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SISTEMI DI VENTILAZIONE
DECENTRALIZZATI

L’azienda Beck+Heun
Persone.Valori.Visioni.
Beck+Heun ha una posizione leader in tutta Europa nello sviluppo,

L’azienda a conduzione familiare

nella produzione e nella lavorazione di sistemi ad elevata efficienza

CIFRE E FATTI

fondata nel 1962 conta attual-

energetica per la finestra. Garantiamo il successo, il costante dialogo

§ Fondazione 1962

mente 471 dipendenti. Operano

con il cliente e la brevità degli iter decisionali. I prodotti del marchio

§ 471 dipendenti

complessivamente in tre sedi

Beck+Heun rientrano tra i più pregiati ed innovativi sul mercato.

§ 3 sedi in Germania

dislocate in Germania. La sede

Il fabbricante, inoltre, offre la gamma di gran lunga più vasta ed è

§ Export in 21 paesi

centrale di Beck+Heun GmbH

straordinariamente flessibile per quanto concerne la realizzazione

si trova a Mengerskirchen.

di soluzioni speciali. Per il product management la parola d’ordine è

Viene completata dalle sedi di

sempre pensare alla massima utilità possibile per tutti i clienti – sia

produzione e distribuzione specializzate di Erfurt e di Altenmünster

per il progettista e chi procede all’installazione, sia per il rivenditore

(nei pressi di Augsburg). Ogni sede dispone di un proprio team

e l’utente. L’intero ciclo è integrato nello sviluppo del prodotto –

esterno, coprendo così, insieme, tutto il territorio della Germania

dalla progettazione fino al montaggio e l’utilizzo finale, passando per

e consentendo un customer care direttamente in loco.

la consegna.

Oltre i confini tedeschi Beck+Heun può contare su una serie
di partner di settore ed esporta in 21 paesi del mondo.
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I valori migliori per la casa

I mondi di prodotti del leader dell’innovazione
CASSONETTI INCASSATI

CASSONETTI MONTATI
SUL TRAVERSO SUPERIORE
DEL SERRAMENTO

SISTEMI COMPLETI

Si tratta di una varietà unica. Si può

Grazie alle 11 misure standard,

Risparmio sulle spese grazie alla

scegliere tra due materiali altamen-

alle possibilità di pannelli aggiuntivi

riduzione delle opere, ecco cosa

te isolanti: Styropor® o Neopor®.

ed alle costruzioni particolari, si puo

promettono i sistemi completi di

Questi sistemi possono essere dotati di

trovare praticamente il cassonetto.

Beck+Heun. Tutti i singoli componenti

rivestimento in laterizio o calcestruzzo

Un concetto di montaggio unico,

sono riuniti in un pacchetto isolante

oppure sono interamente in questi

il procedimento innovativo di

e coordinati tra loro. Ogni elemento

materiali. Sono chiusi sul lato locale

schiumatura ibrida e l’impiego di

completo è unico e viene prodotto

o ispezionabili dall’interno. Sono di-

materiali di altissima efficienza rendono

espressamente per le esigenze

sponibili molte tipologie per le diverse

questi cassonetti i più affidabili ed i più

di progetto.

situazioni costruttive. L’ottima stabilità

facili da montare della loro classe.

è garantita dalle armature posate nel
materiale espanso.

Altri gruppi di prodotto
SISTEMI DI VENTILAZIONE

PROTEZIONE ANTINSETTI

La ventilazione non è solo importante: il ricam-

Rigidi, orientabili, oscillanti o pieghettati

bio di aria minimo indipendente dall’utente,

– i sistemi antinsetti di Beck+Heun sono

quale protezione dall’umidità, è richiesto dalle

molteplici. Oltre all’intera gamma, qui si trova

varie disposizioni in materia. Beck+Heun offre

una vasta scelta di colori e tipi di tessuto.

tutta una gamma di sistemi di ventilazione a
garanzia di quanto previsto in DIN 1946-6.
OMBREGGIATURA

ACCESSORI

Il mondo di prodotti per l’ombreggiatura offre

Qui si trova tutto quanto è accessorio per

avvolgibili e veneziane esterne classici, come

i nostri sistemi di cassonetti nel loro insieme.

pure molte varianti innovative di frangisole.

I motori e i comandi sono garantiti e di
qualità elevata.

RISTRUTTURAZIONE
Questo mondo di prodotti è stato creato per
mantenere a lungo termine il valore degli edifici
esistenti. Qui si trovano sistemi per l’isolamento
del cassonetto per avvolgibili, profili decorativi
per la facciata o guida cinghia isolante.
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Consulenza in tema di ventilazione
Aria fresca per il progetto del Vostro edificio
Avete domande sul tema ventilazione ed il nuovo mondo di prodotti SISTEMI DI VENTILAZIONE
di Beck+Heun? Potete contare da subito su un intero team, pronto a fornirVi assistenza e consigli.
Per garantirVi una consulenza affidabile, il team è costituito da esperti del settore della ventilazione
e dell’ombreggiatura – si va dai progettisti con certificazione TÜV (Ufficio di Sorveglianza Tecnica tedesco)
specializzati nella ventilazione di edifici abitativi come da DIN 1946-6, passando per i tecnici, fino ad
ingegneri con oltre 20 anni di esperienza nei settori della tecnologia di ventilazione e di riscaldamento.
Del nuovo servizio possono usufruire sia architetti, progettisti e costruttori edili, sia artigiani, committenti
e proprietari – il tutto in maniera completamente gratuita. Fateci semplicemente pervenire i Vostri progetti
di costruzione, meglio con un elenco delle geometrie spaziali. Il nostro team di esperti non vede l’ora di
rispondere alle Vostre richieste di informazioni tramite la hotline Ventilazione o per e-mail diretta.

Servizi
Offriamo
§§
Proposte dettagliate, personalizzate e su misura per
il progetto del Vostro edificio

§§
Offerte e testi per gare d’appalto in funzione dell’immobile
§§
Sempre in conformità con le norme e le direttive attuali
§§
Da specialisti del settore della ventilazione e dell’ombreggiatura
§§
In ogni fase realizzativa del Vostro progetto di edificio,
fino all’addestramento specialistico pratico per il montaggio

§§
Compreso accompagnamento in fase di progettazione

Supporto durante la progettazione
Anche una proposta di progetto del Vostro impianto di
ventilazione in funzione dell’immobile rientra nella sfera della
nostra assistenza. In questo caso, in stretta collaborazione
con i progettisti e gli architetti vengono preparate offerte
e gare d’appalto – in funzione dell’immobile e su misura
per le esigenze del committente.

6

HOTLINE
Tel.: +39 (0) 39 6882313
E-mail: marco.locati@beck-heun.de
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Perché ho bisogno di un sistema di ventilazione?
Per un benessere a tutto tondo

Mai più problemi con i pollini
Proprio per le persone con allergia ai pollini la ventilazione costituisce
sempre una sfida, legata ad un grosso rischio. Con un impianto di
ventilazione anche questo non è più un problema. I pollini indesiderati
vengono semplicemente bloccati dal filtro durante l’emissione di aria
fresca e nell’edificio arriva soltanto aria priva di pollini.
Protezione a lungo termine, anche per l’edificio
Attualmente un buon isolamento è all’ordine del giorno per molti
edifici, non importa che siano nuovi o ristrutturati. Per quanto il
caldo possa essere bello, questo passo avanti può risultare nocivo sia
per l’edificio, sia per chi vi abita, in quanto non c’è nessun ricambio
automatico di aria fresca. L’umidità si accumula più rapidamente
e si arriva in fretta alla formazione di muffe o a danni strutturali.
Un impianto di ventilazione combatte tutto ciò.
Protezione antiscasso
Chi lascia l’appartamento con le finestre aperte, in caso di furto con
scasso ne è colpevole lui stesso. Questo però non è assolutamente
più necessario, poiché – indipendentemente dal fatto che una persona
sia a casa o in viaggio – può arieggiare la casa con un impianto di
ventilazione.
Tranquillità, anche vicino alla strada principale
È sempre una sfida cercare di prendere sonno in case vicino ad
una strada dove passano molte auto. Quando poi nelle caldi notti
Aria fresca – tutto il giorno

d’estate si desidera arieggiare, il desiderio di dormire appare un’utopia

In media una persona trascorre l’80 % della propria giornata in

– serve, dunque, una possibilità di avere aria fresca senza dover aprire

locali chiusi. Proprio durante questa buona parte di giornata si deve

le finestre, facendo entrare i rumori della strada. Questo è un altro

garantire aria fresca, in quanto l’aria esausta rende stanchi e, alla lunga,

caso risolvibile con gli impianti di ventilazione.

fa addirittura ammalare.
Direttiva EnEV (Ordinanza Tedesca sul Risparmio Energetico)
Calore ed aria fresca contemporaneamente

e DIN 1946-6

Mentre l’aria arriva nelle nostre quattro mura sempre bella fresca,

La ventilazione non è più solo un’opzione.

è ovviamente opportuno che il calore non se ne vada. Molti impianti

Prevedere misure tecniche per la ventilazione in edifici di nuova

di ventilazione lavorano con recupero del calore, in maniera tale che

costruzione è da considerare oggigiorno un dovere, in quanto

non sia mai più necessario congelarsi per un po’ di aria fresca.

l’Ordinanza Tedesca sul Risparmio Energetico (EnEV) e la norma
DIN 1946-6 richiedono quanto segue nella relativa versione

Rispetto dell’ambiente

attualmente in vigore: “Gli edifici di nuova costruzione devono

Legato al recupero del calore, offerto da alcuni impianti di ventilazione,

essere realizzati in maniera tale da assicurare il ricambio minimo di

vi è un altro vantaggio: promettono un minor consumo di energia

aria necessario ai fini della salute e del riscaldamento”.

e meno emissioni di CO2 e questo fa bene anche all’ambiente.

