4CLIMA srl opera nel settore della ventilazione meccanica bilanciata e del trattamento dell’aria.
L’Azienda offre una propria linea di scambiatori d’aria con recupero di calore “FORCLIMA HRV”, per soddisfare le molteplici esigenze di
ricambio dell’aria sia nei locali commerciali che residenziali.
Il catalogo é composto da più di 40 modelli con rendimenti anche oltre il 95%, distinti nelle tipologie “Monoblocco” e “Canalizzati”.
L’ampia gamma di prodotti permette di risolvere i problemi legati allo scarso ricambio dell’aria nei locali sempre più ermetici, all’interno di case,
ambienti domestici, uffici e locali pubblici (bar, ristoranti, sale giochi, discoteche) e contribuisce al miglioramento della qualità della vita di
tutte le persone preservandone la salute all’interno degli edifici e, al raggiungimento di un elevato risparmio energetico adattandosi alle
caratteristiche di ciascun ambiente.
L’installazione dei sistemi di ventilazione meccanica bilanciata può essere realizzata sia su edifici preesistenti che di nuova costruzione.
Gli scambiatori rispettano le più attuali norme sul risparmio energetico e forniscono i seguenti VANTAGGI:
1. Permettono di ottenere un elevato risparmio energetico
Recuperano il calore (in inverno) e il fresco (in estate) dall’interno dell’ambiente oltre il 70-95%
2. Consentono di migliorare la CLASSE ENERGETICA degli EDIFICI
3. Controllano il livello di umidità, la condensazione e gli odori e prevengono la formazione di muffe riducendo i costi di
manutenzione dell’immobile
4. Apportano benefici a coloro che soffrono d’asma e malattie respiratorie eliminando acari, polline e polvere
5. Diminuiscono il livello di Radon riscontrabile nelle abitazioni ed eliminano le sostanze inquinanti presenti nell’aria
6. Aiutano alla riduzione della diffusione dei virus

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ DI VENTILAZIONE
Tutte le unità ventilanti con recupero di calore sono dotate di due
ventilatori che provvedono rispettivamente uno, all’espulsione dell’aria
viziata dell’ambiente (satura d’odori, fumo, inquinanti ecc.) l’altro, alla
contemporanea immissione d’aria nuova dall’esterno.
L’aria viziata espulsa e quella nuova immessa non vengono mai a
contatto fra loro.
Un pacco di scambio recupera il calore in inverno (o il fresco, in estate)
contenuto nell’aria viziata espulsa e lo trasferisce all’aria nuova entrante.
Si è risolto quindi, il problema del ricambio dell’aria viziata negli ambienti,
senza sprechi di energia.
Il pacco di scambio utilizzato può essere: a flusso incrociato (con un
rendimento che può arrivare anche fino al 95%), a flusso alternato e a
flusso controcorrente.

ARIA NUOVA
DALL’ESTERNO

ARIA VIZIATA
ESPULSA

ARIA VIZIATA
DALL’AMBIENTE

ARIA NUOVA
FILTRATA E TRATTATA

RECUPERATORE
DI CALORE

Le unità si suddividono in due tipologie: Monoblocco e Canalizzati.
I modelli Monoblocco, sono studiati per essere installati direttamente nel muro o in un vetro a contatto con l’esterno. Sono unità adatte a locali di
dimensioni contenute (stanze da letto, piccoli uffici, bar ecc.) in quanto, la portata d’aria massima è di 500 m3/h.
È possibile utilizzare più unità Monoblocco assieme, per coprire ricambi d’aria elevati.
I modelli Canalizzati hanno portate d’aria variabili da 100 a 7000 m3/h, e possono essere inseriti anche in locali di dimensioni maggiori.
Necessitano d’adeguate canalizzazioni per la distribuzione dell’aria ed è possibile abbinare, in alcuni modelli della serie, il sistema Ductplus
SystemTM per la distribuzione dell’aria.

MONOBLOCCO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da incasso
A flusso alternato
Dimensioni foro: diam. 110mm
Dimensioni: L160mm x A160mm x P25mm
Portata d’aria: 35-50 mc/h
Efficienza: oltre il 90%
Assorbimento: da 1,5 a 2W
Rumorosità: 32-36 dB(A)
Velocità 2
Classe: NO eco-label
Spessore muro: 260mm-405mm max

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A parete
A flusso controcorrente
Dimensioni foro: diam. 110mm
Dimensioni: L190mm x A266mm x P117mm
Portata d’aria: 21-54 mc/h
Efficienza: oltre il 78%
Assorbimento: da 2 a 22W
Rumorosità: 20-36 dB(A)
Velocità 2
Classe: B
Sensore umidità incluso
Spessore muro: 318mm max

M55PL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A parete
A flusso controcorrente
Dimensioni foro: diam. 110mm
Dimensioni: L190mm x A266mm x P117mm
Portata d’aria: 21-54 mc/h
Efficienza: oltre il 78%
Assorbimento: da 2 a 22W
Rumorosità: 20-36 dB(A)
Velocità 2
Classe: B
Sensore umidità incluso
Spessore muro: 460mm max

