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Indicazioni generali per la sicurezza
Intradosso Airfox® 30 / L 75 / Dritto 75 / Modulo di raccolta

Prima dell’installazione, leggere le istruzioni di montaggio per intero 
e rispettare soprattutto le indicazioni di sicurezza!

 	 • Confrontare la fornitura con la bolla di consegna ricevuta.

	 	 • Prima del montaggio, controllare che il prodotto non presenti danni derivanti dal trasporto.

	 	 • Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per danni rilevati a prodotto già montato.

	 	 •  Occorre consegnare al cliente finale i documenti importanti come le istruzioni di montaggio /  

le istruzioni per l’uso e la manutenzione degli elementi nonché, all’occorrenza, degli 

azionamenti e dei sistemi di comando.

1.1 Garanzia
•		I	sistemi	di	ventilazione	vengono	prodotti	in	conformità	

con le norme europee in vigore e sono partiti dall’officina 
in condizioni ineccepibili.

•		Per	una	garanzia	relativa	al	funzionamento	e	alla	sicurezza,	
occorre rispettare le indicazioni di sicurezza contenute in 
questo manuale.

•		Il	produttore	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	danni	
dovuti ad un’inosservanza delle indicazioni di sicurezza.

•		Il	produttore	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	danni	
dovuti ad un utilizzo non conforme alla destinazione d’uso.

•		Non	sono	ammesse	conversioni	o	modifiche	del	prodotto	
nonché l’utilizzo dei pezzi di ricambio che non sono stati 
approvati dal produttore.

•		Il	produttore	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	i	
danni che ne derivano. La garanzia sui prodotti e sugli 
accessori decade.

1.2 Indicazioni di sicurezza durante il montaggio
•		Tutti	i	lavori,	compresi	i	lavori	di	manutenzione	

sull’impianto elettrico e sul resto dell’impianto, devono 
essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.

   Durante tutti i lavori sull’impianto elettrico, 
sussiste il pericolo di morte dovuto a scossa 
elettrica!

1.3 Indicazioni di sicurezza durante l’uso
•		Le	aperture	di	alimentazione	e	scarico	dell’unità	di	

ventilazione non devono essere ostruite. Garantire sempre 
un flusso d’aria priva di ostacoli.

•		Per	non	pregiudicare	il	corretto	funzionamento	dell’unità	
di ventilazione, evitare che gli oggetti vengano investiti 
direttamente dal flusso d’aria.

•		L’utilizzo	di	questo	apparecchio	non	è	indicato	per	persone	
(bambini inclusi) con facoltà fisiche, sensoriali o mentali 
limitate o prive di esperienza/conoscenze, a meno che non 
vengano assistite o istruite sull’uso dell’apparecchio da 
parte delle persone incaricate della loro sicurezza.

•		Occorre	controllare	che	i	bambini	non	giochino	con	
l’apparecchio.

1.4  Indicazioni di sicurezza durante la manutenzione 
ordinaria e straordinaria

   Arresto dell’impianto e staccarlo dalla rete 
di alimentazione se occorre eseguire lavori di 
manutenzione e pulizia sull’impianto stesso 
oppure nelle sue immediate vicinanze.

•		Occorre	periodicamente	sostituire	oppure	pulire	i	filtri	
quando si accendono gli appositi LED indicatori. Grazie a 
queste semplici operazioni si garantisce un funzionamento 
corretto e duraturo dell’apparecchio.

•		Ispezione,	manutenzione	e	riparazione	di	parti	elettriche	
devono essere eseguite dalla propria azienda specializzata.
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1. Descrizione

Come funziona l’unità di ventilazione 
con recupero di calore R-Tube®

Un ventilatore aspira l’aria viziata 
dall’ambiente e la convoglia verso 
l’esterno, facendola passare attraverso 
lo scambiatore di calore a fascio tubiero 
brevettato. Per evitare infi ltrazioni di 
sporco nello scambiatore di calore, l’aria 
passa prima attraverso il fi ltro dell’aria 
viziata (cfr. schema fi g. 1). 

