
La VMC è un’installazione semplice, che assicura un ricambio d’aria ottimale dal punto di vista igienico. Già prima di studiare un progetto di VMC il com-
mittente deve esser cosciente che, in qualità di ordinante, deve definire in modo chiaro le proprie esigenze ed aspettative. 
La VMC non è un sistema attivo di riscaldamento, raffreddamento o umidificazione, né ricircola l’aria. 

VENTILAZIONE DEI LOCALI
Il posizionamento della presa d’aria esterna deve fare in modo di evitare ogni forma di inquinamento e disturbo prevedibile (polveri, odori, gas di scappa-
mento). Bisogna evidentemente tenere conto della vegetazione e dell’altezza massima della neve. La presa d’aria esterna deve situarsi ad almeno 2,5 
metri al di sopra del suolo; il terminale di espulsione dell’aria sarà concepita in modo da evitare dei cortocircuiti con l’aria esterna entrante e ogni tipo di 
disturbo alle abitazioni vicine. 

L’aria fresca di rinnovo sarà immessa in ogni locale di soggiorno, lavoro e camera da letto; dovrà essere prevista una estrazione in cucina, nei bagni e 
lavanderia / ripostigli. In generale corridoi e scale si trovano nelle zone di transizione dell’aria. 
Normalmente, nel caso di un sistema di VMC, la quantità d’aria immessa corrisponde a quella estratta, in questo caso saremo in presenza di una pres-
sione neutra. I sistemi di VMC non possono garantire un controllo diretto delle condizioni termoigrometriche ambientali.

DISTRIBUZIONE DELL’ARIA
L’esperienza e le misure effettuate dimostrano che la posizione delle bocchette d’immissione dell’aria fresca nei locali di soggiorno e nelle camere da letto 
gioca un ruolo secondario. Esse possono perciò trovarsi nel soffitto o a parete. Anche quando l’entrata dell’aria si situa proprio sopra una porta, raramente 
ha luogo un corto circuito. Durante la scelta dell’ubicazione delle bocchette d’immissione occorre verificare che il lancio dell'aria non investa direttamente 
le persone nelle zone di stazionamento, in modo da non creare disturbo. 

In un impianto di VMC per alloggio singolo, la perdita di pressione (perdita di carico) media totale può essere considerata all’incirca di valore corrispondente 
a 120/150 Pa: questo valore comprende le perdite di carico dei canali e relativi raccordi e pezzi speciali, delle bocchette ed accessori, mentre non sono 
prese in considerazione le perdite di pressione della centrale di ventilazione.
Il valore indicativo di 120/150 Pa è generalmente rispettato quando la velocità dell’aria nelle condotte resta al di sotto di 3,5 m/s e quando non si impiega 
alcun accessorio speciale (serranda di regolazione o regolatore di portata).

CALCOLO DELL’ARIA IMMESSA
Il volume d’aria entrante è calcolato secondo quanto prescritto dalla norme UNI EN 832 - UNI 10339, con valori corrispondenti a 0,5 volumi/h riferiti al 
volume alloggio.
Esempio per un alloggio di 100 mq con altezza interna di 2,7 m:
Portata aria immessa: 100 mq x 2,7 m = 270 mc x 0,5 = 135 mc/h

Sistemi di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza
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MODELLO RECUPERATORE

TIPOLOGIA CONTROLLO 150 Flat HOR 150 VER 150 HOR HA 220 HOR 220 VER 220 HOR HA 350 HOR 350 VER 500 HOR 500 VER 850 HOR 850 VER 1200 HOR 1200 HOR

EL BP A A A B B B A A B B NRVU NRVU NRVU NRVU

LCD BP A A A A A A A A A A NRVU NRVU NRVU NRVU

C-TOUCH BP A A A B B B A A B B NRVU NRVU NRVU NRVU

3V BP con umidostato 
o sonda q.tà aria

- A - - A - - A - A NRVU NRVU NRVU NRVU

EL BP con umidostato 
o sonda q.tà aria A A A A A A A A A A NRVU NRVU NRVU NRVU

LCD BP con umidostato 
o sonda q.tà aria A A A A A A A A A A NRVU NRVU NRVU NRVU

C-TOUCH BP con umidostato 
o sonda q.tà aria A A A A A A A A A A NRVU NRVU NRVU NRVU

READY

       Classe energetica;           Classe energetica;  NRVU Non Residential Ventilation Unit.A B
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Portata aria nominale/config. Descrizione Tipologia unità immobiliare Superficie alloggio Portata aria calcolata
mq mc/h