M60PW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A parete
A flusso alternato
Dimensioni foro: diam. 160mm
Dimensioni: L233mm x A250mm x P40mm
Portata d’aria: 60 mc/h alla max velocità
Efficienza: fino a 94%
Assorbimento: 9W
Rumorosità: 23 dB(A) alla max velocità
Scambiatore ceramico
Velocità 3
Classe: NO eco-label
Sensore umidità incluso: 3 livelli
Spessore muro: 250-500mm max (lunghezza max 3mt)
Possibilità di collegare più unità tramite WiFi

M65I

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da incasso
A flusso alternato
Dimensioni foro: diam. 130mm
Dimensioni: L200mm x A200mm x P25,5mm
Portata d’aria: 63 mc/h
Efficienza: oltre l’85%
Assorbimento: 4,4W
Rumorosità: 50-54 dB(A)
Velocità 2
Classe: NO eco-label
Spessore muro: 335-540mm max

M50I

con telecomando

M55P

con comando a filo

con comando a filo

con telecomando

con telecomando

Sensore di umidità HS8 (opzionale) utilizzabile con tutte le unità escluso M55P, M55PL, M60PW, M75IU
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M75I
M75IU U = con umidostato
Comando (opzionale)
VCON100

M75P
Comando (opzionale)
VCON100

M200I
Comando VCON11/2

M300I
Comando (opzionale)
VCON5

M500I
Comando (opzionale)
HR500

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da incasso
A flusso incrociato
Dimensioni foro: 240mm x 160mm
Dimensioni: L270mm x A195mm x P370mm
Portata d’aria: 54-75 mc/h
Efficienza: fino al 70%
Assorbimento: da 12 a 31W
Rumorosità: 20-30 dB(A)
Velocità 2
Classe: B
Spessore muro: 280-500mm max con estensione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A parete
A flusso incrociato
Dimensioni foro: 115mm
Dimensioni: L252mm x A317mm x P170mm
Portata d’aria: 36-75 mc/h
Efficienza: oltre il 70%
Assorbimento: da 14 a 35W
Rumorosità: 20-30 dB(A)
Velocità 2
Classe: E
Spessore muro: 400mm; 800mm max con estensione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da incasso
A flusso incrociato
Dimensioni foro: 250mm x 250mm
Dimensioni: L270mm x A270mm x P488mm
Portata d’aria: 50-100-198 mc/h
Efficienza: oltre il 75%
Assorbimento: 25; 60; 140W
Rumorosità: 19; 33; 46 dB(A)
Velocità 3
Classe: B
Spessore muro: 335mm; 550mm max con estensione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da incasso
A flusso incrociato
Dimensioni foro: 280mm x 380mm
Dimensioni: L270mm x A370mm x P435mm
Portata d’aria: 70-298 mc/h
Efficienza: oltre il 70%
Assorbimento: max 108W
Rumorosità: 37-44 dB(A)
Velocità multipla
Classe: B, A con sensore di umidità
Spessore muro: 315mm; 650mm max con estensione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da incasso
A flusso incrociato
Dimensioni: foro 615mm x 385mm
Dimensioni: L605mm x A375mm x P660mm
Portata d’aria: 350-500 mc/h
Efficienza: oltre il 70%
Assorbimento: max 210W
Rumorosità: 31-53 dB(A)
Velocità 3
Classe: D
Spessore muro: 450-670mm max

Sensore di umidità HS8 (opzionale) utilizzabile con tutte le unità escluso M55P, M55PL, M60PW, M75IU

C A N A L I Z Z A B I L I R E N D I M E N T O S TA N D A R D
C50H

Comando VCON100
(opzionale)
Sensore di umidità HS8
(opzionale)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile orizzontale, da controsoffitto
A flusso incrociato
Portata d’aria: max 50 mc/h con 35 Pa
Efficienza: oltre il 70%
Assorbimento: da 12 a 23W
Rumorosità: 20-30 dB(A)
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 2
Diametro imbocchi: 100mm
Dimensioni: L240mm x A165mm x P310mm
Filtro: non presente, filtro opzionale F100
Classe: B
Peso: 5kg

C150H

Comando VCON100
(opzionale)
Sensore di umidità HS8
(opzionale)

C200H

Comando VCON5
(opzionale)
Sensore di umidità HS8
(opzionale)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile orizzontale
A flusso incrociato
Portata d’aria: max 250 mc/h; 200 mc/h con 80 Pa
Efficienza: oltre il 70%
Assorbimento: 110W max
Rumorosità: 43 dB(A) max
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: multipla
Diametro imbocchi: 150mm
Dimensioni: L375mm x A270mm x P435mm
Filtro: non presente, filtro opzionale F150
Classe: C, A (con sensore di umidità)
Peso: 9kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile orizzontale, da controsoffitto
A flusso incrociato
Portata d’aria: max 150 mc/h con 50 Pa
Efficienza: oltre il 70%
Assorbimento: 182W max
Rumorosità: 41,2 dB(A) max
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 2
Diametro imbocchi: 100mm
Dimensioni: L465mm x A210mm x P400mm
Filtro: non presente, filtro opzionale F100
Classe: F, C (con sensore di umidità)
Peso: 9kg