Lo scambiatore di calore sottrae il calore 
presente nell’aria viziata e lo trasferisce 
all’aria fresca entrante, che viene 
aspirata dall’esterno attraverso un fi ltro. 
Un altro ventilatore immette di nuovo 
nell’ambiente l’aria fresca riscaldata. 

Il convogliamento dell’aria verso 
l’esterno avviene attraverso un canale 
separato per entrambi i fl ussi d’aria. 
L’eventuale condensa che si forma viene 
convogliata verso l’esterno.

Vantaggi della ventilazione meccanica controllata con recupero di calore

•  Contrariamente alla ventilazione naturale realizzata aprendo le fi nestre, il ricambio dell’aria avviene 
con aria fi ltrata. che favorisce un microclima nettamente migliore. E per chi soffre di allergia sono 
disponibili i fi ltri antipolline opzionali, che migliorano il microclima rispetto alla ventilazione naturale 
e contribuiscono a creare un ambiente più gradevole. 

•  Le perdite di calore, soprattutto quelle durante l’inverno, vengono ridotte al minimo. Contrariamente 
a quanto avviene quando si ricambia l’aria aprendo le fi nestre, la maggior parte del calore contenuto 
nell’aria viziata viene recuperato, consentendo così di risparmiare sui costi energetici. 

•  Aumento del benessere grazie alla costante alimentazione di aria fresca anche quando le fi nestre sono 
chiuse e riduzione dell’inquinamento acustico proveniente dall’esterno (particolarmente gradevole negli 
ambienti della zona notte).
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2. Struttura dell’apparecchio

Struttura dell’apparecchio La figura 2 mostra la struttura e i componenti dell’unità di ventilazione.

Figura 2: Struttura e componenti dell’apparecchio

 1. Ventilatore alimentazione aria
 2. Ventilatore dell’aria di scarico
 3. Corpo dell’apparecchio
 4. Mascherina interna
 5. Pannello di comando (esterno/interno)
 6. Tubo di scarico
 7. Zoccolo esterno
 8. Copertura esterna
 9. Scambiatore di calore
10. Filtro dell’aria viziata
11. Filtro dell’aria fresca
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3. Uso da parte dell’utente

3.1 Generalità

Affinché questo sistema possa contribuire a migliorare il vostro benessere per lunghi anni, vi preghiamo 
di osservare attentamente questo manuale di istruzioni per l’uso,
che deve assolutamente essere conservato. Se l’apparecchio cambia di proprietà, occorre consegnare al 
nuovo proprietario dell’apparecchio anche il presente manuale. Conservare accuratamente il presente 
manuale, in modo che possa essere rapidamente consultato in caso di problemi o consegnato al tecnico 
incaricato di svolgere i lavori sull’apparecchio.

Le aperture di alimentazione e scarico sul lato inferiore e laterale della mascherina interna dell’unità 
di ventilazione non devono essere ostruite. Garantire sempre un flusso d’aria priva di ostacoli. Per non 
pregiudicare il corretto funzionamento dell’unità di ventilazione, evitare che gli oggetti vengano investiti 
direttamente dal flusso d’aria.  

L’utilizzo di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini inclusi) con facoltà fisiche, sensoriali 
o mentali limitate o prive di esperienza/conoscenze, a meno che non vengano assistite o istruite sull’uso 
dell’apparecchio da parte delle persone incaricate della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini, per evitare 
che giochino con l’apparecchio.

3.2 Avvertenze sull’uso dell’unità di ventilazione

Se usata correttamente, l’unità di ventilazione fornisce numerosi vantaggi. Le seguenti avvertenze 
vi aiuteranno a sfruttare tutta la potenza dell’apparecchio. 

Il potenziale di risparmio energetico dell’unità di ventilazione raggiunge il suo livello massimo durante la 
stagione invernale. Si consiglia quindi di tenere le finestre chiuse soprattutto durante questo periodo. 

