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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, uffi ci 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 edifi ci 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 edifi ci 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 benefi ci 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 fl usso incrociato (con un rendimento che può arrivare anche fi no al 95%), a fl usso alternato e a fl usso 
controcorrente.

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 uffi ci, 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.

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, C80H, 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 specifi che 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 verifi chi la 
necessità, sempre in conformità delle suddette Direttive.

     4clima S.r.l

                        Georgia Francon



MONOBLOCCO A  FLUSSO ALTERNATO

• Da incasso
• A fl usso alternato
• Dimensioni foro: diam. 110mm
• Dimensioni: L160mm x A160mm x P25mm
• Portata d’aria: 35-50 mc/h
• Effi cienza: oltre 90%
• Assorbimento W: da 1,5 a 2
• Rumorosità: 32-36 dB(A)
• Velocità 2
• Classe: NO eco-label
• Spessore muro: 260mm-550mm max

M50I
con telecomando

Sensore di umidità HS8 (opzionale) utilizzabile con tutte le unità escluso M55P, M55PL, M60PW, M75IU
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• Da incasso
• A fl usso alternato
• Dimensioni foro: diam. 130mm
• Dimensioni: L200mm x A200mm x P25,5mm
• Portata d’aria: 63 mc/h
• Effi cienza: oltre 85%
• Assorbimento W: 4,4
• Rumorosità: 50-54 dB(A)
• Velocità 2
• Classe: NO eco-label
• Spessore muro: 335-540mm max

M65I
con telecomando 

• A parete
• A fl usso alternato
• Dimensioni foro: diam. 160mm
• Dimensioni: L233mm x A250mm x P40mm
• Portata d’aria: 60 mc/h alla max velocità
• Effi cienza: fi no 94%
• Assorbimento W: 9
• 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)

M60PW
con telecomando

  A parete
• A fl usso controcorrente
• Dimensioni foro: diam. 110mm
• Dimensioni: L190mm x A266mm x P117mm
• Portata d’aria: 21-54 mc/h 
• Effi cienza: oltre 78%
• Assorbimento W: da 2 a 22
• Rumorosità: 20-36 dB(A) 
• Velocità 2
• Classe: B
• Sensore umidità incluso
• Spessore muro: 321mm max

M55P
con comando a fi lo

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

M55PL
con comando a fi lo

MONOBLOCCO A  FLUSSO INCROCIATO



M75I

M75IU U = con umidostato

Comando (opzionale)

VCON100

M75P

Comando (opzionale)

VCON100

M200I

Comando VCON11/2

M300I

Comando (opzionale)
VCON5

M500I

M500IS

Inclusa serranda SGA

Comando (opzionale)

HR500

• Da incasso
• A fl usso incrociato
• Dimensioni foro: 240mm x 160mm
• Dimensioni: L270mm x A195mm x P370mm
• Portata d’aria: 54-75 mc/h
• Effi cienza: fi no al 70%
• Assorbimento W: da 12 a 31
• Rumorosità: 20-30 dB(A) 
• Velocità 2
• Classe: B
• Spessore muro: 280-500mm max con estensione

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

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

• Da incasso
• A fl usso incrociato
• Dimensioni foro: 280mm x 380mm
• Dimensioni: L75mm x A210mm x P298mm
• Portata d’aria: 70-298 mc/h
• Effi cienza: oltre 70%
• Assorbimento W: max 108
• Rumorosità: 37-44 dB(A) 
• Velocità multipla
• Classe: B, A con sensore di umidità
• Spessore muro: 315mm; 650mm max con estensione

• Da incasso
• A fl usso incrociato
• Dimensioni: foro 615mm x 385mm
• Dimensioni: L605mm x A375mm x P660mm
• Portata d’aria: 350-500 mc/h 
• Effi cienza: oltre 70%
• Assorbimento W: max 210
• 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
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MONOBLOCCO A  FLUSSO INCROCIATO



CANAL IZZABIL I  RENDIMENTO STANDARD

C50H
• Canalizzabile orizzontale,
 da controsoffi tto
• A fl usso incrociato
• Portata d’aria: max 50 mc/h con 40 Pa
• Effi cienza: oltre 70%
• Assorbimento W: da 12 a 23
• 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, fi ltro opzionale F100  
• Classe: B
• Peso: 5,6kg 

Comando VCON100
(opzionale) 

Sensore di umidità HS8
(opzionale) 

C80H
• Canalizzabile orizzontale a soffi tto e da parete
• A fl usso incrociato
• Include comando manuale a bordo e telecomando
• Portata aria: 31-52-80
• Effi cienza: oltre 80%
• Assorbimento W: max 25; con resistenza elettr. 375
• Rumorosità: 19-35 dB(A)
• Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
• Velocità: 3
• Diametro imbocchi: 100 mm
• Dimensioni: L340mm x A191mm x P595mm
• Filtro: fi ltri G4 in mandata e ripresa con allarme
• Classe: A
• Sensore umidità incluso
• Peso: 9.5kg

K150H
• Canalizzabile orizzontale,
 da controsoffi tto
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo,
 sensore umidità
• Controllo digitale
• Portata d’aria: 140 mc/h con 100 Pa
• Effi cienza: oltre 80%
• Assorbimento W: 150 max
• Rumorosità: 20-36 db(A)
• Pacco di scambio in alluminio
• Velocità: 3
• Imbocchi 200x60+riduzione ø125mm
• Dimensioni mm: L575 x A200 x P900
• Filtri in dotazione: G3 
• Classe: A
• Peso: 15kg
 

K200H
• Canalizzabile orizzontale,
 da controsoffi tto
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo,
 sensore umidità
• Controllo digitale
• Portata d’aria: 240 mc/h con 100 Pa
• Effi cienza: oltre 80%
• Assorbimento W: 150 max
• Rumorosità: 20-36 db(A)
• Pacco di scambio in alluminio
• Velocità: 3
• Diam. imbocchi 125mm 
• Dimensioni mm: L570 x A200 x P890
• Filtri in dotazione: G3  
• Classe: A
• Peso: 28kg

K300H
• Canalizzabile orizzontale,
 da controsoffi tto
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo,
 sensore umidità
• Controllo digitale
• Portata d’aria: 300 mc/h con 100 Pa
• Effi cienza: oltre 80%
• Assorbimento W: 150 max
• Rumorosità: 22-38 db(A)
• Pacco di scambio in alluminio
• Velocità: 3
• Diam. imbocchi 150mm 
• Dimensioni mm: L720 x A295 x P980 
• Filtri in dotazione: G3  
• Classe: A
• Peso: 38,5kg

K450VH
• Canalizzabile verticale e/o orizzontale
• A fl usso controcorrente
• Struttura portante in PPE
• Include regolazione Plug & Play Wirless
• Include comando (VCUD45)
 By-pass estivo, sens. um.
• Portata d’aria: 450 mc/h con 100 Pa
• Effi cienza: 84,1%
• Assorbimento W: 337 max
• Rumorosità: 54 db(A)
• Pacco di scambio in plastica
• Velocità: 3 +1 booster
• Diam. imbocchi 156mm 
• Dimensioni mm: L578 x A277 x P1367
• Filtri in dotazione: G4
• Classe: A
• Peso: 20kg
• Versione Entalpica: K450VEH

CANAL IZZABIL I  ALTO RENDIMENTO ORIZZONTAL I

Comando VCON5
(opzionale) 

Sensore di umidità HS8
(opzionale) 

C200H
• Canalizzabile orizzontale
• A fl usso incrociato
• Portata d’aria: max 280 mc/h; 200 mc/h con 80 Pa
• Effi cienza: oltre 70%
• Assorbimento W: 110 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, fi ltro opzionale F150  
• Classe: C, A (con sensore di umidità)
• Peso: 11kg 

C150H
• Canalizzabile orizzontale, da controsoffi tto
• A fl usso incrociato
• Portata d’aria: max 150 mc/h con 50 Pa
• Effi cienza: oltre 70%
• Assorbimento W: 182 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, fi ltro opzionale F100  
• Classe: F, C (con sensore di umidità)
• Peso: 9kg 

Comando VCON100
(opzionale) 

Sensore di umidità HS8
(opzionale)

C500VH
• Canalizzabile verticale e/o orizzontale
• A fl usso incrociato
• Include comando
• Portata d’aria: 420 mc/h con 100 Pa; max 460 con 50 Pa
• Effi cienza: oltre il 70%
• Assorbimento W: 167 max
• Rumorosità: 48,8 dB(A) maxSensore di umidità HS8

(opzionale) 

• Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
• Velocità: 2
• Diametro imbocchi: 150mm 
• Dimensioni: L630mm x A300mm x P585mm
• Filtro: non presente, fi ltro opzionale F150  
• Classe: B, A (con sensore di umidità)
• Peso: 14kg 

NEW

Sensore di umidità HS8 (opzionale) utilizzabile con tutte le unità escluso M55P, M55PL, M60PW, M75IU
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K220V
• Canalizzabile verticale a muro
 o orizzontale a pavimento
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Comando incluso
• Portata d’aria: 220 mc/h con 100 Pa
• Effi cienza: oltre 93%
• Assorbimento W: 140 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

K380V 
• Canalizzabile verticale
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Pannello digitale incluso
• Portata d’aria: da 380 mc/h con 100 Pa
• Effi cienza: oltre 91%
• Assorbimento W: da 190
• Rumorosità: 24-35 dB(A)
• Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
• Velocità: 3
• Diametro imbocchi 125mm
• Dim.: L660mm x A755mm x P440mm
• Filtri in dotazione: G3
• Classe: A+
• Peso: 27kg
• Versione con WiFi: K380VX

K450V
• Canalizzabile verticale
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Pannello digitale incluso
• Portata d’aria: 430 mc/h con 100 Pa;
• Effi cienza: oltre 90%
• Assorbimento W: 173
• Rumorosità: 24-34 dB(A)
• Pacco di scambio in plastica ad alta resistenza
• Velocità: 3
• Diam. imbocchi: 150mm;
• Dim.: L785mm x  A635mm x P524mm
• Filtri in dotazione: G3
• Classe: A+
• Peso: 24kg
• Versione Entalpica: K450VE

K250V
• Canalizzabile verticale
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Pannello digitale incluso
• Portata d’aria: 240 mc/h con 100 Pa;
• Effi cienza: oltre 90%
• Assorbimento W: 130 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

CANAL IZZABIL I  ALTO RENDIMENTO VERT ICAL I

K330V
• Canalizzabile verticale
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Pannello digitale incluso
• Portata d’aria: 330 mc/h con 100 Pa
• Effi cienza: oltre 90%
• Assorbimento W: 168 max
• Rumorosità: 30-36 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

K650V
• Canalizzabile verticale
• A fl usso incrociato
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Pannello digitale incluso
• Portata d’aria: 650 mc/h con 100 Pa
• Effi cienza: oltre 90%
• Assorbimento W: 360 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
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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

• POCHI COMPONENTI: 
- Tubazioni fl essibili 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 controssofi tto

• 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 
fl essibilità, sono facilmente inseribili anche tra i ferri 
di armatura del cemento.

