39,7 42,4 42,6

(d) Pressione sonora alla minima portata d'aria dB(A) 24,9 25,2 25,8

Lunghezza mm 895 1.095 1.295

Altezza mm 445 445 445

Profondità mm 165 165 165

Peso kg 14 16 19

SCHEDA TECNICA

(a) Aria 27 °C bulbo secco 19 °C bulbo umido; acqua 7 °C in 12 °C out 
(b) Aria 20 °C; acqua 50 °C in. Portata come in raffreddamento
(c) Aria 20 °C; acqua 70 °C in 60 °C out
(d) Pressione sonora in camera semianecoica secondo la norma ISO 7779
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ADATTO A TUTTI GLI AMBIENTI 
TERMINALI AD ACQUA INSTALLATI IN ALTO A MURO

PROFONDITÀ ESTREMAMENTE RIDOTTA

Grazie alla diffusione di sistemi di riscaldamento a bassa temperatura 
(pompe di calore o caldaie a condensazione), il ventilconvettore è sempre 
più un terminale diffuso in tutti gli ambienti, anche residenziali e piccoli 
terziari. Spesso però architetti e progettisti non gradiscono soluzioni che 
occupano spazio a pavimento, destinato a mobili ed arredi. 

Con FILOMURO, finalmente una soluzione innovativa che permette di avere 
terminali ad acqua installati in alto a muro, in grado quindi di erogare be-
nessere estivo ed invernale senza occupare nessuno spazio utile. 

FILOMURO si caratterizza per una profondità estremamente ridotta, di gran 
lunga la più sottile nella sua categoria (solo 128 mm!), e da un design estre-
mamente curato ed elegante in grado di inserirsi in qualsiasi ambiente. 

IL FANCOIL MURALE
FILOMURO
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VENTILCONVETTORI FILOMURO DC INVERTER 
PER INSTALLAZIONE A PARETE

FAWS04DC1II-0Q00 SLW 400
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,61 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 902x318x128 mm

€ 630,00 

FAWS06DC1II-0Q00 SLW 600
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 1.102x318x128 mm

€ 700,00 

FAWS08DC1II-0Q00 SLW 800
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 1.302x318x128 mm

€ 780,00 

Ventilconvettore DC Inverter per 
installazione a parete con comando 
elettronico autonomo a bordo 
macchina e telecomando. 

CON TOUCHPAD E 
TELECOMANDO

FAWS04DC1II-0S00 SLW 400
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,61 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 902x318x128 mm

€ 630,00 

FAWS06DC1II-0S00 SLW 600
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 1.102x318x128 mm

€ 700,00 

FAWS08DC1II-0S00 SLW 800
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 1.302x318x128 mm

€ 780,00 

Ventilconvettore DC Inverter per 
installazione a parete con scheda 
elettronica con modulazione 
continua per collegamento 
comando a muro ECA649 (da 
ordinare a parte). 

PER COLLEGAMENTO CON 
COMANDI REMOTI
VELOCITÀ MODULANTE

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di valvole acqua.
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note  ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio.
 • I modelli SLW Filomuro vengono prodotti con attacco idraulico a DX: per le versioni con attacchi idraulici a SX (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la S (spe-

cificare nell’ordine). NON E’ POSSIBILE INVERTIRE GLI ATTACCHI IN OPERA. 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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VENTILCONVETTORI FILOMURO DC INVERTER 
PER INSTALLAZIONE A PARETE

FAWS04DC1II-0T00 SLW 400
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,61 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 902x318x128 mm

€ 630,00 

FAWS06DC1II-0T00 SLW 600
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 1.102x318x128 mm

€ 700,00 

FAWS08DC1II-0T00 SLW 800
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 1.302x318x128 mm

€ 780,00 

Ventilconvettore DC Inverter per 
installazione a parete con scheda 
elettronica per connessione a 
termostati standard a 4 velocità. 

PER COLLEGAMENTO CON 
COMANDI REMOTI 
VELOCITÀ FISSE

FAWS04DC1II-0V00 SLW 400
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50°C: 1,61 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 902x318x128 mm

€ 630,00 

FAWS06DC1II-0V00 SLW 600
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50°C: 2,35 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 1.102x318x128 mm

€ 700,00 

FAWS08DC1II-0V00 SLW 800
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW 
 - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”, lato DX
 - Dimensioni (l x h x p): 1.302x318x128 mm

€ 780,00 

Ventilconvettore DC Inverter per 
installazione a parete con scheda 
elettronica per interfaccia 0-10 V.

PER COLLEGAMENTO 0-10V
VELOCITÀ MODULANTE 

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di valvole acqua.
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note  ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio.
 • I modelli SLW Filomuro vengono prodotti con attacco idraulico a DX: per le versioni con attacchi idraulici a SX (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la S (spe-

cificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’articolo BB0646II, ovvero il kit di spostamento attacchi, e può essere montato solo in fabbrica. 
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ACCESSORI SPECIFICI
PER VENTILCONVETTORI FILOMURO

GRUPPI IDRAULICI E RACCORDI

(*) Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo.

V20687II  - Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore 
termoelettrico per modelli SLW (*) € 130,00

V30688II  - Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di 
valvola di ingresso a tre vie e detentore) per modelli SLW (*) € 160,00

I20686II  - Gruppo valvola 2 vie manuale per modelli SLW (*) € 75,00

AI0200II  - Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1\2 Femmina € 17,00

AI0201II  - Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3\4 Femmina € 17,00

AI0203II  - Raccordo ad “L” EurokonusEurokonus 90° € 19,00

AI0501II  - Raccordo distanziale per gruppi valvole (1pezzo) € 19,00

AI0612II  - Coppia adattatori per guarnizione piana € 7,00

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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DATI TECNICI SLW 400 SLW 600 SLW 800

(a)Resa totale in raffreddamento kW 1,14 1,62 2,34

Resa sensibile in raffreddamento kW 0,84 1,4 2,1

Portata acqua L/h 196 279 402

Perdita di carico acqua kPa 10,7 4,5 2,1

(b)Resa in riscaldamento con acqua 50°C kW 1,61 2,35 3,25

Portata acqua (50°C) L/h 196 279 402

Perdita di carico acqua (50°C) kPa 8,8 3,4 3,5

(c)Resa in riscaldamento con acqua 70 °C kW 2,78 4,12 5,72

Portata acqua (70°C) L/h 239 354 492

Perdita di carico acqua (70°C) kPa 13 4,7 4,5

Contenuto acqua batteria L 0,54 0,74 0,93

Massima pressione di esercizio bar 10 10 10

Attacchi idraulici / Water pipe fittings inch eurokonus 3/4" eurokonus 3/4” eurokonus 3/4”

Portata aria massima velocità m3/h 320 430 540

Portata aria media velocità m3/h 250 340 410

Portata aria minima velocità m3/h 140 230 310

Tensione di alimentazione V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Massimo assorbimento (DC motor) W 17,6 19,8 26,5

Max assorbimento alla max velocità (DC motor) W 12 14 18

Max assorbimento alla min. velocità (DC motor) W 4,8 5,1 5,8

(d) Pressione sonora alla massima portata d'aria dB(A) 39,7 42,4 42,6

(d) Pressione sonora alla minima portata d'aria dB(A) 24,9 25,2 25,8

Lunghezza mm 902 1102 1302

Altezza mm 318 318 318

Profondità mm 128 128 128

Peso kg 14 16 19

SCHEDA TECNICA

(a) Aria 27 °C bulbo secco 19 °C bulbo umido; acqua 7 °C in 12 °C out 
(b) Aria 20 °C; acqua 50 °C in. Portata come in raffreddamento
(c) Aria 20 °C; acqua 70 °C in 60 °C out
(d) Pressione sonora in camera semianecoica secondo la norma ISO 7779
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FANCOIL PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
AD ALTA EFFICIENZA 

AIR LEAF

IL FANCOIL ALIMENTATO AD ACQUA
PER IL RISCALDAMENTO INVERNALE, IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO

E LA DEUMIDIFICAZIONE

Airleaf può essere installato in qualsiasi ambiente domestico e residenziale 
grazie al suo design elegante e le dimensioni particolarmente ridotte (pro-
fondità solo 129 mm!).

Airleaf può essere abbinato a generatori a bassa temperatura quali: pompe 
di calore, caldaie a condensazione, sistemi integrati con collettori solari.
Airleaf raggiunge la temperatura selezionata con la massima velocità e la 
mantiene costante nel massimo silenzio, grazie al ventilatore in modulazio-
ne continua.

Airleaf è dotata della nuovissima tecnologia DC Inverter che, grazie an un 
controllo PWM (Pulse Width Modulation), permette l’eliminazione di ogni 
vibrazione, la riduzione dei consumi dal 30% al 50% e un più ampio range 
di modulazione di velocità del ventilatore (dal 10% al 100% della velocità 
massima).

FANCOIL PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
AD ALTA EFFICIENZA 

AIR LEAF

IL FANCOIL ALIMENTATO AD ACQUA
PER IL RISCALDAMENTO INVERNALE, IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO

E LA DEUMIDIFICAZIONE

Airleaf può essere installato in qualsiasi ambiente domestico e residenziale 
grazie al suo design elegante e le dimensioni particolarmente ridotte (pro-
fondità solo 129 mm!).

Airleaf può essere abbinato a generatori a bassa temperatura quali: pompe 
di calore, caldaie a condensazione, sistemi integrati con collettori solari.
Airleaf raggiunge la temperatura selezionata con la massima velocità e la 
mantiene costante nel massimo silenzio, grazie al ventilatore in modulazio-
ne continua.

Airleaf è dotata della nuovissima tecnologia DC Inverter che, grazie an un 
controllo PWM (Pulse Width Modulation), permette l’eliminazione di ogni 
vibrazione, la riduzione dei consumi dal 30% al 50% e un più ampio range 
di modulazione di velocità del ventilatore (dal 10% al 100% della velocità 
massima).
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TERMINALI PER LA CLIMATIZZAZIONE 
D’AMBIENTE AD ALTA EFFICIENZA

AIR LEAF SL

ESTREMAMENTE SOTTILI (129 MM)
DESIGN ELEGANTE

MASSIMO SILENZIO

La profondità di 129 mm è  ottenuta grazie ad un design innovativo. 

Il ventilatore è tangenziale a pale asimmetriche e lo scambiatore ad ampia 
superficie frontale, ottenendo così elevati flussi di aria con basse perdite di 
carico e grande silenziosità.

L’efficienza è elevatissima con consumo energetico di pochi Watt. 

La velocità del ventilatore non è più “a gradini” ma modulata in continuo con 
logica proporzionale ed integrativa: ciò  riduce sia il rumore che i fastidiosi 
movimenti d’aria.
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER CON MOBILE

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per l’applicazione orizzontale a soffitto occorre accoppiare l’accessorio “bacinella raccolta condensa per terminale SL orizzontale a soffitto”
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

FASL02SC1II SL 200 C

 - Colore bianco
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,83 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 1,89 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,09 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 735x579x129 mm

€ 420,00

FASL04SC1II SL 400 C

 - Colore bianco
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,99 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 935x579x129 mm

€ 465,00

FASL06SC1II SL 600 C

 - Colore bianco
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,47 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,19 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x579x129 mm

€ 545,00

FASL08SC1II SL 800 C

 - Colore bianco
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,34 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 6,98 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,10 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579 x129mm

€ 650,00

FASL10SC1II SL 1000 C

 - Colore bianco
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,30 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,86 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.535x579x129 mm

€ 735,00

FASL02SA1II SL 200 A

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,83 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 1,89 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,09 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 735x579x129 mm

€ 430,00

FASL04SA1II SL 400 A

 - Colore grigio argento 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,99 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 935x579x129 mm

€ 475,00

FASL06SA1II SL 600 A

 - Colore grigio argento 
 - Resa totale in ra reddamento con acqua a 7°C: 2,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,47 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,19 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x579x129 mm

€ 555,00

FASL08SA1II SL 800 A

 - Colore grigio argento 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,34 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 6,98 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,10 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579x129 mm

€ 660,00

FASL10SA1II SL 1000 A

 - Colore grigio argento 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,30 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,86 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.535x579x129 mm

€ 745,00

SL
2 TUBI
COLORE BIANCO O GRIGIO ARGENTO

Ventilconvettore DC Inverter con 
mobile metallico.
Per installazione verticale ed 
orizzontale.
 
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4” 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER CON MOBILE

 • Le prestazioni frigorifere sono riferite alla batteria inferiore, le rese termiche alla batteria calda superiore.
 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per l’applicazione orizzontale a soffitto occorre accoppiare l’accessorio “bacinella raccolta condensa per terminale SL orizzontale a soffitto”
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

FA4L02SC1II SL 200 C 
4 TUBI

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 0,98kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 0,61 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 737x639x131 mm

€ 540,00

FA4L04SC1II SL 400 C
4 TUBI

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,11 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,29 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 937x639x131 mm

€ 610,00

FA4L06SC1II SL 600 C
4 TUBI

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,42 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,79 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,71 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.137x639x131 mm

€ 710,00

FA4L08SC1II SL 800 C
4 TUBI

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,04 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,48 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,13 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.337x639x131 mm

€ 840,00

FA4L10SC1II SL 1000 C
4 TUBI

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,64 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,74 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,90 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.537x639x131 mm

€ 910,00

FA4L02SA1II SL 200 A
4 TUBI

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,76 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 0,98 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 0,61 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 737x639x131 mm

€ 550,00

FA4L04SA1II SL 400 A
4 TUBI

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,11 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,29 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 937x639x131 mm

€ 620,00

FA4L06SA1II SL 600 A
4 TUBI

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,42 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,79 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,71 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.137x639x131 mm

€ 720,00

FA4L08SA1II SL 800 A
4 TUBI

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,04 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,48 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,13 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.337x639x131 mm

€ 850,00

FA4L10SA1II SL 1000 A
4 TUBI

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,64 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,74 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,90 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.537x639x131 mm

€ 920,00

SL
4 TUBI
COLORE BIANCO O GRIGIO ARGENTO 

Ventilconvettore DC Inverter 4 
tubi (doppia batteria) con mobile 
metallico.
Per installazione verticale e 
orizzontale.
 
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”
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FAFL02SC1II SL 200 C 
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,83 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 1,89 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,09 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 735x579x129 mm

€ 480,00

FAFL04SC1II SL 400 C 
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,76 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,99 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 935x579x129 mm

€ 525,00

FAFL06SC1II SL 600 C 
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,65 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,47 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,19 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x579x129 mm

€ 590,00

FAFL08SC1II SL 800 C 
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 6,98 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,10 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579x129 mm

€ 710,00

FAFL10SC1II SL 1000 C 
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,80 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,30 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,86 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.535x579x129 mm

€ 780,00

FAFL02SA1II SL 200 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,83 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 1,89 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,09 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 735x579x129 mm

€ 490,00

FAFL04SA1II SL 400 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,76 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,99 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 935x579x129 mm

€ 535,00

FAFL06SA1II SL 600 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,65 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,47 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,19 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x579x129 mm

€ 600,00

FAFL08SA1II SL 800 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 6,98 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,10 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579x129 mm

€ 720,00

FAFL10SA1II SL 1000 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,80 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,30 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,86 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.535x579x129 mm

€ 790,00

SL FULL FLAT
2 TUBI
COLORE BIANCO O GRIGIO ARGENTO 

Ventilconvettore DC Inverter,    
versione Full Flat (pannello di 
aspirazione frontale motorizzato) 
con mobile metallico.
Installazione esclusivamente 
verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”

VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER CON MOBILE

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale;
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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TERMINALI PER LA CLIMATIZZAZIONE D’AMBIENTE 
AD ALTA EFFICIENZA

AIR LEAF SLS

ESTREMAMENTE SOTTILI (129 MM)
DESIGN ELEGANTE

MASSIMO SILENZIO

Elegante, sottile… e anche piccolo. 

Il modello SLS è ridotto in altezza (solo 379 mm), quindi adatto a tutte le 
situazioni in cui le limitate dimensioni della parete retrostante non rendono 
possibile l’inserimento di un modello tradizionale: mansarde con il muro ad 
altezza ridotta, uffici con alte vetrate, gallerie e corridoi dove la presenza 
del fancoil deve essere discreta… ed altre situazioni previste da designers e 
progettisti. 

SLS si presta quindi a svariate e molteplici possibilità di installazione.
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER CON MOBILE

FALS02SC1II SLS 200 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,56 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 1,39 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 0,78 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 735x379x129 mm

€ 420,00

FALS04SC1II SLS 400 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,04 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,73 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,57 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 935x379x129 mm

€ 460,00

FALS06SC1II SLS 600 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,64 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,14 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,38 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x379x129 mm

€ 540,00

FALS08SC1II SLS 800 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,31 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x379x129 mm

€ 620,00

FALS10SC1II SLS 1000 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,14 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 6,62 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,91 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.535x379x129 mm

€ 700,00

SLS
2 TUBI - ALTEZZA RIDOTTA
COLORE BIANCO 

Ventilconvettore DC Inverter short 
ad altezza ridotta (379 mm) con 
mobile metallico colore bianco.
Installazione esclusivamente 
verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale;
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

43



TERMINALI PER LA CLIMATIZZAZIONE D’AMBIENTE 
CON EFFETTO RADIANTE FRONTALE

AIR LEAF RS

RISCALDAMENTO DEL PANNELLO FRONTALE
ELEVATA RESA STATICA A VENTILATORE SPENTO

EFFETTO RADIANTE

Airleaf RS, a parità di dimensioni e design con i modelli SL, aggiunge in ri-
scaldamento al classico funzionamento convettivo e ventilante uno speciale 
effetto radiante del pannello frontale aumentando così il benessere dell’am-
biente in cui è installato.