Normalmente l’apparecchio funziona con i ventilatori al minimo. Se necessario (ad es. presenza di più 
persone nel locale) è possibile aumentare la velocità dei ventilatori. Se il locale non viene utilizzato (ad es. 
durante la notte, in vacanza), l’apparecchio può anche essere spento. Per eliminare gli odori sgradevoli (ad es. 
fumo di sigarette), può essere opportuno far funzionare l’unità di ventilazione anche durante la notte. 

Nei locali in cui si prevede la formazione occasionale di umidità (ad es. vapore in bagno o in cucina), si 
consiglia di prolungare il funzionamento dell’apparecchio in modo da permettere l’eliminazione totale 
dell’umidità. A tal fine, mantenere acceso l’apparecchio con il ventilatore al minimo ancora per circa 1,5 ore. 
In questi casi può rivelarsi utile anche l’attivazione della funzione Turbo subito dopo aver utilizzato il 
locale. Per evitare ed escludere danni causati dall’umidità, il locale in questione dovrebbe essere ventilato 
costantemente. 

In estate, l’unità di ventilazione può funzionare in modalità estiva e alimentare l’ambiente con aria fresca 
filtrata. In questa modalità è in funzione solo il motorino aria fresca e l’unità di ventilazione dimezza il suo 
consumo di energia. Rispetto alla ventilazione naturale realizzata aprendo le finestre, si ottiene così una 
maggiore isolamento contro il rumore esterno e contemporaneamente un’alimentazione di aria filtrata. 
Durante le ore notturne è possibile utilizzare l’apparecchio per immettere nel locale l’aria esterna più fredda 
e migliorare ulteriormente il microclima.

Un corretto funzionamento dell’unità di ventilazione con recupero di calore presuppone che le tubazioni 
dell’aria per la combustione e gli impianti di scarico delle fonti di calore che necessitano dell’aria presente 
nell’ambiente possano essere chiuse. 
Per quanto riguarda le norme antincendio per l’installazione di impianti di ventilazione, occorre rispettare 
i regolamenti nazionali nell’edizione rispettivamente valida. Per quanto riguarda l’uso di fonti di calore, 
vedere il punto 3.3 del "Permesso dell’ispettorato edile" allegato.
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3.3 Il pannello di comando

1. Regolazione della velocità del ventilatore

Premendo più volte questo tasto si passa gradualmente dalla velocità più bassa 
(basso tasso di ricambio d’aria, 1, LED corrispondente acceso) alla velocità più alta
(alto tasso di ricambio d’aria). Quando nessuno dei LED è acceso, significa che i 
ventilatori sono spenti.

2. Attivazione della modalità Sleep

Attivazione della modalità Sleep. Questo tasto consente di spegnere l’apparecchio
mentre ci si addormenta (per ca. 60 minuti). Al termine del periodo “Sleep”, il sistema
passa alla modalità impostata in precedenza.

3. Selezione delle modalità operative

Apparecchio spento (modalità di stand-by).

Ventilazione estiva Modalità solo aria fresca attraverso il ventilatore  
dell’aria di alimentazione. Ciò impedisce che l’aria fresca proveniente  
dall’esterno venga ulteriormente riscaldata dallo scambiatore di calore  
La modalità estiva impedisce che l’aria fresca proveniente dall’esterno  
venga ulteriormente riscaldata dallo scambiatore di calore.

Ricambio d’aria con recupero di calore, questa modalità è la Modalità  
standard per la maggior parte degli scenari di ventilazione.

4. Cambio del filtro necessario

Questo LED segnala che è scaduto l’intervallo di sostituzione dei filtri 
(vedere pag. 7, Sostituzione dei filtri).
È possibile modificare l’intervallo di sostituzione in 3 stadi azionando il tasto
della velocità del ventilatore e tenendo premuto il tasto del filtro. È possibile 
confermare la sostituzione del filtro azionando il tasto del filtro.

5. Attivazione della funzione Turbo

Azionando questo tasto, si attiva la funzione Turbo (alto tasso di ricambio d’aria, ad es. 
per eliminare rapidamente gli odori) per 15 minuti.
Allo scadere del tempo, l’apparecchio ritorna alla modalità operativa precedente.