FACILE INSTALLAZIONE

• 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 fl essibili 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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Tubazione fl essibile DN63 (portata max 25 mc/h) – rotolo da 50 mt. - cod. 1440000 

Tubazione fl essibile DN75 (portata max 34 mc/h) – rotolo da 50 mt. - cod. 1440015 

Isolamento per tubazione DN63 – barre da 2mt. - cod. ISO63A 
Isolamento per tubazione DN75 – barre da 2mt. - cod. ISO75A 

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

Supporto angolare per tubazioni fl essibili 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 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 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° 

LISTINO DN63 e DN75
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Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN63
3 attacchi circolari Verticali DN63
cod. 1113070 senza griglia - 256x122x92 escluso attacchi 
cod. 1110150 bocchetta isolata senza griglia  

Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN75
2 attacchi circolari Verticali DN75
cod. 1113770 senza griglia - 256x122x92 escluso attacchi 
cod. 1110184 bocchetta isolata senza griglia  

Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN63
3 attacchi circolari Orizzontali DN63
cod. 1113071 senza griglia - 256x122x92 escluso attacchi 
cod. 1110151 bocchetta isolata senza griglia  

Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN75
2 attacchi circolari Orizzontali DN75
cod. 1113771 senza griglia - 256x122x92 escluso attacchi 
cod. 1110185 bocchetta isolata senza griglia  

Griglia, alette fi sse
per bocchetta - 200x100 - cod. 1660953V 

Griglia, alette fi sse
per bocchetta - 200x100 - cod. 1660953 

Griglia, alette regolabili
per bocchetta - 200x100 - cod. 1660954V 

Griglia, alette regolabili
per bocchetta - 200x100 - cod. 1660954 

Griglia microforata
per bocchetta rettangolare - 200x100 - cod. 1660955 

Bocchette di aspirazione o mandata a soffi tto o parete - DN63
3 attacchi circolari verticali DN63 (griglia inclusa) - 586x140x81 escluso attacchi cod. 1110448 

Bocchette di aspirazione o mandata a soffi tto o parete - DN75
2 attacchi circolari verticali DN75 (griglia inclusa) - 586x140x81 escluso attacchi cod. 1110449 
 
Kit di aspirazione o mandata a soffi tto e controsoffi tto (DN63) composto da:
- Plenum angolare 90°, 3 attacchi circolari DN63
- 2 tappi di chiusura plenum
- manicotto di giunzione da 70 mm per controsoffi tto cod. 1116325 
- manicotto di giunzione da 250 mm per soffi tto in laterizio (plenum collo lungo) cod. 1116325L 

Kit di aspirazione o mandata a soffi tto e controsoffi tto (DN75) composto da:
- Plenum angolare 90°, 2 attacchi circolari DN75
- 2 tappi di chiusura plenum
- manicotto di giunzione da 70 mm per controsoffi tto cod. 1117525 
- manicotto di giunzione da 250 mm per soffi tto in laterizio (plenum collo lungo) 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 cod. 1113705 
Taglia tubi DN75 cod. 1113706 

LISTINO DN63 e DN75



CANALIZZABILI ALTO RENDIMENTO CON CONTROLLO CLIMATICO ERP2018

FDU300
Recuperatore con deumidifi cazione
e/o integrazione
• Installazione controsoffi tto e/o pavimento
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Funzione free-cooling
• Portata aria nominale: 300 mc/h alla max velocità
• Pressione statica utile: 240 Pa
• Effi cienza: 90%
• Assorbimento W: 750 max
• Rumorosità: 43 dB(A)
• Pacco di scambio ad alta effi cienza ENTALPICO
• Diam. imbocchi: 160 mm
• Dimensioni: L800 x A255 x P800 mm
• Filtri: G4
• Classe: A
• Peso: 54 kg
• Comandi abbinabili: VCUD5 o VCUD5-2

INTEGRA300
Recuperatore con deumidifi cazione
e controllo climatico
• Installazione controsoffi tto e/o pavimento
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Funzione free-cooling
• Portata aria nominale: 300 mc/h
• Pressione statica utile: 240 Pa
• Effi cienza: 90%
• Assorbimento W: 750 max
• Rumorosità: 43 dB(A)
• Pacco di scambio ad alta effi cienza ENTALPICO
• Diam. imbocchi: 160 mm
• Dimensioni: L800 x A255 x P800 mm
• Filtri: G4
• Classe: A
• Peso: 55 kg
• Comandi abbinabili: VCUD5 o VCUD5-2

INTEGRA500
Recuperatore con deumidifi cazione
e controllo climatico
• Installazione controsoffi tto e/o pavimento
• Include By-pass estivo, sensore umidità
• Funzione free-cooling
• Portata aria nominale: 500 mc/h
• Pressione statica utile: 260 Pa
• Effi cienza: 90%
• Assorbimento W: 1260 max
• Rumorosità: 46 dB(A)
• Pacco di scambio ad alta effi cienza ENTALPICO
• Diam. imbocchi: 160 e 200 mm
• Dimensioni: L855 x A360 x P855 mm
• Filtri: G4
• Classe: A
• Peso: 75 kg
• Comandi abbinabili: VCUD5 o VCUD5-2

CANALIZZABILI COMMERCIALI ALTO RENDIMENTO ERP2018

FNE1000
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 1000 mc/h
• Pressione statica utile: 170 Pa
• Effi cienza: 81,6%
• Assorbimento W: 373 x2
• 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
• Comandi abbinabili: VCE5 o VCE5-EL

FNE2000
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico 
• Portata aria nominale: 2000 mc/h
• Pressione statica utile: 180 Pa
• Effi cienza: 81,3%
• Assorbimento W: 373 x2
• 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
• Comandi abbinabili: VCE5 o VCE5-EL

FNE3500
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 3500 mc/h
• Pressione statica utile: 150 Pa
• Effi cienza: 80,6%
• Assorbimento W: 750 x2
• 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
• Comandi abbinabili: VCE5 o VCE5-EL

FNE1500
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 1500 mc/h
• Pressione statica utile: 200 Pa
• Effi cienza: 81,3%
• Assorbimento W: 373 x2
• 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
• Comandi abbinabili: VCE5 o VCE5-EL

FNE2500
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 2500 mc/h
• Pressione statica utile: 240 Pa
• Effi cienza: 81,5%
• Assorbimento W: 550 x2
• 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
• Comandi abbinabili: VCE5 o VCE5-EL
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CANALIZZABILI COMMERCIALI CON MOTORI INVERTER ERP2018

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

CANALIZZABILI PER EDIFICI COMMERCIALI Linea FCE (fi no 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
Effi cienza: fi no al 75%
Pacco di scambio a fl usso incrociato in alluminio
Motori EC 
Filtri: G3

FKE2000
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 2000 mc/h
• Pressione statica utile: 390 Pa
• Effi cienza: 80,7%
• Assorbimento W: 1050 X2
• 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: REGPOT01 € 90 o VCE5-EL

FKE3500
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 3500 mc/h
• Pressione statica utile: 240 Pa
• Effi cienza: 81,7%
• Assorbimento W: 1050 X2
• 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: REGPOT01 € 90 o VCE5-EL 

FKE4500
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 4500 mc/h
• Pressione statica utile: 350 Pa
• Effi cienza: 81,3%
• Assorbimento W: 2000 X2
• 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: REGPOT01 € 90 o VCE5-EL 

FKE700
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 700 mc/h
• Pressione statica utile: 110 Pa
• Effi cienza: 79,3%
• Assorbimento W: 113 X2
• Rumorosità: 58,7 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Motori EC con INVERTER
• Diam. imbocchi: 250 mm
• Dimensioni: L1000 x A390 x P1760 mm
• Filtri: G4
• Peso: 135 kg
• Comando abbinabile: REGPOT01 o VCE5-EL

FKE1000
• Installazione orizzontale in controsoffi tto o a soffi tto
 oppure verticale (necessario kit di appoggio)
• Include By-pass automatico
• Portata aria nominale: 1000 mc/h
• Pressione statica utile: 190 Pa
• Effi cienza: 81,6%
• Assorbimento W: 207 X2
• Rumorosità: 61,6 dB(A)
• Pacco di scambio controcorrente in alluminio
• Motori EC con INVERTER
• Diam. imbocchi: 250 mm
• Dimensioni: L1000 x A430 x P1800 mm
• Filtri: G4
• Peso: 150 kg
• Comando abbinabile: REGPOT01 o VCE5-EL

NEW NEW
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Tubo fl ex
Tubo fl essibile realizzato con parete di alluminio/poliestere e spirale in fi lo di acciaio armonico - confezione 10 mt.
diam. 102 mm cod. TFA100 
diam. 127 mm cod. TFA125 
diam. 152 mm  cod. TFA150 
diam. 203 mm  cod. TFA200 
diam. 254 mm  cod. TFA250 
diam. 305 mm  cod. TFA300 
diam. 318 mm  cod. TFA315 

Tubo fl ex isolato
Tubo fl essibile realizzato con parete in alluminio/poliestere e spirale in fi lo di acciaio armonico. 
Rivestimento termoisolante in fi bra di poliestere (spessore 17mm/11kg/m3).
Protezione esterna in fi lm poliolefi nico alluminato - confezione 10 mt.

diam. 102 mm  cod. TFIA100 
diam. 127 mm  cod. TFIA125 
diam. 152 mm  cod. TFIA150 
diam. 203 mm  cod. TFIA200 
diam. 254 mm  cod. TFIA250 
diam. 305 mm  cod. TFIA300 
diam. 318 mm  cod. TFIA315 

Collarini stampati stringitubo
Fascette stringitubo in acciaio AISI 430, Altezza: 9 mm per diametri compresi tra 60 e 525 mm - confezione 10 mt.
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 

Riduzione concentrica
diam. 125-100 mm cod. RID125-100 
diam. 150-100 mm cod. RID150-100 
diam. 150-125 mm cod. RID150-125 
diam. 200-150 mm cod. RID200-150 
diam. 250-200 mm cod. RID250-200 
diam. 300-250 mm cod. RID300-250 

Derivazione TEE90° 
Tee 90° stampato in lamiera zincata con attacco a sella stampato
diam. 100/100/100 mm cod. T100 
diam. 125/125/125 mm cod. T125 
diam. 150/150/150 mm cod. T150 
diam. 200/200/200 mm cod. T200 
diam. 250/250/250 mm cod. T250 
diam. 300/300/300 mm cod. T300 

Diffusori circolari 
in alluminio verniciato bianco RAL 9010 con regolazione micrometrica dei coni
diam. 100 mm cod. DIFF100 
diam. 150 mm cod. DIFF150 
diam. 160 mm cod. DIFF160 
diam. 200 mm cod. DIFF200 
diam. 250 mm cod. DIFF250 
diam. 300 mm cod. DIFF300 

ACCESSORI PER SISTEMI STANDARD DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA



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 cod. PL200x100 
dim. 300x150 - diam. imbocco 150 mm - stacco sup. h. 200 cod. PL300x150 
dim. 300x300 - diam. imbocco 250 mm - stacco sup. h. 200 cod. PL300x300 
dim. 400x200 - diam. imbocco 200 mm - stacco sup. h. 200 cod. PL400x200 
dim. 400x400 - diam. imbocco 300 mm - stacco sup. h. 200 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 cod. PLI200x100 
dim. 300x150 - diam. imbocco 150 mm - stacco sup. h. 200 cod. PLI300x150 
dim. 400x200 - diam. imbocco 200 mm - stacco sup. h. 200 cod. PLI400x200 

Griglia RIPRESA
Griglia per la ripresa dell’aria, costruita con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, in alluminio anodizzato naturale 

dim. 200x100 cod. GRIEGA200x100 
dim. 300x150 cod. GRIEGA300x150 
dim. 300x300 cod. GRIEGA300x300 
dim. 400x200 cod. GRIEGA400x200 
dim. 400x400 cod. GRIEGA400x400 

Griglia MANDATA
Bocchetta di mandata dell’aria con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente, in alluminio anodizzato naturale 

dim. 200x100 cod. GRIEBA200x100 
dim. 300x150 cod. GRIEBA300x150 
dim. 300x300 cod. GRIEBA300x300 
dim. 400x200 cod. GRIEBA400x200 
dim. 400x400 cod. GRIEBA400x400 

Filtro in linea
Box filtrante, in acciaio zincato, ispezionabile per canali circolari con filtro efficienza COARSE G2 

diam. 100 mm cod. F100 
diam. 125 mm cod. F125 
diam. 150 mm cod. F150 

Bocchetta INOX a muro per mandata e ripresa aria esterna
diam. 100 mm cod. B9701 
diam. 120 mm cod. B9702 
diam. 150 mm cod. B9704 
diam. 160 mm cod. B9706 
diam. 200 mm 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.