Con questo esclusivo sistema, una volta raggiunta la temperatura imposta-
ta, questa può essere mantenuta costante senza l’utilizzo del ventilatore 
principale, quindi nel massimo silenzio.
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER CON MOBILE

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale;
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

FARS02SC1II RS 200 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:       0,83 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,02 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,15 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

540 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 735x579x129 mm

€ 555,00

FARS04SC1II RS 400 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:      1,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,15 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,46 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

670 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 935x579x129 mm

€ 645,00

FARS06SC1II RS 600 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:      2,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,41 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

780 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x579x129 mm

€ 730,00

FARS08SC1II RS 800 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:      3,34 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 7,50 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,40 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

920 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579x129 mm

€ 860,00

FARS10SC1II RS 1000 C

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:      3,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,60 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 5,20 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70°C: 

1080 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.535x579x129 mm

€ 980,00

RS
2 TUBI CON EFFETTO RADIANTE 
COLORE BIANCO

Ventilconvettore DC Inverter effetto 
radiante frontale con mobile 
metallico.
Installazione esclusivamente 
verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER CON MOBILE

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale;
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

FARS02SA1II RS 200 A

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:    0,83 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,02 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,15 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

540 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 735x579x129 mm

€ 565,00

FARS04SA1II RS 400 A

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:    1,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,15 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,46 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

670 W
 - Dimensioni (l x h x p): 935x579x129 mm

€ 655,00

FARS06SA1II RS 600 A

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:    2,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,41 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

780 W
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x579x129 mm

€ 740,00

FARS08SA1II RS 800 A

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:    3,34 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 7,50 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,40 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

920 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579x129 mm

€ 870,00

FARS10SA1II AirLeaf RS 
1000 A

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:    3,34 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 7,50 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,40 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 °C: 

920 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579x129 mm

€ 990,00

RS
2 TUBI CON EFFETTO RADIANTE
COLORE GRIGIO ARGENTO

Ventilconvettore DC Inverter effetto 
radiante frontale con mobile 
metallico.
Installazione esclusivamente 
verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER CON MOBILE

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale;
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

FAFS02SC1II RS 200 C 
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,83 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,02 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,15 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 

°C: 540 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 735x579x129 mm

€ 620,00

FAFS04SC1II RS 400 C
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,15 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,46 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 

°C: 670 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 935x579x129 mm

€ 710,00

FAFS06SC1II RS 600 C
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,41 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 

°C: 780 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x579x129 mm

€ 790,00

FAFS08SC1II RS 800 C
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,34 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 7,50 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,40 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 

°C: 920 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579x129 mm

€ 940,00

FAFS10SC1II RS 1000 C
FULL FLAT

 - Colore bianco 
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,60 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 5,20 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 

70°C: 1080 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.535x579x129 mm

€ 1.030,00

RS FULL FLAT 
2 TUBI CON EFFETTO RADIANTE
COLORE BIANCO

Ventilconvettore DC Inverter effetto 
radiante frontale versione Full Flat 
(pannello di aspirazione frontale 
motorizzato) con mobile metallico 
bianco.
Installazione esclusivamente 
verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale;
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER CON MOBILE

FAFS02SA1II RS 200 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,83 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,02 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,15 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 

°C: 540 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 735x579x129 mm

€ 630,00

FAFS04SA1II RS 400 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,15 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,46 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 

°C: 670 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 935x579x129 mm

€ 720,00

FAFS06SA1II RS 600 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,41 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 

°C: 780 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.135x579x129 mm

€ 800,00

FAFS08SA1II RS 800 A 
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,34 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 7,50 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,40 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 70 

°C: 920 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.335x579x129 mm

€ 950,00

FAFS10SA1II RS 1000 A
FULL FLAT

 - Colore grigio argento
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,60 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 5,20 kW
 - Resa in riscaldamento senza ventilazione con acqua a 

70°C: 1080 W 
 - Dimensioni (l x h x p): 1.535x579x129 mm

€ 1.040,00

RS FULL FLAT 
2 TUBI CON EFFETTO RADIANTE
COLORE GRIGIO ARGENTO

Ventilconvettore DC Inverter effetto 
radiante frontale versione Full Flat 
(pannello frontale motorizzato) con 
mobile metallico ad installazione 
esclusivamente verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”
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ACCESSORI SPECIALI PER L’INSTALLAZIONE
VENTILCONVETTORI SL - RS - SLS

LC0171II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod.200 (versione 
2 tubi) € 80,00

LC0173II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod.400 (versione 
2 tubi) € 85,00

LC0175II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod.600 (versione 
2 tubi) € 100,00

LC0177II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod.800 (versione 
2 tubi) € 110,00

LC0179II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod.1000 
(versione 2 tubi) € 120,00

LA0172II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod.200 
(versione 2 tubi) € 80,00

LA0174II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod.400 
(versione 2 tubi) € 85,00

LA0176II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod.600 
(versione 2 tubi) € 100,00

LA0178II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod.800 
(versione 2 tubi) € 110,00

LA0180II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod.1000 
(versione 2 tubi) € 120,00

LC0665II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per soli modelli SLS 200 € 90,00

LC0666II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per soli modelli SLS 400 € 95,00

LC0667II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per soli modelli SLS 600 € 110,00

LC0668II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per soli modelli SLS 800 € 120,00

LC0669II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per soli modelli SLS 1000 € 130,00

LC0181II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod. 200 (versione 
4 tubi) € 85,00

LC0183II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod. 400 (versione 
4 tubi) € 90,00

LC0185II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod. 600 (versione 
4 tubi) € 120,00

LB0187II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod. 800 (versione 
4 tubi) € 130,00

LB0189II  - Copertura estetica posteriore in colore bianco per ventilconvettore mod. 1000 
(versione 4 tubi) € 140,00

LA0182II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod. 200 
(versione 4 tubi) € 90,00

LA0184II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod. 400 
(versione 4 tubi) € 95,00

LA0186II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod. 600 
(versione 4 tubi) € 125,00

LA0188II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod. 800 
(versione 4 tubi) € 135,00

LA0190II  - Copertura estetica posteriore in colore grigio argento per ventilconvettore mod. 1000 
(versione 4 tubi) € 145,00

SCHIENALE ESTETICO

LC0157II  - Piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco. € 40,00

LA0158II  - Piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio argento. € 40,00

PIEDINI ESTETICI

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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ACCESSORI SPECIALI PER L’INSTALLAZIONE
VENTILCONVETTORI SL - RS - SLS

 • (*) Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo.

GB0545II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 200 (*) € 540,00

GB0546II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 400 (*) € 570,00

GB0547II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 600 (*) € 610,00

GB0548II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 800 (*) € 890,00

GB0549II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 1000 (*) € 920,00

DISPOSITIVO UVC
PER STERILIZZAZIONE DELL’ARIA

Bocchetta di mandata aria per inserimento a parete

DR0321II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 200  € 92,00 

DR0322II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI400  € 113,00 

DR0323II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 600  € 140,00 

DR0324II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 800  € 167,00 

DR0325II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI1000  € 175,00 

DB0165II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.200  € 25,00 

DB0166II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.400  € 32,00 

DB0167II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.600  € 40,00 

DB0168II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.800  € 47,00 

DB0169II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.1000  € 53,00 

Canale curvo a 90° per installazioni in controsoffitto ed ad incasso

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori speciali per l’installazione

Griglia di aspirazione aria con profilo diritto

DR0326II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 200  € 75,00 

DR0327II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 400  € 100,00 

DR0328II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 600  € 123,00 

DR0329II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 800  € 148,00 

DR0330II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 1000  € 170,00 

Dispositivo UVC per la sterilizzazione dell’aria

GB0545II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 200(*)  € 532,00 

GB0546II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 400(*)  € 563,00 

GB0547II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 600(*)  € 597,00 

GB0548II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 800(*)  € 880,00 

GB0549II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 1000(*)  € 897,00 

Bocchetta di mandata aria a profilo ricurvo per applicazioni in controsoffitto
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SEZIONE A-A

Lunghezza "L" = 304, 504, 704, 904, 1104.

Modifiche
Mod. Descrizione Data Firma

A Emissione disegno. 27/04/2010 Lion F.

PROPIETA' RISERVATA: questo disegno non può essere riprodotto o comunicato a terzi 
anche parzialmente senza autorizzazione delle soc. Abrow Air S.a.S. e/o Abrow Fire S.a.S. 

Le stesse si riservano di tutelare i propri diritti a rigore di Legge.

Diffusore serie BSAV

..............

1:2.5

mod. Prodotti
A4 Orizzont. 08

Le dimensioni sono espresse in mm.   Raggi e smussi non quotati =0.5mm
Le quote modificate dalle revisioni precedenti sono cerchiate. UNI EN 22768-1 Classe fine

1/1 / A4

Disegno :Titolo:

Prodotto :

Tolleranze dimensionali non quotate :
Annulla e sostituisce
il disegno :

BSAV-1L-0002.0Dimensioni Prodotto
Mod.

Descrizione:

Diffusori ad alette curve regolabili in alluminio anodizzato argento

In data:

27/04/2010Lion F.
Eseguito da: Tavola / FoglioIn data:

Scala

27/04/2010
Verifica e Appr.Codice Prodotto

BSAV/1L - L x 98

Rev:

A

DR0550II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 200  € 57,00 

DR0551II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 400  € 65,00 

DR0552II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 600  € 72,00 

DR0553II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 800  € 80,00 

DR0554II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 1000  € 87,00 

(*) accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

LC0605II  - Piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco € 70,00

LA0604II  - Piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio argento € 70,00

PIEDINI ESTETICI
PER FISSAGGIO A PAVIMENTO

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

 • (*) Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo.

GB0520II  - Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell’unità SL 200 (per 
versioni 2 e 4 tubi) (*) € 45,00

GB0521II  - Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell’unità SL 400 (per 
versioni 2 e 4 tubi) (*) € 50,00

GB0522II  - Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell’unità SL 600 (per 
versioni 2 e 4 tubi) (*) € 55,00

GB0523II  - Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell’unità SL 800 (per 
versioni 2 e 4 tubi) (*) € 70,00

GB0524II  - Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell’unità SL 1000 (per 
versioni 2 e 4 tubi) (*) € 75,00

Accessori per ventilconvettori AirLeaf

Bacinella raccolta condensa per terminale SL (con mobile) orizzontale a soffitto

GB0520II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL 200 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 35,00 

GB0521II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL 400 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 40,00 

GB0522II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL 600 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 45,00 

GB0523II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL 800 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 63,00 

GB0524II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL1000 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 68,00 

Sistemi di controllo

EB0371II Pannello di controllo elettronico PID con comandi a bordo macchina (per versioni 2 tubi)(*)  € 150,00 

ER0372II Controllo  elettronico PID per collegamento a comando da parete (per versioni 2 tubi)(*)  € 150,00 

EM0373II Pannello comandi remoto per installazione a parete con sonda ambiente 
(da accoppiare a ER0372 o ad ER0375)  € 113,00 

EB0374II Pannello di controllo elettronico PID con comandi a bordo macchina (per versioni 4 tubi)(*)  € 153,00 

ER0375II Controllo  elettronico PID per collegamento a comando da parete (per versioni 4 tubi)(*)  € 153,00 

EB0543II Controllo elettronico a 4 velocità con comandi a bordo macchina(*)  € 88,00 

BB0459II Cavo di collegamento motore per unità con attacchi idraulici a dx(*)  € 10,00 

BB0542II Autotrasformatore a 6 velocità per connessione a termostati di tipo tradizionale(*)  € 43,00 

BM1151II Comando a parete con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità  € 88,00 

BM0152II Comando ad incasso con termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità  € 143,00 

EB0544II Scheda elettronica per controllo di rete (BMS) remoto dei ventilconvettori (WEB server)  € 383,00 

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Ventilconvettori AirLeaf

FAFS02SA2II AirLeaf RS 200 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 550,00 

FAFS04SA2II AirLeaf RS 400 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 628,00 

FAFS06SA2II AirLeaf RS 600 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 700,00 

FAFS08SA2II AirLeaf RS 800 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 836,00 

FAFS10SA2II AirLeaf RS 1000 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 914,00 

• I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua ecc.). 
• Su richiesta i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori configurati sul prodotto (vedi note relative agli accessori fornibili già montati ai paragrafi Accessori) . 
    Il prezzo totale delle macchine configurate con gli accessori sarà la somma del prezzo dell’apparecchio più il prezzo dei singoli accessori senza nessun ulteriore addebito.
• Si prega di riportare nell’ordine, sulla stessa riga del codice dell’apparecchio, i codici degli accessori che vengono richiesti già assemblati sul medesimo (esempio: FASL04SB2II 
+ EB0371II + V20139II).
• Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine).
• Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale

(*) accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

Ventilconvettori AirLeaf serie RS versione Full Flat

FAFS02SB2II AirLeaf RS 200
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 547,00 

FAFS04SB2II AirLeaf RS 400
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 623,00 

FAFS06SB2II AirLeaf RS 600
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 695,00 

FAFS08SB2II AirLeaf RS 800
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 829,00 

FAFS10SB2II AirLeaf RS 1000
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 909,00 

BACINELLA RACCOLTA 
CONDENSA
PER TERMINALE SL (CON MOBILE) 
ORIZZONTALE A SOFFITTO
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TERMINALI PER LA CLIMATIZZAZIONE 
D’AMBIENTE AD INCASSO

AIR LEAF SLI, RSI, SLSI

RISCALDAMENTO DEL PANNELLO FRONTALE
ELEVATA RESA STATICA A VENTILATORE SPENTO

EFFETTO RADIANTE

AIRLEAF SLI. Grazie alla profondità estremamente ridotta, il modello ad in-
casso SLI si  inserisce perfettamente in qualsiasi parete e controsoffitto. La 
silenziosità estrema, poi, ne fa il modello ideale per ambienti quali le came-
re da letto. 

AIRLEAF RSI. L’innovativa soluzione del pannello radiante frontale si esten-
de ora anche ai modelli ad incasso. Anche i prodotti installati a muro posso-
no ora trasmettere il piacevole  tepore frontale direttamente sulla parete di 
chiusura frontale della cassaforma.

AIRLEAF SLSI. Spesso è difficile, per questioni di spazio, installare i termi-
nali di climatizzazione. Con SLSI diventa fattibile quanto spesso, oggi, è im-
possibile. Grazie alle dimensioni ridotte di SLSI diventa possibile incassare 
i fancoils a muro permettendo così di climatizzare l’ambiente nel modo de-
siderato.

RIDOTTA DIMENSIONE DEL CONTROSOFFITTO
RISCALDAMENTO DEL PANNELLO FRONTALE

RESA STATICA ELEVATA ANCHE SENZA VENTILATORE ACCESO
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER AD INCASSO

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “R” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • I modelli versione incasso sono già predisposti con doppia bacinella di raccolta condensa per installazione orizzontale e verticale.

FASI02O01II SLI 200
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,83 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 1,89 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,09 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 525x576x126 mm

€ 295,00

FASI04O01II SLI 400
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,99 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 725x576x126 mm

€ 335,00

FASI06O01II SLI 600
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,47 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,19 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 925x576x126 mm

€ 395,00

FASI08O01II SLI 800
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,34 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 6,98 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,10 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.125x576x126 mm

€ 465,00

FASI10O01II SLI 1000
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,30 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,86 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.325x576x126 mm

€ 515,00

SLI
2 TUBI AD INCASSO ORIZZONTALE E 
VERTICALE

Ventilconvettore DC Inverter per 
installazione ad incasso verticale 
e orizzontale, con bacinella di 
raccolta condensa già predisposta.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER AD INCASSO

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx).

FASS02S01II RSI 200

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:     0,83 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 1,89 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,09 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 525x576x126 mm

€ 410,00

FASS04S01II RSI 400

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:     1,76 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,99 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 725x576x126 mm

€ 490,00

FASS06S01II RSI 600

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:     2,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,47 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,19 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 925x576x126 mm

€ 570,00

FASS08S01II RSI 800

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:     3,34 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 6,98 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,10 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.125x576x126 mm

€ 670,00

FASS10S01II RSI 1000

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:     3,80 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 8,30 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 4,86 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.325x576x126 mm

€ 760,00

RSI
2 TUBI AD INCASSO VERTICALE CON 
EFFETTO RADIANTE

Ventilconvettore DC Inverter con 
effetto radiante frontale per 
installazione ad incasso verticale 
con bacinella raccolta condensa già 
predisposta.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER AD INCASSO

 • Le prestazioni frigorifere sono riferite alla batteria inferiore, le rese termiche alla batteria calda superiore.
 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “R” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • I modelli versione incasso sono già predisposti con doppia bacinella di raccolta condensa per installazione orizzontale e verticale.

FA4I02O01II SLI 200 
4 TUBI

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 0,76 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 0,98 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 0,61 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 479x639x126 mm

€ 415,00

FA4I04O01II SLI 400 
4 TUBI

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,11 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,29 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 679x639x126 mm

€ 465,00

FA4I06O01II SLI 600 
4 TUBI

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,42 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,79 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,71 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 879x639x126 mm

€ 525,00

FA4I08O01II SLI 800 
4 TUBI

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,04 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 3,48 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,13 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.079x639x126 mm

€ 635,00

FA4I10O01II SLI 1000 
4 TUBI

 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 3,64 kW 
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,74 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,90 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.279x639x126 mm

€ 695,00

SLI 
4 TUBI AD INCASSO ORIZZONTALE E 
VERTICALE

Ventilconvettore DC Inverter 
per installazione ad incasso sia 
orizzontale che verticale, con 
doppia bacinella di raccolta 
condensa già predisposta.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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VENTILCONVETTORI AIRLEAF
DC INVERTER AD INCASSO

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx).