5

4

3

2
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Modifi ca dell’intervallo di sostituzione dei fi ltri

È possibile modifi care l’intervallo di sostituzione dei fi ltri e regolarlo alle 
condizioni ambientali presenti.

Azionando in modo continuo il tasto “Conferma cambio del fi ltro”  e attivando il 

tasto “Velocità del ventilatore” ,  si regola la durata del tempo di sostituzione del 

fi ltro.

1 =   90 giorni
2 = 120 giorni (imp. di fabbrica)
3 = 150 giorni

Se il nuovo intervallo di sostituzione dei fi ltri dovesse causare un forte intasamento dei 
fi ltri quando si accende la spia Cambio fi ltri, per garantire un corretto funzionamento 
dell’apparecchio è necessario accorciare nuovamente l’intervallo di sostituzione dei fi ltri.

Impostazione della modalità “boost” continua:

Tenere premuto il tasto “boost”  e inserire la velocità del ventilatore 

1 = 15 minuti
2 = 30 minuti   I LED 1, 2 o 3 lampeggiano a 1 Hz.
3 = 45 minuti   Il LED “boost” si accende

Tenere premuto il tasto “boost” per 3 secondi: Modalità “boost” permanentemente 
attivata, spegnimento premendo di nuovo il tasto “boost” per almeno 3 secondi, 
oppure premendo la velocità del ventilatore o la modalità operativa.

Impostazione della modalità notturna continua:

Tenere premuto il tasto della modalità notturna  e inserire la velocità del 

ventilatore 

1 =   60 minuti
2 =   90 minuti  I LED 1, 2 o 3 lampeggiano a 1 Hz.
3 = 120 minuti  Il LED “Modalità notturna” si accende
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3.4 Manutenzione e pulizia

Affinché questo apparecchio possa contribuire a migliorare il vostro benessere per lunghi anni, occorre 
periodicamente pulire o sostituire i filtri (quando si accendono gli appositi LED indicatori). Grazie a queste 
semplici operazioni si garantisce un funzionamento corretto e duraturo dell’apparecchio.  

Non appena si accende l’indicatore di sostituzione filtro, occorre rimuovere entrambi i filtri e sostituirli con 
filtri nuovi. I filtri leggermente intasati possono essere puliti con un aspirapolvere e riutilizzati, quelli molto 
intasati devono essere sostituiti con filtri nuovi.

Rimozione della mascherina interna
La mascherina interna è fissata al corpo dell’apparecchio con 4 morsetti. Ai fini della rimozione, basta 
estrarla tirando in avanti, accertandosi che rimanga dritta.

Rimozione dello scambiatore di calore
Aprire la chiusura dell’unità del ventilatore dell’aria di alimentazione semplicemente ruotandola di 90° e 
rovesciando l’unità verso sinistra. A questo punto, è possibile estrarre lo scambiatore di calore dalla relativa 
linguetta in avanti.

R2019_21

R2019_25

R2019_19

R2019_27
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3.4 Manutenzione e pulizia

Cambio dei filtri
Il filtro dell’aria viziata (sotto sul ventilatore di estrazione) e il filtro dell’aria fresca (sul retro dello 
scambiatore di calore, vedere figura) possono essere facilmente rimossi e sostituiti con filtri nuovi. 
Durante l’applicazione, accertarsi che la sede del filtro sia in posizione corretta. Per garantire un 
funzionamento corretto dell’unità di ventilazione R-Tube®, utilizzare solo filtri originali.

Pulizia dello scambiatore di calore.
Se lo scambiatore di calore è sporco, è possibile sciacquarlo con acqua tiepida dopo averlo rimosso. 
A tal fine, accertarsi di lavare bene sia il lato di alimentazione sia il lato di scarico. Successivamente, lo 
scambiatore di calore deve asciugarsi, poiché non deve rimanere alcuna umidità nello scambiatore di 
calore. Per la pulizia, non si devono utilizzare mezzi ausiliari meccanici come spazzole o simili, per evitare di 
danneggiarlo. Riapplicare poi lo scambiatore di calore, chiudere l’unità del ventilatore e bloccare la chiusura 
(ved. figura sotto).