ACCESSORI PER SISTEMI STANDARD DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA
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RECUPERATORI MONOBLOCCO

SCUOLA COVID FREE - SCHOOL INDOOR AIR QUALITY

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 modifi che edili o impiantische.
• Fornisce un ricambio aria con elevata riduzione del livello di CO2
• In abbinamento al fi ltro 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

SANIFICAZIONE ATTIVA ANTIBATTERICA PER CANALIZZAZIONI
Sanifi cazione attiva antibatterica con ionizzazione negativa senza emissione di ozono 

• 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 sanifi catore e la staffa per l’applicazione sulle tubazioni

• Un’aria pulita è alla base del benessere negli ambienti chiusi

• Nelle aule scolastiche i nostri fi gli 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-fi sico che
 microbiologico (assenza di virus)

LA SOLUZIONE È:
Il giusto ricambio di aria con le unità monoblocco che garantiscono
il corretto apporto di ossigeno eliminando l’anidride carbonica e gli odori. Le unità possono 
essere dotate di un fi ltro 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.

SISTEMI PER LA FILTRAZIONE E PURIFICAZIONE DELL’ARIA

il corretto apporto di ossigeno eliminando l’anidride carbonica e gli odori. Le unità possono 

SAN-IO
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RECUPERATORI MONOBLOCCO



DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M50I - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo speci� co di energia

SEC Valore (‘medio’) -44,5

SEC Valore in ‘Caldo’ -83,8

SEC Valore in ‘Freddo’ -19,4

Obbligo Etichettatura no

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVR Bidirezionale

Controllo di velocità 2 velocità

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rig enerativo, assente) Rigenerativo

Ef� cienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 89,39

Portata massima in (m3/h) 50 (ISO5801)

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 2

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 44,51/49,34 (ISO3744)

Portata di riferimento (m3/s) 0,0031

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 20

SPI [W/(m3/h)] 0,054

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 1

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di tra� lamento Non applicabile

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere dotate di una 
connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo e-mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del � usso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) 0,22

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) Non applicabile

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) -

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media -

AHS: caldo -

AHS: freddo -

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva Ecodesign ErP 2009/125/EC
• Direttiva EU Nr. 1253Reach/2014, Annesso IV

E agli standard normative indicati da:
• EN 60335-2-80:2007+A2: 2009 (EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009)
• EN 60335-1: 2012 (EN 60335-1:2012+A11:2014)
• EN 62233: 2008
• EN 55014-1: 2012 (EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011)
• EN 61000-3-2: 2007+A1:2010+A2:2010 (EN 61000 3-2:2006+A1:2009+A2:2009)
• EN 61000 3-3: 2011 (61000 3-3:2008)
• EN 55014-2: 1999+A1:2004+A2:2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
• EN 50581: 2013-03 (EN 50581:2012)

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva Ecodesign ErP 2009/125/EC
• Direttiva EU Nr. 1253Reach/2014, Annesso IV

E agli standard normative indicati da:
• EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009)
• EN 60335-1:2012 (EN 60335-1:2012+A11:2014)
• EN 62233: 2008
• EN 55014-1: 2012 (EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011)
• EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010 (EN 61000 3-2:2006+A1:2009+A2:2009)
• EN 61000 3-3:2011 (61000 3-3:2008)
• EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
• EN 50581:2013-03 (EN 50581:2012)
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M50I
M50I è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                   , telescopica, da in-
casso, a FLUSSO ALTERNATO, dotata di uno scambiatore accumulativo per il recupero del calore 
con un’effi cienza oltre 90%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta sia in espulsione che in immissione. Il tempo di 
durata di ogni modalità è di 60 secondi

• Il cambio di velocità può essere regolato tramite il telecomando per il controllo a distanza (fornito
 di serie)
• Struttura esterna in abs bianco
• Pacco di scambio Accumulativo in alluminio

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 35-50

Effi cienza % 90

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 32

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 1,5-2

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° 1

Classe fi ltrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec Non prevista

Diametro foro mm 110

Spessore muro min-max mm 260-550

Peso Kg 1,6

INSTALLAZIONE
L’unità M50I è telescopica pertanto può essere installata su muri con spessore da 260 fi no a 550mm.

Necessita di un foro circolare DN110mm, con un’inclinazione di 2-5° verso l’esterno, rispetto al piano orizzontale, per permettere l’inserimento della 
scocca tubolare passante nel muro e consentire l’eliminazione dell’eventuale condensa.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M50I - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo speci� co di energia

SEC Valore (‘medio’) -44,5

SEC Valore in ‘Caldo’ -83,8

SEC Valore in ‘Freddo’ -19,4

Obbligo Etichettatura no

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVR Bidirezionale

Controllo di velocità 2 velocità

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rig enerativo, assente) Rigenerativo

Ef� cienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 89,39

Portata massima in (m3/h) 50 (ISO5801)

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 2

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 44,51/49,34 (ISO3744)

Portata di riferimento (m3/s) 0,0031

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 20

SPI [W/(m3/h)] 0,054

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 1

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di tra� lamento Non applicabile

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere dotate di una 
connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo e-mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del � usso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) 0,22

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) Non applicabile

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) -

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media -

AHS: caldo -

AHS: freddo -

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva Ecodesign ErP 2009/125/EC
• Direttiva EU Nr. 1253Reach/2014, Annesso IV

E agli standard normative indicati da:
• EN 60335-2-80:2007+A2: 2009 (EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009)
• EN 60335-1: 2012 (EN 60335-1:2012+A11:2014)
• EN 62233: 2008
• EN 55014-1: 2012 (EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011)
• EN 61000-3-2: 2007+A1:2010+A2:2010 (EN 61000 3-2:2006+A1:2009+A2:2009)
• EN 61000 3-3: 2011 (61000 3-3:2008)
• EN 55014-2: 1999+A1:2004+A2:2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
• EN 50581: 2013-03 (EN 50581:2012)

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva Ecodesign ErP 2009/125/EC
• Direttiva EU Nr. 1253Reach/2014, Annesso IV

E agli standard normative indicati da:
• EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009)
• EN 60335-1:2012 (EN 60335-1:2012+A11:2014)
• EN 62233: 2008
• EN 55014-1: 2012 (EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011)
• EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010 (EN 61000 3-2:2006+A1:2009+A2:2009)
• EN 61000 3-3:2011 (61000 3-3:2008)
• EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
• EN 50581:2013-03 (EN 50581:2012)
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M50I
M50I è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                   , telescopica, da in-
casso, a FLUSSO ALTERNATO, dotata di uno scambiatore accumulativo per il recupero del calore 
con un’effi cienza oltre 90%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta sia in espulsione che in immissione. Il tempo di 
durata di ogni modalità è di 60 secondi

• Il cambio di velocità può essere regolato tramite il telecomando per il controllo a distanza (fornito
 di serie)
• Struttura esterna in abs bianco
• Pacco di scambio Accumulativo in alluminio

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 35-50

Effi cienza % 90

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 32

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 1,5-2

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° 1

Classe fi ltrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec Non prevista

Diametro foro mm 110

Spessore muro min-max mm 260-550

Peso Kg 1,6

INSTALLAZIONE
L’unità M50I è telescopica pertanto può essere installata su muri con spessore da 260 fi no a 550mm.

Necessita di un foro circolare DN110mm, con un’inclinazione di 2-5° verso l’esterno, rispetto al piano orizzontale, per permettere l’inserimento della 
scocca tubolare passante nel muro e consentire l’eliminazione dell’eventuale condensa.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006

TELECOMANDO

FUNZIONE NOTTE
Riduce al minimo la portata ed il rumore

REGOLAZIONE FLUSSO
Vari livelli di velocità in combinazione con le funzioni fl usso d’aria uscita e ingresso

FUNZIONE FILTRO
Con spia di manutenzione accesa, l’unità continua a funzionare fi no al ripristino

FUNZIONE BOOST
Estrazione alla massima velocità per un tempo predeterminato

VELOCITÀ ARIA

3 Livelli
60 m3/h
45 m3/h
30 m3/h

3 LIVELLI DI UMIDITÀ

MODALITÀ

Automatico
Sorveglianza

Manuale
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M60PW
M60PW è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                            , a parete, a FLUSSO 
ALTERNATO.  Ogni fl usso ha una durata di 70 secondi. Dotata di uno scambiatore per il recupero del 
calore con un’effi cienza oltre il 94%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. è in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di 3 velocità e 3 livelli di umidità. Il cambio di velocità può essere regolato 
tramite il telecomando per il controllo a distanza (fornito di serie)

• Pacco di scambio ceramico
• Frontale basculante
• Sensore crepuscolare e di umidità
• Motore DC su cuscinetti a sfera
• ERP 2018

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 30-60

Effi cienza % 94

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 23

Temperatura di funzionamento C° -30°C+50°C

Potenza assorbita W 9

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec No ecolabel

Diametro foro mm 160

Spessore muro min-max mm 250-500

Peso Kg 3

INSTALLAZIONE

M60PW necessita di un foro circolare DN160mm con un’inclinazione di 1-2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per permettere l’inserimento 
della scocca tubolare passante nel muro e consentire l’eliminazione dell’eventuale condensa.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio. Dopo 3000 ore di utilizzo è obbligatoria la 
manutenzione.
Cambio fi ltri entro massimo 2 anni.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

 

 

Modello A B C D E F G H

M60PW 250 233 40 500 ø160 48 212 212

Modello A B C D E F G H

M60PW 250 233 40 500 ø160 48 212 212

Modello A B C D E F G H

M60PW 250 233 40 500 ø160 48 212 212

Modello A B C D E F G H

M60PW 250 233 40 500 ø160 48 212 212
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006

TELECOMANDO

FUNZIONE NOTTE
Riduce al minimo la portata ed il rumore

REGOLAZIONE FLUSSO
Vari livelli di velocità in combinazione con le funzioni fl usso d’aria uscita e ingresso

FUNZIONE FILTRO
Con spia di manutenzione accesa, l’unità continua a funzionare fi no al ripristino

FUNZIONE BOOST
Estrazione alla massima velocità per un tempo predeterminato

VELOCITÀ ARIA

3 Livelli
60 m3/h
45 m3/h
30 m3/h

3 LIVELLI DI UMIDITÀ

MODALITÀ

Automatico
Sorveglianza

Manuale
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M60PW
M60PW è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                            , a parete, a FLUSSO 
ALTERNATO.  Ogni fl usso ha una durata di 70 secondi. Dotata di uno scambiatore per il recupero del 
calore con un’effi cienza oltre il 94%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. è in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di 3 velocità e 3 livelli di umidità. Il cambio di velocità può essere regolato 
tramite il telecomando per il controllo a distanza (fornito di serie)

• Pacco di scambio ceramico
• Frontale basculante
• Sensore crepuscolare e di umidità
• Motore DC su cuscinetti a sfera
• ERP 2018

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 30-60

Effi cienza % 94

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 23

Temperatura di funzionamento C° -30°C+50°C

Potenza assorbita W 9

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec No ecolabel

Diametro foro mm 160

Spessore muro min-max mm 250-500

Peso Kg 3

INSTALLAZIONE

M60PW necessita di un foro circolare DN160mm con un’inclinazione di 1-2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per permettere l’inserimento 
della scocca tubolare passante nel muro e consentire l’eliminazione dell’eventuale condensa.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio. Dopo 3000 ore di utilizzo è obbligatoria la 
manutenzione.
Cambio fi ltri entro massimo 2 anni.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

