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ROOS GmbH 
Ohlenfeldstraße 4-6
56154 Boppard-Buchholz 
Tel. 0 67 42/ 80 02-0  
Fax 0 67 42/ 80 02-40
e-mail:  info@roos-gmbh.de

Internet:  www.roos-gmbh.de

Technische Daten R-Tube
 Livello  R-Tube 60   R-Tube 40

Portata 1   11 m³/h  11 m³/h
                                               2   21 m³/h  21 m³/h
 3  30 m³/h  30 m³/h
 4  60 m³/h  42 m³/h 

Pressione acustica 1  <  17,5 dB(A) <  17,5 dB(A)
                                                2  <  27 dB(A) <  27 dB(A)
 3  <  30 dB(A) <  30 dB(A)
 4  <  38 dB(A) <  35 dB(A)

Classe filtri     G3 / F7 opzionale

Consumo energetico 1 <  3,7 Watt <  3,7 Watt
                                                2 <  4,2 Watt <  4,2 Watt
 3 <  4,8 Watt <  4,8 Watt
 4 <  10,2 Watt <  6,2 Watt

recupero termico           1  93,7%  93,7%
Secondo DIBT                                       2  82,3%  82,3%
 3  75,4%  75,4%
 4  65,8%  69,4%

Spessore muro min. 360 mm (incl. intonaco)

 Diametro trivellazione 160 mm

Panello interno 25,5 cm x 44,5 cm (l x h)

Griglia esterna 29 cm x 29 cm (l x h)

Classe energetica SEV A con l’uso del sensore di umidità opzionale
                                        B senza l’uso del sensore
 

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Sistema di 
ventilazione completo   
geniale semplice,
geniale efficace.

ventilazione confortevole

ventilazione con 
recupero termico

Roos R-Tube

ventilazione completo   

Nuovo!  
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Riscaldamento.
Raffreddamento.
Ventilazione.

Riscaldamento.
Raffreddamento.
Ventilazione.



• ventilazione con nuovissimo e brevettato scambiatore di calore tubolare, 
 con flusso d’aria contemporaneo in entrambi le direzioni - di conseguenza 
 riduzione di apparecchi.

• particolarmente silenzioso

• portata fino 60 m3/h

• spessore muro oltre 360 mm

• diametro trivellazione  160 mm

• recupero termico > 93%

1. scelta di livello
2. attivazione modulo sleep-time
3. cambiare modo d’uso
     Disattivare apparecchio
     Ventilazione estiva
     Ventilazione con recupero  
     termico
4. spia per cambio filtro
5. livello party - time
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R-Tube
Il sorprendente, semplice, efficace 
sistema di ventilazione completo.

Innovazioni che fanno senso

Dispositivo di comando confortevole 
e ben visibile

Estremamente silenzioso-il sistema e silenzioso, antiacustico e fonoassorbente

Evita formazione muffa-evita la formazione di muffa con mancato arieggiamento

Efficiente- basissimo consumo energetico con ventilazione regolare

Cambio filtro semplice– sostituzione filtro sotto la copertura interna

Poca manutenzione–la tecnica dell’apparecchio consente una 
semplice e veloce manutenzione

Sensore di umidità–controllo e regolazione automatica dell’umidità nel vano

Riduzione apparecchi – con portate fino 60 m3 / h con flusso d’aria contemporaneo 
in entrambi le direzioni