C500VH

Comando incluso
Sensore di umidità HS8
(opzionale)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile verticale e/o orizzontale
A flusso incrociato
Portata d’aria: 420 mc/h con 100 Pa
Efficienza: oltre il 70%
Assorbimento: 167W max
Rumorosità: 48,8 dB(A) max
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 2
Diametro imbocchi: 150mm
Dimensioni: L630mm x A300mm x P585mm
Filtro: non presente, filtro opzionale F150
Classe: B, A (con sensore di umidità)
Peso: 14kg

C A N A L I Z Z A B I L I A LT O R E N D I M E N T O O R I Z Z O N TA L I
K150H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile orizzontale, da controsoffitto
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Controllo digitale
Portata d’aria: 130 mc/h con 100 Pa
Efficienza: oltre 80%
Assorbimento: 150W max
Rumorosità: 20-36 db(A)
Pacco di scambio in alluminio
Velocità: 3
Imbocchi 200x60mm + riduzione ø125mm
Dimensioni: L575mm x A200mm x P900mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A
Peso: 15kg

K300H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile orizzontale, da controsoffitto
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Controllo digitale
Portata d’aria: 300 mc/h con 100 Pa
Efficienza: oltre 77%
Assorbimento: 190W max
Rumorosità: 20-36 db(A)
Pacco di scambio in alluminio
Velocità: 3
Diam. imbocchi 150mm
Dimensioni: L725mm x A300mm x P895mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A
Peso: 38,5kg

K200H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile orizzontale, da controsoffitto
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Controllo digitale
Portata d’aria: 200 mc/h con 100 Pa
Efficienza: oltre 79%
Assorbimento: 150W max
Rumorosità: 20-36 db(A)
Pacco di scambio in alluminio
Velocità: 3
Diam. imbocchi 125mm
Dimensioni: L580mm x A200mm x P805mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A
Peso: 28kg

K450VH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile verticale e/o orizzontale
A flusso controcorrente
Struttura portante in PPE
Include regolazione Plug and Play Wirless
Include comando (VCUD45) By-pass estivo, sens. um.
Portata d’aria: 450 mc/h
Efficienza: 84,1%
Pressione statica utile in sola ventilazione: 100Pa
Assorbimento: 337W max
Rumorosità: 54 db(A)
Pacco di scambio in plastica
Velocità: 1
Diam. imbocchi 160mm
Dimensioni: L578mm x A291mm x P1398mm
Filtri in dotazione: G4
Classe: A
Peso: 20kg
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C A N A L I Z Z A B I L I A LT O R E N D I M E N T O V E R T I C A L I
K220V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K250V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabili verticali
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Pannello digitale incluso
Portata d’aria: 250 mc/h con 100 Pa;
Efficienza: oltre 87%
Assorbimento: 128W max
Rumorosità: 20-36 dB(A)
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 3
Diametro imbocchi 125mm
Dim.: L550mm x A550mm x P285mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A
Peso: 14kg
Versione Entalpica: K250VE

K330V

K380V

K450V

K650V

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Canalizzabile vert. a muro o orizz. a pavimento
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Comando incluso
Portata d’aria: 220 mc/h con 100 Pa
Efficienza: oltre il 93%
Assorbimento: 140W max
Rumorosità: 20-40 dB(A)
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 2
Diametro imbocchi 125mm
Dim.: L560mm x A605mm x P270mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A
Peso: 13kg

Canalizzabili verticali
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Pannello digitale incluso
Portata d’aria: 310 mc/h con 100 Pa
Efficienza: oltre 90%
Assorbimento: 168W max
Rumorosità: 33 dB(A)
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 3
Diametro imbocchi 125mm
Dim.: L550mm x A550mm x P350mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A+
Peso: 15kg

Canalizzabili verticali
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Pannello digitale incluso
Portata d’aria: 450 mc/h con 100 Pa;
Efficienza: oltre 90%
Assorbimento: 173W
Rumorosità: 24-34 dB(A)
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 3
Diam. imbocchi: 150mm;
Dim.: L785mm x A630mm x P524mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A+
Peso: 24kg
Versione Entalpica: K450VE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalizzabile verticale
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Pannello digitale incluso
Portata d’aria: da 360 mc/h con 100 Pa
Efficienza: oltre 91%
Assorbimento: da 180W
Rumorosità: 35 dB(A)
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 3
Diametro imbocchi 125mm
Dim.: L660mm x A760mm x P445mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A+
Peso: 27kg
Versione con WiFi: K380VX

Canalizzabili verticali
A flusso incrociato
Include By-pass estivo, sensore umidità
Pannello digitale incluso
Portata d’aria: 660 mc/h con 100 Pa
Efficienza: oltre 90%
Assorbimento: 360W max
Rumorosità: 28-35 dB(A)
Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
Velocità: 3
Diam. imbocchi: 180mm
Dim.: L790mm x A630mm x P524mm
Filtri in dotazione: G3
Classe: A
Peso: 31kg

È UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA FLESSIBILE E MODULARE, UTILIZZABILE IN CONTROSOFFITTI,
PARETI E PAVIMENTI DA ABBINARE A TUTTE LE UNITÀ CANALIZZABILI DELLA SERIE “C” e “K”
PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA

FACILE INSTALLAZIONE

• POCHI COMPONENTI:
- Tubazioni flessibili in PE-HD
- Plenum di mandata/ripresa (3, 9, 15 attacchi DN63;
2, 6, 10 attacchi DN75)
- Bocchette terminali rettangolari verticali/orizzontali
(3 attacchi circolari DN63; 2 attacchi circolari DN75)
- Kit di aspirazione o mandata x controssofitto

•
•
•
•
•

• DETERMINAZIONE della PORTATA D’ARIA
secondo il numero delle tubazioni collegate dal
plenum di mandata/ripresa alle bocchette di
ventilazione (DN63 portata max 30m3; DM75 portata
max 45m3)
• POSSIBILITÀ di MODIFICARE L’IMPIANTO
DURANTE L’INSTALLAZIONE
• NON NECESSITA di PRE-COSTRUZIONE
a differenza dalle tradizionali canalizzazioni in
lamiera o PAL.
Le tubazioni possono essere annegate direttamente
neI massetto o sotto-traccia nei muri e, per la loro
flessibilità, sono facilmente inseribili anche tra i ferri
di armatura del cemento.

Tubazioni tagliate su misura direttamente in cantiere utilizzando il tagliatubi
Sistema d’incastro automatico “click and go” per una tenuta ermetica
Nessun utilizzo di pezzi speciali (es. nastri, fascette)
Tubazioni disponibili nella misura DN63mm e DN75mm
Tubazioni flessibili in Polietilene (HD) a doppio strato, anti-schiacciamento,
corrugate esternamente e con interno liscio
• Tubazioni, connettori e valvole di ventilazione trattati con additivi antistatici,
antibatterici e privi di sostanze nocive

SEMPLICE MANUTENZIONE e PULIZIA:
nessuna formazione di sedimenti e ruggine

MINIMA TRASMISSIONE DI RUMOROSITA’
CERTIFICAZIONE ANTIMICROBIOTICA
(secondo estratto EN ISO 846 sez. A)
Su richiesta disponibile DN90

immissione aria nuova
estrazione aria viziata

immissione aria nuova
estrazione aria viziata
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LISTINO DN63 e DN75
Tubazione flessibile DN63 (portata max 25 mc/h) – rotolo da 50 mt. - cod. 1440000
Tubazione flessibile DN75 (portata max 34 mc/h) – rotolo da 50 mt. - cod. 1440015

Isolamento per tubazione DN63 – scatola da 36 mt. - cod. ISO63
Isolamento per tubazione DN75 – scatola da 36 mt. - cod. ISO75

Supporto angolare per tubazioni flessibili DN 63
ø 63mm - 90° (per una tubazione) - cod. SG163
ø 63mm - 90° (per due o tre tubazione) - cod. SG363

Supporto angolare per tubazioni flessibili DN75
DN75 - 90° (per due tubazioni) - cod. SG275

Manicotto di giunzione DN63
cod. 1440023
Manicotto di giunzione DN75
cod. 1440024

PLENUM MINI 125 - DN63
Plenum Small di mandata o aspirazione a 3 attacchi (corredato da 2 tappi)
per tubazioni DN63 completo di raccordo diam 125 mm
cod. K125M63
PLENUM MINI 125 - DN75
Plenum Small di mandata o aspirazione a 2 attacchi (corredato da 1 tappo)
per tubazioni DN75 completo di raccordo diam 125 mm
cod. K125M75

Plenum Small DN63
diam. 125mm

PLENUM SMALL 125 - DN63
Plenum di mandata o aspirazione a 9 attacchi (corredato da 6 tappi)
per tubazioni DN63 completo di raccordo diam.125mm
cod. K125S63 con raccordo dritto
cod. K125S63A con raccordo a 90°
PLENUM SMALL 125 - DN75
Plenum di mandata o aspirazione a 6 attacchi (corredato da 4 tappi)
per tubazioni DN75 completo di raccordo diam.125mm
cod. K125S75 con raccordo dritto
cod. K125S75A con raccordo a 90°

Plenum Large DN63
diam. 125mm

PLENUM LARGE 125 - DN63
Plenum di mandata o aspirazione a 15 attacchi (corredato da 5 tappi)
per tubazioni DN63 completo di raccordo diam.125mm
cod. K125L63 con raccordo dritto
cod. K125L63A con raccordo a 90°
PLENUM LARGE 125 - DN75
Plenum di mandata o aspirazione a 10 attacchi (corredato da 4 tappi)
per tubazioni DN75 completo di raccordo diam.125mm
cod. K125L75 con raccordo dritto
cod. K125L75A con raccordo a 90°