10

Sistemi di ventilazione

Vantaggi dei sistemi di ventilazione decentralizzati
Soluzione di ventilazione personalizzata dove serve

Spazio e progettazione

Vantaggi in fatto di prezzo

Gli impianti di ventilazione decentralizzati si possono montare

Proprio il prezzo è un fattore importante quando si tratta di decide-

pressoché ovunque e in qualsiasi momento. Da un impianto di

re qual è il sistema di ventilazione che si desidera. Grazie al fatto che

questo tipo può trarre vantaggi anche un edificio esistente e proprio

si possono sistemare in singoli locali e che non richiedono la posa

laddove manchi lo spazio per un impianto di ventilazione centraliz-

di canali di ventilazione, gli impianti di ventilazione decentralizzati

zato, l’alternativa decentralizzata risulta adeguata senza che si creino

costituiscono l’opzione più efficiente in termini di costi.

problemi e si sprechi molto tempo per la progettazione dei canali

Anche la facilità di incasso fa risparmiare sulle spese di montaggio.

di ventilazione.
Possibilità di ventilazione ibrida
La separazione stanza per stanza e la scelta mirata di sistemi di
alimentazione e di scarico dell’aria consentono una ventilazione
in funzione delle esigenze dell’utente. Si può regolare a seconda
del bisogno anche la quantità di aria necessaria per il ricambio. Gli
impianti di ventilazione decentralizzati si possono installare in singoli
locali, in maniera tale da avere l’aria fresca proprio là dove serve.
Igiene
In un impianto di ventilazione centralizzato, molte persone sono spaventate dal sistema di tubazioni. A garanzia dell’igiene, lo si deve sottoporre a periodica manutenzione. Non c’è assolutamente bisogno di
questa manutenzione nel caso di unità di ventilazione decentralizzate.

Sistemi di ventilazione
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AIRFOX®

Ventilazione decentralizzata con recupero del calore

NOVITÀ!

3

1

Griglia esterna
La griglia esterna dal nuovo
design ha una larghezza disoli

4
2

30 mm. Questo consente
l’utilizzo di AIRFOX® anche
adiacente a guide per avvolgibili.
1 Accumulatore di calore
in alluminio

Il grado di recupero del calore
estremamente elevato (fino al 91 %)
si ottiene grazie all’accumulatore
di calore in alluminio integrato.
Rispetto alla normale ventilazione
tramite la finestra, in questo modo

Finalmente si respira – Il clima ideale per principio
Il sistema di ventilazione AIRFOX® è un’unità di ventilazione decentralizzata altamente
efficiente per locale singolo da montare nella mazzetta con recupero del calore basato sul
principio del flusso d’aria reversibile. Con questa nuova unità di ventilazione c’è la possibilità
di scegliere la modalità aria per l’estate o la modalità di asportazione dell’aria senza recupero
del calore, a seconda delle necessità. La ventilazione alternata garantisce nell’ambiente un
clima piacevolmente costante: L’aria esausta viene espulsa all’esterno e da lì viene immessa
di nuovo aria filtrata e pulita – assolutamente priva di pollini e di agenti inquinanti. Mentre
svolge la sua funzione, AIRFOX® non è soltanto estremamente silenzioso, ma grazie al
recupero del calore integrato impedisce perdite di temperatura, che si hanno quando la
ventilazione si attua aprendo le finestre.

si può risparmiare moltissima
energia in fatto di riscaldamento.
2 Unità motore con
elemento insonorizzante

L’unità motore appositamente
messa a punto consente il
funzionamento reversibile
(cambio della direzione dell’aria).
In questo modo si previene la
formazione di condensa.
3 Ripartitore

Il ripartitore integrato consente
la discreta uscita dell’aria
nella mazzetta.
4 Elemento filtrante

Filtri antipolvere integrati
(classe G3) garantiscono aria fresca!

12

AIRFOX®

Caratteristiche tecniche fondamentali
Prestazioni
Portata d’aria

7 – 35 m3/h

Potenza assorbita

Grado di recupero del calore

4 W (potenza totale del sistema)
a partire da < 12,7 dB(A)
(livello di pressione acustica 1 m frontalmente)
fino al 91 %

Isolamento acustico normalizzato

fino a 42 dB

Tempo ciclo

60 sec.

Classe filtro

G3

Spessore minimo parete

300 mm (senza intonaco)

Mascherina interna

115 mm x 260 mm (L x A)

Griglia esterna

in funzione del tipo

Sensore di umidità

optional

Rumore di fondo

Ventilazione automatizzata
Ogni locale si può ventilare in modo decentralizzato, soddisfando così le esigenze individuali.
Ad esempio, è possibile impostare il rinnovo desiderato dell’aria in bagno per una maggior
umidità ad un livello più alto che non negli altri locali. Si garantisce una semplice gestione
direttamente sulla finestra. Su richiesta c’è la possibilità della regolazione automatica tramite
un sensore di umidità.

A
A Impostazione del livello di ventilazione

1

C Attivazione della modalità Sleep

7 metri cubi / ora

2 15 metri cubi / ora

B

D Cambio filtro necessario

3 25 metri cubi / ora
B 	Commutazione delle modalità
di funzionamento

Apparecchio spento
Ventilazione unidirezionale
	 Ventilazione alternata
(con ricupero del calore)

E 	Inserimento della ventilazione
forte e breve:

35 metri cubi / ora

C

D

E

(70 metri cubi / ora
insieme ad un sensore di umidità)

Sensore di umidità
Viene montato al di sopra o al di sotto dell’unità di comando, in una scatola incassata,
e lo si cabla con l’unità di comando stessa.
Caratteristiche

Impiego

§§
Rilevamento dell’umidità relativa dell’aria

§§
Deumidificazione attiva in bagno o cucina
§§
Ottimizzazione della ventilazione grazie

nel range da 0 % fino a 100 %

§§
Misurazione parallela della temperatura

al rilevamento della temperatura ambiente

ambiente

§§
Montaggio in scatola esterna o incassata
§§
Compatibile con le gamme di interruttori
con dimensioni di 55 x 55 mm

AIRFOX®

13

AIRFOX® ONE
AIRFOX® ONE è un’unità di ventilazione integrata nella mazzetta. Le diverse versioni Vi offrono esattamente la soluzione di ventilazione
corretta, indipendentemente dalla situazione. Anche per mazzette esterne molto strette o per il caso in cui un’uscita sul lato mazzetta
non sia tecnicamente possibile c’è l’AIRFOX® ONE adatto.

Varianti esecutive
Uscita di ventilazione
nella mazzetta
AIRFOX® ONE L 30



AIRFOX ONE L 75



®



AIRFOX ONE F 75
®

AIRFOX® ONE LM 30



AIRFOX ONE LM 75



®

AIRFOX® ONE LMF 75
 = sì
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AIRFOX® ONE

Uscita di ventilazione
sulla facciata



Combinazione
con guide

Idoneo per edifici nuovi
e ristrutturazioni

Intonaco / sistema a cappotto





/ 



/ 





/ 





/ 



/ 



/ 



Panoramica AIRFOX® ONE

Unità di ventilazione integrate nella mazzetta

AIRFOX® ONE L 30

AIRFOX® ONE L 75

AIRFOX® ONE F 75

§§
Uscita di ventilazione sul

§§
Uscita di ventilazione sul

§§
Uscita di ventilazione sul

lato mazzetta

lato mazzetta

§§
Unità di ventilazione con griglia
esterna sottile (30 mm)

§§
Unità di ventilazione con griglia
esterna larga 75 mm

§§
Per l’impiego in mazzette

lato facciata

§§
Unità di ventilazione con griglia
esterna da 75 mm

§§
Se non è tecnicamente possibile

esterne sottili

l’uscita sul lato mazzetta

§§
Con calotta di copertura

AIRFOX® ONE LM 30

AIRFOX® ONE LM 75

AIRFOX® ONE LMF 75

§§
Elemento isolante per mazzetta

§§
Elemento isolante per mazzetta

§§
Elemento isolante per mazzetta

con uscita di ventilazione laterale

con uscita di ventilazione laterale

§§
Unità di ventilazione con griglia

§§
Unità di ventilazione con griglia

esterna sottile (30 mm)

§§
Per l’impiego in mazzette
esterne sottili

esterna da 75 mm

con uscita di ventilazione
sulla facciata

§§
Unità di ventilazione con
griglia esterna da 75 mm

§§
Da impiegare quando non
risulta tecnicamente possibile
l’uscita sul lato mazzetta

§§
Con calotta di copertura

Legenda:
L 30, L75

= Uscita di ventilazione sul lato mazzetta con griglia esterna da 30 mm o da 75 mm

F 75

= Uscita di ventilazione sul lato facciata con griglia esterna da 75 mm

LM 30, LM 75 = Modulo per mazzetta con uscita di ventilazione laterale e griglia esterna da 30 mm o da 75 mm
LMF 75

= Modulo per mazzetta con uscita di ventilazione sul lato facciata, con griglia esterna da 75 mm

AIRFOX® ONE

15

AIRFOX® ONE L 30

Unità di ventilazione discreta

Uscita di ventilazione
nella mazzetta
Grazie al condotto dell’aria
installato nella mazzetta, il sistema
risulta integrato in maniera
discreta nella facciata.

Sottile ed integrato nella facciata
AIRFOX® ONE L 30 rappresenta la soluzione ottimale tanto per edifici di nuova
costruzione, quanto per ristrutturazioni. Grazie al suo design sottile, con una griglia di
ventilazione praticamente invisibile nella mazzetta, l’aspetto della facciata resta immutato
e non viene compromesso da calotte esterne, esteticamente sgradevoli. È, inoltre, utilizzabile
in modo assolutamente flessibile: con un AIRFOX® ONE L 30 si possono combinare molti

Griglia esterna
La griglia esterna dal nuovo
design ha una larghezza di soli
30 mm. Questo consente
l’utilizzo di AIRFOX® anche
adiacente a guide per avvolgibili.

frangisole tradizionali. Se dovesse essere già presente un frangisole – oppure non se ne
volesse nessuno, questa unità di ventilazione rappresenta la scelta giusta!
AIRFOX® ONE L 30 viene fornito con in dotazione i cavi di collegamento e di allacciamento.
In primo luogo si monta un modulo in Neopor® predisposto per la cassetta AIRFOX®.
La cassetta viene inserita soltanto come ultimo elemento, restando così al riparo da danni
e furto durante la fase di costruzione.

Elemento termoisolante
per mazzetta
È realizzato in Neopor®
λ = 0,032 W/(mK) ed è già
predisposto con il canale dell’aria.
L’equipaggiamento con AIRFOX®
avviene alla conclusione di tutti
i lavori.
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AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE L 30

Caratteristiche Tecniche
Airfox® One L 30
E

B

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

D

®L 30
One
L 30L 30
®
One
®L 30
One
Airfox
Airfox
® Airfox
One
®Airfox
One
LAirfox
30
D

Dimensioni

ED

D

D

E

E

D
E

E

B

B

365

425

490

A Larghezza elemento

300

345

365

425

490

B Altezza elemento

360

360

360
A

360
C

360

C Spessore / profondità elemento
D Dimensione minima sede infisso /
guida
E Sporgenze telaio per intonaco

135

135

135

135

135

30

30

30

30

30

15/30/45

15/30/45

15/30/45

15/30/45

15/30/45

A

A

A

C

A

C

C

C

Dimensioni in mm

345

B

B

300

B

Variante intonaco / sistema a cappotto

AIRFOX® ONE L 30
Muratura

C

A

Dimensioni intermedie e speciali su richiesta

Consigli di montaggio

AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE L 30
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AIRFOX® ONE L 75

Unità di ventilazione integrata nella mazzetta

Uscita di ventilazione
nella mazzetta
Grazie al condotto dell’aria
installato nella mazzetta,
il sistema risulta integrato in
maniera discreta nella facciata.

