
 

 
Istruzioni di montaggio 

Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore 
del tipo Air Duo Plus / Air Duo Plus small 

-Si prega di consegnare all’utente- 

 

 

Su questo manuale, avvertenze di sicurezza, dati tecnici, smaltimento 1 
Disegni quotati, posizione di montaggio 2 
Campo d’impiego, colli 3 

Montaggio: tubo di montaggio e griglia esterna 4 
Montaggio: installazione elettrica e allacciamento elettrico 5 

Montaggio: scambiatore di calore e mascherina interna 6 

Montaggio: kit isolamento acustico 7 
Sostituzione del modello Air Duo ALD con il modello Air Duo Plus 
Cambio del filtro, pulizia, accessori e ricambi 8 

 

 Su questo manuale  

 Prima del montaggio, leggere attentamente e completamente il presente manuale! Osservare assoluta-
mente le avvertenze generali di sicurezza e i simboli di sicurezza con avvertenze contenuti nel testo. 

 Una volta concluso il montaggio, il presente manuale deve essere consegnato all’utente (inquilino, pro-
prietario, amministratore condominiale, ecc.). 

Simboli utilizzati nel presente manuale 

Questo simbolo richiama l’attenzione su un pericolo di lesioni generico. 

 
Questo simbolo richiama l’attenzione su un pericolo di lesioni causato dall’elettricità 
 

 Avvertenze di sicurezza  

 
 Attenzione! Qualsiasi lavoro di montaggio sull’unità di ventilazione può essere svolto esclusiva-

mente con isolamento onnipolare dalla tensione di alimentazione! L’unità di ventilazione è isolata 
secondo la classe di protezione II, il collegamento di protezione non è necessario! 

Avviso! L’allacciamento elettrico può essere svolto esclusivamente da un elettriciste qualificato e auto-
rizzato secondo la norma VDE 0100 in vigore! 

Avviso! Questa unità non può essere utilizzata (cambio del filtro/pulizia) da bambini e persone che, a 
causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o intellettuali e/o della loro inesperienza o insufficiente cono-
scenza, non sono in grado di utilizzarla in modo sicuro. Sorvegliare i bambini, per evitare che giochino 
con l'apparecchio. 

 

 Dati tecnici  

Tensione dell’unità: 12 VDC SELV 
Classe di protezione: IP 22 

Portata volumetrica: Possibile da 18 m³/h a 38 m³/h 

Livello di pressione acustica in funzione della portata: 16,5 dB con 18 m³/h; 19,5 dB con 31 m³/h 

 
 Smaltimento  

 

Smaltire l’imballaggio differenziato per i vari materiali. Se volete liberarvi dell’unità, smaltirla in base al-
la normativa in vigore. Maggiori informazioni sono disponibili presso gli uffici comunali. 
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Riscaldamento. Raf-
freddamento. Ventila-
zione. 

Istruzioni di montaggio per l’unità di 
ventilazione decentralizzata con re-
cupero di calore del tipo Air Duo Plus 
-Si prega di consegnare all’utente- 
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 Disegno quotato (tutte le quote in mm)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posizione di montaggio  

 
Le unità di ventilazione decentralizzate con recupero di calore del tipo Air Duo Plus funzionano solo in coppia in 
modalità bidirezionale. Una unità funziona per 70 s (ADP small: 50 s) in modalità alimentazione aria fresca, l’altra 
per 70 s (ADP small: 50 s) in modalità estrazione aria nello stadio di portata volumetrica impostato. Al termine, la 
direzione del flusso d’aria viene invertita. Questo sistema garantisce che la somma delle portate volumetriche ali-
mentate è identica a quella delle portate volumetriche estratte. Quando una coppia di unità che funzionano in mo-
dalità bidirezionale viene installata e fatta funzionare in due locali diversi dell’appartamento, tra questi due locali 
deve sempre essere garantito un collegamento tramite passaggi dell’aria sufficientemente dimensionati. 

  

 

Non sistemare le unità sopra a mobili, superfici o quadri sensibili, la parete al di sotto delle unità deve 
rimanere "libera". 
Non sistemare le unità sopra o nelle vicinanze di termostati ambientali 
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Distanza minima consigliata in caso di mon-
taggio ad angolo di una coppia di unità: 

1m 

1m 

Distanza minima consigliata in caso di mon-
taggio di una coppia di unità su una parete: 

1m 

180 Air Duo Plus 35 300 - 700 
 

DA 
160 

Scambiatore 
di calore 

200 -300 
Quote in mm 

ADP small 

Scambia-
tore di 
calore 

1
8
0

 



Tipo 1/WE 180 bianco Art. n.: 39 852 
Tipo 1/GE 180 grigio chiaro Art. n.: 39 853 
Tipo 1/RE 180 bordeaux Art. n.: 39 854 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtro (parte inte-
grante dell’unità 
Air Duo Plus) 

 Campo d’impiego  
 

Temperatura d’impiego: Da - 15°C a + 40°C 
Utilizzabile in interni con un’umidità relativa sino al 65%. Possibili formazioni minime di condensa 
durante la stagione estiva. In caso di superamento dei limiti d’impiego, spegnere l’unità e chiudere 
la mascherina interna. Garantire l’alimentazione di aria fresca tramite una ventilazione naturale 
(aprendo le finestre). 