 

 

Modello A B C D E F G H

M60PW 250 233 40 500 ø160 48 212 212

Modello A B C D E F G H

M60PW 250 233 40 500 ø160 48 212 212

Modello A B C D E F G H

M60PW 250 233 40 500 ø160 48 212 212

Modello A B C D E F G H

M60PW 250 233 40 500 ø160 48 212 212
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M65I - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo speci� co di energia

SEC Valore (‘medio’) -41,9

SEC Valore in ‘Caldo’ -18,2

SEC Valore in ‘Freddo’ -78,9

Obbligo Etichettatura      

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVR Bidirezionale

Controllo di velocità 2 velocità

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rig enerativo, assente) Rigenerativo

Ef� cienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 85

Portata massima in (m3/h) 63 (ISO5801)

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 4,4

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 50.98/54.35 (ISO3744)

Portata di riferimento (m3/s) 0,01

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 20

SPI [W/(m3/h)] 0,059

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 1

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di tra� lamento Non applicabile

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere dotate di una 
connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo e-mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del � usso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) 0,44

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) Non applicabile

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) -

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media -

AHS: caldo -

AHS: freddo -

 

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva Ecodesign ErP 2009/125/EC
• Direttiva EU Nr. 1253 Reach/2014, Annesso IV

E agli standard normative indicati da:

• EN 60335-2-80:2007+A2: 2009 (EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009)
• EN 60335-1: 2012 (EN 60335-1:2012+A11:2014)
• EN 62233: 2008
• EN 55014-1: 2012 (EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011)
• EN 61000-3-2: 2007+A1:2010+A2: 2010 (EN 61000 3-2:2006+A1:2009+A2:2009)
• EN 61000 3-3: 2011 (61000 3-3:2008)
• EN 55014-2: 1999+A1: 2004+A2: 2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
• EN 50581:2013-03 (EN 50581:2012)
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M65I
M65I è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                 , telescopica, da incas-
so, a FLUSSO ALTERNATO, dotata di uno scambiatore Accumulativo per il recupero del calore con 
un’effi cienza oltre 85%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta sia in espulsione che in immissione. Il tempo di 
durata di ogni modalità è di 60 secondi

• Il cambio di velocità può essere regolato tramite il telecomando per il controllo a distanza (fornito
 di serie)
• Struttura esterna in abs bianco
• Pacco di scambio Accumulativo in alluminio

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 50-63

Effi cienza % 85

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 50

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 54

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 4,4

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° 1

Classe fi ltrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec Non prevista

Diametro foro mm 130

Spessore muro min-max mm 335-540

Peso Kg 2

INSTALLAZIONE

L’unità M65I è telescopica, pertanto può essere installata su muri con spessore da 335 fi no a 540mm.

Necessita di un foro circolare DN130mm, con un’inclinazione di 2-5° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per permettere l’inserimento della 
scocca tubolare passante nel muro e consentire l’eliminazione dell’eventuale condensa.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M65I - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo speci� co di energia

SEC Valore (‘medio’) -41,9

SEC Valore in ‘Caldo’ -18,2

SEC Valore in ‘Freddo’ -78,9

Obbligo Etichettatura      

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVR Bidirezionale

Controllo di velocità 2 velocità

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rig enerativo, assente) Rigenerativo

Ef� cienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 85

Portata massima in (m3/h) 63 (ISO5801)

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 4,4

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 50.98/54.35 (ISO3744)

Portata di riferimento (m3/s) 0,01

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 20

SPI [W/(m3/h)] 0,059

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 1

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di tra� lamento Non applicabile

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere dotate di una 
connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo e-mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del � usso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) 0,44

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) Non applicabile

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) -

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media -

AHS: caldo -

AHS: freddo -

 

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva Ecodesign ErP 2009/125/EC
• Direttiva EU Nr. 1253 Reach/2014, Annesso IV

E agli standard normative indicati da:

• EN 60335-2-80:2007+A2: 2009 (EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009)
• EN 60335-1: 2012 (EN 60335-1:2012+A11:2014)
• EN 62233: 2008
• EN 55014-1: 2012 (EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011)
• EN 61000-3-2: 2007+A1:2010+A2: 2010 (EN 61000 3-2:2006+A1:2009+A2:2009)
• EN 61000 3-3: 2011 (61000 3-3:2008)
• EN 55014-2: 1999+A1: 2004+A2: 2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
• EN 50581:2013-03 (EN 50581:2012)
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M65I
M65I è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                 , telescopica, da incas-
so, a FLUSSO ALTERNATO, dotata di uno scambiatore Accumulativo per il recupero del calore con 
un’effi cienza oltre 85%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta sia in espulsione che in immissione. Il tempo di 
durata di ogni modalità è di 60 secondi

• Il cambio di velocità può essere regolato tramite il telecomando per il controllo a distanza (fornito
 di serie)
• Struttura esterna in abs bianco
• Pacco di scambio Accumulativo in alluminio

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 50-63

Effi cienza % 85

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 50

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 54

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 4,4

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° 1

Classe fi ltrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec Non prevista

Diametro foro mm 130

Spessore muro min-max mm 335-540

Peso Kg 2

INSTALLAZIONE

L’unità M65I è telescopica, pertanto può essere installata su muri con spessore da 335 fi no a 540mm.

Necessita di un foro circolare DN130mm, con un’inclinazione di 2-5° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per permettere l’inserimento della 
scocca tubolare passante nel muro e consentire l’eliminazione dell’eventuale condensa.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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Modello A B C D E F G

M55P 266 190 262 117 496 99 321

M55PL 266 190 262 117 636 99 461

ESTRAZIONE
aria viziata
all’ambiente

ESTRAZIONE
aria viziata

verso l’esterno

IMMISSIONE
aria fresca dall’ambiente

IMMISSIONE
aria prefiltrata
e riscaldata
nel’ambiente

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M55P/M55PL - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B

SEC Valore (‘medio’) -43,99

SEC Valore in ‘Caldo’ -19,89

SEC Valore in ‘Freddo’ -86,06

Obbligo Etichettatura  NO

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità 2 velocità

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] N/A

Portata massima in (m3/h) 54 (ISO5801)

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 26,60

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 53,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,01

Differenza di pressione di riferimento (Pa) N/A

SPI [W/(m3/h)] 0,70

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento Non applicabile

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere dotate di una 
connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) Non applicabile

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) Non applicabile

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 5,53

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 43,99

AHS: caldo 19,89

AHS: freddo 86,06

 
Il prodotto è stato realizzato in conformità ai requisiti indicati
dalle seguenti normative e imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2014/95/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006

È conforme ai requisiti imposti da:
• EN 60335-1: 2002
• EN 60335-2-80: 2003
• EN 50366: 2003
• EN 55014-1: 2006
• EN 55014-2: 1997
• EN 62233: 2008
• EN 61000 3-2: 2006
• EN 61000 3-3: 2000
• EN 13141-8: 2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M55P/M55PL
M55P/M55PL sono unità ventilanti Monoblocco della Linea                                 , a parete, a
FLUSSO BILANCIATO dotate di uno scambiatore controcorrente per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre il 78%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di sensore umidità che commuta, in automatico, le due velocità: bassa e alta.  
 Queste possono essere, inoltre, regolate tramite pullcord
• Struttura esterna in ABS bianco
• Pacco di scambio tubolare controcorrente, situato all’interno del tubo
• Filtro reticolare posto sulla parte esterna della tubazione
• Regolatore velocità a filo: incluso

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 21-54

Efficienza % 78

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 2-22

Velocità N° 3; 2 selezionabili

Filtri in dotazione N° 0

Classe filtrazione -

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec B

Diametro foro mm 110

Spessore muro min-max mm 321-460

Peso Kg 4

INSTALLAZIONE

M55P è disegnata per installazione su muri esterni con uno spessore massimo di 321mm.
M55PL è progettata per installazione su muri esterni con uno spessore tra 321 e 460 mm.
Necessitano di un foro circolare DN110mm con un’inclinazione di 2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per permettere l’inserimento della 
scocca tubolare passante nel muro e consentire l’eliminazione dell’eventuale condensa.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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M55P 266 190 262 117 496 99 321

M55PL 266 190 262 117 636 99 461
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nel’ambiente
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Modello A B C D E F G

M55P 266 190 262 117 496 99 321

M55PL 266 190 262 117 636 99 461

ESTRAZIONE
aria viziata
all’ambiente

ESTRAZIONE
aria viziata

verso l’esterno

IMMISSIONE
aria fresca dall’ambiente

IMMISSIONE
aria prefiltrata
e riscaldata
nel’ambiente

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M55P/M55PL - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B

SEC Valore (‘medio’) -43,99

SEC Valore in ‘Caldo’ -19,89

SEC Valore in ‘Freddo’ -86,06

Obbligo Etichettatura  NO

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità 2 velocità

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] N/A

Portata massima in (m3/h) 54 (ISO5801)

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 26,60

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 53,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,01

Differenza di pressione di riferimento (Pa) N/A

SPI [W/(m3/h)] 0,70

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento Non applicabile

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere dotate di una 
connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) Non applicabile

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) Non applicabile

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 5,53

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 43,99

AHS: caldo 19,89

AHS: freddo 86,06

 
Il prodotto è stato realizzato in conformità ai requisiti indicati
dalle seguenti normative e imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2014/95/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006

È conforme ai requisiti imposti da:
• EN 60335-1: 2002
• EN 60335-2-80: 2003
• EN 50366: 2003
• EN 55014-1: 2006
• EN 55014-2: 1997
• EN 62233: 2008
• EN 61000 3-2: 2006
• EN 61000 3-3: 2000
• EN 13141-8: 2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M55P/M55PL
M55P/M55PL sono unità ventilanti Monoblocco della Linea                                 , a parete, a
FLUSSO BILANCIATO dotate di uno scambiatore controcorrente per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre il 78%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di sensore umidità che commuta, in automatico, le due velocità: bassa e alta.  
 Queste possono essere, inoltre, regolate tramite pullcord
• Struttura esterna in ABS bianco
• Pacco di scambio tubolare controcorrente, situato all’interno del tubo
• Filtro reticolare posto sulla parte esterna della tubazione
• Regolatore velocità a filo: incluso

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 21-54

Efficienza % 78

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 2-22

Velocità N° 3; 2 selezionabili

Filtri in dotazione N° 0

Classe filtrazione -

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec B

Diametro foro mm 110

Spessore muro min-max mm 321-460

Peso Kg 4

INSTALLAZIONE

M55P è disegnata per installazione su muri esterni con uno spessore massimo di 321mm.
M55PL è progettata per installazione su muri esterni con uno spessore tra 321 e 460 mm.
Necessitano di un foro circolare DN110mm con un’inclinazione di 2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per permettere l’inserimento della 
scocca tubolare passante nel muro e consentire l’eliminazione dell’eventuale condensa.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello M75I - Linea Forclima HRV M75IU - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B B

SEC Valore (‘medio’) -27,18 -31,11

SEC Valore in ‘Caldo’ -6,54 -9,61

SEC Valore in ‘Freddo’ -63,99 -69,42

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 70,00

Portata massima in (m3/h) 75 75

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 31,00 31,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 47,52 47,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,011 0,011

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,32 0,32

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 1,00 0,85

Tipologia controllo Comando manuale Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di 
immissione/espulsione)

N/A N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV 
non canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 4,80 3,86

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 38,49 40,07

AHS: caldo 17,41 18,12

AHS: freddo 75,30 78,39

INTERNO

ESTERNOESTRAZIONE
(aria viziata

interna)
IMMISSIONE
(aria nuova

pre-riscaldata)

ASPIRAZIONE
(aria fresca)

ESPULSIONE
(aria viziata)

È conforme ai requisiti imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M75I - M75IU
M75I / M75IU sono unità ventilanti Monoblocco della Linea                                , da incasso, a 
FLUSSO BILANCIATO dotate di uno scambiatore per il recupero del calore con un'effi cienza oltre il 70%.