Il sistema con griglia esterna più larga
Questa unità di ventilazione AIRFOX® presenta una griglia di ventilazione di dimensioni
75 x 250 mm, nella mazzetta. Si può combinare in maniera ottimale con le guide di impianti
di veneziane esterne. Non importa se in edifici di nuova costruzione o in ristrutturazioni,
AIRFOX® ONE L 75 fa davvero meraviglie nel suo modulo in Neopor® altamente
isolante – e senza andare a toccare l’aspetto estetico della facciata. Viene fornito con cavi di
collegamento e di allacciamento in dotazione. L’unità di ventilazione vera e propria, inoltre,
si monta soltanto a conclusione della fase di costruzione, nel modulo in Neopor®. In questo
modo, durante i lavori edili si evitano preoccupazioni per eventuali danni o furto.

Griglia esterna
La griglia esterna ha una
larghezza di 75 mm.
Elemento termoisolante
per mazzetta
È realizzato in Neopor®
λ = 0,032 W/(mK) ed è già
predisposto con il canale
dell’aria. L’equipaggiamento
con AIRFOX® avviene alla
conclusione di tutti i lavori.
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AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE L 75

Muratura
300
345

A Larghezza elemento
300
345
365
425
490

B Altezza elemento
360
360
360
360
360

C Spessore / profondità elemento
D Dimensione minima sede infisso /
guida
E Sporgenze telaio per intonaco
135
135
135
135
135

86
86
86
86

8/15/23/30
8/15/23/30
8/15/23/30
8/15/23/30

Consigli di montaggio
C

A
C
A
C

Dimensioni intermedie e speciali su richiesta
E

425

C

E

B

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

C

Variante intonaco / sistema a cappotto
C

490

86

8/15/23/30

AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE L 75
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L 75L 75
Airfox
® Airfox
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L Airfox
75
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® Airfox
One
L 75
®
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Dimensioni in mm
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AIRFOX® ONE L 75
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D
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Dimensioni
B

Caratteristiche Tecniche
Airfox® One L 75
E

AIRFOX® ONE F 75

Unità di ventilazione con uscita sul lato facciata

1

Uscita di ventilazione
sulla facciata
Se le guide presenti rendono
impossibile l’uscita laterale,
si ricorre alla soluzione sul
lato facciata.

Ventilazione classica nella facciata
AIRFOX® ONE F 75, con una griglia esterna da 75 mm, si combina perfettamente con
le guide dei sistemi di oscuramento. Presenta una griglia di ventilazione da 75 x 250 mm
sulla facciata. Rappresenta la soluzione ideale soprattutto per l’impiego in caso di mazzette
esterne strette o quando, per motivi tecnici (come guide posizionate in maniera non

1 Calotta di copertura

Per garantire la tenuta alla pioggia
battente utilizziamo una calotta
di copertura adeguata.

favorevole), si devono escludere le varianti L 30 ed L 75. Che si tratti tanto di una nuova
costruzione quanto di una ristrutturazione, l’F75 nel modulo in Neopor® è adatto ovunque.
Viene fornito con tutti i cavi di collegamento e di allacciamento in dotazione. Consigliamo
di inserire l’elemento AIRFOX® nel modulo di alloggiamento predisposto a cura del
committente dopo aver montato le finestre e le guide. Grazie alla posa dell’unità di
ventilazione soltanto alla fine, nella fase di costruzione risulta protetta da furto e danni –
non servono più ulteriori misure antifurto.

Elemento termoisolante per
mazzetta
È realizzato in Neopor®
λ = 0,032 W/(mK) ed è già
predisposto con il canale dell’aria.
L’equipaggiamento con AIRFOX®
avviene alla conclusione di tutti
i lavori.
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AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE F 75

Consigli di montaggio
A Larghezza elemento
300
345

B Altezza elemento
360
360
360
360
360

C Spessore / profondità elemento
155
155
155
155
155

D Griglia di ventilazione larga
Sporgenza telaio per
E
intonaco esternamente
75
75
75
75
75

8/15/23/30
8/15/23/30
8/15/23/30
8/15/23/30

8/15/23/30

A

365

A
365
C
C
A
C

425

C
425

Dimensioni intermedie e speciali su richiesta
C

D

AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE F 75

B

B

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

C

Variante intonaco / sistema a cappotto

490
490
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Dimensioni in mm

A

A

A
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AIRFOX® ONE F 75
E D

B

Dimensioni
E
D

B

E

B
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75F 75F 75
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B

Caratteristiche Tecniche
Airfox®
Airfox
One® FOne
75 F 75
D

C

AIRFOX® ONE LM 30

Unità di ventilazione ad altezza mazzetta ideale per guide

Uscita di ventilazione
nella mazzetta
Grazie al condotto dell’aria
installato nella mazzetta, il sistema
risulta integrato in maniera
discreta nella facciata.

Ventilazione con elemento laterale per mazzetta
AIRFOX® ONE LM 30 si presenta con l’elemento per mazzetta completamente laterale.
L’unità di ventilazione con griglia esterna da 30 mm si adatta perfettamente per essere
combinata con le guide degli impianti ombreggianti. In particolare la sua griglia di ventilazione
stretta, pressoché invisibile nella mazzetta con i suoi 30 x 340 mm, consente l’impiego di
guide. L’LM 30 è davvero polivalente. Risulta sempre adeguato, non importa che si tratti di

Griglia esterna
La griglia esterna dal nuovo
design ha una larghezza disoli
30 mm. Questo consente
l’utilizzo di AIRFOX® anche
adiacente a guide per avvolgibili.

una nuova costruzione o di una ristrutturazione, non è importante che la mazzetta esterna
sia particolarmente stretta. E, in più, l’aspetto estetico della facciata non ne risente in nessun
modo. Anche questo AIRFOX® viene fornito con cavi di collegamento e di allacciamento
in dotazione. Dal momento che l’unità di ventilazione viene montata soltanto una volta
completati i lavori di costruzione, si evitano preoccupazioni per eventuali danni e diventano
superflue anche ulteriori misure antifurto.

Elemento termoisolante
per mazzetta
È realizzato in Neopor®
λ = 0,032 W/(mK) ed è già
predisposto con il canale dell’aria.
L’equipaggiamento con AIRFOX®
avviene alla conclusione di tutti
i lavori.
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AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE LM 30

Caratteristiche Tecniche
Airfox® One LM 30
E

Dimensioni
Variante intonaco / sistema a cappotto

AIRFOX® ONE LM 30
Muratura
A Larghezza elemento

300
300

B Altezza elemento
C Spessore / profondità elemento
D Dimensione minima sede infisso /
guida
E Sporgenze telaio per intonaco

345

365

425

490

345

365

425

490

Selezionabile liberamente, si prega di specificare all’ordine
135

135

135

135

135

30

30

30

30

30

15/30/45

15/30/45

15/30/45

15/30/45

15/30/45

F Posizione dell’unità di ventilazione

Selezionabile liberamente, si prega di specificare all’ordine
Dimensioni intermedie e speciali su richiesta

Dimensioni in mm

C

A
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B

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

F

D

Airfox
Airfox
One
Airfox
® One
Airfox
LM
® 30
One
Airfox
LM
® 30
One
LM
® 30
One
LM 30LM 30
Consigli
di®montaggio

Airfox
Airfox
® One
Airfox
® One
Airfox
LM
® 75
One
Airfox
LM
® 75
One
LM
® 75
One
LM 75LM 75

AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE LM 30
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AIRFOX® ONE LM 75

Unità di ventilazione nella mazzetta

Uscita di ventilazione
nella mazzetta
Grazie al condotto dell’aria
installato nella mazzetta, il sistema
risulta integrato in maniera
discreta nella facciata.

Ventilazione combinabile con cassonetti
AIRFOX® ONE LM 75 è in grado di adattarsi alle varie esigenze. Si può parzialmente
combinare con cassonetti per avvolgibili e per veneziane esterne e con elementi a vista.
Fintanto che il bordo esterno delle guide è sfalsato verso l’interno di almeno 86 mm dal
bordo esterno della struttura completa della parete, tutto è fattibile. Anche assolutamente
senza frangisole l’LM 75 mostra ciò di cui è capace. Contemporaneamente si assume
la funzione di isolamento della mazzetta. Il montaggio dell’unità di ventilazione vera e propria
avviene soltanto una volta completati i lavori edili – così non viene danneggiata durante
la fase di costruzione e, inoltre, non servono ulteriori misure antifurto.

Griglia esterna
La griglia esterna è larga 75 mm.
Grazie a questo, l’impiego
di AIRFOX® è parzialmente
possibile unitamente alle guide
per avvolgibili.
Elemento termoisolante
per mazzetta
È realizzato in Neopor®
λ = 0,032 W/(mK) ed è già
predisposto con il canale dell’aria.
L’equipaggiamento con AIRFOX®
avviene alla conclusione di tutti
i lavori.
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AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE LM 75

Caratteristiche Tecniche
Airfox® One LM 75
E

C

A

Dimensioni
Variante intonaco / sistema a cappotto

AIRFOX® ONE LM 75
Muratura
A Larghezza elemento

300
300

B Altezza elemento
C Spessore / profondità elemento
D Dimensione minima sede infisso /
guida
E Sporgenze telaio per intonaco

345

365

425

490

345

365

425

490

Selezionabile liberamente, si prega di specificare all’ordine
135

135

135

135

135

86

86

86

86

86

8/15/23/30

8/15/23/30

8/15/23/30

8/15/23/30

8/15/23/30

F Posizione dell’unità di ventilazione

Selezionabile liberamente, si prega di specificare all’ordine
Dimensioni intermedie e speciali su richiesta

Dimensioni in mm

AirfoxAirfox
® One
LM
Airfox
® One
Airfox
®30
One
LM
Airfox
® 30
One
LM
® 30
One
LM 30LM 30
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B

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

F

D

AirfoxAirfox
One
LM
Airfox
® One
Airfox
®75
One
LM
Airfox
® 75
One
LM
® 75
One
LM 75LM 75
Consigli
di®montaggio

AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE LM 75
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AIRFOX® ONE LMF 75

Unità di ventilazione in grado di adattarsi alle varie esigenze

1

Uscita di ventilazione
sulla facciata
Se le guide presenti rendono
impossibile l’uscita laterale,
si ricorre alla soluzione sul
lato facciata.