FALI02S01II SLSI 200
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:       0,56 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 1,39 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 0,78 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 525x376x126 mm

€ 415,00

FALI04S01II SLSI 400
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:       1,04 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 2,73 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,57 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 725x376x126 mm

€ 455,00

FALI06S01II SLSI 600
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:       1,64 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 4,14 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,38 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 925x376x126 mm

€ 535,00

FALI08S01II SLSI 800
 - Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C:       2,31 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 5,65 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.125x376x126 mm

€ 615,00

FALI10S01II SLSI 1000
 - Resa totale inraffreddamento con acqua a 7°C:        3,14 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 70 °C: 6,62 kW
 - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,91 kW
 - Dimensioni (l x h x p): 1.325x376x126 mm

€ 695,00

SLSI
2 TUBI AD INCASSO ALTEZZA RIDOTTA
SOLO VERTICALE 

Ventilconvettore DC Inverter 
ad altezza ridotta (376 mm) per  
installazione ad incasso. 
Per questa versione è possibile 
la sola applicazione verticale, con 
bacinella di raccolta condensa già 
predisposta.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4”
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ACCESSORI SPECIALI PER L’INSTALLAZIONE
VENTILCONVETTORI SLI - RSI - SLSI 

L00568II
 - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 

SLI ed RSI 200 
 - Dimensioni (l x h x p): 715x725x142 mm

€ 92,00

L00569II
 - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 

SLI ed RSI 400 
 - Dimensioni (l x h x p): 915x725x142 mm

€ 105,00

L00570II
 - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 

SLI ed RSI 600
 - Dimensioni (l x h x p): 1.115x725x142 mm

€ 115,00

L00571II
 - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 

SLI ed RSI 800
 - Dimensioni (l x h x p): 1.315x725x142 mm

€ 125,00

L00572II
 - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 

SLI ed RSI 1000
 - Dimensioni (l x h x p): 1.515x725x142 mm

€ 135,00

L00700II  - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 
SLSI 200

 - Dimensioni (l x h x p): 715x525x142 mm
€ 95,00

L00701II  - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 
SLSI 400

 - Dimensioni (l x h x p): 915x525x142 mm
€ 110,00

L00702II  - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 
SLSI 600 

 - Dimensioni (l x h x p): 1.115x525x142 mm
€ 120,00

L00703II  - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 
SLSI 800

 - Dimensioni (l x h x p): 1.315x525x142 mm
€ 130,00

L00704II  - Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso ventilconvettore 
SLSI 1000

 - Dimensioni (l x h x p): 1.515x525x142 mm
€ 140,00

CASSAFORMA 
PER INSTALLAZIONE AD INCASSO 
A PARETE O A SOFFITTO

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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ACCESSORI SPECIALI PER L’INSTALLAZIONE
VENTILCONVETTORI SLI - RSI - SLSI

LC0578II  - per unità SLI ed RSI 200
 - Dimensioni (l xh x p): 772 x 754 x 29 mm € 200,00

LC0579II  - per unità SLI ed RSI 400
 - Dimensioni (l xh x p): 972 x 754 x 29 mm € 225,00

LC0580II  - per unità SLI ed RSI 600
 - Dimensioni (l xh x p): 1172 x 754 x 29 mm € 250,00

LC0581II  - per unità SLI ed RSI 800
 - Dimensioni (l xh x p): 1372 x 754 x 29 mm € 280,00

LC0582II  - per unità SLI ed RSI 1000
 - Dimensioni (l xh x p): 1572 x 754 x 29 mm € 310,00

LC0692II  - per unità SLSI 200
 - Dimensioni (l xh x p): 772 x 554 x 29 mm € 230,00

LC0693II  - per unità SLSI 400
 - Dimensioni (l xh x p): 972 x 554 x 29 mm € 255,00

LC0694II  - per unità SLSI 600
 - Dimensioni (l xh x p): 1172 x 554 x 29 mm € 280,00

LC0695II  - per unità SLSI 800
 - Dimensioni (l xh x p): 1372 x 554 x 29 mm € 310,00

LC0696II  - per unità SLSI 1000
 - Dimensioni (l xh x p): 1572 x 554 x 29 mm € 350,00

PANNELLO ESTETICO A PARETE
DI COPERTURA CASSAFORMA VERTICALE / 
ORIZZONTALE

Pannello estetico con cornice, 
griglia di aspirazione e aletta 
di mandata regolabile per 
installazione ad incasso

Colore: Bianco opaco RAL 9003 

 • (*) Per l’installazione, prevedere anche un canale telescopico di mandata e una bocchetta di mandata.

LC0618II  - Pannello estetico a soffitto con cornice e griglia di aspirazione per 
installazione ad incasso per unità SLI200 (*)  € 200,00

LC0619II  - Pannello estetico a soffitto con cornice e griglia di aspirazione per 
installazione ad incasso per unità SLI400 (*) € 225,00

LC0620II  - Pannello estetico a soffitto con cornice e griglia di aspirazione per 
installazione ad incasso per unità SLI600 (*) € 250,00

LC0621II  - Pannello estetico a soffitto con cornice e griglia di aspirazione per 
installazione ad incasso per unità SLI800 (*) € 280,00

LC0622II  - Pannello estetico a soffitto con cornice e griglia di aspirazione per 
installazione ad incasso per unità SLI1000 (*) € 310,00

PANNELLO ESTETICO A SOFFITTO
DI COPERTURA CASSAFORMA

Colore: BIANCO OPACO RAL 9003 
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ACCESSORI SPECIALI PER L’INSTALLAZIONE
VENTILCONVETTORI SLI - RSI - SLSI

DB0194II  - Raccordo di aspirazione aria per SLI (incasso) 200 € 40,00

DB0195II  - Raccordo di aspirazione aria per SLI (incasso) 400 € 45,00

DB0196II  - Raccordo di aspirazione aria per SLI (incasso) 600 € 50,00

DB0197II  - Raccordo di aspirazione aria per SLI (incasso) 800 € 60,00

DB0198II  - Raccordo di aspirazione aria per SLI (incasso) 900 € 65,00

RACCORDO PER ASPIRAZIONE 
ARIA
IN INSTALLAZIONE AD INCASSSO

DB0160II  - Canale telescopico in alluminio con alette curve mod. 200 € 90,00

DB0161II  - Canale telescopico in alluminio con alette curve mod. 400 € 100,00

DB0162II  - Canale telescopico in alluminio con alette curve mod. 600 € 120,00

DB0163II  - Canale telescopico in alluminio con alette curve mod. 800 € 135,00

DB0164II  - Canale telescopico in alluminio con alette curve mod. 1000 € 150,00

CANALE TELESCOPICO
DI MANDATA ARIA ISOLATO 
PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO 
AD INCASSSO

DB0165II  - Canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.200 € 40,00

DB0166II  - Canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.400 € 45,00

DB0167II  - Canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.600 € 55,00

DB0168II  - Canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.800 € 60,00

DB0169II  - Canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.1000 € 65,00

CANALE CURVO A 90°
DI MANDATA ARIA ISOLATO
PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO E 
AD INCASSSO

Bocchetta di mandata aria per inserimento a parete

DR0321II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 200  € 92,00 

DR0322II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI400  € 113,00 

DR0323II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 600  € 140,00 

DR0324II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 800  € 167,00 

DR0325II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI1000  € 175,00 

DB0165II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.200  € 25,00 

DB0166II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.400  € 32,00 

DB0167II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.600  € 40,00 

DB0168II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.800  € 47,00 

DB0169II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.1000  € 53,00 

Canale curvo a 90° per installazioni in controsoffitto ed ad incasso

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori speciali per l’installazione

Griglia di aspirazione aria con profilo diritto

DR0326II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 200  € 75,00 

DR0327II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 400  € 100,00 

DR0328II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 600  € 123,00 

DR0329II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 800  € 148,00 

DR0330II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 1000  € 170,00 

Dispositivo UVC per la sterilizzazione dell’aria

GB0545II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 200(*)  € 532,00 

GB0546II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 400(*)  € 563,00 

GB0547II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 600(*)  € 597,00 

GB0548II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 800(*)  € 880,00 

GB0549II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 1000(*)  € 897,00 

Bocchetta di mandata aria a profilo ricurvo per applicazioni in controsoffitto
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SEZIONE A-A

Lunghezza "L" = 304, 504, 704, 904, 1104.

Modifiche
Mod. Descrizione Data Firma

A Emissione disegno. 27/04/2010 Lion F.

PROPIETA' RISERVATA: questo disegno non può essere riprodotto o comunicato a terzi 
anche parzialmente senza autorizzazione delle soc. Abrow Air S.a.S. e/o Abrow Fire S.a.S. 

Le stesse si riservano di tutelare i propri diritti a rigore di Legge.

Diffusore serie BSAV

..............

1:2.5

mod. Prodotti
A4 Orizzont. 08

Le dimensioni sono espresse in mm.   Raggi e smussi non quotati =0.5mm
Le quote modificate dalle revisioni precedenti sono cerchiate. UNI EN 22768-1 Classe fine

1/1 / A4

Disegno :Titolo:

Prodotto :

Tolleranze dimensionali non quotate :
Annulla e sostituisce
il disegno :

BSAV-1L-0002.0Dimensioni Prodotto
Mod.

Descrizione:

Diffusori ad alette curve regolabili in alluminio anodizzato argento

In data:

27/04/2010Lion F.
Eseguito da: Tavola / FoglioIn data:

Scala

27/04/2010
Verifica e Appr.Codice Prodotto

BSAV/1L - L x 98

Rev:

A

DR0550II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 200  € 57,00 

DR0551II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 400  € 65,00 

DR0552II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 600  € 72,00 

DR0553II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 800  € 80,00 

DR0554II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 1000  € 87,00 

(*) accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

 • (*) Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo.

GB0545II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 200 (*) € 540,00

GB0546II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 400 (*) € 570,00

GB0547II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 600 (*) € 610,00

GB0548II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 800 (*) € 890,00

GB0549II  - Dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori 
grandezza 1000 (*) € 920,00

DISPOSITIVO UVC
PER STERILIZZAZIONE DELL’ARIA

Bocchetta di mandata aria per inserimento a parete

DR0321II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 200  € 92,00 

DR0322II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI400  € 113,00 

DR0323II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 600  € 140,00 

DR0324II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 800  € 167,00 

DR0325II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI1000  € 175,00 

DB0165II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.200  € 25,00 

DB0166II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.400  € 32,00 

DB0167II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.600  € 40,00 

DB0168II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.800  € 47,00 

DB0169II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.1000  € 53,00 

Canale curvo a 90° per installazioni in controsoffitto ed ad incasso

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori speciali per l’installazione

Griglia di aspirazione aria con profilo diritto

DR0326II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 200  € 75,00 

DR0327II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 400  € 100,00 

DR0328II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 600  € 123,00 

DR0329II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 800  € 148,00 

DR0330II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 1000  € 170,00 

Dispositivo UVC per la sterilizzazione dell’aria

GB0545II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 200(*)  € 532,00 

GB0546II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 400(*)  € 563,00 

GB0547II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 600(*)  € 597,00 

GB0548II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 800(*)  € 880,00 

GB0549II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 1000(*)  € 897,00 

Bocchetta di mandata aria a profilo ricurvo per applicazioni in controsoffitto
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SEZIONE A-A

Lunghezza "L" = 304, 504, 704, 904, 1104.

Modifiche
Mod. Descrizione Data Firma

A Emissione disegno. 27/04/2010 Lion F.

PROPIETA' RISERVATA: questo disegno non può essere riprodotto o comunicato a terzi 
anche parzialmente senza autorizzazione delle soc. Abrow Air S.a.S. e/o Abrow Fire S.a.S. 

Le stesse si riservano di tutelare i propri diritti a rigore di Legge.

Diffusore serie BSAV

..............

1:2.5

mod. Prodotti
A4 Orizzont. 08

Le dimensioni sono espresse in mm.   Raggi e smussi non quotati =0.5mm
Le quote modificate dalle revisioni precedenti sono cerchiate. UNI EN 22768-1 Classe fine

1/1 / A4

Disegno :Titolo:

Prodotto :

Tolleranze dimensionali non quotate :
Annulla e sostituisce
il disegno :

BSAV-1L-0002.0Dimensioni Prodotto
Mod.

Descrizione:

Diffusori ad alette curve regolabili in alluminio anodizzato argento

In data:

27/04/2010Lion F.
Eseguito da: Tavola / FoglioIn data:

Scala

27/04/2010
Verifica e Appr.Codice Prodotto

BSAV/1L - L x 98

Rev:

A

DR0550II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 200  € 57,00 

DR0551II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 400  € 65,00 

DR0552II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 600  € 72,00 

DR0553II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 800  € 80,00 

DR0554II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 1000  € 87,00 

(*) accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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DR0550II  - Bocchetta di mandata in alluminio con alette curve mod. 200 € 70,00

DR0551II  - Bocchetta di mandata in alluminio con alette curve mod. 400 € 80,00

DR0552II  - Bocchetta di mandata in alluminio con alette curve mod. 600 € 85,00

DR0553II  - Bocchetta di mandata in alluminio con alette curve mod. 800 € 95,00

DR0554II  - Bocchetta di mandata in alluminio con alette curve mod. 1000 € 100,00

BOCCHETTA DI MANDATA ARIA 
A PROFILO RICURVO
PER APPLICAZIONI IN CONTROSOFFITTO

DR0559II  - Griglia di aspirazione in alluminio con alette curve mod. 200 € 90,00

DR0560II  - Griglia di aspirazione in alluminio con alette curve mod. 400 € 100,00

DR0561II  - Griglia di aspirazione in alluminio con alette curve mod. 600 € 105,00

DR0562II  - Griglia di aspirazione in alluminio con alette curve mod. 800 € 115,00

DR0563II  - Griglia di aspirazione in alluminio con alette curve mod. 1000 € 120,00

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA
CON PROFILO RICURVO
PER APPLICAZIONI IN CONTROSOFFITTO

ACCESSORI SPECIALI PER L’INSTALLAZIONE
VENTILCONVETTORI SLI - RSI - SLSI

DR0321II   
 

 - Bocchetta di mandata in alluminio a doppio  filare di alette orientabile 
per unità SLI 200 € 110,00

DR0322II   
 

 - Bocchetta di mandata in alluminio a doppio  filare di alette orientabile 
per unità SLI 400 € 135,00

DR0323II    - Bocchetta di mandata in alluminio a doppio  filare di alette orientabile 
per unità SLI 600 € 165,00

DR0324II     - Bocchetta di mandata in alluminio a doppio  filare di alette orientabile 
per unità SLI 800 € 195,00

DR0325II  - Bocchetta di mandata in alluminio a doppio  filare di alette orientabile 
per unità SLI 1000 € 210,00

BOCCHETTA DI MANDATA ARIA 
PER INSERIMENTO A PARETE

DR0326II  - Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 200 € 90,00

DR0327II  - Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 400 € 115,00

DR0328II  - Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 600 € 135,00

DR0329II  - Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 800 € 160,00

DR0330II  - Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 1000 € 185,00

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA
CON PROFILO DIRITTO
PER INSERIMENTO A PARETE
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ACCESSORI COMUNI
PER VENTILCONVETTORI AIRLEAF

V20139II  - Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore 
termoelettrico (*) € 120,00

V20661II  - Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore 
termoelettrico per modelli SLS (*) € 194,00

V30361II  - Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di 
valvola di ingresso a tre vie e detentore) (*) € 150,00

V30662II  - Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di 
valvola di ingresso a tre vie e detentore) per modelli SLS (*) € 210,00

I20705II 
NEW

 - Gruppo valvola 2 vie manuale (*) € 50,00

I20705II  - Gruppo valvola 2 vie manuale per modelli SLS (*) € 60,00

V40219II  - Gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi (*) € 290,00

V60221II  - Gruppo idraulico a 3 vie deviatrice per impianti a 4 tubi (*) € 400,00

AI0200II  - Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1\2 Femmina € 17,00

AI0201II  - Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3\4 Femmina € 17,00

AI0203II  - Raccordo ad “L” EurokonusEurokonus 90° € 19,00

AI0501II  - Raccordo distanziale per gruppi valvole (1pezzo) € 19,00

AI0612II  - Coppia adattatori per guarnizione piana € 7,00

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

GRUPPI IDRAULICI E RACCORDI

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

(*) Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo. 61



PRESTAZIONI 
2 TUBI

SL 200        
SLI 
200

RS 200        
RSI 
200

SLS 
200 
SLSI 
200 

SL 400         
SLI 
400

RS 400         
RSI 
400

SLS 
400 
SLSI 
400 

SL 600        
SLI 
600

RS 600         
RSI 
600

SLS 
600 
SLSI 
600 

SL 800          
SLI 
800

RS 800         
RSI 
800

SLS 
800 
SLSI 
800 

SL 
1000
SLI 

1000

RS 
1000         
RSI 

1000

SLS 
1000 
SLSI 
1000  

(a)Resa totale in raffredda-
mento W 830 830 560 1760 1760 1040 2650 2650 1640 3340 3340 2310 3800 3800 3140

Resa sensibile in raffredda-
mento W 620 620 520 1270 1270 840 1960 1960 1400 2650 2650 2100 3010 3010 2500

Portata acqua L/h 143 143 95 303 303 179 456 456 281 574 574 397 654 654 539
Perdita di carico acqua kPa 7,2 7,2 4,7 8,4 8,4 10,7 22,5 22,5 4,5 18,6 18,6 2,1 24,9 24,9 14,5
(b)Resa in riscaldamento con 
50°C ingresso acqua W 1090 1150 780 2350 2460 1570 3190 3410 2380 4100 4400 3250 4860 5200 3910

Portata acqua (50 °C ingres-
so acqua) L/h 143 143 95 303 303 179 456 456 281 574 574 397 654 654 539

Perdita di carico acqua (50 
°C ingresso acqua) kPa 5,7 6,5 1,4 6,6 7,5 8,8 16,3 20,2 3,4 14 16,7 3,5 18,3 22,4 13,4

Resa in riscaldamento senza 
ventilazione (50 °C) W 210 320 150 247 380 165 291 460 217 366 550 290 449 660 361

(c)Resa in riscaldamento con 
70°C ingresso acqua ∆T 10 W 1890 2020 1390 3990 4150 2730 5470 5800 4140 6980 7500 5650 8300 8600 6620

Portata acqua (70 °C ∆T 10) L/h 162 174 119 343 357 234 471 500 356 600 645 485 714 740 569
Perdita di carico acqua (70 
°C ∆T 10) kPa 6,7 7,2 2 7,6 8,2 13 16,1 21,2 4,7 14 17,7 4,5 19,8 23,8 14

Resa in riscaldamento senza 
ventilazione (70 °C) W 322 540 236 379 670 259 447 780 338 563 920 455 690 1080 550

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Contenuto acqua batteria litri 0,47 0,47 0,28 0,8 0,8 0,45 1,13 1,13 0,61 1,46 1,46 0,77 1,8 1,8 0,94
Pressione massima di 
esercizio bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Attacchi idraulici pollici  Eurokonus 3/4  
DATI AERAULICI
(d) Portata aria massima m³/h 162 162 (*) 140 320 320 (*) 250 461 461 (*) 390 576 576 (*) 540 648  648 (*)  600
Portata aria alla media velo-
cità (AUTO mode) m³/h 113 113 (*) 96 252 252 (*) 199 367 367 (*) 306 453 453 (*) 416 494  494 (*)  460

Portata aria alla minima 
velocità di ventilazione m³/h 55 55(*) 49 155 155 (*) 119 248 248 (*) 204 370 370 (*) 343 426  426 (*)  403

Pressione massima statica 
disponibile Pa 10 10 10 10 10 10 13 13 10 13 13 10 13 13 10