8

Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN63
3 attacchi circolari Verticali DN63
cod. 1113070 senza griglia
cod. 1110150 bocchetta isolata senza griglia
Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN75
2 attacchi circolari Verticali DN75
cod. 1113770 senza griglia
cod. 1110184 bocchetta isolata senza griglia

Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN63
3 attacchi circolari Orizzontali DN63
cod. 1113071 senza griglia
cod. 1110151 bocchetta isolata senza griglia
Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN75
2 attacchi circolari Orizzontali DN75
cod. 1113771 senza griglia
cod. 1110185 bocchetta isolata senza griglia

Griglia, alette fisse
per bocchetta
cod. 1660953

Griglia, alette regolabili
per bocchetta
cod. 1660954

Griglia microforata
per bocchetta rettangolare
cod. 1660955

Bocchette di aspirazione o mandata a soffitto o parete - DN63
3 attacchi circolari verticali DN63 (griglia inclusa)

cod. 1110448

Bocchette di aspirazione o mandata a soffitto o parete - DN75
2 attacchi circolari verticali DN75 (griglia inclusa)

cod. 1110449

Kit di aspirazione o mandata a soffitto e controsoffitto (DN63) composto da:
- Plenum angolare 90°, 3 attacchi circolari DN63
- 2 tappi di chiusura plenum
- manicotto di giunzione da 70 mm per controsoffitto
- manicotto di giunzione da 250 mm per soffitto in laterizio (plenum collo lungo)

cod. 1116325
cod. 1116325L

Kit di aspirazione o mandata a soffitto e controsoffitto (DN75) composto da:
- Plenum angolare 90°, 2 attacchi circolari DN75
- 2 tappi di chiusura plenum
- manicotto di giunzione da 70 mm per controsoffitto
- manicotto di giunzione da 250 mm per soffitto in laterizio (plenum collo lungo)

cod. 1117525
cod. 1117525L

Valvola di ventilazione mandata o ripresa
valvola regolabile a vite, diam 150 mm

cod. 1660252

Tappo singolo per plenum e/o per bocchette

cod. 0280023

Taglia tubi DN63
Taglia tubi DN75

cod. 1113705
cod. 1113706
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CANALIZZABILI ALTO RENDIMENTO CON CONTROLLO CLIMATICO ERP2018

FDU 300

Recuperatore con deumidificazione
• Installazione controsoffitto e/o pavimento
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Funzione free-cooling
• Portata aria nominale: 300 mc/h
• Pressione statica utile in sola ventilazione: 290 Pa
• Efficienza: 90%
• Assorbimento: 107W in ventilazione;
0,75kW max in ventilazione + deumidificazione
• Rumorosità: 49 dB(A)
• Pacco di scambio ad alta efficienza ENTALPICO
• Diam. imbocchi: 160 mm
• Dimensioni: L832 x A250 x P803 mm
• Filtri: G4
• Classe: A
• Peso: 54 kg
• Comandi abbinabili: VCUD5 o VCUD5-2

INTEGRA 300

Recuperatore con deumidificazione
e controllo climatico
• Installazione controsoffitto e/o pavimento
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Funzione free-cooling
• Portata aria nominale: 300 mc/h
• Pressione statica utile in sola ventilazione: 290 Pa
• Efficienza: 90%
• Assorbimento: 107 W in ventilazione; 0,75 kW max
in ventilazione + deumidificazione e/o integrazione
• Rumorosità: 49 dB(A)
• Pacco di scambio ad alta efficienza ENTALPICO
• Diam. imbocchi: 160 mm
• Dimensioni: L832 x A250 x P803 mm
• Filtri: G4
• Classe: A
• Peso: 55 kg
• Comandi abbinabili: VCUD5 o VCUD5-2

INTEGRA 500

Recuperatore con deumidificazione
e controllo climatico
• Installazione controsoffitto e/o pavimento
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Funzione free-cooling
• Portata aria nominale: 500 mc/h
• Pressione statica utile in sola ventilazione: 520 Pa
• Efficienza: 90%
• Assorbimento: 174 W in ventilazione; 1,26 kW max
in ventilazione + deumidificazione e/o integrazione
• Rumorosità: 51 dB(A)
• Pacco di scambio ad alta efficienza ENTALPICO
• Diam. imbocchi: 160 e 200 mm
• Dimensioni: L853 x A360 x P853 mm
• Filtri: G4
• Classe: A
• Peso: 75 kg
• Comandi abbinabili: VCUD5 o VCUD5-2

CANALIZZABILI COMMERCIALI ALTO RENDIMENTO ERP2018
FNE 1000

• Installazione orizzontale in controsoffitto o a soffitto
oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Portata aria nominale: 1000 mc/h
• Pressione statica utile: 170 Pa
• Efficienza: 81,6%
• Assorbimento: 420 W
• Rumorosità: 57,6 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Velocità: 3
• Diam. imbocchi: 250 mm
• Dimensioni: L1000 x A430 x P1800 mm
• Filtri: G4
• Peso: 160 kg
• Comando abbinabile: VCE5