Unità di ventilazione con isolamento della mazzetta
AIRFOX® ONE LMF 75 offre un isolamento continuo della mazzetta per l’intera altezza
della finestra. Lo si impiega laddove delle guide situate in larga misura sul bordo anteriore
rendono impossibile l’uscita laterale dell’aria. Anche quando la profondità della mazzetta non
è sufficiente per altre unità di ventilazione, l’LMF 75 dimostra ciò che sa fare.
Presenta una griglia di ventilazione di 75 x 250 mm sulla facciata ed è parimenti adeguato
per nuovi edifici e per ristrutturazioni. Viene, inoltre, fornito con in dotazione tutti i cavi di
collegamento e di allacciamento. L’unità di ventilazione vera e propria viene montata soltanto
alla fine, una volta che si sono conclusi tutti i vari lavori di costruzione. In questo modo,
durante i lavori edili si evitano preoccupazioni per eventuali danni o furto.

1 Calotta di copertura

Per garantire la tenuta alla pioggia
battente utilizziamo una calotta
di copertura adeguata.
Elemento termoisolante
per mazzetta
È realizzato in Neopor®
λ = 0,032 W/(mK) ed è già
predisposto con il canale dell’aria.
L’equipaggiamento con AIRFOX®
avviene alla conclusione di tutti
i lavori.
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AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE LMF 75

Caratteristiche Tecniche
Airfox
Airfox
®Airfox
One
Airfox
®®
One
FM
One
®75
FM
One
FM
75FM
75 75
E

E

E

E

C

Dimensioni
Variante intonaco / sistema a cappotto

AIRFOX® ONE LMF 75

A Larghezza elemento

300
300

B Altezza elemento
C Spessore / profondità elemento
D Griglia di ventilazione larga
E Sporgenze telaio per intonaco

345

365

425

490

345

365

425

490

Selezionabile liberamente, si prega di specificare all’ordine
155

155

155

155

155

75

75

75

75

75

8/15/23/30

8/15/23/30

8/15/23/30

8/15/23/30

8/15/23/30

F Posizione dell’unità di ventilazione

Dimensioni in mm

Muratura

Selezionabile liberamente, si prega di specificare all’ordine
Dimensioni intermedie e speciali su richiesta

Airfox
Airfox
One
Airfox
® One
Airfox
FM
® 75
One
FM
® 75
One
FM 75
FM 75
Consigli
di®montaggio
Airfox® One FM 75

ROKA-THERM®
ROKA-THERM®
ROKA-THERM®
2ROKA-THERM®
RG Airfox®
2 RG Airfox®
2 RG
S Airfox®
2 RG
S Airfox®
S
S
ROKA-THERM®
ROKA-THERM®
ROKA-THERM®
2ROKA-THERM®
RG Airfox®
2 RG Airfox®
2 RG
L Airfox®
2 RG
L Airfox®
L
L ROKA-TOP®
ROKA-THERM®
2 RG SAirfox® S
ROKA-TOP®
ROKA-TOP®
2
RG
ROKA-TOP®
Airfox®
2
RG
Airfox®
2
RG
S
Airfox®
2
RG
S
Airfox®
S
ROKA-TOP®
ROKA-TOP®
ROKA-TOP®
2 RGROKA-TOP®
Airfox®
2 RGROKA-THERM®
Airfox®
2 RG
L Airfox®
2 RG
L Airfox®
L2 RG LAirfox® L
2 RG Airfox® S
MWab345
MWab345
MWROKA-TOP®
345
2 RG Airfox® Lab MWab345
ab MWab345
MWab345
MWab345
MWROKA-TOP®
345
ab MW 345
ab MW 345

35

35

35

35

AIRFOX® ONE | AIRFOX® ONE LMF 75

C
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Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa
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A

B

B

F

D

F

D

F

D

F

D

Accessori

AIRFOX® ONE L 30 / L 75 / F 75 Modulo di alloggiamento

B2

B1

Airfox® One Aufnahmemodul

C

A

Airfox® One Aufnahmemodul
Airfox® One Aufnahmemodul

C

Larghezza elemento

300

345

365

425

460/500

460/500

460/500

460/500

185

185A

185

185
CA

490

300

490

300

B1

425

B2

365

460/500 460/500
185

C

220

345

365

425

490

345

365

425

490

460/500

460/500

460/500

460/500

220

220

220

220

Consigli di montaggio
Modulo di alloggiamento per AIRFOX® ONE
§§
Inserimento del modulo di AIRFOX® ONE dopo il montaggio
della finestra / del frangisole
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Modulo di alloggiamento P
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Modulo di alloggiamento M

§§
Non necessaria ancora nessuna decisione in merito al sistema
ombreggiante durante la fase del rustico

Mörtel

Planstein

§§
A scelta variante modulo di alloggiamento M per pareti installate nella
malta e modulo di alloggiamento P per costruzioni in blocchi rettificati

Malta
Mörtel

Mörtel
Planstein

Plansteinrettificato
Blocco

Caratteristiche:

§§
Modulo di alloggiamento per il montaggio di AIRFOX® ONE
dopo l’installazione della finestra o del frangisole

§§
Sigillatura con la finestra / guida
§§
Leggera correzione dell’allineamento e della posizione
§§
Idoneo per pietre da costruzione e blocchi rettificati
§§
Montaggio:
§§
Montaggio di AIRFOX® ONE nel modulo di alloggiamento,
già posizionato durante la fase del rustico, dopo l’installazione
della finestra e della guida

§§
Il montaggio dell’unità di ventilazione AIRFOX® si realizza soltanto
alla fine e questo significa nessun rischio di danni durante la
costruzione e nessuna necessità di ulteriori misure antifurto
B1 = Altezza elemento modulo di alloggiamento M, B2 = modulo di alloggiamento P

*
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AIRFOX® ONE Modulo di alloggiamento

Dimensioni in mm

Spessore / profondità elemento

B1/B2* Altezza elemento

345

B1

300

B2

Muratura
A

Variante intonaco / sistema a cappotto per
AIRFOX® ONE F 75

Variante intonaco / sistema a cappotto per
AIRFOX® ONE L 30 / L 75

AIRFOX® ONE
MODULO DI ALLOGGIAMENTO
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Dimensioni

Caratteristiche Tecniche
AIRFOX® ONE

AIRFOX® ONE L 30 / L 75 / F 75
Posa dei cavi / schema degli allacciamenti

A finestra
Larghezza

X1

230 V
Allacciamento
Anschluss
a230V
cura del
bauseits
commitX5 tente

135

Fensterhöhe
Altezza
finestra// Laibungshöhe
altezza mazzetta

135

AIRFOX® ONE LM 30 / LM 75 / LMF 75
Posa dei cavi / schema degli allacciamenti

360

X2

X3

135

A finestra
Larghezza

X1

230 V
Allacciamento
Anschluss
a230V
cura del
bauseits
commitX5 tente

135

X2

X3

Per l’allacciamento del sistema AIRFOX® ONE
135

A

135

230V Anschluss
servono almeno 2 scatole profonde o per componenti elettronici.
bauseits

§§
Inserire i cavi X1, X2 in una delle scatole (nell’esempio sopra
riportato, a sinistra)
X5
§§
Il cavo X3 in caso di utilizzo di un’unità di comando pure nella scatola a sinistra
(non serve in caso di radiocomando)
X1
X2
§§
Portare
il cavo X5 in tutte e due le scatole (collegherà
poi la scheda circuito stampato nella

scatola sinistra con il trasformatore nella scatola destra)
360

Importante: Il trasformatore e la scheda circuito stampato non dovranno trovarsi nella stessa scatola.

Standard di fornitura

X3

§§
Elemento per mazzetta termoisolato (in coppia) con 2 set telaio interni montati
per AIRFOX® (spessore 2 x 8 mm)

§§
Set di cavi di allacciamento per AIRFOX® incluso
Nota: In caso di versione / gestione di AIRFOX® con radiocomando, non serve il cavo X3!

Attenzione: La cassetta AIRFOX®, la scheda circuito stampato e l’unità di comando non sono incluse
nella fornitura standard. Devono essere ordinate separatamente!

Modulo di alloggiamento AIRFOX® ONE
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AIRFOX® UNI

AIRFOX® UNI è più di un elemento isolante – con la ventilazione integrata garantisce aria fresca – assolutamente senza sistemi di oscuramento
(tapparelle o frangisole). Abbiamo messo a punto diverse varianti, in maniera tale da offrire l’AIRFOX® giusto per ogni posizione. AIRFOX® UNI
ha la soluzione per qualsiasi situazione di ventilazione, non importa che si tratti di cassonetto incassato o montato sulla parte superiore, di edificio
nuovo o di ristrutturazione.
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AIRFOX® UNI

Panoramica AIRFOX® UNI

Elemento isolante con ventilazione integrata, senza ombreggiatura

AIRFOX® THERM UNI

AIRFOX® TOP UNI

§§
Cassonetto incassato per

§§
Cassonetto montato sulla parte

edifici nuovi e ristrutturazioni

§§
Inserimento nel muro a cura
di chi si occupa della fase del
rustico

§§
Appoggio 60 mm a destra
e a sinistra sulla muratura

§§
Senza sistemi di oscuramento
§§
Altezza di montaggio ridotta,
poca perdita di luce

superiore per edifici nuovi
e ristrutturazioni

§§
Montaggio con la finestra
a cura del serramentista

§§
Senza sistemi di oscuramento
§§
Altezza di montaggio ridotta,
poca perdita di luce

§§
Montaggio rapido grazie al
sistema di comprovata validità

Varianti esecutive
Adatto per edifici nuovi

Adatto per ristrutturazioni

Appoggio sulla muratura

Uscita aria sul lato architrave

Intonaco / sistema a cappotto

AIRFOX® THERM UNI









/ 

AIRFOX TOP UNI







/ 

®

 = sì

AIRFOX® UNI
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AIRFOX® THERM UNI / AIRFOX® TOP UNI
L’elemento isolante con ventilazione integrata

1

2

Uscita di ventilazione al di sopra
della guida terminale del cassonetto
Grazie al condotto dell’aria
installato nella guida terminale
del cassonetto, il sistema
è integrato nella facciata in
modo discreto.
1 R
 ivestimento in tessuto
non tessuto minerale

Sulla parte inferiore, tra guida
terminale del cassonetto all’esterno ed infisso, è stata inserita
in fabbrica una piastra rivestita
di tessuto non tessuto minerale.