 
 Colli  

All’atto del ricevimento della merce, controllare che la spedizione sia integra e in condizioni 
ineccepibili. 

 

Tubo di montaggio Griglia esterna 
 

 

 

 
Unità Air Duo Plus Mascherina interna 9/IBE 
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Tubo DA 160 mm 

Coperchi proteggi-intonaco 



 Montaggio - Tubi di montaggio  

 

Praticare le aperture nella parete 
per il passaggio dei tubi di montag-
gio (ad es. tramite un carotaggio 
con una punta a tazza Ø162 mm). 
Eventualmente accorciare il tubo al-
la lunghezza di montaggio desidera-
ta (ADP: min. 300 mm; ADP small 
min. 200 mm). 
Durante questa operazione, garanti-
re eventualmente una sporgenza del 
tubo su entrambi i lati per compen-
sare lo spessore dell’intonaco (dopo 
l’intonacatura, il tubo deve risultare 
a filo con l’intonaco). Inserire il tubo 
nell’apertura e sigillarlo tutt’intorno 
(colla di montaggio art. n. 038 733). 

 
 
 

Applicare l’intonaco interno e quello 
esterno. Se la chiusura esterna deve 
essere intonacata, sostituire prima il 
coperchio proteggi-intonaco con la 
chiusura esterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimuovere il coperchio proteggi-
intonaco esterno. Montare la gri-
glia esterna con l’aiuto delle graffe 
integrate (serrare a fondo le viti). 
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➂ 
Serrare a fondo le viti delle graffe 

Altre griglie esterne disponibili su richiesta. 

② 

Interno Esterno 

3
 m

m
 

① 

Interno 
Coperchi proteggi-
intonaco Esterno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 Montaggio – Installazione elettrica e allacciamento elettrico  

Avvertenze di sicurezza 

Attenzione! Qualsiasi lavoro di montaggio sull’unità di ventilazione può essere svolto esclusivamente con isola-
mento onnipolare dalla tensione di alimentazione! 

Prima di collegare l’unità di ventilazione alla tensione di alimentazione, isolare tutti i cavi elettrici dall’alimentazione 
elettrica (isolamento dalla rete con un'apertura dei contatti minima di 3 mm, ad es. fusibile elettrico con sezionato-
re onnipolare). 

Ciascun circuito elettrico facente parte di questo impianto di ventilazione deve essere equipaggiato con una prote-
zione per correnti di guasto (ad es. interruttore salvavita)! 
Affidare l’allacciamento elettrico esclusivamente a un elettricista qualificato! 

All’interno di questo impianto di ventilazione non sono consentite altre installazioni o componenti elettrici! 

Il comando può avvenire sia con il 
comando universale, sia con il 
comando comfort TAC. Per questi 
comandi valgono le relative istru-
zioni di montaggio. 
Scegliere la posizione 
dell’interruttore. Intagliare le cana-
line portacavi (cavo di rete + cavo 
verso le coppia di unità) e i tubi 
(profondità 2 cm). Posare il cavo di 
rete (ad es. 3 x 1,5 mm² ) e il cavo 
verso le coppie di unità (ad es. 
3 x 0,75 mm² ). Preparare i cavi 
verso le coppie di unità nei tubi. 
Il circuito e l’interruttore ven-
gono collegati in base al se-
guente schema elettrico. 
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➃ Unità 1 
Aria viziata/ 
fresca 

Unità 2 
Aria fresca/ 
viziata 

Scatola di 
distribuzione Verticale 

intagliare anche i 
tubi per i cavi 

Interruttore  

Cavo di rete 

Intagliare i tubi 
solo in queste 
quattro zone 

Orizzon-
tale 

Non intonacare il cavo di 
collegamento sino al tubo, 
ma lasciarne libera una 
parte in modo che non 
impedisca l’inserimento 
dello scambiatore di 
calore. 