FNE 2000

• Installazione orizzontale in controsoffitto o a soffitto
oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Portata aria nominale: 2000 mc/h
• Pressione statica utile: 180 Pa
• Efficienza: 81,3%
• Assorbimento: 420 W
• Rumorosità: 66,2 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Velocità: 3
• Diam. imbocchi: 355 mm
• Dimensioni: L1400 x A510 x P2000 mm
• Filtri: G4
• Peso: 230 kg
• Comando abbinabile: VCE5
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FNE 2500

• Installazione orizzontale in controsoffitto o a soffitto
oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Portata aria nominale: 2500 mc/h
• Pressione statica utile: 240 Pa
• Efficienza: 81,5%
• Assorbimento: 420 W
• Rumorosità: 69,2 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Velocità: 3
• Diam. imbocchi: 355 mm
• Dimensioni: L1400 x A650 x P2250 mm
• Filtri: G4
• Peso: 310 kg
• Comando abbinabile: VCE5

FNE 1500

• Installazione orizzontale in controsoffitto o a soffitto
oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Portata aria nominale: 1500 mc/h
• Pressione statica utile: 200 Pa
• Efficienza: 81,3%
• Assorbimento: 420 W
• Rumorosità: 63,3 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Velocità: 3
• Diam. imbocchi: 355 mm
• Dimensioni: L1100 x A510 x P2000 mm
• Filtri: G4
• Peso: 185 kg
• Comando abbinabile: VCE5

FNE 3500

• Installazione orizzontale in controsoffitto o a soffitto
oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Portata aria nominale: 3500 mc/h
• Pressione statica utile: 150 Pa
• Efficienza: 80,6%
• Assorbimento: 550 W
• Rumorosità: 70,9 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Velocità: 3
• Diam. imbocchi: 400 mm
• Dimensioni: L1650 x A650 x P2500 mm
• Filtri: G4
• Peso: 350 kg
• Comando abbinabile: VCE5

CANALIZZABILI COMMERCIALI CON MOTORI INVERTER ERP2018

FKE 2000

• Installazione orizzontale in controsoffitto o a soffitto
oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Portata aria nominale: 2000 mc/h
• Pressione statica utile: 390 Pa
• Efficienza: 80,7%
• Assorbimento: 1050 W
• Rumorosità: 67 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Motori EC con INVERTER
• Diam. imbocchi: 355 mm
• Dimensioni: L1100 x A510 x P2000 mm
• Filtri: G4
• Peso: 215 kg
• Comando abbinabile: VCE9

FKE 3500

• Installazione orizzontale in controsoffitto o a soffitto
oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Portata aria nominale: 3500 mc/h
• Pressione statica utile: 240 Pa
• Efficienza: 81,7%
• Assorbimento: 1050 W
• Rumorosità: 70,3 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Motori EC con INVERTER
• Diam. imbocchi: 355 mm
• Dimensioni: L1400 x A650 x P2250 mm
• Filtri: G4
• Peso: 360 kg
• Comando abbinabile: VCE9

FKE 4500

• Installazione orizzontale in controsoffitto o a soffitto
oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Portata aria nominale: 4500 mc/h
• Pressione statica utile: 350 Pa
• Efficienza: 81,3%
• Assorbimento: 2000 W
• Rumorosità: 71,6 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Motori EC con INVERTER
• Diam. imbocchi: 400 mm
• Dimensioni: L1650 x A650 x P2500 mm
• Filtri: G4
• Peso: 400 kg
• Comando abbinabile: VCE9

CANALIZZABILI PER EDIFICI COMMERCIALI 2015
(fino ad esaurimento scorte)

Caratteristiche comuni a tutte le unità:
Installazione orizzontale
Installazione verticale tramite kit di trasformazione (solo FCE1000/2000/3000)
Pressione statica utile:100/200 Pa
Efficienza: fino al 75%
Pacco di scambio a flusso incrociato in alluminio
Motori EC
Filtri: G3

FCE1000

•
•
•
•
•
•

Portata d’aria: 500/1300 mc/h;
Assorbimento W: 600M;
Rumorosità: da 39 a 50 dB(A);
Dimensioni: L808 x A506 x P828 mm
Peso: 60 kg
Comando abbinabile: VC5

FCE4500

•
•
•
•
•
•

Portata d’aria: 4000/5000 mc/h
Assorbimento W: 1500T
Rumorosità: da 40 a 52 dB(A)
Dimensioni: L1555 x A930 x P1100 mm
Peso: 130 kg
Comando abbinabile: VC9

FCE2000

•
•
•
•
•
•

Portata d’aria: 1500/2600 mc/h
Assorbimento W: 840M
Rumorosità: da 37 a 49 dB(A)
Dimensioni: L1122 x A506 x P828 mm
Peso: 70 kg
Comando abbinabile: VC9