R2019_23

R2019_28

R2019_29

R2019_26
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4. Installazione e uso da parte del tecnico qualifi cato

I seguenti lavori devono essere svolti da parte di un tecnico qualifi cato e autorizzato.

5.1 Avvertenze generali

Affi dare l’installazione, la messa in funzione e qualsiasi lavoro sull’unità di ventilazione esclusivamente a un 
tecnico qualifi cato e autorizzato.

L’unità di ventilazione non può essere utilizzata in ambienti potenzialmente esplosivi né in ambienti in cui si 
producono gas di scarico, polveri industriali e simili.

Se il cavo di alimentazione elettrica di questo apparecchio si danneggia, per evitare pericoli deve essere 
sostituito dal costruttore, dal suo servizio clienti o da un elettricista qualifi cato.

Se l’apparecchio viene installato in bagno, deve essere sistemato in modo tale che l’interruttore non possa 
essere raggiunto da una persona che si trova nella vasca da bagno o nella doccia.

5.2 Montaggio e messa in funzione

Il montaggio dell’unità di ventilazione avviene in due fasi. Prima deve essere montato il tubo di scarico nello 
scasso della parete (per le opere nuove durante la fase di costruzione dell’opera grezza o da ristrutturare 
questa operazione può avvenire anche in fase di costruzione), poi viene montata l’unità di ventilazione. 
Se i tubi di scarico vengono montati prima, tenere presente che l’altezza e la profondità possono variare in 
seguito alla successiva posa del massetto, delle piastrelle e della mano di intonaco. Una volta montato, il 
tubo di scarico deve essere installato in modo che sia a fi lo con la parete esterna ed interna fi nita! Allineare 
l’unità di ventilazione nel luogo di installazione previsto e tracciare i segni per lo scasso nella parete e i fori 
dei tasselli, come illustrato nel disegno quotato qui a fi anco. La distanza minima dal pavimento non deve 
assolutamente essere inferiore a 10 cm.

Montaggio del tubo di scarico R-Tube®

Durante il montaggio del tubo di scarico per gli apparecchi della serie R-Tube®, prestare attenzione alle 
seguenti avvertenze. In caso di tubi forniti dal committente, accertarsi di rispettare la misura interna 
libera di 155 mm. Il diametro del foro dipende dal tubo che si utilizza, ma comunque deve essere pari 
almeno a 162 mm. Tenere assolutamente in considerazione la pendenza verso l’esterno indicata! 
Dopo l’intonacatura, il tubo di scarico deve risultare a fi lo con l’intonaco e poi deve essere isolato lungo 
tutta la circonferenza.(Colla di montaggio art. n.: 30021199)

162mm

3mm

R2019_17

min 242mm

min 191mm

min 445mm

min 255mm

R2019_16
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Sagoma di foratura

Area di ingresso dei cavi

Ø 160mm

Ø 6mm

113mm 100mm

47mm

15mm

94mm

178mm

78mm

282mm

R2019_15
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4. Installazione e uso da parte del tecnico qualificato

Montaggio dell’apparecchio
Predisporre i fori per il fissaggio dell’unità di ventilazione secondo la figura a pag. 11 e fissare l’apparecchio 
alla parete con 4 viti come raffigurato, in modo che sia in grado di reggere il carico. Inserire poi lo 
scambiatore di calore spingendolo (vedere pag. 13), chiudere l’unità del ventilatore e bloccare la chiusura.

Allineare la parte inferiore della mascherina esterna alla parete esterna in orizzontale e disegnare i fori. 
Avvitare poi la parte inferiore alla parete in modo che sia in grado di reggere il carico.

Accertarsi assolutamente che la parte inferiore sia ben allineata (scarico della condensa sotto).  
Fissare poi la parte superiore con le viti fornite in dotazione.  