• Sono state realizzate per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, 
stanze da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. Sono in grado di assicurare una 
continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in metallo verniciato bianco con griglia interna in ABS bianco e griglia antipioggia 

esterna in ABS grigio
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a fl usso incrociato
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON100

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 54-75

Effi cienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 30

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 12 a 31 W

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° 1

Classe fi ltrazione C31410 G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec B

Dimensioni foro mm 240x160

Spessore muro mm 220 - 280; da 280 a 500 con prolunga EXTM75I

Peso Kg 4,5

INSTALLAZIONE
Necessitano di un foro 240x160mm passante nel muro, con un’inclinazione di 2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per agevolare lo 
scarico dell’eventuale condensa.

Le unità sono dotate di una fl angia telescopica per la rifi nitura esterna, estensibile fi no a 280mm. 
Per installazione su muri esterni con uno spessore superiore a 280 fi no a 500mm, è disponibile l’apposita prolunga EXTM75I. 

VERSIONE
Il modello M75IU è dotato di sensore di umidità settato di fabbrica al 70% dell’umidità relativa con 20°C.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi

270mm

195mm

500mm
Min

125mm 
Min

125mm 
Min

220mm - 280mm
variabile

370mm

22

270mm

195mm

500mm
Min

125mm 
Min

125mm 
Min

220mm - 280mm
variabile

370mm

22
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello M75I - Linea Forclima HRV M75IU - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B B

SEC Valore (‘medio’) -27,18 -31,11

SEC Valore in ‘Caldo’ -6,54 -9,61

SEC Valore in ‘Freddo’ -63,99 -69,42

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 70,00

Portata massima in (m3/h) 75 75

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 31,00 31,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 47,52 47,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,011 0,011

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,32 0,32

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 1,00 0,85

Tipologia controllo Comando manuale Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di 
immissione/espulsione)

N/A N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV 
non canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 4,80 3,86

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 38,49 40,07

AHS: caldo 17,41 18,12

AHS: freddo 75,30 78,39

INTERNO

ESTERNOESTRAZIONE
(aria viziata

interna)
IMMISSIONE
(aria nuova

pre-riscaldata)

ASPIRAZIONE
(aria fresca)

ESPULSIONE
(aria viziata)

È conforme ai requisiti imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M75I - M75IU
M75I / M75IU sono unità ventilanti Monoblocco della Linea                                , da incasso, a 
FLUSSO BILANCIATO dotate di uno scambiatore per il recupero del calore con un'effi cienza oltre il 70%.

• Sono state realizzate per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, 
stanze da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. Sono in grado di assicurare una 
continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in metallo verniciato bianco con griglia interna in ABS bianco e griglia antipioggia 

esterna in ABS grigio
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a fl usso incrociato
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON100

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 54-75

Effi cienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 30

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 12 a 31 W

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° 1

Classe fi ltrazione C31410 G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec B

Dimensioni foro mm 240x160

Spessore muro mm 220 - 280; da 280 a 500 con prolunga EXTM75I

Peso Kg 4,5

INSTALLAZIONE
Necessitano di un foro 240x160mm passante nel muro, con un’inclinazione di 2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per agevolare lo 
scarico dell’eventuale condensa.

Le unità sono dotate di una fl angia telescopica per la rifi nitura esterna, estensibile fi no a 280mm. 
Per installazione su muri esterni con uno spessore superiore a 280 fi no a 500mm, è disponibile l’apposita prolunga EXTM75I. 

VERSIONE
Il modello M75IU è dotato di sensore di umidità settato di fabbrica al 70% dell’umidità relativa con 20°C.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi

270mm

195mm

500mm
Min

125mm 
Min

125mm 
Min

220mm - 280mm
variabile

370mm

22

270mm
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Min
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Min

220mm - 280mm
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M75P - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia E

SEC Valore (‘medio’) -15,40

SEC Valore in ‘Caldo’ 3,32

SEC Valore in ‘Freddo’ -48,86

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 60,00

Portata massima in (m3/h) 10,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 35,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 47,52

Portata di riferimento (m3/s) 25,20

Differenza di pressione di riferimento (Pa) valore da confermare

SPI [W/(m3/h)] 0,56

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 1,00

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad 
essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato 
espulsione valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) no

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/
espulsione)

N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non 
canalizzate)

valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 19,59

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 34,99

AHS: caldo 15,82

AHS: freddo 68,45

ESTRAZIONE
(aria viziata

interna)

ASPIRAZIONE
(aria fresca)

ESTERNOIMMISSIONE
(aria nuova

pre-riscaldata)

ESPULSIONE
(aria viziata)

INTERNO

È conforme ai requisiti imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006

I d
is

eg
ni

 e
 le

 d
im

en
si

on
i d

ei
 p

ro
do

tti
 p

os
so

no
 s

ub
ire

 v
ar

ia
zio

ni
 s

en
za

 o
bb

lig
o 

di
 p

re
av

vi
so

 in
 b

as
e 

al
le

 e
si

ge
nz

e 
co

st
ru

tti
ve

.

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M75P
M75P è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                    , da parete, a FLUSSO 
BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in metallo zincato e verniciato di colore bianco e griglia interna in ABS  
 bianco
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a flusso incrociato
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON100

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 36-75

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 30

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 14 a 35 W

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° 1

Classe filtrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP44

Classe Sec E

Diametro foro mm 115

Spessore muro mm 400max; fino a 800 con prolunga EXTM75P

Peso Kg 5,5

INSTALLAZIONE

Necessita di un foro circolare DN 115mm passante nel muro con un’inclinazione di 2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per agevolare lo 
scarico dell’eventuale condensa.

Per installazione su muri esterni con uno spessore superiore a 400mm, è disponibile l’apposita prolunga EXTM75P. 
Per installazione che necessitano di montaggio dell’unità dall’interno, è disponibile l’apposita condotto WC3. 

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D E F G H J K

M75P 317 252 165 107 20 140 140 400 15 100

Misura centro foro, dal margine superiore dell’unità: 240mm

Modello A B C D E F G H J K

M75P 317 252 165 107 20 140 140 400 15 100

Misura centro foro, dal margine superiore dell’unità: 240mm
24 25



DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M75P - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia E

SEC Valore (‘medio’) -15,40

SEC Valore in ‘Caldo’ 3,32

SEC Valore in ‘Freddo’ -48,86

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 60,00

Portata massima in (m3/h) 10,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 35,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 47,52

Portata di riferimento (m3/s) 25,20

Differenza di pressione di riferimento (Pa) valore da confermare

SPI [W/(m3/h)] 0,56

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 1,00

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad 
essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato 
espulsione valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) no

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/
espulsione)

N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non 
canalizzate)

valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 19,59

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 34,99

AHS: caldo 15,82

AHS: freddo 68,45

ESTRAZIONE
(aria viziata

interna)

ASPIRAZIONE
(aria fresca)

ESTERNOIMMISSIONE
(aria nuova

pre-riscaldata)

ESPULSIONE
(aria viziata)

INTERNO

È conforme ai requisiti imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M75P
M75P è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                    , da parete, a FLUSSO 
BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in metallo zincato e verniciato di colore bianco e griglia interna in ABS  
 bianco
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a flusso incrociato
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON100

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 36-75

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 30

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 14 a 35 W

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° 1

Classe filtrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP44

Classe Sec E

Diametro foro mm 115

Spessore muro mm 400max; fino a 800 con prolunga EXTM75P

Peso Kg 5,5

INSTALLAZIONE

Necessita di un foro circolare DN 115mm passante nel muro con un’inclinazione di 2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per agevolare lo 
scarico dell’eventuale condensa.

Per installazione su muri esterni con uno spessore superiore a 400mm, è disponibile l’apposita prolunga EXTM75P. 
Per installazione che necessitano di montaggio dell’unità dall’interno, è disponibile l’apposita condotto WC3. 

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D E F G H J K

M75P 317 252 165 107 20 140 140 400 15 100

Misura centro foro, dal margine superiore dell’unità: 240mm

Modello A B C D E F G H J K

M75P 317 252 165 107 20 140 140 400 15 100

Misura centro foro, dal margine superiore dell’unità: 240mm
25



DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello M200I
Linea Forclima HRV 

M200I con sensore umidità 
Linea Forclima HRV

SEC Class = Consumo specifico di energia B A   

SEC Valore ('medio') -29,42 -35,05

SEC Valore in 'Caldo' 7,11 -11,77

SEC Valore in 'Freddo' -69,16 -76,46

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) SI SI

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB BVU -BVU

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA(se nessuna)] 75,00 75,00

Portata massima in (m3/h) 198,00 198,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 140,00 140,00

LWA: Livello di Potenza sonora (dB) 50,52 50,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,03850 0,03850

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 75,00 75,00

SPI [W/(m3/h)]  0,43 0,43

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia)  

Fattore Controllo; CTRL 0,85 0,65

Tipologia controllo Comando locale Comando locale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno - <5% esterno <5% interno - <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/
espulsione)

N/A N/A

Indirizzo internet (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non 
canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 5,12 3,58

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a)

AHS: media 41,56 43,31

AHS: caldo 18,79 19,58

AHS: freddo 81,30 84,73

INTERNOINTERNO

ESTERNO

ESPULSIONE
(aria viziata)

ASPIRAZIONE
(aria fresca dall’esterno)

ESTRAZIONE
(aria viziata interna)

IMMISSIONE
(aria nuova

pre-riscaldata)

Sono conformi ai requisiti imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE

E agli standard o normative indicati da:
• IEC 60335-1: 2013
• EN 60335-1: 2012
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 50366: 2003
• EN 55014-1: 2006+A2 2011
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M200I
M200I è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                   , da incasso, a FLUS-
SO BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 75%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in ambienti quali: cucine, sale da pranzo, 
taverne, uffici, aule scolastiche o altre applicazioni commerciali di piccole e medie dimensioni. È 
in grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di 
aria nuova

• Il sistema è studiato per il funzionamento continuo ma estremamente silenzioso soprattutto alla 
media e bassa velocità

• Pacco di scambio lamellare in speciale plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a 
flusso incrociato

• Regolatore velocità abbinabile: VCON11/2

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 50-100-198

Efficienza % 75

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 19

Rumorosità alla velocità media a 3mt dB(A) 33

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 46

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 25; 60; 140

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - B

Classe Sec B

Dimensione foro mm 250x250

Spessore muro mm 335max; fino a 550 con prolunga EXTM200I

Peso Kg 9,7

INSTALLAZIONE

Necessita di un foro 250x250mm passante nel muro con un’inclinazione di 1-2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per agevolare lo 
scarico dell’eventuale condensa.

Per installazione su muri esterni con uno spessore superiore a 335 fino a 550mm, è disponibile l’apposita prolunga EXTM200I. 