Importante! Impostare 
l’interruttore di codifica 
per le funzioni di ADP 
e ADP small desiderate 
(vedere istruzioni di 
montaggio E 148). 
Impostazioni 
dell’interruttore di codi-
fica diverse da quelle 
specificate non sono 
ammesse e causano un 

malfunzionamento! 

Unità 1 Unità 2 
Aria viziata/fresca Aria fresca/viziata 

rs   bl  vi rs   bl  vi 
I   III  II 

+ 12V 

- 

Interruttore in serie 
Vista da davanti 

W1 W2 

grigio 

rosso 

nero 

0
 

Comando 
universale 



 Montaggio – Montaggio inserto della ventola e mascherina interna  

 
Rimuovere il coperchio proteggi-
intonaco interno, inserire lo scam-
biatore di calore nel tubo di mon-
taggio, mantenere una distanza di 
22 mm, il motore si trova sul lato in-
terno. Con l’aiuto del cordino situato 
nella parte intera dello scambiatore 
di calore, quest’ultimo può even-
tualmente essere estratto per cor-
reggere la sua posizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montare il cavo al connettore e 
inserire il connettore nell’apposita 
cavità dello scambiatore di calore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserire la chiusura interna con il 
filtro e far scattare la mascherina 
interna in posizione aperta. 
Fine! 
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⑧ Cavo Cavo motore 

rosso 

blu 

viola 

Connettore 

⑦ 
Motore 

22 mm 

⑨ 
Aperta 

Chiusa 



 Montaggio del kit isolamento acustico  

 

Utilizzabile con tubi lunghi a par-
tire da 300 mm. Sistemare 
l’anello e l’elemento insonoriz-
zante come illustrato. Se neces-
sario, l’elemento insonorizzante 
può essere accorciato. 

 
 
 
 
 
 

 
 Sostituzione del modello Air Duo ALD con il modello AirDuo Plus  

 Sostituzione del modello ALD-R 160 / ALD-R 160 L con il modello e²  
 

In caso di sostituzione, i seguenti 
componenti del modello ALD-R 
160 non sono più necessari: 
1. Telaio di copertura 
2. Protezione contro la 

pressione del vento 
3. Elementi del silenziatore + 

Terminale del silenziatore 
La lunghezza minima L min del tu-
bo di montaggio dovrebbe essere 
di 300 mm, se viene mantenuta la 
chiusura esterna con la molla di 
serraggio (modelli 1/R...180), la 
lunghezza L min è di 320 mm. 
Il montaggio del modello e² avviene 
quindi come descritto in questo 
manuale di istruzioni a partire da 
pagina 5. 
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L min 

1 2 3 Molla di 
serraggio 

Anello insonorizzante Elemento insonorizzante 



 Cambio dei filtri  
 

La spia Cambio filtri segnala quan-
to il filtro è sporco. In combinazio-
ne con il comando universale, si 
accende un LED rosso sotto 
all’interruttore. 
Smontare il coperchio, rimuovere 
il filtro, inserire un filtro nuovo o 
pulito (il filtro può essere lavato ad 
es. in lavatrice), rimontare il co-
perchio. 
Le aperture di ventilazione non 
possono essere chiuse né coperte. 
Ripristinare la spia Cambio filtri 
spostando lo switch W1. 
Il funzionamento della spia Cambio 
filtri in combinazione con il coman-
do TAC è rilevabile dal relativo 
manuale di istruzioni. 

 

 

 

Si prega di annotare nella seguente tabella i cambi del filtro effettuati: 
 

Data cambio del filtro Prossimo cambio del filtro Filtro utilizzato 

   

   

   

   

   
 

 Pulizia  

Se necessario strofinale la mascherina interna e il telaio di copertura con un panno asciutto e morbi-
do. Le operazioni di cambio del filtro e di pulizia non possono essere svolte da bambini e perso-
ne che, a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o intellettuali e/o della loro inesperienza o 
insufficiente conoscenza, non sono in grado di svolgerle in modo sicuro. 

 

 Accessori e ricambi  
 

Filtro di ricambio G3  
kit isolamento acustico  
Protezione contro la pressione del vento (per tubi di montaggio con lunghezza a partire da 370 mm) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riscaldamento. Raffreddamento. 
Ventilazione. 

ROOS GmbH 
Ohlenfeldstraße 4-6 
56154 Boppard-Buchholz 
Tel. +49 6742 8002-0   Fax 8002-40 
Internet: www.roos-gmbh.de 

 
Dieselstr. 12 

08371 Glauchau lndustriegeb. Nordwest  

Tel. +49 3763 1793-0   Fax 1793-30 

Filtro 

I   III  II 

LED illuminato nella parte inferiore 
dell’interruttore 

http://www.roos-gmbh.de/
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