150 mc/h
HOR/VER
HOR HA

Soggiorno, cucina
1 - 2 - 3 camere da letto 

1 - 2 bagni

 50 - 60 75

 60 - 70 85

 70 - 80 100

 80 - 90 115

220 mc/h
HOR/VER
HOR HA

Soggiorno, cucina
2 - 3 camere da letto 

2 bagni

 90 - 100 115

100 - 110 125

110 - 120 140

120 - 130 155

350 mc/h
HOR/VER

Soggiorno, cucina
 2 - 3 - 4 camere da letto 

2 - 3bagni

120 - 130 170

130 - 140 180

140 - 150 195

150 - 160 210

160 - 170 225

500 mc/h 
HOR/VER

Unità abitative di grandi dimensioni, 
multi alloggio, piccolo terziario

180 - 200 250

200 - 225 300

225 - 250 350

250 - 280 375

850 mc/h 
HOR/VER

Unità abitative di grandi dimensioni, 
multi alloggio, piccolo terziario

La complessità impiantistica
richiede una consulenza specifica

1200 mc/h 
HOR/VER

Unità abitative di grandi dimensioni, 
multi alloggio, piccolo terziario

La complessità impiantistica
richiede una consulenza specifica

Pag. 54

Controllo
EL BP

Pag. 54

Controllo
LCD BP

Pag. 54

Controllo
COLOR TOUCH

Pag. 56

Scatole 
da esterno

Pag. 56

Placca per
COLOR TOUCH

Bianca / Nera

Pag. 56

Raccordo RJ 45
femmina / 
femmina

Pag. 56

Lampada
germicida IR-TUV

Pag. 57

Sonda
IR-SQA VOC

Pag. 56

Sonda umidità
IR-HR1

Pag. 57

Batteria a acqua 
IR-BACF

Pag. 57

Batteria elettrica
IR-SCTTC

ACCESSORI di controllo e regolazione
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Pag. 56

Cavo Prolunga 
RJ 45

10 mt / 30 mt

Pag. 56

Sonda
IR-SQA CO

2

FILTRI DI RICAMBIO, standard ed Air’Suite®, disponibili per tutta la gamma di recuperatori - pag. 55



CONFIGURAZIONI

Portata aria nominale Codice Descrizione Configurazione orizzontale Configurazione verticale
EL BP LCD BP C-TOUCH 

BP
EL BP LCD BP C-TOUCH 

BP

150 mc/h

VMIREH0150B0007 IRSAIR 150 HOR EL BP FLAT ✓
VMIREH0150B0008 IRSAIR 150 HOR LCD BP FLAT ✓
VMIREH0150B0009 IRSAIR 150 HOR C-TOUCH BP FLAT ✓
VMIREHH0150B004 IRSAIR 150  HOR HA EL BP ✓
VMIREHH0150B005 IRSAIR 150 HOR HA LCD BP ✓
VMIREHH0150B006 IRSAIR 150 HOR HA C-TOUCH BP ✓

220 mc/h

VMIREH0220B0004 IRSAIR 220 HOR EL BP ✓
VMIREH0220B0005 IRSAIR 220 HOR LCD BP ✓
VMIREH0220B0006 IRSAIR 220 HOR C-TOUCH BP ✓
VMIREHH0220B004 IRSAIR 220 HOR HA EL BP ✓
VMIREHH0220B005 IRSAIR 220 HOR HA LCD BP ✓
VMIREHH0220B006 IRSAIR 220 HOR HA C-TOUCH BP ✓

350 mc/h

VMIREH0350B0004 IRSAIR 350 HOR EL BP ✓
VMIREH0350B0005 IRSAIR 350 HOR LCD BP ✓
VMIREH0350B0006 IRSAIR 350 HOR C-TOUCH BP ✓

500 mc/h

VMIREH0500B0004 IRSAIR 500 HOR EL BP ✓
VMIREH0500B0005 IRSAIR 500 HOR LCD BP ✓
VMIREH0500B0006 IRSAIR 500 HOR C-TOUCH BP ✓

850 mc/h
VMIREH0850B0001 IRSAIR 850 HOR LCD BP ✓
VMIREH0850B0002 IRSAIR 850 HOR C-TOUCH BP ✓

1200 mc/h
VMIREH1200B0001 IRSAIR 1200 HOR LCD BP ✓
VMIREH1200B0002 IRSAIR 1200 HOR C-TOUCH BP ✓

150 mc/h

VMIREV0150B0005 IRSAIR 150 VER EL BP ✓
VMIREV0150B0006 IRSAIR 150 VER LCD BP ✓
VMIREV0150B0007 IRSAIR 150 VER C-TOUCH BP ✓

220 mc/h

VMIREV0220B0005 IRSAIR 220 VER EL BP ✓
VMIREV0220B0006 IRSAIR 220 VER LCD BP ✓
VMIREV0220B0007 IRSAIR 220 VER C-TOUCH BP ✓