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

B

DA F

C

E

Modello A B C D E F

M200I 270 270 245 85 68min 335max

Distanza passacavo: cm 16 dallo spigolo lato griglia interna
 cm 4,2 dallo spigolo lato superiore

B

DA F

C

E

Modello A B C D E F

M200I 270 270 245 85 68min 335max

Distanza passacavo: cm 16 dallo spigolo lato griglia interna
 cm 4,2 dallo spigolo lato superiore
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello M200I
Linea Forclima HRV 

M200I con sensore umidità 
Linea Forclima HRV

SEC Class = Consumo specifico di energia B A   

SEC Valore ('medio') -29,42 -35,05

SEC Valore in 'Caldo' 7,11 -11,77

SEC Valore in 'Freddo' -69,16 -76,46

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) SI SI

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB BVU -BVU

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA(se nessuna)] 75,00 75,00

Portata massima in (m3/h) 198,00 198,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 140,00 140,00

LWA: Livello di Potenza sonora (dB) 50,52 50,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,03850 0,03850

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 75,00 75,00

SPI [W/(m3/h)]  0,43 0,43

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia)  

Fattore Controllo; CTRL 0,85 0,65

Tipologia controllo Comando locale Comando locale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno - <5% esterno <5% interno - <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/
espulsione)

N/A N/A

Indirizzo internet (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non 
canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 5,12 3,58

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a)

AHS: media 41,56 43,31

AHS: caldo 18,79 19,58

AHS: freddo 81,30 84,73

INTERNOINTERNO

ESTERNO

ESPULSIONE
(aria viziata)

ASPIRAZIONE
(aria fresca dall’esterno)

ESTRAZIONE
(aria viziata interna)

IMMISSIONE
(aria nuova

pre-riscaldata)

Sono conformi ai requisiti imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE

E agli standard o normative indicati da:
• IEC 60335-1: 2013
• EN 60335-1: 2012
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 50366: 2003
• EN 55014-1: 2006+A2 2011
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M200I
M200I è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                   , da incasso, a FLUS-
SO BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 75%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in ambienti quali: cucine, sale da pranzo, 
taverne, uffici, aule scolastiche o altre applicazioni commerciali di piccole e medie dimensioni. È 
in grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di 
aria nuova

• Il sistema è studiato per il funzionamento continuo ma estremamente silenzioso soprattutto alla 
media e bassa velocità

• Pacco di scambio lamellare in speciale plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a 
flusso incrociato

• Regolatore velocità abbinabile: VCON11/2

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 50-100-198

Efficienza % 75

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 19

Rumorosità alla velocità media a 3mt dB(A) 33

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 46

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 25; 60; 140

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - B

Classe Sec B

Dimensione foro mm 250x250

Spessore muro mm 335max; fino a 550 con prolunga EXTM200I

Peso Kg 9,7

INSTALLAZIONE

Necessita di un foro 250x250mm passante nel muro con un’inclinazione di 1-2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per agevolare lo 
scarico dell’eventuale condensa.

Per installazione su muri esterni con uno spessore superiore a 335 fino a 550mm, è disponibile l’apposita prolunga EXTM200I. 

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

B

DA F

C

E

Modello A B C D E F

M200I 270 270 245 85 68min 335max

Distanza passacavo: cm 16 dallo spigolo lato griglia interna
 cm 4,2 dallo spigolo lato superiore

B

DA F

C

E

Modello A B C D E F

M200I 270 270 245 85 68min 335max

Distanza passacavo: cm 16 dallo spigolo lato griglia interna
 cm 4,2 dallo spigolo lato superiore
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IMMISSIONE
aria nuova preriscaldata

ESTRAZIONE
aria viziata

dai locali interni

ASPIRAZIONE
aria fresca dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno 

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello M300I
Linea Forclima HRV 

M300I con sensore umidità  
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B A

SEC Valore (‘medio’) -33,67 -38,24

SEC Valore in ‘Caldo’ -12,17 -15,59

SEC Valore in ‘Freddo’ -71,99 -78,57

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 70,00

Portata massima in (m3/h) 298,80 298,80

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 108,00 108,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 57,52 57,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,06 0,06

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 75,00 75,00

SPI [W/(m3/h)] 0,24 0,24

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 0,85 0,65

Tipologia controllo Comando locale Comando locale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di 
immissione/espulsione)

N/A N/A

Indirizzo e-mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV 
non canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,83 1,84

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 42,17 42,17

AHS: caldo 19,07 19,07

AHS: freddo 82,50 82,50

È conforme ai requisiti imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

M300I
M300I è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                  , da incasso, a FLUS-
SO BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in uffici, strutture scolastiche, palestre, 
piscine, spogliatoi, lavanderie, bar, negozi o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in 
grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria 
nuova

• Il sistema è dotato di 3 velocità: bassa, normale e alta
• Struttura esterna e griglie in ABS bianco
• Pacco di scambio lamellare in speciale plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a 

flusso incrociato
• Serranda di chiusura automatica
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON5

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 75-210-298

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 37

Rumorosità alla velocità media a 3mt dB(A) 40

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 44

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 108 max

Velocità N° Multipla

Filtri in dotazione N° 1

Classe filtrazione C31410 G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec B;  (A con sensore umidità)

Dimensione foro mm 280x380

Spessore muro mm 150>315; fino a 650 con prolunga EXTM300I

Peso Kg 11

INSTALLAZIONE

Necessita di un foro rettangolare 280x380  passante nel muro con un’inclinazione di 2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per agevolare 
lo scarico dell’eventuale condensa. L’unità è dotata di cornice esterna ed interna per coprire eventuali sbavature del foro.

Per installazione su muri esterni con uno spessore superiore a 315 fino a 650mm, è disponibile l’apposita prolunga EXTM300I. 

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D E F

M300I 370 270 435 360 35 40

Scarico condensa:
situato nel fondo dell’unità

in posizione centrale
della griglia esterna

A

B

 

C

D EF

Ingresso corrente:
posto nella parte superiore
dell’unità a 20 cm
dalla cornice interna

Modello A B C D E F

M300I 370 270 435 360 35 40

Scarico condensa:
situato nel fondo dell’unità

in posizione centrale
della griglia esterna

A

B

 

C

D EF

Ingresso corrente:
posto nella parte superiore
dell’unità a 20 cm
dalla cornice interna
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IMMISSIONE
aria nuova preriscaldata

ESTRAZIONE
aria viziata

dai locali interni

ASPIRAZIONE
aria fresca dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno 

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello M300I
Linea Forclima HRV 

M300I con sensore umidità  
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B A

SEC Valore (‘medio’) -33,67 -38,24

SEC Valore in ‘Caldo’ -12,17 -15,59

SEC Valore in ‘Freddo’ -71,99 -78,57

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 70,00

Portata massima in (m3/h) 298,80 298,80

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 108,00 108,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 57,52 57,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,06 0,06

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 75,00 75,00

SPI [W/(m3/h)] 0,24 0,24

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 0,85 0,65

Tipologia controllo Comando locale Comando locale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di 
immissione/espulsione)

N/A N/A

Indirizzo e-mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV 
non canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,83 1,84

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 42,17 42,17

AHS: caldo 19,07 19,07

AHS: freddo 82,50 82,50

È conforme ai requisiti imposti da:
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
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M300I
M300I è un’unità ventilante Monoblocco della Linea                                  , da incasso, a FLUS-
SO BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in uffici, strutture scolastiche, palestre, 
piscine, spogliatoi, lavanderie, bar, negozi o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in 
grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria 
nuova

• Il sistema è dotato di 3 velocità: bassa, normale e alta
• Struttura esterna e griglie in ABS bianco
• Pacco di scambio lamellare in speciale plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a 

flusso incrociato
• Serranda di chiusura automatica
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON5

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 75-210-298

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 37

Rumorosità alla velocità media a 3mt dB(A) 40

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 44

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 108 max

Velocità N° Multipla

Filtri in dotazione N° 1

Classe filtrazione C31410 G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec B;  (A con sensore umidità)

Dimensione foro mm 280x380

Spessore muro mm 150>315; fino a 650 con prolunga EXTM300I

Peso Kg 11

INSTALLAZIONE

Necessita di un foro rettangolare 280x380  passante nel muro con un’inclinazione di 2° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per agevolare 
lo scarico dell’eventuale condensa. L’unità è dotata di cornice esterna ed interna per coprire eventuali sbavature del foro.

Per installazione su muri esterni con uno spessore superiore a 315 fino a 650mm, è disponibile l’apposita prolunga EXTM300I. 

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D E F

M300I 370 270 435 360 35 40

Scarico condensa:
situato nel fondo dell’unità

in posizione centrale
della griglia esterna

A

B

 

C

D EF

Ingresso corrente:
posto nella parte superiore
dell’unità a 20 cm
dalla cornice interna

Modello A B C D E F

M300I 370 270 435 360 35 40

Scarico condensa:
situato nel fondo dell’unità

in posizione centrale
della griglia esterna

A

B

 

C

D EF

Ingresso corrente:
posto nella parte superiore
dell’unità a 20 cm
dalla cornice interna
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ESTRAZIONE
aria viziata

dall’ambiente

IMMISSIONE
aria nuova preriscaldata

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ASPIRAZIONE
aria nuova dall’esterno

Ventilatori assiali

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M500I / M500IS - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia D

SEC Valore (‘medio’) -20,17

SEC Valore in ‘Caldo’ 0,46

SEC Valore in ‘Freddo’ -56,98

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00

Portata massima in (m3/h) 500

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 210,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 70,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,10710

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 70,00

SPI [W/(m3/h)] 0,52

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 1,00

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad 
essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato 
espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/
espulsione)

N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non 
canalizzate)

valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 7,60

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 38,49

AHS: caldo 17,41

AHS: freddo 75,30

È conforme ai requisiti imposti da: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
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M500I - M500IS
M500I / M500IS  sono  unità   ventilanti  Monoblocco  della  Linea                                                             ,
telescopiche, da incasso, a FLUSSO BILANCIATO dotate di uno scambiatore per il recupero del 
calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in uffici, strutture scolastiche, palestre, 
piscine, spogliatoi, lavanderie, bar, negozi o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in 
grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria 
nuova

• Il sistema è dotato di 3 velocità: bassa, normale e alta
• Struttura esterna e griglie in ABS grigio, griglia interna in ABS avorio
• Pacco di scambio lamellare in speciale plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a 

flusso incrociato
• Serranda di chiusura automatica
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): HR500

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 350-500 

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 31

Rumorosità alla velocità media a 3mt dB(A) 53

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 44

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 210 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX5

Classe Sec D

Dimensione foro mm 615x385

Spessore muro mm 450-670

Peso Kg 17

INSTALLAZIONE
M500I è un’unità telescopica pertanto può essere installata su muri esterni con spessore da 450 a 670mm. Necessita di un foro rettangolare 
615x385 mm passante nel muro, con un’inclinazione di 3° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per un migliore drenaggio della condensa. Il 
collegamento elettrico si effettua con un cavo a 5 poli sino al comando HR500 o tramite interruttore direttamente alla linea, per la sola alta velocità.