FCE6000

•
•
•
•
•
•

Portata d’aria: 5800/6800 mc/h;
Assorbimento W: 1500T
Rumorosità: da 40 a 52 dB(A);
Dimensioni: L1555 x A930 x P1100 mm
Peso: 135 kg
Comando abbinabile: VC60

FCE3000

•
•
•
•
•
•

Portata d’aria: 2500/3300 mc/h;
Assorbimento W: 1100M;
Rumorosità: da 41 a 50 dB(A);
Dimensioni: L1224 x A506 x P828 mm
Peso: 85 kg
Comando abbinabile: VC9

FCE7000

•
•
•
•
•
•
•

Portata d’aria: 6600/7400 mc/h
Assorbimento W: 1500T
Rumorosità: da 40 a 52 dB(A);
Motori con INVERTER
Dimensioni: L1555 x A930 x P1100 mm
Peso: 140 kg
Comando abbinabile: Regpot 01 con motori inverter
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ACCESSORI PER SISTEMI STANDARD DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA
Tubo flex
Tubo flessibile realizzato con parete di alluminio/poliestere/alluminio e spirale elicoidale in filo di acciaio armonico confezione 10 mt.
diam. 102 mm
cod. TF100
diam. 127 mm
cod. TF125
diam. 152 mm
cod. TF150
diam. 203 mm
cod. TF200
diam. 250 mm
cod. TF250
diam. 300 mm
cod. TF300
Tubo flex isolato
Tubo flessibile realizzato con parete in alluminio/poliestere/alluminio e spirale in acciaio armonico.
Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m3).
Protezione esterna in film poliolefinico alluminato - confezione 10 mt.
diam. 102 mm
diam. 127 mm
diam. 152 mm
diam. 203 mm
diam. 250 mm
diam. 300 mm

cod. TFI100
cod. TFI125
cod. TFI150
cod. TFI200
cod. TFI250
cod. TFI300

Collarini stampati stringitubo
Fascette stringitubo in acciaio AISI 430, Altezza: 9 mm per diametri compresi tra 60 e 525 mm - confezione 10 pz
diam. da 60 a 170 mm
cod. C60/170
diam. da 60 a 215 mm
cod. C60/215
diam. da 60 a 325 mm
cod. C60/325
diam. da 60 a 525 mm
cod. C60/525
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Riduzione concentrica
diam. 125-100 mm
diam. 150-100 mm
diam. 150-125 mm
diam. 200-150 mm
diam. 250-200 mm
diam. 300-250 mm

cod. RID125-100
cod. RID150-100
cod. RID150-125
cod. RID200-150
cod. RID250-200
cod. RID300-250

Derivazione TEE90°
Tee 90° stampato in lamiera zincata con attacco a sella stampato
diam. 100/100/100 mm
diam. 125/125/125 mm
diam. 150/150/150 mm
diam. 200/200/200 mm
diam. 250/250/250 mm
diam. 300/300/300 mm

cod. T100
cod. T125
cod. T150
cod. T200
cod. T250
cod. T300

Diffusori circolari
in alluminio verniciato bianco RAL 9010 con regolazione micrometrica dei coni
diam. 100 mm
diam. 150 mm
diam. 160 mm
diam. 200 mm
diam. 250 mm
diam. 300 mm

cod. DIFF100
cod. DIFF150
cod. DIFF160
cod. DIFF200
cod. DIFF250
cod. DIFF300

Plenum PL
Box in lamiera zincata con attacco per diffusori o bocchette e attacco superiore per il tubo dell’impianto
dim. 200x100 - diam. imbocco 100 mm - stacco sup. h. 200
dim. 300x150 - diam. imbocco 150 mm - stacco sup. h. 200
dim. 400x200 - diam. imbocco 200 mm - stacco sup. h. 200
dim. 300x300 - diam. imbocco 250 mm - stacco sup. h. 200
dim. 400x400 - diam. imbocco 300 mm - stacco sup. h. 200

cod. PL200x100
cod. PL300x150
cod. PL400x200
cod. PL300x300
cod. PL400x400

Plenum isolato PLI
Box in lamiera zincata con isolamento esterno in polietilene EUROCLASSE CE spessore 6mm,
dotato di attacco per diffusori o bocchette e attacco superiore per il tubo dell’impianto
dim. 200x100 - diam. imbocco 100 mm - stacco sup. h. 200
dim. 300x150 - diam. imbocco 150 mm - stacco sup. h. 200
dim. 400x200 - diam. imbocco 200 mm - stacco sup. h. 200

cod. PLI200x100
cod. PLI300x150
cod. PLI400x200

Griglia RIPRESA
Griglia per la ripresa dell’aria, costruita con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, in alluminio anodizzato naturale
dim. 200x100
dim. 300x150
dim. 400x200
dim. 300x300
dim. 400x400

cod. GRIEGA200x100
cod. GRIEGA300x150
cod. GRIEGA400x200
cod. GRIEGA300x300
cod. GRIEGA400x400