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione V/ph/
Hz 230/1/50 

Potenza elettrica massima 
assorbita W 11,9 12,9 11,9 17,6 19,6 17,6 19,8 21,8 19,8 26,5 29,5 26,5 29,7 32,7 29,7

Corrente massima assorbita A 0,11 0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 0,28
Potenza elettrica assorbita 
alla minima velocità W 6 6 6 12 12 12 14 14 14 18 18 18 19 19 19

LIVELLO SONORO
(g) Pressione sonora alla 
massima portata aria dB(A) 39,4 39,4 38,8 40,2 40,2 39,5 42,2 42,2 41,4 42,5 42,5 41,6 43,9 43,9 42,6

(g) Pressione sonora alla 
media portata aria dB(A) 33,2 33,2 32,7 34,1 34,1 33,5 34,4 34,4 33,7 35 35 34,3 37,6 37,6 36,5

(g) Pressione sonora alla 
minima portata aria dB(A) 24,2 24,2 23,8 25,3 25,3 24,9 25,6 25,6 25,1 26,3 26,3 25,7 27,6 27,6 26,8

(g) Pressione sonora al 
setpoint temperatura dB(A) 18,8 18,8 18,8 19,6 19,6 19,6 22,3 22,3 22,3 22,7 22,7 22,7 23,8 23,8 23,8

SCHEDA TECNICA

(a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura acqua in uscita batteria 12°C, tempera-
tura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u. (norma UNI EN 1397)
(b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C,portata acqua come in raffreddamento, temperatu-
ra aria ambiente 20°C (norma UNI EN 1397)
(c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, 

temperatura aria ambiente 20°C 
(d) Portata aria misurata con filtri puliti
(g) Pressione sonora misurata in camera semianecoica secondo la normativa ISO 7779
(*) Portata in raffreddamento. La portata in riscaldamento è maggiore a tutte le velocita) di 20 m3/h 
per il modello 200 e di 40 m3/h per gli altri modelli.                              
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SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI 
E PESI

SL 
200        
RS 

200

SLI 
200        
RSI 
200

SLS 
200

SLSI 
200

SL 
400         
RS 

400

SLI 
400         
RSI 
400

SLS 
400

SLSI 
400

SL 
600        
RS 

600

SLI 
600         
RSI 
600

SLS 
600

SLSI 
600

SL 
800          
RS 

800

SLI 
800         
RSI 
800

SLS 
800

SLSI 
800

SL 
1000

RS 
1000

SLI 
1000         
RSI 

1000

SLS 
1000

SLSI 
1000

Lunghezza totale (mm) 735 525 735 525 935 725 935 725 1135 925 1135 925 1335 1125 1335 1125 1535 1325 1535 1325
Altezza totale  - senza 
piedini d’appoggio (mm) 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376

Profondità totale (mm) 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126
Peso netto (kg) 17 9 12 7 20 12 14 8 23 15 16 9 26 18 19 10 29 21 23 12

PRESTAZIONI 4 TUBI SL 
2004T

SLI 
2004T

SL 
4004T

SLI 
4004T

SL 
6004T

SLI 
6004T

SL 
8004T

SLI 
8004T

SL 
10004T

SLI 
10004T

(a)Resa totale in raffreddamento W 760 760 1620 1620 2420 2420 3040 3040 3640 3640
Resa sensibile in raffreddamento W 566 566 1205 1205 1800 1800 2300 2300 2720 2720
Portata acqua L/h 130 130 277 277 416 416 523 523 627 627
Perdita di carico acqua kPa 6,1 6,1 7,1 7,1 18,6 18,6 14,9 14,9 21,7 21,7
(b)Resa in riscaldamento con 50°C ingresso 
acqua W 610 610 1290 1290 1710 1710 2130 2130 2900 2900

Portata acqua (50 °C ingresso acqua) L/h 104 104 222 222 294 294 366 366 499 499
Perdita di carico acqua (50 °C ingresso acqua) kPa 4,7 4,7 6,8 6,8 10,4 10,4 10,1 10,1 15 15
(c)Resa in riscaldamento con 70°C ingresso acqua 
∆T 10 W 980 980 2110 2110 2790 2790 3480 3480 4740 4740

Portata acqua (70 °C ∆T 10) L/h 85 85 181 181 240 240 299 299 408 408

Perdita di carico acqua (70 °C ∆T 10) kPa 3,4 3,4 4,8 4,8 7,2 7,2 5,4 5,4 8,8 8,8

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Contenuto acqua batteria litri 0,47 0,47 0,8 0,8 1,13 1,13 1,46 1,46 1,8 1,8
Contenuto acqua batteria riscaldamento litri 0,16 0,16 0,27 0,27 0,38 0,38 0,49 0,49 0,6 0,6
Pressione massima di esercizio bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Attacchi idraulici pollici Eurokonus 3/4 
DATI AERAULICI
(d) Portata aria massima m³/h 147 147 289 289 411 411 529 529 602 602
Portata aria alla media velocità (AUTO mode) m³/h 101 101 230 230 323 323 408 408 462 462
Portata aria alla minima velocità di ventilazione m³/h 51 51 138 138 215 215 336 336 404 404
Pressione massima statica disponibile Pa 8 10 8 10 11 13 11 13 11 13
DATI ELETTRICI
Tensione di alimentazione V/ph/Hz 230/1/50
Potenza elettrica massima assorbita W 11,9 11,9 17,6 17,6 19,8 19,8 26,5 26,5 29,7 29,7
Corrente massima assorbita A 0,11 0,11 0,16 0,16 0,18 0,18 0,26 0,26 0,28 0,28
Potenza elettrica assorbita alla minima velocità W 6 6 12 12 14 14 18 18 19 19
LIVELLO SONORO
(g) Pressione sonora alla massima portata aria dB(A) 39,2 39,2 39,8 39,8 41,8 41,8 42,2 42,2 43,6 43,6
(g) Pressione sonora alla media portata aria dB(A) 33,1 33,1 33,9 33,9 34,2 34,2 34,8 34,8 37,2 37,2
(g) Pressione sonora alla minima portata aria dB(A) 24,2 24,2 25,1 25,1 25,4 25,4 26,1 26,1 27,4 27,4
(g) Pressione sonora al setpoint temperatura dB(A) 18,8 18,8 19,6 19,6 22,3 22,3 22,7 22,7 23,8 23,8
DIMENSIONI E PESI 
Lunghezza totale mm 737 479 937 679 1137 879 1337 1079 1537 1279
Altezza totale (senza piedini d’appoggio) mm 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
Profondità totale mm 131 126 131 126 131 126 131 126 131 126
Peso netto kg 18 10 21 13 25 17 28 20 32 24

(a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura acqua in uscita batteria 12°C, tempera-
tura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u. (norma UNI EN 1397) 
(b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C,portata acqua con salto termico di 5°C, temperatu-
ra aria  ambiente 20°C (norma UNI EN 1397)   

(c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, tempe-
ratura aria ambiente 20°C  
(d) Portata aria misurata con filtri puliti   
(g) Pressione sonora misurata in camera semianecoica secondo la normativa ISO 7779
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CONTROLLI ELETTRONICI
PER VENTILCONVETTORI

ESW544II

ESD660II

Kit web server per il controllo locale e remoto 
di reti ventilconvettori.
Da abbinare a comandi con logica PI:
ECA644II, ECA647II, ECA649II, ESD659II
   

Scheda di interfaccia modbus ASCII/RTU
da abbinare ai comandi ECA644II, ECA647II, ESD659II,
per il collegamento in rete con il web server ESW544II

Rete 485

COMANDI DI RETE
PER MOTORI DC INVERTER

Per telecontrollo e
gestione rete fancoils

2 tubi

4 tubi

ECA644II 
EWF644II

ECA647II 
EWF647II

E4T643II

Logica PI
Interfaccia Smartouch
Velocità modulante

Interfaccia 
Smartouch a 4 
velocità fisse

2 tubi

4 tubi

COMANDI BORDO MACCHINA 
Consigliati per installazioni a vista verticali

E2T543II Interfaccia a 4 
velocità fisse2 tubi

Elettromeccanico
Interfaccia analogica
Installazione a parete
3 velocità

Elettromeccanico
Interfaccia digitale
Installazione ad incasso 
3 velocità

2 tubi

2 tubi

2 tubi
4 tubi

B4V642II

B3V151II

Termostati standard
con selettore di velocità

B3V152II

Ingresso analogico 0-10 V 

ECA649II 
ECB649II

ESD645II ESD648II
2 tubi 4 tubi

Logica PI
Interfaccia touch
Velocità modulante
Comanda fino a 30 
unità

COMANDI REMOTI ELETTRONICI A MURO
Consigliati per installazioni a vista a soffitto o ad incasso

Termostati
standard ad 1 contatto

2 tubi

2 tubi

B3V137II

B10642II

EWF649II 
EWB649II
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(*) Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo.

ECA649II

COMANDI ELETTRONICI PER CONTROLLO A MURO

ESD648II  - Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua per 
collegamento a comando a muro ECA649II (*) € 155,00

ECA649II  - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente (da accoppiare da 1 a max 30 ESD645II), colore nero € 120,00

ECB649II  - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente (da accoppiare da 1 a max 30 ESD645II), colore bianco € 120,00

EWF649II
NEW

 - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente con modulo WiFi integrato (da accoppiare da 1 a max 30 
ESD645II), colore nero

€ 150,00

EWB649II
NEW

 - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente con modulo WiFi integrato (da accoppiare da 1 a max 30 
ESD645II), colore bianco

€ 150,00

4 TUBI

ESD645II  - Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua per 
collegamento a comando a muro ECA649II (*) € 120,00

ECA649II  - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente (da accoppiare da 1 a max 30 ESD645II), colore nero € 120,00

ECB649II  - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente (da accoppiare da 1 a max 30 ESD645II), colore bianco € 120,00

EWF649II
NEW

 - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente con modulo WiFi integrato (da accoppiare da 1 a max 30 
ESD645II), colore nero

€ 150,00

EWB649II
NEW

 - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente con modulo WiFi integrato (da accoppiare da 1 a max 30 
ESD645II), colore bianco

€ 150,00

2 TUBI

E4T643II

ECA644II / ECA647II

COMANDI BORDO MACCHINA 

ECA644II  - Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH con termostato 
a modulazione continua (*) € 160,00

EWF644II
NEW

 - Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH con termostato 
a modulazione continua e modulo WiFi integrato (*) € 190,00

E4T643II  - Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH a 4 velocità fisse 
con termostato (*) € 120,00

E2T543II  - Comando elettronico a bordo macchina a 4 velocità fisse con termostato 
(*) € 85,00

2 TUBI

ECA647II  - Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH con termostato 
a modulazione continua (*) € 180,00

EWF647II
NEW

 - Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH con termostato 
a modulazione continua e modulo WiFi integrato (*) € 210,00

E4T643II  - Comando elettronico a bordo macchina LCD a 4 velocità fisse con 
termostato (*) € 120,00

4 TUBI
E2T543II

CONTROLLI ELETTRONICI
PER VENTILCONVETTORI

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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BB0646II  - Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici da sx a dx 
in cantiere (*) € 25,00

ALTRI ACCESSORI 

ESW544II  - Scheda elettronica centralizzata per controllo remoto dei 
ventilconvettori (Web Server BUTLER), da 1 a 64 unità € 650,00

ESD660II
 - Scheda di interfaccia a bordo macchina Modbus-RTU, da applicare a 

comandi ECA644II, ECA647II e ESD659II, per connessione a WEB server 
ESW544II

€ 40,00

ESD659II  - Scheda autonoma a bordo macchina a modulazione continua, priva di 
display, per connessione a web server ESW544II € 140,00

 - Configurazione e prima accensione rete fancoils con web server 
(IMPORTO NETTO) € 250,00

COMANDI DI RETE

(*) Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo.

B4V642II  - Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati 
elettromeccanici a muro a 3 velocità (*) - Per unità a 2 e 4 tubi € 85,00

B10642II  - Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita 
analogica 0-10 V (*) - Per unità a 2 tubi € 85,00

B3V137II  - Selettore di velocità a bordo macchina per collegamento con termostati 
standard a muro a singolo contatto € 75,00

COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO

B4V642II
B10642II

B3V151II

B3V152II

B3V151II  - Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di 
velocità in connessione a B4V642II - Per unità a 2 tubi € 120,00

B3V152II  - Comando ad incasso a muro con termostato, selettore est./inv. e 
selettore di velocità in connessione a B4V642II - Per unità a 2 tubi € 160,00

CONTROLLI ELETTRONICI
PER VENTILCONVETTORI

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
VMC

INNOVA ha analizzato e studiato l’evoluzione delle strutture edilizie più re-
centi in modo da presentare un’offerta completa e perfettamente adeguata 
alle esigenze degli edifici. 

INNOVA, in considerazione delle esigenze del clima mediterraneo, ha in-
tegrato unità capaci di soddisfare pienamente i fabbisogni estivi, normal-
mente poco considerati dai produttori centro e nord europei, che possono 
contare sul free cooling estivo contrariamente all’area mediterranea.

INNOVA propone una gamma di prodotti per la ventilazione integrata con le 
stesse interfacce utilizzate per i fancoils, così da avere un sistema integrato 
e funzionale.

Le unità per la VMC sono quindi integrabili con gli altri prodotti mediante 
unico Web Server, potendo così controllare e comandare da remoto il siste-
ma composta da pompa di calore, fancoils e VMC con un’unica applicazione.
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VMC PUNTUALE
HRC

HRC è un recuperatore di calore che consente di realizzare la Ventilazione 
Meccanica Controllata ad alta prestazione senza la necessità di realizzare 
un impianto con tubazioni, diffusori ed unità centralizzate. 

L’unità funziona con il principio del recupero calore rigenerativo attraverso 
uno scambiatore ceramico posto all’interno dell’unità ed un ventilatore DC 
Brushless con funzionamento ad inversione di ciclo. 
L’aria viene costantemente filtrata attraverso un filtro G3 installato sulla pia-
stra frontale e facilmente accessibile.

I sistemi di controllo permettono la scelta del funzionamento autonomo o 
coordinato degli apparecchi installati.
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LUNGHEZZA VARIABILE
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IA
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UNITÀ DI RECUPERO CALORE 
DECENTRALIZZATA

URHRC0021 HRC 02 SM
 - Versione Master
 - Controllo analogico
 - Diametro 100 mm 

360,00 €

URHRC0022 HRC 02 SS
 - Versione Slave
 - Controllo analogico
 - Diametro 100 mm 

270,00 €

URHRC0023 HRC 02 EM
 - Versione Master
 - Controllo elettronico
 - Diametro 100 mm 

580,00 €

URHRC0024 HRC 02 ES
 - Versione Slave
 - Controllo elettronico
 - Diametro 100 mm 

490,00 €

URHRC0011 HRC 05 SM
 - Versione Master
 - Controllo analogico
 - Diametro 160 mm 

420,00 €

URHRC0012 HRC 05 SS
 - Versione Slave
 - Controllo analogico
 - Diametro 160 mm 

330,00 €

URHRC0013 HRC 05 EM
 - Versione Master
 - Controllo elettronico
 - Diametro 160 mm 

640,00 €

URHRC0014 HRC 05 ES
 - Versione Slave
 - Controllo elettronico
 - Diametro 160 mm 

550,00 €

HRC
UNITÀ DI RECUPERO CALORE 
DECENTRALIZZATA

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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ACCESSORI 
PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE DECENTRALIZZATA

AHRC0080 KIS1  - per unità HRC 02 160,00 €

AHRC0081 KIS2  - per unità HRC 05 190,00 €

KIT ISOLAMENTO TERMICO PER 
UNITÀ 
Il kit isolamento prevede 
l’isolamento termico della 
tubazione telescopica per evitare 
ponti termici e perdite di calore 
all’esterno della tubazione

AHRC0090 KUA1  - per unità HRC 02 160,00 €

AHRC0091 KUA2  - per unità HRC 05 210,00 €

KIT USCITA AD ANGOLO

Kit per scarico ad angolo composto 
da:
- raccordo tondo – rettangolare;
- tubo lunghezza 1 m;
- raccordo finale con griglia in 
alluminio con alette  antipioggia e 
rete di protezione 

AHRC0061 DFM  - per unità HRC 02 e HRC 05 50,00 €
DIMA DI FISSAGGIO A PARETE

Dima per fissaggio a parete 
dell’unità con smontaggio rapido. È 
fornita in kit con viti di fissaggio ed 
accessori
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ACCESSORI 
PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE DECENTRALIZZATA

AHRC0030 GEM1  - per unità HRC 02 42,00 €

AHRC0031 GEM2  - per unità HRC 05 56,00 €

GRIGLIA ESTERNA ESTETICA
Griglia di finitura estetica realizzata 
in materiale plastico antistatico e 
anti UV

AHRC0041 FDR Filtro di ricambio (1 pz.) 10,00 €
FILTRO DI RICAMBIO G3

AHRC0052 SRC Recuperatore ceramico (1 pz.), diametro 100 mm 300,00 €

AHRC0051 SRC Recuperatore ceramico (1 pz.), diametro 160 mm 300,00 €

RIGENERATORE CERAMICO DI 
RICAMBIO
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ACCESSORI 
PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE DECENTRALIZZATA

COVER FRONTALE
Cover interna intercambiabile
di diverse finiture
dim. 230x230 mm 

AHRC0111 CF1  - in acciaio Mirror  84,00 €

AHRC0112 CF2  - in acciaio Satinato 84,00 €

AHRC0113 CF3  - in acciaio Cortain 84,00 €

AHRC0121 CF4  - in acciaio bianco lucido 64,00 €

AHRC0122 CF5  - in acciaio Ral Nero lucdo 64,00 €

AHRC0131 CF6  - Legno Wengè 64,00 €

AHRC0132 CF7  - Legno sbiancato 64,00 €

AHRC0133 CF8  - Legno naturale 64,00 €

AHRC0141 CF9  - in legno MDF 42,00 €
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SCHEDA TECNICA

1. Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7: Temp. interna 20 °C - Umidità interna 28% - Temp. esterna 7 °C - Umidità esterna 72% 
2. Dati riferiti alla norma UNI EN 3741e UNI EN 3744 

05 S 05 E 02 S 02 E

VENTILATORI

Diametro nominale mm 160 160 100 100

Tipo di Ventilatori Assiale DC Brushless 

Numero Velocità m³/h 2 3 2 3

Portata aria nominale m³/h 50 50 24 24

Portata aria nel ciclo m³/h 38 38 18 18

Portate aria velocità max / med / min m³/h 50 / 25 50 / 25 / 15 24 / 12  24 / 12 / 8

Portate aria velocità ciclo max / med / min m³/h 38 / 20 38 / 20 / 12 18 / 9  18 / 9 / 6

Portata aria notturna m³/h - 10 - 5

Scambiatore di calore  (1)

Tipo di scambiatore Rigenerativo  

Efficienza di recupero 77 77 79 79

FILTRI FILTRI

Tipo di filtri Filtri Piani 

Classe di filtrazione G3

DATI ACUSTICI (2)

Potenza sonora Lw max / med / min dB(A) 44 / 38 44 / 38 / 29   39 / 37  39 / 37 / 34

Pressione sonora a 1 mt max / med / min dB(A) 32 / 26 32 / 26 / 18 28 / 26 28 / 26 / 23

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz

Potenza  assorbita  W 2,8 2,8 2 2

Grado di protezione IP X4 X4 X4 X4
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VMC PASSIVA
HRP DOMO

HRP DOMO è un’ unità di ventilazione completa di recuperatore di calore 
dedicata al ricambio dell’aria senza sprechi energetici. 