Ventilazione integrata con altezza di montaggio ridotta
Entrambe queste versioni di AIRFOX® UNI sono disponibili come cassonetto incassato
o cassonetto montato sulla parte superiore. Con la loro altezza di montaggio ridotta, risultano
particolarmente pratici per le ristrutturazioni, ma possono essere utilizzati ovviamente anche
in edifici di nuova costruzione. Nella zona architrave esterna, la griglia è pressoché invisibile
e non ne risente neppure l’aspetto estetico della facciata – assolutamente senza fastidiose
calotte esterne. Se sulla costruzione non si desidera nessuna ombreggiatura, come ad esempio
nell’edilizia abitativa popolare, ecco la soluzione con uno di questi due sistemi! AIRFOX®
THERM UNI o AIRFOX® TOP UNI viene fornito con i cavi di collegamento e di allacciamento
già installati in dotazione. La cassetta AIRFOX® viene inserita soltanto come ultimo elemento
nel condotto dell’aria presente, restando così al riparo da danni e furto durante la costruzione.
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AIRFOX® UNI | AIRFOX® THERM UNI / AIRFOX® TOP UNI

L’intonacatura a cura del committente non serve, la superficie
è pronta per la verniciatura.
2 E
 lemento isolante
con protezione

Elemento isolante in Neopor®
λ = 0,032 W/(mK), rivestito
in fabbrica per protezione
dai raggi UV.

Caratteristiche Tecniche
AIRFOX® TOP UNI

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

AIRFOX® THERM UNI

C

Dimensioni
AIRFOX® THERM UNI /
AIRFOX® TOP UNI

Variante intonaco / sistema a cappotto
365

425

B Altezza cassonetto

145

145

145

145

13

13

13

13

È indispensabile indicarla all’ordine
Dimensioni intermedie e speciali su richiesta

D
A

C

D
A

D
C

A

C
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C Profilo alluminio reggi intonaco
Posizione finestra dal lato
D
esterno cassonetto

B

345
B

300
B

A Larghezza cassonetto

490
145

B

A

13

Dimensioni in mm

D

C
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D
A

B

La figura mostra un cassonetto montato
sul traverso superiore del serramento

B

La figura mostra un cassonetto incassato

D
A

AIRFOX® UNI | AIRFOX® THERM UNI / AIRFOX® TOP UNI

33

C

Caratteristiche Tecniche

A

B

Dimensione A
Larghezza infisso
Dimensione B
Appoggio sulla muratura

AIRFOX® THERM UNI

AIRFOX® TOP UNI

Min. 860 mm

B 860 mm
Min.

Standard 60 mm

Standard di fornitura
§§
Cassonetto termoisolato incassato o montato sulla parte superiore, con 2 set telaio interni montati
per AIRFOX® (spessore 2 x 8 mm) e griglia esterna montata

§§
Incluso set cavi di allacciamento per AIRFOX®

Attenzione: La cassetta AIRFOX®, la scheda circuito stampato e l’unità di comando non sono incluse
nella fornitura standard. Devono essere ordinate separatamente!
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AIRFOX® UNI

A

145

A

145

B

AIRFOX® TOP UNI

B
145

AIRFOX® THERM UNI
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AIRFOX® THERM UNI / AIRFOX® TOP UNI

Für Forschung und
Entwicklung rund
um das Fenster

AIRFOX® L

AIRFOX® L è la versione più grande della nostra unità di ventilazione, che si può combinare con vari cassonetti. Come sistema di ventilazione
posizionato sopra è la soluzione perfetta per gli edifici di nuova costruzione e, nonostante le sue dimensioni, risulta discreto dopo l’installazione,
quasi non ci fosse. Soltanto le prestazioni di questo sistema di ventilazione ne tradiscono la presenza: qui è in funzione un AIRFOX®.
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AIRFOX® L

Panoramica AIRFOX® L

Sistema di ventilazione posizionato sopra per cassonetti
incassati e montati sul traverso superiore del serramento

ROKA-THERM® 2 RG
AIRFOX® L

ROKA-TOP® 2 RG
AIRFOX® L

ROKA-SHADOW® 2
AIRFOX® L

ROKA-TOP® 2
SHADOW AIRFOX® L

§§
Cassonetto incassato
§§
Chiuso sul lato locale
§§
Per avvolgibili azionati

§§
Cassonetto montato sul traverso

§§
Cassonetto incassato
§§
Chiuso sul lato locale
§§
Per veneziane esterne

§§
Cassonetto montato sul traverso

superiore del serramento

§§
Montaggio semplice
§§
Chiuso sul lato locale
§§
Inclusi avvolgibile, motore

elettricamente

superiore del serramento

§§
Montaggio semplice
§§
Chiuso sul lato locale
§§
Inclusi veneziana esterna

e sistema di guide RG-TG

e sistema di guide

Varianti esecutive
Adatto per
edifici nuovi

Adatto per
ristrutturazioni

Appoggio sulla
muratura

Uscita aria sul
lato architrave

Intonaco / sistema
a cappotto

Per avvolgibile

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L









/ 



ROKA-TOP 2 RG AIRFOX L







/ 









/ 









/ 



®

®

ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L
ROKA-TOP 2 SHADOW AIRFOX L
®

®



Per veneziana esterna

 = sì

AIRFOX® L
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AIRFOX® L nel cassonetto per avvolgibili
Il cassonetto per avvolgibili con ventilazione integrata
posizionata sopra

Uscita di ventilazione al di sopra
della guida terminale del cassonetto
Grazie al condotto dell’aria
installato nella guida terminale
del cassonetto, il sistema
è integrato nella facciata in
modo discreto.

Altezza ottimale del cassonetto per edifici
di nuova costruzione
ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L e ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L combinano un
cassonetto per avvolgibili con un sistema di ventilazione integrato. Per quanto riguarda
le varianti, si tratta di un cassonetto incassato e di un cassonetto montato sul traverso
superiore del serramento, quest’ultimo fornito con albero, motore, frangisole e guide
in dotazione. Grazie all’altezza del cassonetto, sono adatti proprio per edifici di nuova
costruzione. La griglia di ventilazione risulta pressoché invisibile nella zona architrave esterna
e l’aspetto estetico della facciata non ne risente per nulla. Non viene disturbato da fastidiose
calotte esterne.
Lo standard di fornitura comprende i cavi di collegamento e di allacciamento già installati.
La cassetta AIRFOX® viene montata soltanto a conclusione dei lavori edili. Durante la
costruzione, dunque, è al sicuro da danni e furto.
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AIRFOX® L | ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L / ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L

Uscita aria all’interno
L’aria viene aspirata direttamente
sotto il soffitto (l’aria calda /
esausta è in alto, l’aria più fresca
in entrata scende verso il basso).

Caratteristiche Tecniche
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L

Airfox® One FM 75

ROKA-THERM®
2 RG Airfox®
La figura mostra
la larghezza
ROKA-TOP® 2 RG Airfox® L
del cassonetto
300 mm
MW 300

L

ROKA-THERM® 2 RG Airfox® S

2 RG Airfox® L
La figura ROKA-THERM®
mostra la larghezza
ROKA-TOP® 2 RG Airfox® L
del cassonetto
partire da 345 mm
ab MW a
345

ROKA-TOP®
RG cassonetto
Airfox® S
La figura
mostra2 un
montato
ab MW 345superiore del serramento
sul traverso

E

E

B

B

E
B

137

137

35

La figura mostra un cassonetto
incassato

C

C Spessore fianco internamente
C

365

400

400

50

60
220 C

186

Misura interna libera 1)
C
D
Posizione
finestra
dal
lato
G
G
esterno cassonetto
A
H
H Profilo alluminio reggi intonaco

185
145

Apertura di ispezione

Vano avvolgibile teorico esclusa aria a tapparella completamente avvolta

G

A

D
A

137

E
B

345

185D

E Altezza libera
C

E

350

D Larghezza libera

1)

B

300

E

B Altezza cassonetto

B

A Larghezza cassonetto

H

236
220

G
H

145

80
D
A

220

G
H

236
220
C

145

13

13

13

80

80

80

D
A

G
H

137

35

Variante intonaco / sistema a cappotto

E
B

137

35

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L /
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L

ROKA-THERM® 2 RG Airfox® S
ROKA-TOP® 2 RG Airfox® S
ab MW 345

137

Dimensioni

H

425

490

400

400

140

205

220

220

236

236

220

220

145

C

D

145

B

A

ROKA-THERM® 2 RG Airfox® S
ROKA-TOP® 2 RG Airfox® S
MW 300

H

E

H

G

A
G

B

A

D

G

A

13

13

80

80

AIRFOX® L | ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L / ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L

H

39

Dimensioni in mm

G

D
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E

D
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C

AIRFOX® L nel cassonetto per veneziana esterna
Cassonetto per veneziana esterna con ventilazione
integrata posizionata sopra

Uscita di ventilazione al di sopra
della guida terminale del cassonetto
Grazie al condotto dell’aria
installato nella guida terminale
del cassonetto, il sistema
è integrato nella facciata in
modo discreto.

La combinazione esteticamente di grande impatto
AIRFOX® L è disponibile anche in combinazione con cassonetti per veneziana esterna.
Si può combinare non soltanto con cassonetti incassati, ma anche con cassonetti montati
sul traverso superiore del serramento. Grazie all’altezza cassonetto, questa variante di
ventilazione risulta una scelta eccellente soprattutto per edifici di nuova costruzione.
La variante ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L si presenta con in dotazione collaudati
frangisole esterni della nostra amata serie ROKA-TOP® (2) SHADOW.
La disposizione delle macchine consente di evitare vani che interferirebbero con la statica
dell’edificio. Le griglie di ventilazione risultano pressoché invisibili nella zona architrave
esterna – l’aspetto estetico della facciata non ne risente per nulla e non viene disturbato
da fastidiose calotte esterne.
Lo standard di fornitura comprende i cavi di collegamento e di allacciamento già installati.
La cassetta AIRFOX® viene montata soltanto a conclusione dei lavori edili. Durante la
costruzione, dunque, è al sicuro da danni e furto.
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AIRFOX® L | ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L / ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

Uscita aria all’interno
L’aria viene aspirata direttamente
sotto il soffitto (l’aria calda /
esausta è in alto, l’aria più fresca
in entrata scende verso il basso).