VERSIONE
M500IS è dotata di serranda SGA che impedisce l’entrata dell’aria dall’esterno quando l’unità non è funzionante.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

 
interna

foro passante
muro: 615x385m

ventilatore
architravi

pacco di
scambio

griglia
esterna 

Inclinazione 3°
per scarico
condensa

min 450
max 660

griglia

30 31



 

ESTRAZIONE
aria viziata

dall’ambiente

IMMISSIONE
aria nuova preriscaldata

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ASPIRAZIONE
aria nuova dall’esterno

Ventilatori assiali

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello M500I / M500IS - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia D

SEC Valore (‘medio’) -20,17

SEC Valore in ‘Caldo’ 0,46

SEC Valore in ‘Freddo’ -56,98

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00

Portata massima in (m3/h) 500

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 210,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 70,52

Portata di riferimento (m3/s) 0,10710

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 70,00

SPI [W/(m3/h)] 0,52

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 1,00

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad 
essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato 
espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/
espulsione)

N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non 
canalizzate)

valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 7,60

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 38,49

AHS: caldo 17,41

AHS: freddo 75,30

È conforme ai requisiti imposti da: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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M500I - M500IS
M500I / M500IS  sono  unità   ventilanti  Monoblocco  della  Linea                                                             ,
telescopiche, da incasso, a FLUSSO BILANCIATO dotate di uno scambiatore per il recupero del 
calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in uffici, strutture scolastiche, palestre, 
piscine, spogliatoi, lavanderie, bar, negozi o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in 
grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria 
nuova

• Il sistema è dotato di 3 velocità: bassa, normale e alta
• Struttura esterna e griglie in ABS grigio, griglia interna in ABS avorio
• Pacco di scambio lamellare in speciale plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a 

flusso incrociato
• Serranda di chiusura automatica
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): HR500

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 350-500 

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 31

Rumorosità alla velocità media a 3mt dB(A) 53

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 44

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W 210 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX5

Classe Sec D

Dimensione foro mm 615x385

Spessore muro mm 450-670

Peso Kg 17

INSTALLAZIONE
M500I è un’unità telescopica pertanto può essere installata su muri esterni con spessore da 450 a 670mm. Necessita di un foro rettangolare 
615x385 mm passante nel muro, con un’inclinazione di 3° verso l’esterno rispetto al piano orizzontale, per un migliore drenaggio della condensa. Il 
collegamento elettrico si effettua con un cavo a 5 poli sino al comando HR500 o tramite interruttore direttamente alla linea, per la sola alta velocità.

VERSIONE
M500IS è dotata di serranda SGA che impedisce l’entrata dell’aria dall’esterno quando l’unità non è funzionante.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

 
interna

foro passante
muro: 615x385m

ventilatore
architravi
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scambio

griglia
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Inclinazione 3°
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condensa

min 450
max 660

griglia

31
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello C50H - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B

SEC Valore (‘medio’) -26,15

SEC Valore in ‘Caldo’ -4,20

SEC Valore in ‘Freddo’ -65,24

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità 2

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00

Portata massima in (m3/h) 50,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 23,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 45,53 canalizzato

Portata di riferimento (m3/s) 0,010

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 45

SPI [W/(m3/h)] 0,55

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,85

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione N/A

Allarme Filtro sporco (RVU) no

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) N/A

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) N/A

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 6,16

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 40,88

AHS: caldo 18,49

AHS: freddo 79,98

INTERNO

ESTERNO

aria pre-riscaldata
nell’ambiente

aria viziata dall’ambiente

aria fresca dall’esterno

aria viziata all’esterno

Estrazione 

Aspirazione 

Espulsione 

Immissione 

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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C50H
C50H è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                 , a FLUSSO BILAN-
CIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’effi cienza oltre il 70%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in metallo zincato e verniciato di colore bianco completa di attacco per scarico condensa
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a fl usso incrociato
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON100

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h Max 50 con 40 Pa

Effi cienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 30

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 12 a 23 W

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° Nessuno
(fi ltro opzionale F100 da porre lungo la tubazione)

Classe fi ltrazione G2 (fi ltro F100)

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec D

Diametro imbocchi mm 100

Peso Kg 5,6

INSTALLAZIONE

L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente, in controsoffi tto ed è provvista di scarico condensa (DN. 22 mm)

L’accesso ai componenti interni si effettua dalla parte inferiore dell’unità. I canali utilizzabili per l’aspirazione e immissione dell’aria sono di 
DN100mm.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D E F G HØ

C50H 305 240 50 60 120 70 160 98

Misura ingombro dell’unità, dal margine superiore,
compreso lo scarico condensa: 210 mm

Modello A B C D E F G HØ

C50H 305 240 50 60 120 70 160 98

Modello A B C D E F G HØ

C50H 305 240 50 60 120 70 160 98

pa
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello C50H - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B

SEC Valore (‘medio’) -26,15

SEC Valore in ‘Caldo’ -4,20

SEC Valore in ‘Freddo’ -65,24

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità 2

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00

Portata massima in (m3/h) 50,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 23,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 45,53 canalizzato

Portata di riferimento (m3/s) 0,010

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 45

SPI [W/(m3/h)] 0,55

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,85

Tipologia controllo Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione N/A

Allarme Filtro sporco (RVU) no

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) N/A

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) N/A

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 6,16

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 40,88

AHS: caldo 18,49

AHS: freddo 79,98

INTERNO

ESTERNO

aria pre-riscaldata
nell’ambiente

aria viziata dall’ambiente

aria fresca dall’esterno

aria viziata all’esterno

Estrazione 

Aspirazione 

Espulsione 

Immissione 

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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C50H
C50H è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                 , a FLUSSO BILAN-
CIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’effi cienza oltre il 70%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in metallo zincato e verniciato di colore bianco completa di attacco per scarico condensa
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a fl usso incrociato
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON100

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h Max 50 con 40 Pa

Effi cienza % 70

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 30

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 12 a 23 W

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° Nessuno
(fi ltro opzionale F100 da porre lungo la tubazione)

Classe fi ltrazione G2 (fi ltro F100)

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX4

Classe Sec D

Diametro imbocchi mm 100

Peso Kg 5,6

INSTALLAZIONE

L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente, in controsoffi tto ed è provvista di scarico condensa (DN. 22 mm)

L’accesso ai componenti interni si effettua dalla parte inferiore dell’unità. I canali utilizzabili per l’aspirazione e immissione dell’aria sono di 
DN100mm.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D E F G HØ

C50H 305 240 50 60 120 70 160 98

Misura ingombro dell’unità, dal margine superiore,
compreso lo scarico condensa: 210 mm

Modello A B C D E F G HØ

C50H 305 240 50 60 120 70 160 98

Modello A B C D E F G HØ

C50H 305 240 50 60 120 70 160 98

pa

DIAGRAMMA PRESTAZIONALE 
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello C80H - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifi co di energia A

SEC Valore (‘medio’) -34,428

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB/UVR

Controllo di velocità 3

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rig enerativo, assente) Recuperativo

Effi cienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 72,00

Portata massima in (m3/h) 80,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 25,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 43

Portata di riferimento (m3/s) 0,022

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 5

SPI [W/(m3/h)] 0,36

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,85

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafi lamento <5% interno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione N/A

Allarme Filtro sporco (RVU) si

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del fl usso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) N/A

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) N/A

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,65

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 43,27

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC2004/108/EC
• Direttiva RoHS 2015/863
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Es. bagno Es. camera da letto

IMMISSIONE
aria nuova
pre-riscaldata
nell’ambiente

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

ASPIRAZIONE
aria fresca
dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata
verso l’esterno

C80H
C80H è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                 , a FLUSSO BILAN-
CIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’effi cienza oltre il 80%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova a temperatura costante

• Il sistema è dotato di motori DC Brushless a tre velocità e controllo automatico della umidità
• Struttura esterna in ABS bianco a doppio isolamento
• Provvisto di resistenza elettrica pre/post riscaldamento automatica
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a fl usso incrociato
• Regolatore velocità incluso a bordo macchina e telecomando

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 31-52-80

Effi cienza % 80

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 19

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 35

Temperatura di funzionamento C° -20°C+45°C

Potenza assorbita W Max 25; con resistenza elettrica 375 

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2
(in mandata e ripresa con allarme)

Classe fi ltrazione G4

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP24

Classe Sec A

Diametro imbocchi mm 100

Peso Kg 9,5

INSTALLAZIONE
L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente a soffi tto, in controsoffi tto e a parete. Lo speciale pacco di scambio è progettato per prevenire 
la formazione della condensa.
L’accesso ai componenti interni si effettua dalla parte inferiore dell’unità. I canali utilizzabili per l’aspirazione e immissione dell’aria sono di 
DN100mm.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello C80H - Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifi co di energia A

SEC Valore (‘medio’) -34,428

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB/UVR

Controllo di velocità 3

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rig enerativo, assente) Recuperativo

Effi cienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 72,00

Portata massima in (m3/h) 80,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 25,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 43

Portata di riferimento (m3/s) 0,022

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 5

SPI [W/(m3/h)] 0,36

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,85

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafi lamento <5% interno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione N/A

Allarme Filtro sporco (RVU) si

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del fl usso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) N/A

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) N/A

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,65

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 43,27

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC2004/108/EC
• Direttiva RoHS 2015/863
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Es. bagno Es. camera da letto

IMMISSIONE
aria nuova
pre-riscaldata
nell’ambiente

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

ASPIRAZIONE
aria fresca
dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata
verso l’esterno

C80H
C80H è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                 , a FLUSSO BILAN-
CIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’effi cienza oltre il 80%.

• È stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in piccoli ambienti quali: camere da letto, stanze 
da bagno, camere d’albergo e piccoli locali in generale. È in grado di assicurare una continua 
estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova a temperatura costante

• Il sistema è dotato di motori DC Brushless a tre velocità e controllo automatico della umidità
• Struttura esterna in ABS bianco a doppio isolamento
• Provvisto di resistenza elettrica pre/post riscaldamento automatica
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a fl usso incrociato
• Regolatore velocità incluso a bordo macchina e telecomando

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 31-52-80

Effi cienza % 80

Rumorosità alla velocità min a 3mt dB(A) 19

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 35

Temperatura di funzionamento C° -20°C+45°C

Potenza assorbita W Max 25; con resistenza elettrica 375 

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2
(in mandata e ripresa con allarme)

Classe fi ltrazione G4

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP24

Classe Sec A

Diametro imbocchi mm 100

Peso Kg 9,5

INSTALLAZIONE
L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente a soffi tto, in controsoffi tto e a parete. Lo speciale pacco di scambio è progettato per prevenire 
la formazione della condensa.
L’accesso ai componenti interni si effettua dalla parte inferiore dell’unità. I canali utilizzabili per l’aspirazione e immissione dell’aria sono di 
DN100mm.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del fi ltro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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ESPULSIONE
aria viziata verso l’esterno

ASPIRAZIONE
aria nuova dall’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata dalll’ambiente

IMMISSIONE
aria nuova pre-riscaldata
nell’ambiente

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello C150H
Linea Forclima HRV 

C150H con sensore umidità  
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia F C

SEC Valore (‘medio’) -7,54 -23,79

SEC Valore in ‘Caldo’ 13,62 -1,93

SEC Valore in ‘Freddo’ -45,26 -62,73

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 60,00

Portata massima in (m3/h) 150 150

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 182 182

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 51,53 51,53

Portata di riferimento (m3/s) 0,02240 0,02

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00 50,00

SPI [W/(m3/h)] 1,00 1,00

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 1,00 0,65

Tipologia controllo Comando maunale Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate 
ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul 
lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/
espulsione)

N/A N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non 
canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 13,03 7,04

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 39,45 40,72

AHS: caldo 17,84 18,41

HS: freddo 77,17 79,66

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006

I d
is

eg
ni

 e
 le

 d
im

en
si

on
i d

ei
 p

ro
do

tti
 p

os
so

no
 s

ub
ire

 v
ar

ia
zio

ni
 s

en
za

 o
bb

lig
o 

di
 p

re
av

vi
so

 in
 b

as
e 

al
le

 e
si

ge
nz

e 
co

st
ru

tti
ve

.