L’unità è indicata per singole unità familiari, appartamenti ed in tutti i casi 
dove le portate nominali per il ricambio dell’aria non siano superiori ai 500 
m³/h. 

Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2014 e 1254/2014.
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UNITÀ DI RECUPERO CALORE 
AD ALTA EFFICIENZA

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

URHRP0611 HRP DOMO 20 
H BP

 - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 
portata 200 m³/h  + bypass

 - Versione con Elettronica
1.900,00 €

URHRP0615 HRP DOMO 30 
H BP

 - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 
portata 300 m³/h  + bypass

 - Versione con Elettronica
2.100,00 €

URHRP0655 HRP DOMO 40 
H BP

 - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 
portata 400 m³/h  + bypass

 - Versione con Elettronica
2.500,00 €

URHRP0665 HRP DOMO 50 
H BP

 - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 
portata 500 m³/h  + bypass

 - Versione con Elettronica
2.800,00 €

HRP DOMO
UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA 
EFFICIENZA

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

URHRP0631 HRP DOMO 
20 V BP

 - Recuperatore di calore, per installazione verticale, 
portata 200 m³/h  + bypass

 - Versione Con Elettronica
2.000,00 €

URHRP0635 HRP DOMO 
30 V BP

 - Recuperatore di calore, per installazione verticale, 
portata 300 m³/h  + bypass

 - Versione Con Elettronica
2.050,00 €

URHRP0639 HRP DOMO 
40 V BP

 - Recuperatore di calore, per installazione verticale, 
portata 400 m³/h  + bypass

 - Versione Con Elettronica
2.450,00 €

URHRP0643 HRP DOMO 
50 V BP

 - Recuperatore di calore, per installazione verticale, 
portata 500 m³/h  + bypass

 - Versione Con Elettronica
2.850,00 €

INSTALLAZIONE VERTICALE

CODICI ACCESSORI

CODICE HRP 20 HRP 30 HRP 40 HRP 50

Batteria di riscaldamento, raffrescamento ad acqua
BAF 1 AHRP0411 •
BAF 2 AHRP0412 • • •

Batteria di riscaldamento elettriche complete di re-
golazione

BER1 AHRP0421 •
BER2 AHRP0422 • • •

Sonda Qualità dell’aria SQA AHRP0431 • • • •
Umidostato UMR AHRP0441 • • • •
Controllo Touch ECA649 ECA649II • • • •
Kit montaggio pavimento MP1 AHRP0481 V V V V

Filtro attivo 

FCA1 AHRP0901 H / V

FCA2 AHRP0902 H / V

FCA3 AHRP0903 H H

FCA4 AHRP0904 V V

Kit coppia filtri di ricambio F7 

FDR1 AHRP0501 H / V

FDR2 AHRP0502 H / V

FDR3 AHRP0503 H H

FDR4 AHRP0504 V V
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20 H 20 V 30 H 30 V 40 H 40 V 50 H 50 V

VENTILATORI

Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico direttamente accoppiato  - segnale   0/10 V

Numero Ventilatori Nr 2

Portata aria m³/h 155 158 302 306 354 375 450 475

Pressione utile Pressione utile Pa 100 100 100 100 100 100 100 100

SCAMBIATORE DI CALORE  (1)

Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene

Numero scambiatori Nr 1

Efficienza di recupero % 86,3 86,3 85 85 87,6 87 85,6 84

FILTRI

Tipo di filtri Filtri Piani 

Classe di filtrazione F7

DATI ACUSTICI (2)

Pressione sonora a 3 m dB(A) 40,8 38,6 41,7 41 42,6 38,4 47,6 44,4

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz

Corrente assorbita  A 0,74 0,74 1,6 1,6 1,6 1,6 3,5 3,5

Potenza  assorbita  W 96 96 170 170 170 170 340 340

Grado di protezione IP 44 44 44 44 44 44 44 44

DIMENSIONALI

Larghezza mm 800 625 940 785 1350 785 1350 785

Profondità mm 480 430 620 575 650 735 650 735

Altezza mm 270 510 380 590 290 590 290 590

Diametro Attacchi mm 125 125 160 160 160 160 160 160

Scarico Condensa mm 16 16 16 16 16 16 16 16

SCHEDA TECNICA

1. Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7: Temp. interna 20 °C - Umidità interna 28% - Temp. esterna 7 °C - Umidità esterna 72% 
2. Dati riferiti alla norma UNI EN 3741e UNI EN 3744
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VMC PASSIVA CON SCAMBIATORE 
ENTALPICO

HRP DOMO X

HRP DOMO X è un’unità di ventilazione completa di recuperatore di calore 
entalpico dedicata al ricambio dell’aria senza sprechi energetici. 

L’unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, appartamenti 
ed in tutti i casi dove le portate nominali per il ricambio dell’aria non siano 
superiori ai 500 m³/h. 

Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2014 e 1254/2014.
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UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
CON SCAMBIATORE ENTALPICO 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

HRP DOMO X
UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA 
EFFICIENZA CON SCAMBIATORE ENTALPICO URHRP0711 HRP DOMO 

20 HX BP
 - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 

portata 200 m³/h  + bypass - Versione con elettronica 2.200,00 €

URHRP0715 HRP DOMO 
30 HX BP

 - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 
portata 300 m³/h  + bypass - Versione con elettronica 2.500,00 €

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

URHRP0731 HRP DOMO 
20 VX BP

 - Recuperatore di calore, per installazione verticale, 
portata 200 m³/h  + bypass - Versione con elettronica 2.500,00 €

URHRP0735 HRP DOMO 
30 VX BP

 - Recuperatore di calore, per installazione verticale, 
portata 300 m³/h  + bypass - Versione con elettronica 2.700,00 €

URHRP0739 HRP DOMO 
40 VX BP

 - Recuperatore di calore, per installazione verticale, 
portata 400 m³/h  + bypass - Versione con elettronica 3.200,00 €

URHRP0743 HRP DOMO 
50 VX BP

 - Recuperatore di calore, per installazione verticale, 
portata 500 m³/h  + bypass - Versione con elettronica 3.600,00 €

INSTALLAZIONE VERTICALE

CODICI ACCESSORI

CODICE HRP 20 HRP 30 HRP 40 HRP 50

Batteria di riscaldamento, raffrescamento ad acqua
BAF 1 AHRP0411 •
BAF 2 AHRP0412 • • •

Batteria di riscaldamento elettriche complete di re-
golazione

BER1 AHRP0421 •
BER2 AHRP0422 • • •

Sonda Qualità dell’aria SQA AHRP0431 • • • •
Umidostato UMR AHRP0441 • • • •
Controllo Touch ECA649 ECA649II • • • •
Kit montaggio pavimento MP1 AHRP0481 V V V V

Filtro attivo 

FCA1 AHRP0901 H / V

FCA2 AHRP0902 H / V

FCA3 AHRP0903 H H

FCA4 AHRP0904 V V

Kit coppia filtri di ricambio F7

FDR1 AHRP0501 H / V

FDR2 AHRP0502 H / V

FDR3 AHRP0503 H H

FDR4 AHRP0504 V V
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20 HX 20 VX 30 HX 30 VX 40 VX 50 VX

VENTILATORI

Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico direttamente accoppiato  - segnale   0/10 V

Numero Ventilatori Nr

Portata aria m³/h 165 158 302 306 375 450

Pressione utile Pa 100 100 100 100 100 100

SCAMBIATORE DI CALORE  (1)

Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – pellicola plastica permeabile entalpica

Numero scambiatori Nr 1

Efficienza di recupero % 75.5 74.3 74 73.8 78 73.1

Efficienza latente % 46 45,6 44,8 44,7 47,2 43,4

FILTRI

Tipo di filtri Filtri Piani 

Classe di filtrazione F7

DATI ACUSTICI (2)

Pressione sonora a 3 m dB(A) 40,8 38,6 41,7 41 38,4 47,6

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz

Corrente assorbita  A 0,74 0,74 1,6 1,6 1,6 3,5

Potenza assorbita W 96 96 170 170 170 340

Grado di protezione IP 44 44 44 44 44 44

DIMENSIONALI

Larghezza mm 800 625 940 785 785 785

Profondità mm 480 430 620 575 735 735

Altezza mm 270 510 380 590 590 590

Diametro Attacchi mm 125 125 160 160 160 160

Scarico Condensa mm 16 16 16 16 16 16

SCHEDA TECNICA

1. Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7: Temp. interna 20 °C - Umidità interna 28% - Temp. esterna 7 °C - Umidità esterna 72% 
2. Dati riferiti alla norma UNI EN 3741e UNI EN 3744
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ACCESSORI 
PER SERIE HRP DOMO E HRP DOMO X

BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO 
E RAFFRESCAMENTO AD ACQUA
PER FUNZIONAMENTO POST-RISCALDO O 
PRE-RISCALDO)

Le unità di pre/post riscaldo ad 
acqua  sono costituite da telaio in 
lamiera  zincata ed una batteria di 
scambio termico composta da tubi 
di rame ed alette di alluminio. 
Attacco con flange circolari e 
attacchi idraulici filettati.
Comprensivi di valvole per lo sfiato 
dell’aria e lo scarico della batteria. 

HRP 
20

HRP 
30

HRP 
40

HRP 
50

AHRP0411 BAF 1 • 680,00 €

AHRP0412 BAF 2 • • • 760,00 €

HRP 
20

HRP 
30

HRP 
40

HRP 
50

AHRP0421 BER1 • 430,00 €

AHRP0422 BER2 • • • 490,00 €

BATTERIA DI RISCALDAMENTO 
ELETTRICA
Batteria di riscaldamento elettrica 
completa di regolazione (per 
funzionamento post-riscaldo o 
pre-riscaldo).
Sezione  circolare 
Scatola elettrica laterale 
Componenti interni:
-Termoprotettore a riarmo 
automatico;
-Termoprotettore a riarmo 
manuale;
-Teleruttore;
-Termostato regolabile
-Morsettiera.
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ACCESSORI 
PER SERIE HRP DOMO E HRP DOMO X

SONDA QUALITÀ DELL’ARIA
Regolatore per controllo VOC 
ambiente con sensore integrato.

AHRP0431 SQA  - Alimentazione 230 V CA
 - Dimensioni (l x h x p): 96,4  x 101 x 39 mm 250,00 €

UMIDOSTATO
Umidostato ambiente 
segnale on –off per il 
controllo dell’umidificazione/
deumidificazione tramite 
potenziometro esterno manuale 
montaggio a parete.

AHRP0441 UMR  - Campo 30…90% ur 
 - 76 x 76 x 34 (l x h x p) 380,00 €

KIT MONTAGGIO A PAVIMENTO
Kit per montaggio a pavimento 
unità verticale và utilizzato quando 
non è possibile utilizzare la staffa 
standard per il fissaggio a parete. 

AHRP0481 MP1  - per installazione verticale 90,00 €

FILTRO ATTIVO
Filtro attivo composto da una 
media filtrante F7  attivata con mini 
granuli di carbone attivo;
Consigliato per zone ad alto tasso di 
gas contaminanti  nell’aria esterna 
(VOC,PAC,OZONO,SO2,NOX)
Il filtro a carbone attivo deve 
essere sostiuito regolarmente per  
garantire la sua efficacia. 

AHRP0901 FCA1  - HRP 20 
 - montaggio H / V 35,00 €

AHRP0902 FCA2  - HRP 30
 - montaggio H / V 45,00 €

AHRP0903 FCA3  - HRP 40 / 50
 - montaggio H 50,00 €

AHRP0904 FCA4  - HRP 40 / 50
 - montaggio V 65,00 €

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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FILTRI DI RICAMBIO F7

Kit composto da due filtri F7 per la 
manutenzione dell’unità ;
I filtri sono facilmente rimovibili 
attraverso le porte dedicate 
ispezionabili; 

AHRP0501 FDR1  - HRP 20 
 - montaggio H / V 45,00 €

AHRP0502 FDR2  - HRP 30
 - montaggio H / V 55,00 €

AHRP0503 FDR3  - HRP 40 / 50
 - montaggio H 85,00 €

AHRP0504 FDR4  - HRP 40 / 50
 - montaggio V 90,00 €

ACCESSORI 
PER SERIE HRP DOMO E HRP DOMO X

COMANDI ELETTRONICI PER 
CONTROLLO A MURO ECA649II  - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH contermostato e 

sonda ambiente (da accoppiare da 1 a max 30 ESD645II) € 120,00

EWF649II
NEW

 - Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e 
sonda ambiente con modulo WiFi integrato (da accoppiare da 1 a max 30 
ESD645II)

€ 150,00Pannello remotabile per 
montaggio su scatola 503 o a 
muro;
Controllo velocità, temperatura e 
modi di funzionamento; 
Lunghezza massima 
collegamento 50 m con cavo 
schermato intrecciato a 4 fili. 

ESW544II  - Scheda elettronica centralizzata per controllo remoto dei 
ventilconvettori e delle unità VMC (Web Server BUTLER), da 1 a 64 unità € 590,00

 - Configurazione e prima accensione rete fancoils con web server 
(IMPORTO NETTO) € 250,00

COMANDI DI RETE
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VMC ATTIVA
HRA DOMO E HRA DOMO X

L’HRA DOMO è un’unità di recupero attivo per il riscaldamento, raffresca-
mento ed il rinnovo aria degli ambienti. 

L’unità è composta da un monoblocco comprensivo di: ventilatori, circuito 
frigorifero con compressori ad alta efficienza, sezioni di filtrazione aria e 
recuperatore di calore ad alta efficienza controcorrente. 

HRA può funzionare come un recuperatore passivo e come un recuperatore 
attivo termodinamico ed è particolarmente indicato per locali residenziali, 
viene fornita plug-and-play per un’installazione rapida e semplificata.
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UNITÀ DI VENTILAZIONE ATTIVA 
CON RECUPERO, INTEGRAZIONE E RICIRCOLO

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

HRA DOMO
UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA 
EFFICIENZA

URHRA0111 HRA DOMO 
008

 - Unità di ventilazione autonoma con recupero calore 
attivo e passivo 

 - portata totale 80 m³/h
6.300,00 €

URHRA0121 HRA DOMO 
014

 - Unità di ventilazione autonoma con recupero calore 
attivo e passivo

 - portata totale 140 m³/h
6.600,00 €

URHRA0131 HRA DOMO 
020

 - Unità di ventilazione autonoma con recupero calore 
attivo e passivo 

 - portata totale 200 m³/h
6.900,00 €

URHRA0141 HRA DOMO 
030

 - Unità di ventilazione autonoma con recupero calore 
attivo e passivo 

 - portata totale 300 m³/h
7.200,00 €

HRA DOMO X
UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA 
EFFICIENZA CON SCAMBIATORE ENTALPICO

URHRA0111 HRA DOMO 
008 X

 - Unità di ventilazione autonoma con recupero calore 
attivo e passivo 

 - portata totale 80 m³/h
6.400,00 €

URHRA0121 HRA DOMO 
014 X

 - Unità di ventilazione autonoma con recupero calore 
attivo e passivo

 - portata totale 140 m³/h
6.800,00 €

URHRA0131 HRA DOMO 
020 X

 - Unità di ventilazione autonoma con recupero calore 
attivo e passivo 

 - portata totale 200 m³/h
7.200,00 €

URHRA0141 HRA DOMO 
030 X

 - Unità di ventilazione autonoma con recupero calore 
attivo e passivo 

 - portata totale 300 m³/h
7.400,00 €

CODICI ACCESSORI

CODICE HRA 08 HRA 14 HRA 20 HRA 30

Batteria di riscaldamento, raffrescamento ad acqua BAF 1 AHRP0411 •
BAF 2 AHRP0412 • • •

Batteria di riscaldamento elettriche complete di re-
golazione

BER1 AHRP0421 •
BER2 AHRP0422 • • •

Controllo remoto digitale grafico TGF AHRP0472 • • • •
Controllo remoto digitale evoluto touch TNF AHRP0672 • • • •
Sonda di temperatura ambiente SAB AHRA0039 • • • •
Filtro attivo FCA1 AHRP0901 • •

FCA2 AHRP0902 • •

Kit coppia filtri di ricambio F7 
FDR1 AHRP0501 • •
FDR2 AHRP0502 • •
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ACCESSORI PER UNITÀ DI VENTILAZIONE ATTIVA 
PER UNITA’ HRA DOMO E HRA DOMO X

BATTERIA DI RISCALDAMENTO AD 
ACQUA
PER FUNZIONAMENTO POST-RISCALDO O 
PRE-RISCALDO)

8 14 20 30

AHRP0411 BAC 1 • • 680,00 €

AHRP0412 BAC 2 • • 760,00 €

8 14 20 30

AHRP0421 BER1 • • 430,00 €

AHRP0422 BER2 • • 490,00 €

BATTERIA DI RISCALDAMENTO 
ELETTRICA

Batteria di riscaldamento elettrica 
completa di regolazione (per 
funzionamento post-riscaldo o 
pre-riscaldo).
Sezione  circolare 
Scatola elettrica laterale 
Componenti interni:
-Termoprotettore a riarmo 
automatico;
-Termoprotettore a riarmo 
manuale;
-Teleruttore;
-Termostato regolabile
-Morsettiera.