Griglia MANDATA
Bocchetta di mandata dell’aria con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente, in alluminio anodizzato naturale
dim. 200x100
dim. 300x150
dim. 400x200
dim. 300x300
dim. 400x400

cod. GRIEBA200x100
cod. GRIEBA300x150
cod. GRIEBA400x200
cod. GRIEBA300x300
cod. GRIEBA400x400

Filtro in linea
Box filtrante, in acciaio zincato, ispezionabile per canali circolari con filtro efficienza COARSE G2
diam. 100 mm
diam. 125 mm
diam. 150 mm

cod. F100
cod. F125
cod. F150

Bocchetta INOX a muro per mandata e ripresa aria esterna
diam. 100 mm
diam. 120 mm
diam. 150 mm
diam. 200 mm

cod. B9701
cod. B9702
cod. B9704
cod. B9705

Per tutti gli accessori altre misure su richiesta.
I prezzi di tutti i prodotti di questo catalogo si intendono per merce resa f/co ns. stabilimento in Albignasego, IVA esclusa.
Gli stessi non sono impegnativi e possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
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SCUOLA COVID FREE - SCHOOL INDOOR AIR QUALITY
• Un’aria pulita è alla base del benessere negli ambienti chiusi
• Nelle aule scolastiche i nostri figli vi restano per molte ore
• Il vero punto da affrontare è come garantire una qualità dell’aria
ottimale in aula sia dal punto di vista chimico-fisico che
microbiologico (assenza di virus)
LA SOLUZIONE È:
Il giusto ricambio di aria con le unità monoblocco ASC che garantiscono
il corretto apporto di ossigeno eliminando l’anidride carbonica e gli odori. Le unità possono
essere dotate di un filtro elettrostatico (optional) per depurare ulteriormente l’aria di rinnovo esterna.
Con il ricambio dell’aria tramite VMC, si riduce la proliferazione di batteri e di virus.
UNITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA PER AULE SCOLASTICHE CONTRO IL COVID-19
L’unità di ventilazione MONOBLOCCO crea un ambiente sano all’interno delle aule e si può
installare senza particolari modifiche edili o impiantische.
•
•
•
•

Fornisce un ricambio aria con elevata riduzione del livello di CO2
In abbinamento al filtro elettronico: elimina le polveri sottili e le principali batteri presenti nell’aria esterna
Elimina di sostanze inquinanti ed allergeniche
Contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria (IAQ) in aula

SISTEMI PER LA FILTRAZIONE E PURIFICAZIONE DELL’ARIA
FILTRO ELETTRONICO PER VMC CANALIZZABILI RESIDENZIALI
Filtrazione elettronica ad altissima efficienza per unità di ventilazione meccanica con recupero calore contro
virus, batteri e polveri sottili.
Riduce la contaminazione e la colonizzazione delle pareti interne dei canali al minimo.
Produzione di ozono controllata e certificata.
F-EL
€ 1650,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efficienza: F8
Abbinabile a tutte le unità canalizzabili
Perdita di carico massima portata (pa): 5
Tensione (V): 230
Frequenza (Hz): 50
Potenza nominale (w): 7
Massima portata (mc/h): 420
Involucro e raccordo in materiale plastico
Sicurezza assoluta con sgancio in fase di manutenzione

SANIFICAZIONE ATTIVA ANTIBATTERICA PER CANALIZZAZIONI

Sanificazione attiva antibatterica con ionizzazione negativa senza emissione di ozono

SAN-IO
€ 690,00
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•
•
•
•
•
•
•
•

Portata d’aria: max 200mc/h
Bassissime perdite di carico
Adatto per nuovi impianti e per revamping di impianti esistenti
Riduce la contaminazione e la colonizzazione delle pareti interne dei canali al minimo
Adatto per installazione all’interno di centrali trattamento aria;
Non produce ozono durante l’utilizzo
Minimi costi di manutenzione
Il prezzo include il sanificatore e la staffa per l’applicazione sulle tubazioni

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ
Le unità di ventilazione della Linea

per ambienti interni ad uso civile e industriale, quali

M50I, M55P, M55PL, M60PW, M65I, M75I, M75IU, M75P, M200I, M300I, M500I, C50H, C150H, C200H, C500VH, K150H,
K200H, K300H, K450VH, K220V, K250V/VE, K330V, K380V/VX, K450V/VE, K650V, serie FNE, FKE, FDU, INTEGRA con i
loro derivati e i relativi comandi e regolatori, sono conformi ai requisiti imposti da:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e 2006/95/CE
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/UE
• Direttiva ErP 2009/125/CE
• Direttiva PED 2014/68/UE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva REACH EC 1907/2006
Le performance dei sistemi ventilazione/recupero termico meccanico sono state valutate in accordo alla normativa:
EN 13141-7 (2010-11).

Le specifiche di ogni singolo prodotto e le relative schede tecniche sono disponibili presso 4CLIMA S.r.l. e presso i propri
Distributori.
4CLIMA S.r.l. si riserva il diritto di apportare cambiamenti e miglioramenti ai propri prodotti qualora se ne verifichi la
necessità, sempre in conformità delle suddette Direttive.
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