350 mc/h

VMIREV0350B0005 IRSAIR 350 VER EL BP ✓
VMIREV0350B0006 IRSAIR 350 VER LCD BP ✓
VMIREV0350B0007 IRSAIR 350 VER C-TOUCH BP ✓

500 mc/h

VMIREV0500B0005 IRSAIR 500 VER EL BP ✓
VMIREV0500B0006 IRSAIR 500 VER LCD BP ✓
VMIREV0500B0007 IRSAIR 500 VER C-TOUCH BP ✓

850 mc/h VMIREV0850B0001 IRSAIR 850 VER LCD BP ✓
VMIREV0850B0002 IRSAIR 850 VER C-TOUCH BP ✓

1200 mc/h VMIREV1200B0001 IRSAIR 1200 VER LCD BP ✓
VMIREV1200B0002 IRSAIR 1200 VER C-TOUCH BP ✓

100 mc/h VMIREHP100N0001 Modulo rec. IRSAIR PAS 100 HOR - 100 mc/h
modulo passivo per 
impianti centralizzati

200 mc/h VMIREHP200N0001 Modulo rec. IRSAIR PAS 200 HOR - 200 mc/h
modulo passivo per 
impianti centralizzati

Centrali a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza
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T abella sintetica accessori di controllo e regolazione
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CONTROLLI ED ACCESSORI DI SERIE / OPZIONALI

Riferimento Codice Descrizione Configurazione orizzontale Configurazione verticale
Centrale di ventilazione EL BP LCD BP C-TOUCH 

BP
EL BP LCD BP C-TOUCH 

BP

Per gamma HOR e VER - Controllo remoto EL per IRSAIR 150-220-350-500 s np np s np np

Per gamma HOR e VER - Controllo remoto LCD per IRSAIR da 150 a 1200 np s np np s np

Per gamma HOR e VER - Controllo remoto C_TOUCH per IRSAIR da 150 a 1200 np np s np np s

Per gamma HOR e VER VMIACRELAM00001 Lampada germicida IR-TUV-PLS 11W - 90W (1) np o o np o o

Per gamma HOR e VER VMIACRESVO00002 Sonda IR-SQA VOC np o o np o o

Per gamma HOR e VER VMIACRESCO00001 Sonda IR-SQA CO
2

np o o np o o

Per gamma HOR e VER VMIACRESUR00002 Sonda IR-HR1 on-off 30%-90% o o o o o o

Per 150 HOR/VER VMIACREBAC00001 Batteria ac/af IR-BACF 150 m³/h 1,1 Kw D125 o o o o o o

Per 220 HOR/VER VMIACREBAC00002 Batteria ac/af IR-BACF 350 m³/h 2,2 Kw D160 o o o o o o

Per 350 HOR/VER VMIACREBAC00002 Batteria ac/af IR-BACF 350 m³/h 2,2 Kw D160 o o o o o o

Per 500 HOR/VER VMIACREBAC00003 Batteria ac/af IR-BACF 500 m³/h 3,1 Kw D200 o o o o o o

Per 850 HOR/VER VMIACREBAC00006 Batteria ac/af IR-BACF 850 m³/h 4,9 Kw D250 o o o o o o

Per 1200 HOR/VER VMIACREBAC00007 Batteria ac/af IR-BACF 1200 m³/h 7,3 Kw D315 o o o o o o

Per 150 HOR/VER VMIACREBEL00001 Batteria ac/af IR-SCTTC 12505-M 230V 0,5 Kw D125 o o o o o o

Per 220 HOR/VER VMIACREBEL00002 Batteria ac/af IR-SCTTC 16010-M 230V 1,0 Kw D160 o o o o o o

Per 350 HOR/VER VMIACREBEL00002 Batteria ac/af IR-SCTTC 16010-M 230V 1,0 Kw D160 o o o o o o

Per 500 HOR/VER VMIACREBEL00003 Batteria ac/af IR-SCTTC 20015-M 230V 1,5 Kw D200 o o o o o o

Per 850 HOR/VER VMIRF250200M2T0 Batteria ac/af IR-SCTTC 25020-M 230V 2,0 Kw D250 o o o o o o

Per 1200 HOR/VER VMIRF315300T2T0 Batteria ac/af IR-SCTTC 31530-M 230V 3,0 Kw D315 o o o o o o