Le unità di pre/post riscaldo ad 
acqua  sono costituite da telaio in 
lamiera  zincata ed una batteria di 
scambio termico composta da tubi 
di rame ed alette di alluminio. 
Attacco con flange circolari e 
attacchi idraulici filettati.
Comprensivi di valvole per lo sfiato 
dell’aria e lo scarico della batteria. 
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SCATOLA DA INCASSO PER 
PANNELLO V-TOUCH AHRP0681 SNF  - Scatola incasso per Pannello V-Touch 55,00 €

ACCESSORI PER UNITÀ DI VENTILAZIONE ATTIVA 
PER UNITA’ HRA DOMO E HRA DOMO X

PANNELLO V-TOUCH

Pannello remotabile Touch  4,7” per 
appoggio su scatola 503, a muro ed 
incassabile con accessorio SNF;
Controllo touch con menu’ grafico 
a colori. Lunghezza massima 
collegamento 150 m se realizzato 
con cavo schermato intrecciato a 3 
fili + 2 fili di alimentazione dall’unità 
24 V ac 

AHRA0672 TNF  - Pannello remoto comandi Touch  480,00 €

SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE 

Sonde per il rilevamento della 
temperatura ambiente 
Montaggio a parete. 

AHRA0039 SAB  - Sonda Temperatura ambiente 110,00 €

PANNELLO VISIOGRAPH

Pannello remotabile per appoggio 
su scatola 503 orizzontale o 
a muro con le stesse funzioni 
dell’elettronica montata a bordo 
unità.
Lunghezza massima collegamento 
150 m se realizzato con cavo 
schermato intrecciato a 3 fili. 

AHRA0472 TGF  - Pannello remoto comandi Visiograph 237,00 €

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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ACCESSORI PER UNITÀ DI VENTILAZIONE ATTIVA 
PER UNITA’ HRA DOMO E HRA DOMO X

KIT SUPERVISIONE REMOTA 
ETHERNET 
(SOLO VERSIONI E)

Kit di supervisione remota, fornito 
in cassa stagna, da applicare 
esternamente all’unità. 

Il modulo consente di accedere al 
pannello di comando dell’unità, 
interagendo in tempo reale con 
la macchina. Vi è la possibilità 
di accendere e spegnere l’unità, 
impostare i set di funzionamento, 
ricevere e visualizzare gli allarmi.

La supervisione è in grado di 
registrare dati di funzionamento, 
temperature e pressioni. 
L’hardware è provvisto di rete e 
connessione ethernet di serie e 
presa USB per il download rapido 
dei dati acquisiti. 

AHRA0075 ETH  - Kit supervisione REMOTA ethernet 1.150,00 €

8 14 20 30

AHRP0501 FDR1  - Kit coppia filtri di 
ricambio F7 • • 45,00 €

AHRP0502 FDR2  - Kit coppia filtri di 
ricambio F7 • • 55,00 €

FILTRI DI RICAMBIO F7
Kit composto da due filtri F7 per la 
manutenzione dell’unità ;
I filtri sono facilmente rimovibili 
attraverso le porte dedicate 
ispezionabili; 

FILTRO ATTIVO
Filtro attivo composto da una 
media filtrante F7  attivata con mini 
granuli di carbone attivo;
Consigliato per zone ad alto tasso di 
gas contaminanti  nell’aria esterna 
(VOC,PAC,OZONO,SO2,NOX)
Il filtro a carbone attivo deve 
essere sostiuito regolarmente per  
garantire la sua efficacia. 

AHRP0901 FCA1  - HRA Domo 08-14 35,00 €

AHRP0902 FCA2  - HRA Domo 20-30 45,00 €
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8 14 20 30

VENTILATORI

Tipo di ventilatori Radiali a pale rovesce con motore Brushless

N° Ventilatori 2

Portata aria nominale m³/h 80 140 190 300

Pressione utile Pa 250 130 240 190

Tipo di compressore Ermetico ad alta efficienza

Gas refrigerante R134A

Recuperatore di calore passivo Polipropilene in controcorrente 

Efficienza minima recuperatore invernale 1 % 93,5 89,6 91,1 87,6

Efficienza minima recuperatore estiva 1 % 89,7 83,6 85,9 80,7

Filtri F7

Max Potenza assorbita ventilatori kW 0,09 0,09 0,18 0,28

Max Potenza assorbita compressori kW 0,17 0,25 0,32 0,63

Max Corrente assorbita compressori A 1,05 1,4 2,1 3,3

Tensione di alimentazione 
V/ph/

Hz
220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Max Potenza assorbita totale kW 0,26 0,34 0,5 0,91

Grado di protezione IP 20 20 20 20

Pressione sonora 2 dB(A) 38 41 44 48

RECUPERO ATTIVO INVERNO

Potenza termica totale 1 kW 0,96 1,64 2,53 3,49

Recupero Passivo 1 kW 0,63 1,06 1,82 2,22

Potenzialità termica 1 kW 0,33 0,58 0,82 1,27

Potenzialità assorbita kW 0,09 0,17 0,22 0,35

COP 3,66 3,41 3,72 3,62

RECUPERO ATTIVO ESTATE

Potenza frigorifera totale 3 kW 0,62 1,02 1,42 2,13

Recupero Passivo 3 kW 0,19 0,31 0,45 0,64

Potenzialità frigorifera 3 kW 0,43 0,71 0,97 1,49

Potenzialità assorbita kW 0,15 0,26 0,33 0,53

EER 2,86 2,73 2,93 2,81

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

SCHEDA TECNICA

Riscaldamento
Aria interna °C 10 / 25

Aria esterna °C -20 / 20

Raffrescamento 
Aria interna °C 18 / 28

Aria esterna °C 15 / 38

 • Aria esterna -5 °C/80% UR -  Aria interna 20 °C/50% UR - Portata nominale 
 • Pressione sonora a 3 m in campo libero secondo 3744 
 • Aria esterna 35 °C/ 50% UR - Aria interna 27 °C/ 60% UR - Portata nominale 
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VMC ATTIVA IDRONICA
HRW

L’HRW è un’unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di 
calore ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con deumidificazione, 
raffrescamento e riscaldamento. 

Unisce i vantaggi del ricambio d’aria ad un sistema di integrazione che sfrut-
ta una rete di ricircolo aggiuntiva. È in grado quindi di soddisfare i fabbiso-
gni frigoriferi anche su edifici residenziali con elevati carichi esterni.

Può essere alimentata dalle pompe di calore eHPoca e 3in1, generatori di 
calore generici e chillers.

L’unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente 
per il corretto funzionamento e consente il funzionamento con ampi range 
di temperatura esterna.
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UNITÀ DI VENTILAZIONE E TRATTAMENTO ARIA 
CON INTEGRAZIONE IDRONICA

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

HRW
UNITÀ DI VENTILAZIONE E TRATTAMENTO 
ARIA CON INTEGRAZIONE IDRONICA

URHRW0071 HRW 30/15
 - Recuperatore di calore con trattamento dell'aria
 - portata totale 300 m³/h
 - portata di rinnovo 150 m³/h                             

3.800,00 €

URHRW0072 HRW 50/25
 - Recuperatore di calore con trattamento dell'aria
 - portata totale 500 m³/h
 - portata di rinnovo 250 m³/h                             

3.900,00 €

URHRW0021 HRW 60/15
 - Recuperatore di calore con trattamento dell'aria
 - portata totale 600 m³/h
 - portata di rinnovo 150 m³/h                             

4.000,00 €

URHRW0022 HRW 90/25
 - Recuperatore di calore con trattamento dell'aria
 - portata totale 900 m³/h
 - portata di rinnovo 250 m³/h                             

4.400,00 €

SCHEDA TECNICA

30/15 50/25 60/15 90/25

Efficienza nominale invernale recuperatore 1 % 85,7 86 86,6 86,5

Efficienza nominale estiva recuperatore 2 % 83 84 83 84

Portata aria esterna nominale m³/h 154 265 150 263

Portata aria totale m³/h 297 520 600 890

Potenza frigorifera resa batteria idronica kW 2,03 3,32 3,7 5,56

Portata acqua funzionamento estivo m³/h 0,4 0,7 0,75 0,9

Perdita di carico funzionamento estivo kPa 21,5 17,6 18 20

Potenza termica resa kW 2,25 3,88 4,5 6,8

Portata acqua funzionamento invernale m³/h 0,4 0,7 0,75 0,9

Perdita di carico funzionamento invernale kPa 21,5 17,6 18 20

Pressione sonora Lp ad 3 m dB(A) 40,7 45 42,8 46,2

Alimentazione elettrica
V/Ph/

Hz
230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Corrente massima assorbita A 0,9 1,6 1,8 2,2

A A A A

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

Riscaldamento
Aria interna °C 5° / 30°

Aria esterna °C -20° / 20°

Raffrescamento 
Aria interna °C 15° / 30°

Aria esterna °C 20° / 45°

 • Temperatura aria esterna 7 °C; umidità relativa 72%. temperatura ambiente 20 °C; umidità relativa 28%, portata aria nominale
 • Temperatura aria esterna 30 °C; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25 °C; umidità relativa 50%, portata aria nominale
 • Temperatura ambiente 25 °C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 7 °C Acqua out 12°C
 • Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 50 °C Acqua out 45°C 

95



VMC ATTIVA IDRONICA 
CON SCAMBIATORE ENTALPICO

HRW X

L’HRW X è un’unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore 
di calore entalpico ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con deumi-
dificazione, raffrescamento e riscaldamento. 

L’unità è particolarmente indicata per locali residenziali, commerciali o edifi-
ci residenziali collettivi ed è fornita plug-and-play per un’installazione rapida 
e semplificata.

L’unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente 
per il corretto funzionamento e consente il funzionamento con ampi range 
di temperatura esterna.
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UNITÀ DI VENTILAZIONE E TRATTAMENTO ARIA 
CON INTEGRAZIONE IDRONICA, SCAMBIATORE ENTALPICO 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

HRW X
UNITÀ DI VENTILAZIONE E TRATTAMENTO 
ARIA CON SCAMBIATORE ENTALPICO

URHRW 0073 HRW X 30/15
 - Recuperatore di calore con trattamento dell'aria
 - portata totale 300 m³/h
 - portata di rinnovo 150 m³/h                             

4.000,00 €

URHRW 0074 HRW X 50/25
 - Recuperatore di calore con trattamento dell'aria
 - portata totale 500 m³/h
 - portata di rinnovo 250 m³/h                             

4.100,00 €

URHRW 0031 HRW X 60/15
 - Recuperatore di calore con trattamento dell'aria,
 - portata totale 600 m³/h
 - portata di rinnovo 150 m³/h                             

4.200,00 €

URHRW 0032 HRW X 90/25
 - Recuperatore di calore con trattamento dell'aria
 - portata totale 900 m³/h
 - portata di rinnovo 250 m³/h                             

5.200,00 €

SCHEDA TECNICA

30/15 50/25 60/15 90/25

Efficienza nominale invernale recuperatore 1 % 75,3 74,0 75,4 74,1

Efficienza nominale estiva recuperatore 2 % 73,1 71,4 73,2 71,5

Portata aria esterna nominale m³/h 162 282 154 270

Portata aria totale m³/h 298 520 600 890

Potenza frigorifera resa batteria idronica kW 2,03 3,32 3,7 5,56

Portata acqua funzionamento estivo m³/h 0,4 0,7 0,75 0,9

Perdita di carico funzionamento estivo kPa 21,5 17,6 18 20

Potenza termica resa kW 2,25 3,88 4,5 6,8

Portata acqua funzionamento invernale m³/h 0,4 0,7 0,75 0,9

Perdita di carico funzionamento invernale kPa 21,5 17,6 18 20

Pressione sonora Lp ad 3 m dB(A) 40,7 45 42,8 46,2

Alimentazione elettrica
V/Ph/

Hz
230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Corrente massima assorbita A 0,9 1,6 1,8 2,2

B B C B

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

Riscaldamento
Aria interna °C 5° / 30°

Aria esterna °C -20° / 20°

Raffrescamento 
Aria interna °C 15° / 30°

Aria esterna °C 20° / 45°

 • Temperatura aria esterna 7 °C; umidità relativa 72%. temperatura ambiente 20 °C; umidità relativa 28%, portata aria nominale
 • Temperatura aria esterna 30 °C; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25 °C; umidità relativa 50%, portata aria nominale
 • Temperatura ambiente 25 °C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 7 °C Acqua out 12°C
 • Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 50 °C Acqua out 45°C 
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ACCESSORI PER UNITÀ DI VENTILAZIONE E 
TRATTAMENTO ARIA CON INTEGRAZIONE IDRONICA

COMANDO 

Pannello remotabile per montaggio 
su scatola 503 o a muro;
Controllo velocità, temperatura e 
modi di funzionamento; 
Lunghezza massima collegamento 
50 m se realizzato con cavo 
schermato intrecciato a 4 fili.

30/15 50/25 60/15 90/25

ECA649II ECA649  - Pannello remoto 
comandi I I I I 120,00 €

SENSORI

Regolatore per controllo VOC 
ambiente con sensore integrato.
Alimentazione 230 V CA.
Dimensioni (l x h x p):
96,4 x 101 x 39 mm 

30/15 50/25 60/15 90/25

AHRP0431 SQA  - Sonda qualità aria • • 250,00 €

PLENUM DI MANDATA TUBI 
FLESSIBILI 

Imbocchi circolari DN 125 mm
Flangie per fissaggio all’unità.
Isolamento interno in polietilene. 

30/15 50/25 60/15 90/25

AHRW0017 PL3
 - Plenum di mandata 

con 3 imbocchi 
circolari 

• 145,00 €

AHRW0019 PL4
 - Plenum di mandata 

con 4 imbocchi 
circolari

• 175,00 €

AHRW0018 PL5
 - Plenum di mandata 

con 5 imbocchi 
circolari

• 200,00 €

AHRW0020 PL6
 - Plenum di mandata 

con 6 imbocchi 
circolari

• 250,00 €

VALVOLA

Valvola di zona azionata 
direttamente dall’unità per 
consentire l’alimentazione della 
batteria idronica con comando 
ON-OFF dall’unità. 

30/15 50/25 60/15 90/25

AHRW0013 VDZ2  - Valvola a 2 vie 
motorizzata ON OFF I I I I 270,00 €

AHRW0014 VDZ3  - Valvola a 3 vie 
motorizzata ON OFF I I I I 330,00 €
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ACCESSORI PER UNITÀ DI VENTILAZIONE E 
TRATTAMENTO ARIA CON INTEGRAZIONE IDRONICA

PLENUM DI MANDATA TUBI 
CORRUGATI 
(RACCORDI DI PARTENZA ESCLUSI)

Plenum di mandata con 8 imbocchi 
laterali per attacco DN75 / DN90 
mm

30/15 50/25 60/15 90/25

SCO312008 PL8  - 8 imbocchi frontali 
 - 8 imbocchi laterali • 190,00 €

SCO502512 PL12  - 12 imbocchi frontali 
 - 8 imbocchi laterali • 220,00 €

SCO502012 PL12  - 12 imbocchi frontali 
 - 8 imbocchi laterali • 220,00 €

SCO502515 PL16  - 16 imbocchi frontali 
 - 8 imbocchi laterali • 260,00 €

30/15 50/25 60/15 90/25

SRM012001 SRT 125  - comando manuale 
DN 125 • • 56,00 €

SRM016001 SRT 160  - comando manuale 
DN 160 • • • • 77,00 €

SRM020001 SRT 200  - comando manuale 
DN 200 • • 85,00 €

SERRANDA DI TARATURA 

Serrande di regolazione in acciaio 
per canale circolare. Comando 
manuale con semplice bloccaggio 
per regolazione, bilanciamento e 
taratura della rete di distribuzione 
dell’aria. 

30/15 50/25 60/15 90/25

AHRD0927 FCA1  - Filtro Attivo • • 35,00 €

AHRD0928 FCA2  - Filtro Attivo • • 45,00 €

FILTRO ATTIVO

Filtro attivo composto da una 
media filtrante F7  attivata con mini 
granuli di carbone attivo;
Consigliato per zone ad alto tasso di 
gas contaminanti  nell’aria esterna 
(VOC,PAC,OZONO,SO2,NOX)
Il filtro a carbone attivo deve 
essere sostiuito regolarmente per  
garantire la sua efficacia. 

FILTRI DI RICAMBIO F7

Kit composto da due filtri F7 per la 
manutenzione dell’unità ;
I filtri sono facilmente rimovibili 
attraverso le porte dedicate 
ispezionabili; 

30/15 50/25 60/15 90/25

AHRD0027 FDR1  - Kit filtri di ricambio • • 40,00 €

AHRD0028 FDR2  - Kit filtri di ricambio • • 68,00 €

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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VMC COMMERCIALE
HRPE

HRPE è un’ unità di ventilazione completa di recuperatore di calore dedicata 
al ricambio dell’aria senza sprechi energetici in ambienti ad uso terziario.