Caratteristiche Tecniche

166

D

E
F

G

A
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C

B

E

C

B

F

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

166

ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L

D

H

G

A

H

La figura mostra un cassonetto montato
sul traverso superiore del serramento

E

B
D

D

B

151

151

La figura mostra un cassonetto incassato

C

C

E
F

A

F

G

G

A

Dimensioni

140

140

140

265

265

265

E Spessore isolamento all’interno
Posizione finestra dal lato
F
esterno
C cassonetto
D
G
G Profilo alluminio
reggi
intonaco
A
H

96

141

161

204

204

C

D

13 A

G
H

13

204

C

13

137

140

265

265

221

286

D
A

204
G
H

13

C

E

140

B

490
415

204

D

13

G

A

AIRFOX® L | ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L / ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

H

41

Dimensioni in mm

C Larghezza nicchia frangisole
D Altezza nicchia frangisole

425

415

B

137

365
415

E

E

345
415
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B

300
415

E

B Altezza cassonetto

B

A Larghezza cassonetto

Variante intonaco / sistema a cappotto

137

137

ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L /
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

Caratteristiche Tecniche
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ROKA-THERM® 2 RG / ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L
ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L /
ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L
A

B

C

B

Dimensione A
Larghezza infisso
Dimensione B
Appoggio sulla muratura
Dimensione C
Altezza cassonetto

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L

ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® L

Min. 860 mm

Min. 860 mm

Standard 60 mm

Standard 60 mm

350 / 400 mm

415 mm

Standard di fornitura
§§
Cassonetto incassato per avvolgibili o veneziane esterne chiuso sul lato locale e termoisolato, con 2 set
telaio di modanatura interni montati per AIRFOX® (spessore 2 x 8 mm) e griglia esterna montata

§§
ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® L: Senza motore ed albero, ma predisposto con bulloni ad U
§§
Incluso set cavi di allacciamento per AIRFOX®

Attenzione: La cassetta AIRFOX®, la scheda circuito stampato e l’unità di comando non sono incluse
nella fornitura standard. Devono essere ordinate separatamente!
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AIRFOX® L

ROKA-TOP® 2 RG / ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L /
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

Dimensione A
Larghezza infisso
Dimensione C
Altezza cassonetto

A

®
B
ROKA-TOP
2 RG AIRFOX® L

ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L

Min. 860 mm

Min. 860 mm

C

B
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C

A

350 / 400 mm

Standard di fornitura

415 mm

§§
Cassonetto montato sul traverso superiore del serramento per avvolgibili o veneziane esterne chiuso sul lato locale e termoisolato,
con 2 set telaio interni montati per AIRFOX® (spessore 2 x 8 mm) e griglia esterna montata

§§
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® L: Completo di motore elettronico, avvolgibile e sistema di guide 75 mm ALU RG-TG (colori guide PG 1)
§§
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® L: Completo di veneziana esterna e sistema di guide
§§
Incluso set cavi di allacciamento per AIRFOX®

Attenzione: La cassetta AIRFOX®, la scheda circuito stampato e l’unità di comando non sono incluse
nella fornitura standard. Devono essere ordinate separatamente!

AIRFOX® L

43

AIRFOX® S
Questa variante piccola di AIRFOX® si può combinare, come sistema di ventilazione laterale, con le più diverse varianti ROKA. Così variabile,
così discreto, ma così potente – nessun altro sistema di ventilazione si è mai rivelato adatto in egual misura a tante situazioni come AIRFOX® S.
E naturalmente si nasconde così bene che, una volta montato, non lo si vede: ci si rende conto che c’è grazie alla buona ventilazione!
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AIRFOX® S

Panoramica AIRFOX® S

Sistema di ventilazione laterale per cassonetti incassati
e montati sul traverso superiore del serramento

ROKA-THERM® 2 RG
AIRFOX® S

ROKA-TOP® 2 RG
AIRFOX® S

ROKA-SHADOW® 2
AIRFOX® S

ROKA-TOP® 2
SHADOW AIRFOX® S

§§
Cassonetto incassato
§§
Chiuso sul lato locale
§§
Altezza cassonetto

§§
Cassonetto montato sul traverso

§§
Cassonetto incassato
§§
Chiuso sul lato locale
§§
Altezza cassonetto standard

§§
Cassonetto montato sul traverso

superiore del serramento

§§
Montaggio semplice
§§
Chiuso sul lato locale
§§
Altezza cassonetto standard

standard 300 mm

§§
Per avvolgibili azionati

310 mm

§§
Per veneziane esterne

300 mm

elettricamente

superiore del serramento

§§
Montaggio semplice
§§
Chiuso sul lato locale
§§
Altezza cassonetto standard
310 mm

§§
Compresi avvolgibile, motore

§§
Inclusi veneziana esterna

e sistema di guide 75 mm

e sistema di guide

ALU RG-TG

Varianti esecutive
Adatto per
edifici nuovi

Uscita aria sul
lato architrave

Intonaco /
sistema a cappotto

Per
avvolgibile

Per veneziana esterna

 1)

 1)

 1) / -



/ 



ROKA-TOP 2 RG AIRFOX S





-/

2)



/ 



ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S

 1)

 1)

 1) / -



/ 







-/



/ 



®

ROKA-TOP 2 SHADOW AIRFOX S
®

2)

Appoggio sulla muratura /
sporgenza cassonetto

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S
®

1)

Adatto per
ristrutturazioni

®

2)

Attenzione: si deve prendere in considerazione il maggior appoggio sulla muratura dal punto di vista della statica
Attenzione: si deve tener conto della sporgenza cassonetto dal punto di vista della progettazione ed eventualmente della statica

AIRFOX® S

45

AIRFOX® S nel cassonetto per avvolgibili

Cassonetto per avvolgibili con ventilazione integrata laterale

Uscita di ventilazione al di sopra
della guida terminale del cassonetto
Grazie al condotto dell’aria
installato nella guida terminale
del cassonetto, il sistema risulta
integrato in maniera discreta
nella facciata.

Tecnologia di comprovata validità per cassonetti
per avvolgibili con funzione di ventilazione
®

AIRFOX S nel cassonetto per avvolgibili è disponibile nella versione cassonetto incassato
e nella versione cassonetto montato sul traverso. La variante cassonetto montato sul
traverso viene fornita completa di albero, motore, avvolgibile e guide da 75 mm ALU RG-TG.
Si basa su ROKA-THERM® 2 RG, di comprovata validità, con altezza cassonetto di 300 mm,
e questo conferisce dei vantaggi ad AIRFOX® S rispetto alla variante L. Un ulteriore
vantaggio sta nel fatto che questi cassonetti si presentano come assolutamente discreti.
La guida di ventilazione è pressoché invisibile nella zona architrave esterna e sulla guida
terminale del cassonetto. L’aspetto estetico della facciata non ne risente e non viene
disturbato da fastidiose calotte esterne. I cavi di collegamento e di allacciamento sono già
installati ed il cassonetto risulta predisposto per un accoppiamento preciso con la cassetta
AIRFOX®. Così AIRFOX® viene montato come ultimo elemento e, dunque, non corre
rischi di essere danneggiato o rubato durante la fase di costruzione.
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AIRFOX® S | ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S / ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S

Ventilazione laterale
Il sistema di ventilazione
è montato lateralmente
sul cassonetto.

Caratteristiche Tecniche
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S

B
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D
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D
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D
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35
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La figura mostra un cassonetto montato
sul traverso superiore del serramento
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B Altezza cassonetto

Variante intonaco / sistema a cappotto
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ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S/
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S
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AIRFOX® S | ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S / ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S
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AIRFOX® S nel cassonetto per veneziana esterna
Cassonetto per veneziana esterna con ventilazione
integrata laterale

Uscita di ventilazione al di
sopra della guida terminale
del cassonetto
Grazie al condotto dell’aria
installato nella guida terminale
del cassonetto, il sistema
è integrato nella facciata in
modo discreto.

Il sistema ombreggiante salvaspazio
AIRFOX® S è disponibile anche nel cassonetto per veneziana esterna. Si può scegliere questa
soluzione polivalente salvaspazio nella variante incassata ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S
o nella variante montata sul traverso ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S. Il cassonetto
traverso ha in dotazione le veneziane esterne di comprovata validità della nostra amata
serie ROKA-TOP® (2) SHADOW. Grazie all’altezza cassonetto standard, ROKA-SHADOW®
AIRFOX® S e ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S risultano parimenti pratiche ed
utilizzabili tanto per edifici di nuova costruzione quanto per ristrutturazioni. Questi cassonetti,
poi, sono assolutamente discreti: la griglia di ventilazione risulta pressoché invisibile nell’area
architrave esterna, sulla guida terminale del cassonetto. Anche l’aspetto estetico della
facciata, inoltre, non ne risente e non viene disturbato da fastidiose calotte esterne. I cavi di
collegamento e di allacciamento sono già installati ed il cassonetto risulta predisposto per
un accoppiamento preciso con la cassetta AIRFOX®. Così AIRFOX® viene montato come
ultimo elemento e, dunque, non corre rischi di essere danneggiato o rubato durante la fase
di costruzione.
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AIRFOX® S | ROKA-SHADOW® 2 / ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S

Ventilazione laterale
Il sistema di ventilazione
è montato lateralmente
sul cassonetto.

Caratteristiche Tecniche
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S

Finestra e tenda interna: rappresentazione esemplificativa

ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S

La figura mostra un cassonetto montato
sul traverso superiore del serramento
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35

Dimensioni
Variante intonaco / sistema a cappotto
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Caratteristiche Tecniche
ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S /
ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S
A

B

C

B

ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX® S

ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S

Min. 860

Min. 860

Standard 185

Standard 185

300

310

Dimensione A
Larghezza infisso
Dimensione B
Appoggio sulla muratura compreso ventilatore
Dimensione C
Altezza cassonetto internamente / esternamente

Standard di fornitura
§§
Cassonetto incassato per avvolgibili o veneziane esterne chiuso sul lato locale e termoisolato, con 2 set telaio di modanatura interni
montati per AIRFOX® (spessore 2 x 8 mm) e griglia esterna montata

§§
ROKA-THERM® 2 RG AIRFOX S: Senza motore ed albero, ma predisposto con bulloni ad U
§§
Incluso set cavi di allacciamento per AIRFOX®

Attenzione: La cassetta AIRFOX®, la scheda circuito stampato e l’unità di comando non sono incluse nella fornitura standard. Devono essere ordinate separatamente!
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AIRFOX® S

Dimensioni in mm
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ROKA-THERM® 2 RG / ROKA-SHADOW® 2 AIRFOX® S

ROKA-TOP® 2 RG / ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S /
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S
A

B

Dimensione A
Larghezza infisso
Dimensione B
Sporgenza cassonetto compreso ventilatore
Dimensione C
Altezza cassonetto internamente / esternamente

B ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S

Min. 860
Standard 125
300

Standard di fornitura

ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S
Min. 860
Dimensioni in mm

A

C

B
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C

B

Standard 125
310

§§
Cassonetto montato sul traverso superiore del serramento per avvolgibili o veneziane esterne chiuso sul lato locale e termoisolato,
con 2 set telaio interni montati per AIRFOX® (spessore 2 x 8 mm) e griglia esterna montata

§§
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® S: Completo di motore elettronico, avvolgibile e sistema di guide ALU RG-TG (colori guide PG 1)
§§
ROKA-TOP® 2 SHADOW AIRFOX® S: Completo di veneziana esterna e sistema di guide
§§
Incluso set cavi di allacciamento per AIRFOX®

Attenzione: La cassetta AIRFOX®, la scheda circuito stampato e l’unità di comando non sono incluse
nella fornitura standard. Devono essere ordinate separatamente!