Infine, applicare la calotta di copertura da sopra e fissarla sul lato inferiore con le viti fornite in dotazione.

R2019_18

R2019_32

R2019_31

R2019_33
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4. Installazione e uso da parte del tecnico qualificato

R2019_28

> 360mm
R2019_36

R2019_22

R2019_26

R2019_38

R2019_20

370mm

65mm

In caso di pareti spesse più di 370 mm, 
occorre ampliare di conseguenza lo scambiatore 
di calore, vedere fig.

Art. n. 60050025
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4. Installazione e uso da parte del tecnico qualificato

Allacciamento elettrico  

L’allacciamento elettrico deve in ogni caso essere realizzato secondo la normativa locale vigente in materia: 
se l’apparecchio viene collegato a una presa elettrica, controllare il corretto fissaggio in sede del connettore.  
 
Se il pannello di comando è integrato, occorre solo collegare l’alimentazione di tensione d’esercizio 
(12V, 1,5A, SELV) al pannello di comando precedentemente rimosso svitando le 2 viti, come raffigurato 
sotto. La cosa migliore in questo caso è installare l’alimentatore all’esterno dell’apparecchio in una scatola 
da incasso accessibile.  
Se si utilizza un alimentatore a spina, prestare attenzione alla certificazione SELV. 
 
Se il pannello di comando è esterno, occorre collegare il cavo di collegamento fornito in dotazione al 
pannello di comando come raffigurato.

R2019_37

NTC
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5.  Dati tecnici

6.  Dotazione  

1 pz. Unità di ventilazione R-Tube

1 pz. Mascherina esterna

2 pz.  Filtro G3

1 pz. Manuale di istruzioni per l’uso

Modello R-Tube®

Dimensioni apparecchio (LxHxP)  47 x 18 x 10,5 cm
 
Peso  12,5 kg

Allacciamento elettrico 1N/230V

Tubi di scarico (ø), lunghezza 160 mm (diametro interno almeno 155mm), 500 mm 
(non inclusi nell’oggetto della fornitura)

Diametro fori 162 mm

Portata d’aria (m3/h) 11/21/30/42 - 60 Velocità 1-4, (velocità 4=turbo)

Tasso di recupero del calore fino a oltre il 93 %

Assorbimento di potenza dell’apparecchio 2,7W, 3,3W, 4,6W, 7,6W - 15,7W
Velocità ventilatori 1-4

Classe filtro dell’aria fresca (standard)     G3 

Classe filtro dell’aria viziata G3 

Scambiatore di calore Scambiatore di calore con canali a flusso incrociato

Colore RAL 9016

Modello R-Tube®

)  47

Allacciamento elettrico 1N/230V

Tubi di scarico (ø), lunghezza 160 mm (diametro interno almeno 15

Diametro fori 162 mm

/h) 11/21/30/42 - 60 Velocità 1-4, (velocità 4=turbo)

Tasso di recupero del calore fino a oltre il

Assorbimento di potenza dell’apparecchio 2,

Classe filtro dell’aria fresca (standard)     G3 

Classe filtro dell’aria viziata G3 

Scambiatore di calore Scambiatore di calore con canali a flusso incrociato

Colore RAL 9016
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                                           R-Tube®

Produttore    Roos GmbH                                                                                                        

Modello e denominazione di tipo    R-Tube® 60                                                                                                       

Consumo specifico di energia (SEV) 
per ogni zona climatica applicabile e classe SEV                                                                                                                                                                                              