L’unità è particolarmente indicata in tutti i casi dove le portate nominali per 
il ricambio dell’aria non siano superiori ai 5000 m3/h.
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UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA
PER SETTORE TERZIARIO 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

HRPE
UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA 
EFFICIENZA URHRE0011 HRPE 70 H  - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 

portata 700 m3/h + bypass 5.700,00 €

URHRE0031 HRPE 100 H  - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 
portata 1000 m3/h + bypass 7.800,00 €

URHRE0051 HRPE 200 H  - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 
portata 2000 m3/h + bypass 11.400,00 €

URHRE0071 HRPE 300 H  - Recuperatore di calore, per installazione orizzontale, 
portata 3000 m3/h + bypass 13.600,00 €

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

URHRE0011 HRPE 70 V  - Recuperatore di calore, per installazione verticale
 - portata 700 m3/h + bypass 6.200,00 €

URHRE0031 HRPE 100 V  - Recuperatore di calore, per installazione verticale
 - portata 1000 m3/h + bypass 8.300,00 €

URHRE0051 HRPE 200 V  - Recuperatore di calore, per installazione verticale
 - portata 2000 m3/h + bypass 12.600,00 €

URHRE0071 HRPE 300 V  - Recuperatore di calore, per installazione verticale
 - portata 3000 m3/h + bypass 16.300,00 €

URHRE0091 HRPE 400 V  - Recuperatore di calore, per installazione verticale
 - portata 4000 m3/h + bypass 18.400,00 €

URHRE0111 HRPE 500 V  - Recuperatore di calore, per installazione verticale
 - portata 5000 m3/h + bypass 23.100,00 €

INSTALLAZIONE VERTICALE
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ACCESSORI PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
PER SETTORE TERZIARIO

VALVOLA A 2 VIE 0-10 V

Valvola a 2 Vie gestita direttamente 
dall’unità per la regolazione 
della portata d’acqua all’interno 
delle batterie di riscaldamento/
raffrescamento consentendo così 
la regolazione della temperatura di 
mandata aria. 
- Diametro valvola 3/4” - HRPE 
70-100-150-200
- Diametro valvola 1” - HRPE 
300-400-500
- Segnale di comando 0-10 V
- Temperatura acqua: Minimo 5 °C - 
Massimo 80 °C

70 100 200 300 400 500

AHRW0013 VDM2 • • • 250,00 €

AHRW0113 VDM21 • • • 450,00 €

VALVOLA A 3 VIE 0-10 V

Valvola a 3 Vie gestita direttamente 
dall’unità per la regolazione 
della portata d’acqua all’interno 
delle batterie di riscaldamento/
raffrescamento consentendo così 
la regolazione della temperatura di 
mandata aria. 
La valvola puo’ essere utilizzata 
anche come una valvola a due vie  
chiudendo meccanicamene la terza 
via.
- Diametro valvola 3/4” - HRPE 
70-100-150-200
- Diametro valvola 1” - HRPE 
300-400-500
- Segnale di comando 0-10 V
- Temperatura acqua: Minimo 5 °C - 
Massimo 80 °C

70 100 200 300 400 500

AHRW0014 VDM3 • • • 330,00 €

AHRW0114 VDM31 • • • 490,00 €
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BATTERIA DI RISCALDAMENTO AD 
ACQUA  
(PER FUNZIONAMENTO POST-RISCALDO O 
PRE-RISCALDO)

Le batterie di pre/post riscaldo ad 
acqua sono costituite da due flange 
in lamiera  zincata ed una batteria 
di scambio termico composta da 
tubi di rame ed alette di alluminio.
Sono predisposte di flange circolari 
che facilitano l’installazione al 
condotto.

70 100 200 300 400 500

AHRP0321 BAC1 DN 200 - 1/2” F • 600,00 €

AHRP0322 BAC2 DN 315 - 1” M • 840,00 €

AHRP0323 BAC3 DN 355 - 1” M • 1.000,00 €

AHRP0324 BAC4 DN 400 - 1” M • • 1.200,00 €

AHRP0325 BAC5 DN 500 - 1” M • 1.400,00 €

ACCESSORI PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA
PER SETTORE TERZIARIO 

BATTERIA DI RAFFRESCAMENTO AD 
ACQUA 
(PER PRE/POST RAFFREDDAMENTO)

Le unità di pre/post riscaldo ad 
acqua  sono costituite da telaio in 
lamiera  zincata ed una batteria di 
scambio termico composta da tubi 
di rame ed alette di alluminio.
Sono predisposte di flange circolari 
che facilitano l’installazione al 
condotto.
Sono dotate di attacchi filettati 
comprensivi di valvole per lo sfiato 
dell’aria e lo scarico della batteria. 

70 100 200 300 400 500

AHRP0331 BAF1 DN 200 - 1/2” F • 1.370,00 €

AHRP0332 BAF2 DN 315 - 1” M • 1.700,00 €

AHRP0333 BAF3 DN 355 - 1” M • 1.850,00 €

AHRP0334 BAF4 DN 400 - 1” M • • 2.150,00 €

AHRP0335 BAF5 DN 500 - 1” M • 2.450,00 €

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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ACCESSORI PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE 
SETTORE TERZIARIO

BATTERIA ELETTRICA ON/OFF
(PER FUNZIONAMENTO PRE-RISCALDO O 
POST-RISCALDO)

Unità di pre/post riscaldo elettriche 
a sezione  circolare costituite 
da telaio in lamiera zincata con 
resistenza a filo.
Predisposte di flange circolari che 
facilitano l’installazione al condotto.
Scatola elettrica laterale completa 
di passacavo con al suo interno:
-Termoprotettore a riarmo 
automatico;
-Termoprotettore a riarmo 
manuale;
-Teleruttore;
- Morsettiera.
La batteria elettrica è prevista per 
installazione stand-alone senza 
nessuna comunicazione con l’unità. 

70 100 200 300 400 500

AHRP0211 BES1 230 V 950,00 €

AHRP0213 BES3 230 V 1.550,00 €

AHRP0215 BES5 400 V 1.600,00 €

AHRP0216 BES6 400 V 2.000,00 €

AHRP0217 BES7 400 V 2.050,00 €

AHRP0218 BES8 400 V 2.350,00 €
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ACCESSORI PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE 
SETTORE TERZIARIO 

COMANDO 

Pannello remotabile per montaggio 
su scatola 503 o a muro;
Controllo velocità, temperatura e 
modi di funzionamento; 
Lunghezza massima collegamento 
50 m se realizzato con cavo 
schermato intrecciato a 4 fili.

SENSORI

Regolatore per controllo VOC 
ambiente con sensore integrato.
Alimentazione 230 V CA.
Dimensioni (l x h x p):
96,4 x 101 x 39 mm 

UMIDOSTATO

Umidostato ambiente 
segnale on –off per il 
controllo dell’umidificazione/
deumidificazione tramite 
potenziometro esterno manuale 
montaggio a parete.
Campo 30…90% ur 
LxHxP: 76 mm x 76 mm x 34mm 

70 100 200 300 400 500

ECA649II ECA649 S S S S S S 120,00 €

70 100 200 300 400 500

AHRE0050 SQA • • • • • • 345,00 €

70 100 200 300 400 500

AHRE0060 UMR • 200,00 €

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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ACCESSORI PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE 
SETTORE TERZIARIO

TETTO PARAPIOGGIA 
PER INSTALLAZIONE ESTERNA

Tetto parapioggia realizzato 
in acciaio preverniciato per 
la protezione dell’unità dalle 
intemperie nel caso di installazione 
esterna. 

FILTRI F7

Filtro categoria F7 con bassa 
perdita di carico. 

70 100 200 300 400 500

AHRE0193 THE1 H 225,00 €

AHRE0194 THE2 H 310,00 €

AHRE0195 THE3 H 410,00 €

AHRE0196 THE4 H 540,00 €

AHRE0183 TVE1 V 235,00 €

AHRE0184 TVE2 V 265,00 €

AHRE0185 TVE3 V 410,00 €

AHRE0186 TVE4 V 560,00 €

AHRE0187 TVE5 V 590,00 €

AHRE0188 TVE6 V 700,00 €

70 100 200 300 400 500

AHRE0281 FDR1 H 135,00 €

AHRE0282 FDR2 H 150,00 €

AHRE0283 FDR3 H 160,00 €

AHRE0284 FDR4 H 210,00 €

AHRE0271 FDR1 V 170,00 €

AHRE0272 FDR2 V 140,00 €

AHRE0273 FDR3 V 240,00 €

AHRE0274 FDR4 V 220,00 €

AHRE0275 FDR5 V 300,00 €

AHRE0276 FDR6 V 300,00 €
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ACCESSORI PER UNITÀ DI RECUPERO CALORE 
SETTORE TERZIARIO 

SILENZIATORE CON OGIVA

Silenziatore in acciaio riempito con 
riempimento in lana minerale

TERMINALE ESTERNO A BECCO 
DI FLAUTO
PER INSTALLAZIONE ESTERNA

Terminale esterno in acciaio con 
rete anti insetto. 

STE320182 BF  - DN 200 mm, MASCHIO 75,00 €

STE325182 BF  - DN 250 mm, MASCHIO 85,00 €

STE331182 BF  - DN 315 mm, MASCHIO 100,00 €

STE335182 BF  - DN 355 mm, MASCHIO 110,00 €

STE340182 BF  - DN 400 mm, MASCHIO 150,00 €

STE345182 BF  - DN 450 mm, MASCHIO 160,00 €

STE350182 BF  - DN 500 mm, MASCHIO 185,00 €

SCE225001 SIL  - DN 250 mm, FLANGIATO 310,00 €

SCE231001 SIL  - DN 315 mm, FLANGIATO 550,00 €

STE235001 SIL  - DN 355 mm, FLANGIATO 630,00 €

STE240001 SIL  - DN 400 mm, FLANGIATO 800,00 €

STE245001 SIL  - DN 450 mm, FLANGIATO 950,00 €

STE250001 SIL  - DN 500 mm, FLANGIATO 1.100,00 €

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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SCHEDA TECNICA UNITÀ DI RECUPERO CALORE

 • Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7: Temp.interna 5 °C - Umidità interna 72% - Temp.esterna 25 °C - Umidità esterna 28%

70 H 100 H 200 H 300 H

VENTILATORI

Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico direttamente accoppiato  - segnale   0/10 V 

Numero Ventilatori Nr 2

Portata aria nominale m³/h 540 900 1980 2916

Pressione utile nominale Pa 200 200 200 200

SCAMBIATORE DI CALORE 1

Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene 

Numero Scambiatori Nr 3 3 4 5

Efficienza di recupero % 80,0 84,0 81,8 81,7

FILTRI

Tipo di filtri Filtri

Classe di filtrazione G4 + F7

DATI ACUSTICI

Pressione sonora  Lw  (EN3747) dB(A) 51,8 59,6 66,8 68,6

Pressione sonora Lp a 3 m (EN3744) dB(A) 61,9 61,6 69,3 70,9

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz

Corrente assorbita A 2,5 2,9 5,7 6,3

Potenza  assorbita   W 0,32 0,35 0,83 1,27

Grado di protezione  IP IP20

DATI ECODESIGN 

Portata nominale m3/h 0,146 0,249 0,547 0,812

Pressione utile Pa 200 200 200 200

SFPint W/m3s 1080 529 498 349

SFPint limite 2018 W/m3s

Velocità frontale m/s 1,9 1,6 2,0 2,0

Caduta di pressione int. Pa 511 296 498 349

Efficienza ventilatori % 54,4 58,7 60,8 49,7

Lekeage interno % 11,2 4,4 4,7 3,1

Lekeage esterno % 5,7 4,2 3,2 2,2

INSTALLAZIONE VERTICALE
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70 V 100 V 200 V 300 V 400 V 500 V

VENTILATORI

Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico direttamente accoppiato  - segnale   0/10 V 

Numero Ventilatori Nr 2

Portata aria nominale m³/h 576 900 2160 2988 4068 5220

Pressione utile nominale Pa 200 200 200 200 250 250

SCAMBIATORE DI CALORE 1

Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene 

Numero Scambiatori Nr 3 3 4 5 8 10

Efficienza di recupero % 82,2 82,2 84,6 85,0 84,9 85,6

FILTRI

Tipo di filtri Filtri

Classe di filtrazione G4 + F7

DATI ACUSTICI

Pressione sonora  Lw  (EN3747) dB(A) 52,2 51,4 59,8 63,2 68,4 73,3

Pressione sonora Lp a 3 m (EN3744) dB(A) 55,9 56,2 64,8 68,4 73,4 77,9

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz

Corrente assorbita A 2,5 2,9 5,7 6,3 11,3 12,1

Potenza  assorbita   W 0,29 0,33 0,81 1,47 2,59 2,88

Grado di protezione  IP IP20

DATI ECODESIGN 

Portata nominale m3/h 0,161 0,254 0,597 0,825 1,129 1,453

Pressione utile Pa 200 200 200 200 250 250

SFPint W/m3s 842 461 569 695 1040 781

SFPint limite 2018 W/m3s

Velocità frontale m/s 1,2 1,3 1,5 1,5 2,0 1,8

Caduta di pressione int. Pa 475 278 344 299 480 370

Efficienza ventilatori % 56,5 58,5 55,4 48,3 51,4 54,0

Lekeage interno % 9,5 7,1 4,6 4,2 3,6 2,3

Lekeage esterno % 5,4 4,6 4,0 3,5 2,.8 3,0

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

AD ALTA EFFICIENZA PER SETTORE TERZIARIO

 • Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7: Temp.interna 5 °C - Umidità interna 72% - Temp.esterna 25 °C - Umidità esterna 28%
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EXT 
Terminali esterni

ROUND SYS
Tubazioni corrugate

COL
Collettori

SIL
Silenziatore

FLEX
Canali flessibili e raccordi

ISO
Canali isolati in EPP

E ACCESSORI
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
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ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

GRIGLIA ESTERNA A PARETE

Griglia da parete esterna in acciaio 
inox per la massima rigidità 
e resistenza alla corrosione. 
Utilizzabile per immissione ed 
espulsione dell’aria esterna.
Sul colllo sono presenti clip di 
fissaggio con inclinazione analoga 
a quella d’innesto per migliorarne 
la tenuta.
La finitura esterna è costituita da 
una rete anti-insetto e lame per 
inclinare il flusso.
L’ulteriore guscio esterno permette 
di realizzare immissione e 
espulsione in posizione ravvicinata 
orientando i flussi in maniera 
divergente. 

STE012180 EXT  - Griglia esterna a parete
 - DN 125 50,00 €

STE016180 EXT  - Griglia esterna a parete
 - DN 160 55,00 €

TERMINALI ESTERNI

GRIGLIE ESTERNE CON DEVIAZIONE 
DI FLUSSO

Griglia da parete esterna in acciaio 
inox per la massima rigidità 
e resistenza alla corrosione. 
Utilizzabile per immissione ed 
espulsione dell’aria esterna.
Sul colllo sono presenti clip di 
fissaggio con inclinazione analoga 
a quella d’innesto per migliorarne 
la tenuta.
La finitura esterna è costituita da 
una rete anti-insetto e lame per 
inclinare il flusso. 

STE012181 EXT  - Griglia esterna a parete con guscio
 - DN 125 90,00 €

STE016181 EXT  - Griglia esterna a parete con guscio
 - DN 160 100,00 €
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PASSANTE TETTO

Tegola di attraversamento tetto in 
acciaio zincato.
Il corpo centrale maschio/maschio 
si accoppia direttamente a terminali 
a tetto da una parte, canalizzazione 
di centrale dell’altra. 

STE012190 EXT  - DN 125, M/F per tetti piani 75,00 €

STE012191 EXT  - DN 125, M/F per tetti inclinati 85,00 €

STE016190 EXT  - DN 160, M/F per tetti piani 90,00 €

STE016191 EXT  - DN 160, M/F per tetti inclinati 100,00 €

ADATTATORE PER PASSANTE TETTO

Riduzione isolata per 
attraversamento tetto in EPDM.
Altamente resistente alla 
temperatura e ai raggi ultravioletti, 
è facilmente abbinabile alle tegole 
di attraversamento.
La parte terminale è in alluminio di 
modo da poter essere deformata in 
funzione dell’inclinazione esterna 
del tetto. 

STE080189 EXT  - DN 80÷160 mm 100,00 €

TERMINALE A TETTO

Terminale a tetto in acciaio zincato 
con speciale design estetico 
anti-pioggia.
Il collo femmina s’innesta 
direttamente su tegola di 
attraversamento tetto. 

STE012185 EXT  - DN 125 , MASCHIO 220,00 €

STE016185 EXT  - DN 160, MASCHIO 280,00 €

ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 
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ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

TUBO RIGIDO IN EPP

Tubazione rigida isolante a 
tenuta vapore realizzata in EPP, 
comprensiva di un manicotto F/F per 
rapido e facile collegamento al resto 
del sistema.
Idonea per immissione, espulsione, 
invio al collettore di mandata e 
rientro dal collettore di ripresa.
Abbinabile con semplice pressione e 
facilmente tagliabile in loco.
- Temperatura d’esercizio: -25/+80 °C
- Conducibilità: 0,042 W/mK

SCE112001 ISO  - Tubo rigido in EPP
 - DN 125 60,00 €

SCE116001 ISO  - Tubo rigido in EPP
 - DN 160 65,00 €

CANALI ESTERNI IN EPP

ANGOLO 90° IN EPP

Angolo a 90° isolante a tenuta 
vapore realizzato in EPP, 
comprensivo di un manicotto F/F per 
rapido e facile collegamento al resto 
del sistema.
Abbinabile a semplice pressione e 
facilmente tagliabile in loco. Grazie 
alla scanalatura d’invito centrale può 
essere diviso in 2 angoli da 45°.
- Temperatura d’esercizio: -25/+80 °C
- Conducibilità: 0,042 W/mKì

SCE112090 ISO  - Angolo 90° rigido in EPP
 - DN 125 40,00 €

SCE116090 ISO  - Angolo 90° rigido in EPP
 - DN 160 42,00 €

MANICOTTO IN EPP

Manicotto F/F isolante a tenuta 
vapore realizzato in EPP, leggero 
per rapido e facile collegamento 
delle varie componenti di sistema.
Abbinabile a pressione.
- Temperatura d’esercizio: -25/+80 
°C
- Conducibilità: 0,042 W/mK 

SCE112120 ISO  - Manicotto F/F in EPP
 - DN 125 12,00 €

SCE116120 ISO  - Manicotto F/F in EPP
 - DN 160 12,00 €
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TUBO FLESSIBILE ALUFONICO

Condotto flessibile realizzato con 
parete in AL/PET/AL (alluminio/
poliestere/alluminio) microforato per 
attenuazione del rumore passaggio 
aria e spirale elicoidale incorporata 
in filo di acciaio armonico.
Rivestimento termoisolante in fibra 
di poliestere (sp. mm 25, 16 kg/m³), 
protezione esterna in film alluminato 
(flame retardant).
La robustezza della fibra di 
poliestere termolegata evita la 
dispersione delle microfibre durante 
il passaggio dell’aria.
- Temp. d’esercizio: -30/+140 °C
- Raggio di curvatura: min 800 mm. 