AIRFOX® S

51

ROKA-CO2MPACT® 2 con AIRFOX®

In quanto sistema completo, ROKA-CO2MPACT® 2 CON AIRFOX® garantisce aria fresca e riduce, nel contempo, la perdita di energia.
Soddisfa, in tal modo, le regole ancora più rigide di EnEV (Ordinanza Tedesca sul Risparmio Energetico). Dal momento che i suoi elementi vengono
realizzati in funzione dell’immobile, risulta adeguato per praticamente qualsiasi costruzione, qualunque raccordo per finestra e qualsivoglia davanzale.
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ROKA-CO2MPACT® 2 con AIRFOX®

Panoramica ROKA-CO2MPACT® 2 con AIRFOX®
Sistema completo con VMC senza perdita di energia

ROKA-CO2MPACT® 2
AIRFOX®
§§
Quasi invisibile
§§
Realizzato in funzione
dell’immobile

§§
Ancora più stabile grazie
agli inserti PLATINUM® ed
alla guida di alloggiamento in
alluminio nella zona architrave

§§
È adatto a tutti i tipi di finestra
e di davanzali di finestra

Varianti esecutive

ROKA-CO2MPACT® 2 con AIRFOX®

Ispezione interna /
lato locale con pannello
di copertura

Ispezione esterna /
chiusa sul lato locale (RG)

Struttura del
cassonetto stabile







Maggiore
insonorizzazione

Valori di isolamento
ottimizzati



Maggiore tenuta
all’aria

Dimensioni cassonetto
realizzabili in maniera
personalizzata



 = sì

ROKA-CO2MPACT® 2 con AIRFOX®
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ROKA-CO2MPACT® 2 con AIRFOX®

Il sistema completo con ventilazione integrata nella mazzetta
1 Quasi invisibile

La griglia di ventilazione
è integrata nella mazzetta in
maniera discreta. Lo scambio
d’aria è garantito al 100 %
anche con avvolgibile chiuso.
1

La risposta all’emendamento alla EnEV
(Ordinanza Tedesca sul Risparmio Energetico)
L’inasprimento di EnEV (Ordinanza Tedesca sul Risparmio Energetico) richiede, dal 2016, un fabbisogno
di energia primaria migliore del 25 %.
Ottimizzando l’involucro dell’edificio con ROKA-CO2MPACT® 2 e minimizzando le perdite di ventilazione
con il sistema di ventilazione decentralizzata con recupero del calore AIRFOX®, non solo si garantisce
un sufficiente ricambio d’aria, ma si riduce anche l’impiego di energia primaria.
Su richiesta, AIRFOX® viene integrato nelle mazzette di ROKA-CO2MPACT® 2. Così l’apporto di aria
fresca può avvenire a finestra chiusa – in modo decentralizzato e pressoché senza perdita di calore.
Grazie ad un semplice principio di aria di ricambio ed al suo accumulatore di calore, AIRFOX® è in grado
di ricuperare fino al 91 % del calore dell’ambiente. Si previene, così, il rischio di formazione di muffa.

54

ROKA-CO2MPACT® 2 con AIRFOX®

Panoramica sui componenti del sistema

Ancora più stabile

Taglio termico per finestra universale

La nuova versione del sistema

Il raccordo inferiore è predi-

è molto più stabile. Lo garanti-

sposto per tutti i tipi di finestra

®

scono gli inserti PLATINUM

disponibili sul mercato. Diventa

all’interno e sul fianco esterno del

superflua una dispendiosa incolla-

cassonetto. Nella zona architrave,

tura in questa zona. Il profilo ad

inoltre, è inserita una guida di

U integrato è provvisto di tre

alloggiamento in alluminio.

guarnizioni di tenuta.

Realizzato in funzione
dell’immobile

Alloggiamento ottimizzato
del davanzale della finestra

Ogni progetto di un edificio ha

Il modulo davanzale finestra

le sue particolarità. Per questa

è stato dotato di una superficie

ragione gli elementi CO2MPACT

a Z. Questa semplifica il collega-

sono realizzati in funzione dell’im-

mento di tutti i comuni sistemi

mobile. Questo include anche lo

di davanzale finestra – grazie

spessore della muratura. È dispo-

ad un miglior appoggio e ad

nibile da 300 mm in avanti – sia

una maggiore aderenza. Anche

per muratura monolitica, sia per

il trasferimento del carico della

sistema a cappotto o costruzioni

finestra nella muratura risulta ora

in clinker.

ancora più sicuro per gli inserti
di carico integrati. Il modulo
davanzale finestra è predisposto,
con inclinazione di 5˚, per tutti
i comuni davanzali.
ROKA-CO2MPACT® 2 con AIRFOX®
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SISTEMI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELL’ARIA
Con elementi di alimentazione e di scarico dell’aria si può assicurare un ricambio dell’aria indipendente dall’utente ed in funzione delle necessità, così
da garantire la protezione dall’umidità. I ventilatori regolano individualmente, in funzione dell’utilizzo e del layout dei locali, le quantità di aria necessarie.
La nostra gamma comprende soluzioni di alimentazione dell’aria per cassonetti per avvolgibili e per veneziane esterne ed anche modelli di scarico
dell’aria, comandati elettronicamente, per il montaggio a parete.
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Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria

Panoramica sui sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria
Panoramica sulle serie di prodotti

Sistema di scarico
dell’aria ICON 15
§§
Ideale per docce, bagno
o WC con parete esterna

§§
Soluzione efficiente in termini
di costi per l’eliminazione
dell’umidità

§§
Portata in volume fino
a 68 m³ / h

Elemento di alimentazione dell’aria Sigenia
Aeromat Midi

Elemento di alimentazione dell’aria AERECO
ZUROH 100 /110

§§
Elemento di alimentazione

§§
Elemento di alimentazione

dell’aria per montaggio in

dell’aria per montaggio in

cassonetto per avvolgibile

cassonetto per avvolgibile

o per frangisole esterno

o per frangisole esterno

§§
Doppio meccanismo di

§§
La portata in volume si adatta

chiusura interno

all’umidità ambiente relativa

§§
Limitazione della portata

§§
Con levetta di chiusura e di

in volume

apertura (solo ZUROH 110)

Varianti esecutive
Possibilità di integrazione
in cassonetto per
avvolgibile / veneziana esterna
ICON 15

Necessario carotaggio

Si può chiudere

Necessario allacciamento elettrico







Regolazione in funzione
dell’umidità

SIGENIA AEROMAT MIDI





AERECO ZUROH 100





AERECO ZUROH 110





 = sì

Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria

57

ICON 15

Sistema di scarico dell’aria

Mascherina frontale
Mascherina frontale in bianco

Chiusura ad iride
La chiusura ad iride brevettata
impedisce aria corrente

La ventilazione della zona toilette in grado
di adattarsi alle varie esigenze

indesiderata.

Il nostro sistema di scarico dell’aria ICON 15 è l’ideale per la doccia, il bagno ed il WC –
cioè, per qualsiasi locale che è legato ad una ventilazione rapida ed efficiente, ma che non
sempre offre molto spazio. Viene montato nella parete o nel soffitto, praticamente non porta
via spazio e risulta elegante e discreto anche in locali di dimensioni assai ridotte.
Grazie al suo profilo stretto ed alla chiusura ad iride brevettata, il sistema di scarico dell’aria
ICON 15 si adatta in ogni ambiente con estrema discrezione.

Mascherina esterna
Mascherina esterna con
alette fisse.
Montaggio
ICON 15 viene inserito in
un tubo in PVC a cura del
committente, con diametro
interno di 100 mm.
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Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria | ICON 15

Caratteristiche Tecniche

§§
Portata in volume: 68 m³/h
§§
Livello di pressione acustica: 29,7 dB(A)
§§
Girante: Assiale
§§
Installazione: semplice montaggio sotto intonaco
§§
Posizionamento: parete esterna o soffitto
§§
Peso: 0,74 kg
§§
Dimensioni: 197 x 40 mm
§§
Possibilità di attacco alle condotte dell’aria: fino a 4 m
§§
Uscita: 100 mm
§§
Potenza assorbita: 8,8 W
§§
Tensione: 230 V corrente alternata
§§
Frequenza: 50 Hz
§§
Max. temperatura ambiente: 40 °C
§§
Grado di protezione: IPX4

Sistema di scarico dell’aria ICON
A Diametro alloggiamento

Dimensioni
197

B Profondità totale

180,5

C Profondità raccordo di allacciamento

67,5

D Diametro raccordo di allacciamento

100

E Altezza di montaggio

40

Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche principali

L’accensione e lo spegnimento del ventilatore si attuano
senza modulo di comando, tramite un interruttore esterno,
ad esempio un interruttore della luce.

Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria | ICON 15
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SIEGENIA AEROMAT MIDI

Elemento di alimentazione dell’aria
1 Telaio di montaggio

Serve per l’applicazione sul lato
locale (sporgenza 13 mm dalla
superficie del cassonetto) ed
è premontato nel cassonetto avvolgibile incluso l’asse di sgrondo.
Un cuore isolante, inoltre,
è integrato tra il ventilatore
e l’asse di sgrondo esterno.
2 Unità di ventilazione
2

1

L’unità di ventilazione viene
montata dopo l’intonacatura.
Portata d’aria
 13 m³/h a 2 Pa
 18 m³/h a 4 Pa
 21 m³/h a 5 Pa
 25 m³/h a 7 Pa
 26 m³/h a 8 Pa
 30 m³/h a 10 Pa
Nota
La progettazione della ventilazione, compresa la garanzia dello
scarico dell’aria esausta, spetta al

Elemento di alimentazione dell’aria integrato
nel cassonetto
Il segreto del successo di Aeromat Midi sta nella sua struttura intelligente con doppio meccanismo di
chiusura. Anche la limitazione della portata in volume è una caratteristica che convince. Con questi
particolari ingegnosi la differenza di pressione naturale consente un ricambio d’aria che soddisfa il
fabbisogno di aria fresca in maniera affidabile ed indipendente dall’utente. Aeromat Midi è da utilizzare, in
particolare, come apertura flusso susseguente per un sistema di scarico dell’aria centralizzato. Il modulo
di ventilazione è costituito dall’elemento di alimentazione dell’aria passivo Aeromat Midi e dal telaio di
montaggio Beck+Heun messo a punto appositamente. Con quest’ultimo, l’elemento di alimentazione
dell’aria viene integrato nel fianco interno del cassonetto per avvolgibili.
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Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria | SIEGENIA AEROMAT MIDI

progettista o all’acquirente.

Seite 7-13
Siegenia Aeromat Midi

Caratteristiche Tecniche e Vantaggi
SIEGENIA AEROMAT MIDI
Raffigurato con telaio di montaggio di Beck+Heun

40

26

23

19

Caratteristiche tecniche principali

Tutti i vantaggi in sintesi

 Isolamento acustico come da DIN / EN 20140-10 solo ventilatore

ü Struttura interna intelligente con doppio meccanismo di chiusura
ü Limitazione della portata in volume
ü Griglia antinsetti integrata nella protezione antintemperie
ü Estetica gradevole grazie alle viti di fissaggio nascoste
ü Smontaggio senza bisogno di attrezzi per la pulizia del ventilatore

Livello di pressione acustica normale: Dn, e, w = 35 dB
 Limitazione del volume: tappo di regolazione standard
 Possibilità di chiusura: manuale
 Materiale elemento di alimentazione dell’aria:
materia plastica o alluminio
 Materiale telaio di montaggio: PVC rigido e Styropor®
 Colore: RAL 9016, colori speciali come da RAL su richiesta
 Dimensioni: larghezza circa 417 mm, altezza circa 40 mm
 Valore U (elementi di ventilazione Aeromat Midi da soli): 1,5 W / m2K
 Installazione soltanto orizzontale
 Applicazione: solo elemento di alimentazione dell’aria come
da DIN 18017-3 e DIN 1946-6
 Limitazione del volume: tappo di regolazione standard

Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria | SIEGENIA AEROMAT MIDI
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AERECO ZUROH 100 / 110
Passaggi aria esterna

2

1

Telaio di montaggio
Per applicazione sul lato locale
(sporgenza di 13 mm dalla
superficie del cassonetto).

Elemento di ventilazione
L’elemento di ventilazione viene

Design piatto per una perfetta integrazione

montato a cura del committente

Il punto di forza dei passaggi aria esterna AERECO ZUROH 100 / 110 è il sensore meccanico.

a 26 m³/h a 8 Pa.

dopo l’intonacatura.
Portata d’aria da 4,5

Questo rileva l’umidità ambiente relativa e regola di conseguenza la sezione di apertura
dei battenti nell’unità di ventilazione. Quanto più elevata è l’umidità, tanto più sono aperti

1 Leva

i battenti – e questo senza energia ausiliaria. Si garantisce, in questo modo, che negli ambienti

Con leva di chiusura e di

dove serve arrivi l’aria necessaria. AERECO ZUROH 100 / 110 si monta, per mezzo di un te-

apertura (solo ZUROH 110).

laio di montaggio appositamente messo a punto da Beck+Heun, sul lato locale sul cassonetto
per avvolgibile o per frangisole esterno. L’elemento ZUROH 100 è completamente indipen-

2 Flusso d’aria

dente dall’utente e non presenta nessuna chiusura. ZUROH 110 è dotato di manopola con

Il flusso d’aria verticale garantisce

cui si può manualmente chiuderlo o impostarlo sulla ventilazione continua.

maggior comfort abitativo.
Nota:
La progettazione della
ventilazione, compresa la
garanzia dello scarico dell’aria
esausta, spetta al progettista
o all’acquirente.
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Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria | AERECO ZUROH 100 / 110

Caratteristiche Tecniche e Vantaggi
AERECO ZUROH 100
Raffigurato con telaio di montaggio di Beck+Heun

AERECO ZUROH 110
Con manopola di chiusura.
Raffigurato con telaio di montaggio di Beck+Heun

Caratteristiche tecniche principali

Tutti i vantaggi in sintesi

 Isolamento acustico come da DIN EN ISO 10140-2

ü In funzione dell’umidità: Adegua le portate in volume di

Livello di pressione acustica normale (ventilatore escluso): su richiesta
 Limitazione del volume: chiusura solo ZUROH 110
 Possibilità di chiusura: solo ZUROH 110

D, n, e, w = 30 dB aperto / 34 db chiuso

 Materiale elemento di alimentazione dell’aria: materia plastica
 Materiale telaio di montaggio: PVC rigido
 Colore: bianco (simile a RAL 9003)
 Dimensioni: larghezza circa 329 mm, altezza circa 57 mm

ü

aria all’umidità relativa dell’aria
Isolamento acustico:

ü
ü Design sottile per un montaggio semplice e discreto
A scelta con o senza chiusura
sul cassonetto per avvolgibile

ü Pulizia facile: Nessuna ricalibrazione / solo pulizia

Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria | AERECO ZUROH 100 / 110
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Avvertenze
Generalità
I contenuti scritti e grafici della presente documentazione sono stati creati con la massima cura. Non si risponde di eventuali errori che,
nonostante questo, possano essere presenti e dei lori possibili effetti. Ci riserviamo, inoltre, il diritto di apportare modifiche ai prodotti ed
ai relativi accessori.
Per quanto concerne i componenti da installare, si devono acquistare sempre ed esclusivamente prodotti della linea Beck+Heun.
In caso di utilizzo di componenti di altri fabbricanti, Beck+Heun non può assumersi nessuna responsabilità in fatto di stabilità, funzionalità
e valori riportati nella documentazione dei prodotti.
Con la pubblicazione del presente catalogo perdono validità tutte le versioni precedenti.
Le Condizioni Generali di Contratto (CGC) si possono visualizzare sul sito www.beck-heun.de.

Avvertenze di sicurezza
Si deve far riferimento, ad integrazione, alle informazioni particolareggiate di cui ai manuali di montaggio ed operativi e / o alla documentazione
tecnica.
Tutte le situazioni di installazione e le rappresentazioni costruttive raffigurate nella presente documentazione costituiscono proposte progettuali
generali e non vincolanti, che rappresentano le forme realizzative soltanto in modo schematico. L’applicabilità e la completezza vanno verificate
di volta in volta sotto la propria responsabilità per il progetto dell’edificio in questione. Anche le opere confinanti sono rappresentate soltanto
in maniera schematica. Tutte le specifiche e le ipotesi si devono adeguare ed armonizzare alle condizioni locali effettive. Ci si deve attenere
alle specifiche tecniche di volta in volta riportate nelle schede descrittive, nelle direttive di lavoro e nelle autorizzazioni dei sistemi.
Tutte le dimensioni sono dimensioni approssimative e sono soggette alla tolleranza che materiali naturali come il polistirolo o i laterizi
presentano per i loro diversi comportamenti di indurimento per raffreddamento. Le misure effettive (vano cassonetto, ecc.) si devono
prendere in loco. Per l’avvolgibile si deve prevedere un vano di avvolgimento (spazio libero) sufficiente.
Il Regolamento REACH europeo (CE N° 1907/2006) ed il Regolamento POP mondiale hanno catalogato il ritardante di fiamma HBCD
(o HBCDD), sinora impiegato – ad esempio – nell’EPS, come “sostanza particolarmente preoccupante (SVHC)”. È proibito dal 21 agosto
2015. I nostri fornitori di EPS si sono già adeguati prontamente a quanto richiesto dalla legge ed hanno cambiato le materie prime passando
al ritardante di fiamma polimerico (PolyFR), classificato come sicuro. Di conseguenza, dal 1 aprile 2015, possiamo confermare che i nostri
prodotti in EPS sono liberi da HBCD.

Avvertenza di fisica edile
I calcoli termici sono eseguiti in base alle attuali norme DIN EN ISO 10211, DIN EN ISO 10077-2 e DIN 4108 supplemento 2. I risultati sono
prodotti con il programma Finite Element “Therm 6.3” del Lawrence Berkeley National Laboratory. È stato validato conformemente alle attuali
norme DIN EN 10077-2 e DIN EN ISO 10211 e può, dunque, essere utilizzato per i calcoli.

Legenda delle abbreviazioni:
EPS = polistirolo espanso
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione di sostanze chimiche)
POP = Persistent Organic Pollutants (Convenzione di Stoccolma) (agenti inquinanti organici persistenti)
PolyFR = Polymeric Flame Retardant (ritardante di fiamma polimerico)
SVHC = Substance of very high Concern (sostanza particolarmente preoccupante)
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Il Vostro interlocutore:
Beck+Heun GmbH ∙ Marco Locati
Via Gilera, 39 ∙ IT-20862 Arcore (MB)
Tel.: +39 (0) 39 6882313 ∙ Cell.: +39 366 5963076 ∙ E-mail: marco.locati@beck-heun.de

Beck+Heun GmbH ∙ Reinhold-Beck-Straße 2 ∙ 35794 Mengerskirchen, Germania
Tel.: +49 (0) 6476 9132-0 ∙ Fax: +49 (0) 6476 9132-30 ∙ Internet: www.beck-heun.de ∙ E-mail: info@beck-heun.de
Beck+Heun GmbH Sede Sud ∙ Industriestraße 2 ∙ 86450 Altenmünster, Germania
Tel.: +49 (0) 8295 9695-0 ∙ Fax: +49 (0) 8295 9695-20 ∙ Internet: www.beck-heun.de ∙ E-mail: altenmuenster@beck-heun.de
Beck+Heun GmbH Sede di Erfurt ∙ Stotternheimer Straße 10 ∙ 99086 Erfurt, Germania
Tel.: +49 (0) 361 74056-0 ∙ Fax: +49 (0) 361 74056-11 ∙ Internet: www.beck-heun.de ∙ E-mail: info.erfurt@beck-heun.de
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