(1) Prevedere case (contenitore) di installazione di diametro adeguato (accessorio a pag. 56)  s = accessorio di serie; o = accessorio opzionale; np = accessorio non disponibile
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- Controllo remoto serie EL BP: controllo remoto evoluto con pulsan-
ti a membrana per gestione delle funzioni ON-OFF + velocità 1 - 2 - 
3, by-pass automatico per gestione free-cooling estivo, segnalazione 
sporcamento filtri del recuperatore. Contenitore in ABS autoestinguente, 
CBOX-Universal per montaggio su scatola elettrica tipo 503 da incasso o 
da esterno dei principali costruttori. Connessione plug’n’play per l’alimen-
tazione e il controllo remoto che  dialoga con la scheda elettronica a bordo 
macchina per il controllo delle velocità di funzionamento, dotata di trimmer 
manuale per l'impostazione e modifica delle curve di lavoro aerauliche, 
protezione antigelo integrata con riduzione della velocità del ventilatore di 
immissione o, quando prevista, con resistenza antigelo.

- Controllo remoto serie LCD BP: controllo remoto evoluto per gestione 
di tutte le funzioni dei recuperatori. La configurazione LCD comprende: 
scheda elettronica evoluta a bordo macchina, controllo remoto standard 
con display di colore blu con caratteri bianchi, per montaggio su scatola 
elettrica tipo 503 da incasso. Connessione plug’n’play per l’alimentazione 
e il controllo remoto, 3 velocità selezionabili manualmente e preimpostate 
(modificabili  dal 10% al 100%) oppure gestione automatica da scheda 
di controllo (in funzione dell'umidità, della qualità dell'aria, della tempera-
tura e/o di altre sonde esterne); possibilità di differenziare la velocità del 
ventilatore di immissione rispetto a quello di espulsione, controllo del by-
pass automatico per gestione free-cooling estivo e free-heating invernale, 
protezione antigelo integrata con riduzione della velocità del ventilatore di 
immissione o, quando prevista, con resistenza antigelo, gestione auto-
matica delle eventuali batterie/resistenze di post-trattamento, possibilità di 
abbinamento a sonde esterne 0-10V (CO2/VOC), possibilità di aggiungere 
il controllo a portata/pressione costante, visualizzazione eventuali allarmi 
attivi e storico allarmi, allarme  intasamento  filtri  con  conteggio  delle  
ore  di funzionamento (o con  pressostati differenziali, opzionali), program-
mazione oraria e settimanale, MODBUS su RS485 per il collegamento 
a controllori/supervisori esterni, predisposizione  per  l'alloggiamento  di  
moduli  di  espansione  (LAN, RS485, RS232, GSM…).

- Controllo remoto serie COLOR TOUCH BP: controllo remoto evoluto 
per gestione di tutte le funzioni dei recuperatori. La configurazione CO-
LOR TOUCH comprende: scheda elettronica evoluta a bordo macchina, 
interfaccia utente a display grafico a colori TFT touch-screen da 320x240 
pixel, orologio interno, buzzer per la segnalazione degli allarmi, porta di 
comunicazione RS-485 MODBUS per l'interfacciamento con la scheda 
elettronica, micro-controllore programmabile. Il controllo remoto COLOR-
TOUCH è installabile all'interno di una scatola da incasso tipo 506E; sul 
display è prevista la applicazione di placca estetica frontale colore bianco 
o nero (vedi accessori opzionali) oppure le placche elettriche Bticino se-
rie Living e Light (non fornibili). Inoltre, è possibile l'installazione a parete 
con l'apposita scatola da esterno (vedi accessori opzionali). Connessione 
plug’n’play per l’alimentazione e il controllo remoto, velocità dei ventilato-
ri selezionabile manualmente a 3 velocità preimpostate (modificabili da 
10% a 100%) oppure gestita automaticamente dalla scheda di control-
lo (in funzione delle sonde esterne), possibilità di differenziare la velocità 
del ventilatore di immissione rispetto a quello di espulsione, controllo del  
bypass automatico per gestione free-cooling estivo e free-heating inver-
nale, protezione antigelo integrata con riduzione della velocità del ventila-
tore di immissione o, quando prevista, con resistenza antigelo, gestione 
automatica delle eventuali batterie/resistenze di post-trattamento, pos-
sibilità di abbinamento a sonde esterne 0-10V (CO2/VOC), possibilità 
di aggiungere il controllo a portata/pressione costante, visualizzazione 
eventuali allarmi attivi e storico allarmi, allarme intasamento filtri con con-
teggio delle ore di funzionamento (o con pressostati differenziali, opzio-
nali), programmazione oraria e settimanale, MODBUS su RS485 per il 
collegamento a controllori/supervisori esterni, predisposizione per l'allog-
giamento di moduli di espansione (LAN, RS485, RS232, GSM…). 

Specifiche e funzionalità dei CONTROLLI REMOTI
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