SEV - clima caldo SEV kWh/(m²a) -11,11     Classe di efficienza energetica E

SEV - clima temperato SEV kWh/(m²a) -31,63     Classe di efficienza energetica A

SEV - clima freddo SEV kWh/(m²a) -62,87     Classe di efficienza energetica A+

Applicazione apparecchio / Direzione flusso     WLA / ZLA                                                                                                                          

Tipo di collegamento    MISC 1,21                                                                                                               

Motore / Azionamento    Azionamento con varie velocità                                                                                                           

Tipo di scambiatore di calore    Recuperativo                                                                                                                       

Efficienza termica WGR in %    63,90 %                                                                                                                      

Portata volumetrica massima d’aria Vmax a 0 Pa m³/h  60                                                                                                                                      

Potenza nominale max. Pel (Vmax)  W  15,7                                                                                  

Livello di potenza sonora LWA,ref dB(A)   -                                                                                                                      

Portata volumetrica d’aria di riferimento Vref = 70 % Vmax  m³/h  0,0117 (42 m³/h)                                                                                                                      

Differenza di pressione di riferimento  Pa  0                                                                                                                                       

Potenza assorbita specifica  SEL W/(m³/h) 0,150                                                                           

Fattore di comando STRG   1; Comando in base alle esigenze locali                                                                                  

Tasso di miscela di impianti di ventilazione bidirezionali senza collegamento del canale,  

che non possono essere dotati di un collegamento del canale né sul lato di 
alimentazione né su quello di scarico    0                                                                                                                      

Monitoraggio filtro     -                                                                                                                    

Sensibilità alle variazioni di pressione                              9,88 %        

Tenuta all’aria tra interno ed esterno m³/h   -         

Consumo annuo di elettricità   kWh kWh/(m³a)  2,93        

Consumo annuo di elettricità RAR - caldo kWh primaria/a 17,31        

 RAR - temperato kWh primaria/a 38,28         

 RAR - freddo kWh primaria/a 74,89        

Smontaggio: http://roos-gmbh.de/erp-filme/            

Classe di efficienza energetica (SEV) B, e/o A con impiego del sensore di umidità opzionale

                                           R-Tube®

Produttore    Roos GmbH                                                                                                       

Modello e denominazione di tipo    R-Tube® 40                                                 

Consumo specifico di energia (SEV) 
per ogni zona climatica applicabile e classe SEV          

SEV - clima caldo SEV kWh/(m²a) -13,09     Classe di efficienza energetica      E

SEV - clima temperato SEV kWh/(m²a) -34,77     Classe di efficienza energetica A

SEV - clima freddo SEV kWh/(m²a) -68,02     Classe di efficienza energetica A+

Applicazione apparecchio / Direzione flusso     WLA / ZLA                                                                                                                          

Tipo di collegamento    MISC 1,21                                                                                                               

Motore / Azionamento    Azionamento con varie velocità                                                                                                           

Tipo di scambiatore di calore    Recuperativo                                                                                                                       

Efficienza termica WGR in %    69,50 %                                                                                                                      

Portata volumetrica massima d’aria Vmax a 0 Pa m³/h  42                                                                                                                                      

Potenza nominale max. Pel (Vmax)  W  7,2                                                                                  

Livello di potenza sonora LWA,ref dB(A)  -                                                                                                                      

Portata volumetrica d’aria di riferimento Vref = 70 % Vmax  m³/h  0,0086  (31 m³/h)                                                                                                                       

Differenza di pressione di riferimento  Pa  0                                                                                                                                       

Potenza assorbita specifica  SEL W/(m³/h) 0,150                                                                           

Fattore di comando STRG   1; Comando in base alle esigenze locali                                                                                  

Tasso di miscela di impianti di ventilazione bidirezionali senza collegamento del canale,  

che non possono essere dotati di un collegamento del canale né sul lato di 
alimentazione né su quello di scarico    0                                                                                                                      

Monitoraggio filtro     -                                                                                                                    

Sensibilità alle variazioni di pressione                              16,1 %        

Tenuta all’aria tra interno ed esterno m³/h    -         

Consumo annuo di elettricità   kWh kWh/(m³a)  2,52        

Consumo annuo di elettricità RAR - caldo kWh primaria/a 18,26        

 RAR - temperato kWh primaria/a 40,38            

 RAR - freddo kWh primaria/a 79,00        

Smontaggio: http://roos-gmbh.de/erp-filme/            

Classe di efficienza energetica (SEV) A

Riscaldamento. Raffreddamento. Ventilazione