SCE312010 FLEX  - Tubo flessibile isolato alufonico
 - DN 125, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 8,00 €

SCE316010 FLEX  - Tubo flessibile isolato alufonico
 - DN 160, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 9,00 €

SCE320010 FLEX  - Tubo flessibile isolato alufonico
 - DN 200, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 11,00 €

CANALI ESTERNI IN EPP

TUBO FLESSIBILE

Condotto flessibile realizzato 
con film di resine poliolefiniche 
additivate con agenti antibatterici/
antimuffa, spirale in filo di acciaio 
armonico.
- Temp. d’esercizio: -20/+90 °C
- Raggio di curvatura: min 800 mm 

SCE012010 FLEX  - Tubo flessibile non isolato
 - DN 125, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 4,00 €

SCE016010 FLEX  - Tubo flessibile non isolato
 - DN 160, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 5,00 €

SCE020010 FLEX  - Tubo flessibile non isolato
 - DN 200, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 7,00 €

TUBO FLESSIBILE ISOLATO

Condotto flessibile realizzato 
con film di resine poliolefiniche 
additivate con agenti antibatterici/
antimuffa, spirale in filo di acciaio 
armonico.
Rivestimento termoisolante in fibra 
di poliestere (sp. 25 m, 16 kg/m³). 
Protezione esterna in film alluminato 
(flame retardant).
- Temp. d’esercizio: -20/+90 °C
- Raggio di curvatura: min 800 mm -

SCE112010 FLEX  - Tubo flessibile isolato
 - DN 125, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 13,00 €

SCE116010 FLEX  - Tubo flessibile isolato
 - DN 160, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 15,00 €

SCE120010 FLEX  - Tubo flessibile isolato
 - DN 200, fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m 18,00 €

ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 
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ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

FASCETTA DI FISSAGGIO

Fascetta stringitubo tagliata a 
misura per il collegamento tubi 
flessibili ai vari raccordi.
Versatile nella mmessa in opera. 

SCE099120 FLEX  - Fascetta di fissaggio
 - DN 80/35, confezione da 10 pz., prezzo in €/pz. 3,00 €

NASTRO ANTICONDENSA

Nastro anticondensa di colore 
grigio per finitura esterna della 
guaine isolanti.
Elastomerico espanso a cellule 
chiuse (FEF) altamente flessibile, 
adatto per l’isolamento termico 
caldo e freddo, privo di ritardanti 
di fiamma alogenati e componenti 
alogenati, dotato di bassa tossicità 
in caso di incendio. 

SCE199121 FLEX  - Nastro anti-condensa
 - Spessore 6 mm, lunghezza rotolo 10 m, prezzo a rotolo 9,00 €
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GIUNTO CON GUARNIZIONI DI 
TENUTA

Giunto maschio/maschio in acciaio 
zincato rivestito in polietilene, con 
guarnizioni in EPDM per la tenuta 
degli accoppiamenti. 

SRA012110 RAC  - Giunto M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN 125 mm 35,00 €

SRA015110 RAC  - Giunto M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN 160 mm 40,00 €

SRA020110 RAC  - Giunto M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN 200 mm 50,00 €

SRA020110 RAC  - Giunto M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN 200 mm 60,00 €

MANICOTTO

Manicotto femmina/femmina 
in acciaio zincato rivestito in 
polietilene.

SRA112120 RAC  - Manicotto F/F
 - DN 125 mm 40,00 €

SRA116120 RAC  - Manicotto F/F
 - DN 160 mm 50,00 €

SRA120120 RAC  - Manicotto F/F
 - DN 200 mm 60,00 €

SRA125120 RAC  - Manicotto F/F
 - DN 200 mm 70,00 €

ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

RIDUZIONE CON GUARNIZIONI DI 
TENUTA

Riduzione simmetrica maschio/
maschio in acciaio zincato rivestito 
in polietilene, con guarnizioni in 
EPDM per una perfetta tenuta degli 
accoppiamenti.

SRA112132 RAC  - Riduzione M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN da 160 a 125 mm 60,00 €

SRA116132 RAC  - Riduzione M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN da 200 a 160 mm 75,00 €

SRA120131 RAC  - Riduzione M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN da 250 a 200 mm 85,00 €

DIRAMAZIONE A T CON 
GUARNIZIONI DI TENUTA

Diramazione a T maschio/maschio/
maschio in acciaio zincato con 
guarnizioni in EPDM per una 
perfetta tenuta degli accoppiamenti 
con la minima perdita di carico.

SRA131212 RAC  - Diramazione a T M/M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN 125 mm 90,00 €

SRA131616 RAC  - Diramazione a T M/M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN 160 mm 125,00 €

SRA132020 RAC  - Diramazione a T M/M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN 200 mm 180,00 €

SRA132525 RAC  - Diramazione a T M/M/M con guarnizioni di tenuta
 - DN 250 mm 225,00 €
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COLLETTORE UNIVERSALE

In lamiera zincata isolato su tutti i 
lati.
Ingresso aria e sportello d’ispezione 
intercambiabili tra di loro. 
Uscite chiuse pre-fustellate da 
aprire in loco in funzione della 
configurazione attacchi desiderata.
Fornitura comprensiva di:
- 4x staffe di ancoraggio a parete 
scorrevoli lungo guide esterne su 
corpo collettore per installazione 
all’altezza corretta.
- 1x riduttore ingresso 

SCO164044 COL 4

 - COLLETTORE UNIVERSALE 4X diametro 160 mm
 - 4x DN 63/75/90 mm diritti frontali.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari lato sx.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari lato dx.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari sopra.

135,00 €

SCO204084 COL 8

 - COLLETTORE UNIVERSALE 8X diametro 200 mm
 - 8x DN 63/75/90 mm diritti frontali.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari lato sx.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari lato dx.
 - 8x DN 63/75/90 mm perpendicolari sopra.

180,00 €

SCO204124 COL 12

 - COLLETTORE UNIVERSALE 12X diametro 200 mm
 - 12x DN 63/75/90 mm diritti frontali.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari lato sx.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari lato dx.
 - 12x DN 63/75/90 mm perpendicolari sopra.

220,00 €

SCO254154 COL 16

 - COLLETTORE UNIVERSALE 16X diametro 250 mm
 - 16x DN 63/75/90 mm diritti frontali.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari lato sx.
 - 4x DN 63/75/90 mm perpendicolari lato dx.
 - 16x DN 63/75/90 mm perpendicolari sopra.

250,00 €

ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

SILENZIATORE FLESSIBILE

Silenziatore a tubi flessibili 
concentrici in alluminio con 25 
mm di resine e lana minerale 
frapposta tra i due. Comprensivo di 
guarnizioni per innesto a tenuta su 
ambedue le estremità.
- Raggio di curvatura: min 3x

SCE212001 FLEX  - Silenziatore flessibile M/M 
 - DN 125 95,00 €

SCE216001 FLEX  - Silenziatore flessibile M/M 
 - DN 160 100,00 €

SCE220001 FLEX  - Silenziatore flessibile M/M 
 - DN 200 105,00 €

PARTENZA TUBO CORRUGATO

Adattatore M/F per connessione 
diretta tra collettore per tubi tondi 
e tubi tondi stessi.
Munito di sagomature interne di 
fondo corsa per innesto e aggangio 
corretti. 
Fornitura comprensiva di 2 o-ring di 
tenuta. 

STE075140 ROUND 
SYSTEM  - Partenza DN 75 mm, M/F 7,00 €

STE090140 ROUND 
SYSTEM  - Partenza DN 90 mm, M/F 7,00 €
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REGOLATORE DI PORTATA 
DINAMICO

Limitatore a portata costante 
dinamico con elemento interno ad 
inclinazione variabile autoregolante, 
per installazione diretta all’interno 
delle uscite collettori/plenum.
Mantiene il livello di portata 
impostato tramite il selettore 
frontale indipendentemente dalla 
posizione nell’impianto e senza 
l’ausilio di energia esterna.
- Campo d’esercizio: 15-50 m³/h 
(step 5 m³/h)

SRP080002 FLOW  - Regolatore di portata dinamico in PE
 - DN 80, M/M 35,00 €

REGOLATORE DI PORTATA STATICO 

Limitatore a portata costante 
statico con elementi interni 
concentrici, per installazione diretta 
all’interno delle uscite collettori/
plenum.
A seconda del numero di dischi 
concentrici che si vanno a 
rimuovere aumenta la sezione di 
passaggio. 

	

SRP080001 FLOW
 - Regolatore di portata statico 
 - DN 80, attacco Maschio
 - confezione da 12 pz., prezzo in €/pz.

7,00 €

ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 
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TUBO CORRUGATO TONDO 
ANTISTATICO ED ANTIBATTERICO

Altamente flessibile, a doppio 
strato corrugato esternamente 
e liscio internamente, con un 
ulteriore trattamento antistatico e 
antibatterico della superficie interna 
atto a garantire facile pulizia ed 
elevate portate.
Per installazione in caldana, nei 
controsoffitti o a parete.
- Temperatura d’esercizio: -25/+60°C
- Resistenza alla compressione 
secondo EN ISO 9969: >8 kN/m
- Portata da DIN 1946/6:

DN63: max 23 m/h
DN75: max 30 m/h
DN90: max 45 m/h

- Raggio di curvatura: min 150 mm

SRS075050 ROUND 
SYSTEM

 - Tubo corrugato antistatico e antibatterico
 - DN 75, fornito in bobine da 50 m, prezzo in €/m 5,00 €

SRS090050 ROUND 
SYSTEM

 - Tubo corrugato antistatico e antibatterico
 - DN 90, fornito in bobine da 50 m, prezzo in €/m 7,00 €

ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

CANALI AMBIENTI (TONDI)

MANICOTTO

Manicotto F/F per accoppiamento 
di tratte a tubi tondi. Le sagonature 
interne di fondo corsa impediscono 
l’innesto tubi troppo in profondità. 
Ulteriori clip esterne assicurano 
chiusura meccanica della 
connessione. 

SRS075120 ROUND 
SYSTEM

 - Manicotti F/F per tubi corrugati
 - DN 75 12,00 €

SRS090120 ROUND 
SYSTEM

 - Manicotti F/F per tubi corrugati
 - DN 90 14,00 €

O-RING

Guarnizione di tenuta ad anello per 
tubo tondo.
Grazie alle proprietà dello speciale 
materiale di costruzione, non sono 
richiesti lubrificanti. 

SRS075145 ROUND 
SYSTEM

 - O-ring di tenuta
 - DN 75, confezione da 10 pz., prezzo in €/pz. 3,00 €

SRS090145 ROUND 
SYSTEM

 - O-ring di tenuta
 - DN 90, confezione da 10 pz., prezzo in €/pz. 4,00 €

119



TAPPO

Tappo cieco di chiusura a tenuta 
per protezione igienica dell’interno 
di sistemi a tubo tondo.

SRS075150 ROUND 
SYSTEM

 - Tappi ciechi
 - DN 75, confezione da 5 pz., prezzo in €/pz. 5,00 €

SRS090150 ROUND 
SYSTEM

 - Tappi ciechi
 - DN 90, confezione da 5 pz., prezzo in €/pz. 6,00 €

CLIP

Clip di fissaggio per tubi corrugati 
tondi a semplice innesto in 
materiale plastico.

SRS075155 ROUND 
SYSTEM

 - Clip di staffaggio
 - DN 75, confezione da 48 pz., prezzo in €/pz. 2,00 €

SRS090155 ROUND 
SYSTEM

 - Clip di staffaggio
 - DN 90, confezione da 48 pz., prezzo in €/pz. 2,00 €

ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

GUAINA ISOLANTE PER TUBI 
CORRUGATI

Clip di fissaggio per tubi corrugati 
tondi a semplice innesto in 
materiale plastico.

SRS175015 ROUND 
SYSTEM

 - Guaina isolante in PEE
 - DN 75, fornita in bobine da 15 m, prezzo in €/m 5,00 €

SRS190015 ROUND 
SYSTEM

 - Guaina isolante in PEE
 - DN 90, fornita in bobine da 15 m, prezzo in €/m 6,00 €
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ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

PLENUM IN ACCIAIO

Canali guida per la posa a filo muro 
sui 4 lati.
Apertura degli stessi sui 2 lati 
contrapposti per lo scorrimento 
griglie ad attacco magnetico.
Fornitura comprensiva di:
- 4x staffe di ancoraggio a parete 
scorrevoli lungo guide esterne su 
corpo plenum per installazione alla 
profondità corretta.
- 2x riduttore per griglie ad attacco 
magnetico 

SBO123020 FLEX SYS
 - Plenum ad angolo 90° in lamiera zincata per tubi flessibili 

con attacco Femmina
 - 1x DN 125 mm, dim. 300 x 200

55,00 €

SBO124015 FLEX SYS
 - Plenum ad angolo 90° in lamiera zincata per tubi flessibili 

con attacco Femmina
 - 1x DN 125 mm, dim. 400x150 mm

55,00 €

SBO123021 FLEX SYS
 - Plenum dritto in lamiera zincata per tubi flessibili con 

attacco Femmina
 - 1x DN 125 mm, dim. 300 x 200

60,00 €

SBO124016 FLEX SYS
 - Plenum dritto in lamiera zincata per tubi flessibili con 

attacco Femmina
 - 1x DN 125 mm, dim. 400x150 mm

60,00 €

PLENUM UNIVERSALE ISOLATO

Kit plenum universale in EPP per 
griglie serie DIF.
Materiale igienico a superficie 
interna liscia e conducibilità
 λ = 0.042 W/mK.
Esclusivo disegno a profondità 
ridotta per installazione anche su 
pareti interne.
Accoppiamenti a semplice innesto 
e tenuta grazie mediante filettature 
interne.
Regolazione della portata tramite 
appositi regolatori abbinabili delle 
serie FLOW.
Uscite aperte da chiudere in loco 
in funzione della configurazione 
attacchi desiderata:
- 1x DN 75/90 mm sul retro.
- 1x DN 75/90 mm perpendicolari 
lato sx.
- 1x DN 75/90 mm perpendicolari 
lato dx.
- 1x DN 75/90 mm perpendicolari 
inferiore.
Fornitura comprensiva di:
- 4x staffe di ancoraggio a parete 
scorrevoli lungo scanalature 
esterne su moduli plenum 
per installazione alla corretta 
profondità.
- 1x adattatore per uscite DN 75/90 
mm
- 4x tappi per chiusura uscite non 
utilizzate 

REV081111 REVO1  - Plenum bocchetta con attacco universale 
 - 1+1+1+1 x DN 63/75/90, attacco F 130x80 mm 70,00 €

REV081221 REVO2  - Plenum bocchetta con attacco universale
 - 1+2+2+1 x DN 63/75/90, attacco F 300x80 mm 140,00 €

REV081331 REVO3  - Plenum bocchetta con attacco universale
 - 1+3+3+1 x DN 63/75/90, attacco F 480x80 mm 200,00 €

REV082422 REVO4  - Plenum bocchetta con attacco universale
 - 2+4+2+2 x DN 63/75/90, attacco F 300x200 mm 270,00 €
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ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA 

GRIGLIA FORELLINATA

Griglia forellinata in alluminio.
Cornice 30 mm e parte interna con 
design a fori 0,5  mm.
Pieno passaggio d’aria anche in 
caso di collegamento da sotto/
laterale senza interferire sulla 
minima profondità d’innesto dei 
plenum serie DIF.
Costruzione ottimizzata per la 
massima rigidità. 
Verniciatura RAL9016 con 
trattamento di superficie resistente 
alla corrosione.

SBO130801  - Griglia/bocchetta rettangolare forellinata
 - 190x140 mm, bianco RAL9016 70,00 €

SBO300801  - Griglia/bocchetta rettangolare forellinata
 - 360x140 mm, bianco RAL9016 80,00 €

SBO480801  - Griglia/bocchetta rettangolare forellinata
 - 540x140 mm, bianco RAL9016 95,00 €

SBO302001  - Griglia/bocchetta rettangolare forellinata
 - 360x260 mm, bianco RAL9016 120,00 €

SBO401501  - Griglia/bocchetta rettangolare forellinata
 - 420x170 mm, bianco RAL9016 100,00 €

GRIGLIA A MAGLIA QUADRA

Griglia forellinata in alluminio.
Cornice 30  mm e parte interna con 
design a maglia quadra con lato 0,5  
mm per un’ottimale distribuzione 
del flusso su tutta la superficie. 
L’esclusiva forma del collo 
garantisce il pieno passaggio d’aria 
anche in caso di collegamento da 
sotto/laterale senza interferire sulla 
minima profondità d’innesto dei 
plenum serie DIF.
Costruzione ottimizzata per la 
massima rigidità. Venriciatura 
RAL9016 con trattamento 
di superficie per la massima 
resistenza alla corrosione.

SBO130802  - Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra
 - 190x140 mm, bianco RAL9016 70,00 €

SBO300802  - Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra
 - 360x140 mm, bianco RAL9016 80,00 €

SBO480802  - Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra
 - 540x140 mm, bianco RAL9016 95,00 €

SBO302002  - Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra
 - 360x260 mm, bianco RAL9016 120,00 €

SBO401502  - Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra
 - 420x170 mm, bianco RAL9016 100,00 €
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GRIGLIA CON DIFFUSORI AD ASOLE

Griglia rettangolare in acciaio con 
superficie frontale piatta, liscia ed 
uniforme a corpo unico.
Design con perimetro da 30 mm e 
parte interna con asole da 36 mm 
lato lungo per 4 mm lato corto ad 
intervalli di 9x perpendicolari tra di 
loro per un’ottimale distribuzione 
del flusso su tutta la superficie.
Costruzione ottimizzata per la 
massima rigidità.
Verniciatura RAL9016 resistente alla 
corrosione.
Sistema di accoppiamento rapido 
ad innesto diretto a mezzo di 
appositi perni retrostanti e clip a 
molla presenti su parte frontale dei 
plenum serie REVO atto a garantire:
Escursione variabile 0-30mm 
a correzione dell’eventuale 
disallineamento plenum/parete.

SBO130803  - Griglia con diffusori ad asole
 - 190x140, bianco RAL 9016 70,00 €

SBO300803  - Griglia con diffusori ad asole
 - 360x140, bianco RAL 9016 80,00 €

SBO480803  - Griglia con diffusori ad asole
 - 540x140, bianco RAL 9016 95,00 €

SBO302003  - Griglia con diffusori ad asole
 - 360x260, bianco RAL 9016 120,00 €

SBO401503  - Griglia con diffusori ad asole
 - 420x170, bianco RAL 9016 100,00 €

FILTRO BOCCHETTA

Filtro bocchetta piano con setto in 
poliestere.
Classe di protezione G2.

SBO130860  - Filtro bocchetta G2
 - 130x80 mm 18,00 €

SBO300860  - Filtro bocchetta G2
 - 300x80 mm 18,00 €

SBO480860  - Filtro bocchetta G2
 - 470x80 mm 18,00 €

SBO302060  - Filtro bocchetta G2
 - 300x200 mm 18,00 €

SBO401560  - Filtro bocchetta G2
 - 400x150 mm 18,00 €

ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE AERAULICA

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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