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
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C150H
C150H è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                , a FLUSSO
BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in appartamenti, strutture residenziali e 
commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in grado di 
assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in materiale rigido ABS nero, coibentazione interna in polipropilene espanso da 15 mm
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a flusso incrociato
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON100

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h Max 150 con 50 Pa

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 41,2

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 182 W

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° Nessuno
(filtro opzionale F100 da porre lungo la tubazione)

Classe filtrazione G2 (filtro F100)

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - B

Classe Sec F; C con sensore umidità

Diametro imbocchi mm 100

Peso Kg 9

INSTALLAZIONE

L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente, in controsoffitto, volte o solai ed è provvista di 4 attacchi diam. 100mm e un foro di scarico 
condensa diam. 22 mm. Pertanto l’unità deve essere montata con un’inclinazione di 2° verso il raccordo di scarico per favorire l’eliminazione della 
condensa. Lo staffaggio a corredo permette un corretto montaggio.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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ESPULSIONE
aria viziata verso l’esterno

ASPIRAZIONE
aria nuova dall’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata dalll’ambiente

IMMISSIONE
aria nuova pre-riscaldata
nell’ambiente

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello C150H
Linea Forclima HRV 

C150H con sensore umidità  
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia F C

SEC Valore (‘medio’) -7,54 -23,79

SEC Valore in ‘Caldo’ 13,62 -1,93

SEC Valore in ‘Freddo’ -45,26 -62,73

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 60,00

Portata massima in (m3/h) 150 150

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 182 182

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 51,53 51,53

Portata di riferimento (m3/s) 0,02240 0,02

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00 50,00

SPI [W/(m3/h)] 1,00 1,00

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 1,00 0,65

Tipologia controllo Comando maunale Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate 
ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul 
lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/
espulsione)

N/A N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non 
canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 13,03 7,04

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 39,45 40,72

AHS: caldo 17,84 18,41

HS: freddo 77,17 79,66

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
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C150H
C150H è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                , a FLUSSO
BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in appartamenti, strutture residenziali e 
commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in grado di 
assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in materiale rigido ABS nero, coibentazione interna in polipropilene espanso da 15 mm
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata, a flusso incrociato
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON100

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h Max 150 con 50 Pa

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 41,2

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 182 W

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° Nessuno
(filtro opzionale F100 da porre lungo la tubazione)

Classe filtrazione G2 (filtro F100)

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - B

Classe Sec F; C con sensore umidità

Diametro imbocchi mm 100

Peso Kg 9

INSTALLAZIONE

L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente, in controsoffitto, volte o solai ed è provvista di 4 attacchi diam. 100mm e un foro di scarico 
condensa diam. 22 mm. Pertanto l’unità deve essere montata con un’inclinazione di 2° verso il raccordo di scarico per favorire l’eliminazione della 
condensa. Lo staffaggio a corredo permette un corretto montaggio.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DIAGRAMMA PRESTAZIONALE 
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IMMISSIONE aria 
nuova nell’ambiente

ESTRAZIONE
aria viziata 
dall’ambiente

ESPULSIONE
aria viziata verso 
l’esterno

ASPIRAZIONE aria nuova 
dall’esterno

INTERNO

ESTERNO

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello C200H
Linea Forclima HRV 

C200H con sensore umidità  
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia C A

SEC Valore (‘medio’) -25,44 -35,24

SEC Valore in ‘Caldo’ -4,28 -12,25

SEC Valore in ‘Freddo’ -63,16 -76,16

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 70,00

Portata massima in (m3/h) 280,00 280,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 110,00 110,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 66,13 66,13

Portata di riferimento (m3/s) 0,039 0,03850

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,43 0,43

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 1,00 0,65

Tipologia controllo Comando maunale Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di 
immissione/espulsione)

N/A N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV 
non canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 5,87 3,29

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 39,45 42,79

AHS: caldo 17,84 18,41

AHS: freddo 77,17 83,71

Sono conformi ai requisiti imposti da:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE

E agli standard o normative indicati da:

• EN 60335-1: 2012
• IEC 60335-1: 2013
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 50366: 2003
• EN 55014-1: 2006+A2 2011
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

C200H
C200H è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                , a FLUSSO
BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in uffici, strutture scolastiche, palestre, 
piscine, spogliatoi, lavanderie, bar, negozi o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in 
grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria 
nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in materiale ABS bianco, griglia, imbocchi per canalizzazioni in PVC nero
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON5

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 280 Max; 200 con 80 Pa

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 43

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 110 W

Velocità N° multipla

Filtri in dotazione N° Nessuno
(filtro opzionale F150 da porre lungo la tubazione)

Classe filtrazione G2 (filtro F150)

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - B

Classe Sec C; A con sensore umidità

Diametro imbocchi mm 150

Peso Kg 11

INSTALLAZIONE
L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente, in controsoffitto, volte o solai ed è provvista di 4 attacchi diam. 150mm e un foro di scarico 
condensa diam. 22 mm. Pertanto l’unità deve essere montata con un’inclinazione di 2° verso il raccordo di scarico per favorire l’eliminazione della 
condensa. 

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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Diametro scarico: 16 mm
Misura ingombro totale unità,

compreso scarico e curva di partenza: 325 mm

pa
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IMMISSIONE aria 
nuova nell’ambiente

ESTRAZIONE
aria viziata 
dall’ambiente

ESPULSIONE
aria viziata verso 
l’esterno

ASPIRAZIONE aria nuova 
dall’esterno

INTERNO

ESTERNO

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello C200H
Linea Forclima HRV 

C200H con sensore umidità  
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia C A

SEC Valore (‘medio’) -25,44 -35,24

SEC Valore in ‘Caldo’ -4,28 -12,25

SEC Valore in ‘Freddo’ -63,16 -76,16

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 70,00

Portata massima in (m3/h) 280,00 280,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 110,00 110,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 66,13 66,13

Portata di riferimento (m3/s) 0,039 0,03850

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,43 0,43

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 1,00 0,65

Tipologia controllo Comando maunale Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di 
immissione/espulsione)

N/A N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV 
non canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 5,87 3,29

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 39,45 42,79

AHS: caldo 17,84 18,41

AHS: freddo 77,17 83,71

Sono conformi ai requisiti imposti da:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE

E agli standard o normative indicati da:

• EN 60335-1: 2012
• IEC 60335-1: 2013
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 50366: 2003
• EN 55014-1: 2006+A2 2011
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

C200H
C200H è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                , a FLUSSO
BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in uffici, strutture scolastiche, palestre, 
piscine, spogliatoi, lavanderie, bar, negozi o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in 
grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria 
nuova

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in materiale ABS bianco, griglia, imbocchi per canalizzazioni in PVC nero
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata
• Regolatore velocità abbinabile (opzionale): VCON5

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 280 Max; 200 con 80 Pa

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 43

Temperatura di funzionamento C° -20°C+40°C

Potenza assorbita W Da 110 W

Velocità N° multipla

Filtri in dotazione N° Nessuno
(filtro opzionale F150 da porre lungo la tubazione)

Classe filtrazione G2 (filtro F150)

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - B

Classe Sec C; A con sensore umidità

Diametro imbocchi mm 150

Peso Kg 11

INSTALLAZIONE
L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente, in controsoffitto, volte o solai ed è provvista di 4 attacchi diam. 150mm e un foro di scarico 
condensa diam. 22 mm. Pertanto l’unità deve essere montata con un’inclinazione di 2° verso il raccordo di scarico per favorire l’eliminazione della 
condensa. 

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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Diametro scarico: 16 mm
Misura ingombro totale unità,

compreso scarico e curva di partenza: 325 mm
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ESPULSIONE
aria viziata

 verso l’esterno

ESTRAZIONE 
aria viziata

dagli ambienti

IMMISSIONE 
aria nuova

preriscaldata 
negli ambienti

ASPIRAZIONE
aria nuova

dall’esterno

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello C500VH
Linea Forclima HRV 

C500VH con sensore umidità  
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B A

SEC Valore (‘medio’) -32,34 -38,85

SEC Valore in ‘Caldo’ -11,18 -15,86

SEC Valore in ‘Freddo’ -70,06 -79,77

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 70,00

Portata massima in (m3/h) 460,00 460,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 167,00 167,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 48,83 48,83

Portata di riferimento (m3/s) 0,09310 0,09310

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,21 0,21

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 1,00 0,65

Tipologia controllo Comando manuale Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di 
immissione/espulsione)

N/A N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV 
non canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3,11 1,85

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 39,45 42,79

AHS: caldo 17,84 19,35

AHS: freddo 77,17 83,71

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
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C500VH
C500VH è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                , a FLUSSO 
BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in uffici, strutture scolastiche, palestre, 
piscine, spogliatoi, lavanderie, bar, negozi o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in 
grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria 
nuova.

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in materiale rigido ABS nero
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata
• Regolatore velocità incluso

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 420 con 100 Pa

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 48,8

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza assorbita W 167 max

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° Nessuno
(filtro opzionale F150 da porre lungo la tubazione)

Classe filtrazione G2 (filtro F150)

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX2

Classe Sec B; A con sensore umidità

Diametro imbocchi mm 150

Peso Kg 14

INSTALLAZIONE
L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente e/o verticalmente, in controsoffitto su volte o sottotetto. E’ provvista di 4 attacchi diam. 
150mm e un foro di scarico condensa posto sulla parte inferiore diam. 22 mm. Pertanto l’unità deve essere montata con un inclinazione di 2° verso 
il raccordo di scarico per favorire l’eliminazione della condensa. 

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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ESPULSIONE
aria viziata

 verso l’esterno

ESTRAZIONE 
aria viziata

dagli ambienti

IMMISSIONE 
aria nuova

preriscaldata 
negli ambienti

ASPIRAZIONE
aria nuova

dall’esterno

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl 4clima srl

Modello C500VH
Linea Forclima HRV 

C500VH con sensore umidità  
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia B A

SEC Valore (‘medio’) -32,34 -38,85

SEC Valore in ‘Caldo’ -11,18 -15,86

SEC Valore in ‘Freddo’ -70,06 -79,77

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB UVB

Controllo di velocità Velocità multipla Velocità multipla

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 70,00 70,00

Portata massima in (m3/h) 460,00 460,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 167,00 167,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 48,83 48,83

Portata di riferimento (m3/s) 0,09310 0,09310

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,21 0,21

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) - -

Fattore Controllo; CTRL 1,00 0,65

Tipologia controllo Comando manuale Comando manuale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non 
destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato 
immissione né sul lato espulsione

valore da confermare valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) N/A N/A

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di 
immissione/espulsione)

N/A N/A

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV 
non canalizzate)

valore da confermare valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3,11 1,85

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) - -

AHS: media 39,45 42,79

AHS: caldo 17,84 19,35

AHS: freddo 77,17 83,71

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
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C500VH
C500VH è un’unità ventilante Canalizzabile della Linea                                , a FLUSSO 
BILANCIATO dotata di uno scambiatore per il recupero del calore con un’efficienza oltre il 70%.

• L’unità è stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in uffici, strutture scolastiche, palestre, 
piscine, spogliatoi, lavanderie, bar, negozi o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni. È in 
grado di assicurare una continua estrazione dell’aria viziata e la contemporanea immissione di aria 
nuova.

• Il sistema è dotato di due velocità: bassa e alta (utilizzabile per un più rapido ricambio d’aria)
• Struttura esterna in materiale rigido ABS nero
• Pacco di scambio in plastica polimerica ADM ad alta resistenza e durata
• Regolatore velocità incluso

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 420 con 100 Pa

Efficienza % 70

Rumorosità alla velocità max a 3mt dB(A) 48,8

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza assorbita W 167 max

Velocità N° 2

Filtri in dotazione N° Nessuno
(filtro opzionale F150 da porre lungo la tubazione)

Classe filtrazione G2 (filtro F150)

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX2

Classe Sec B; A con sensore umidità

Diametro imbocchi mm 150

Peso Kg 14

INSTALLAZIONE
L’unità è studiata per essere installata orizzontalmente e/o verticalmente, in controsoffitto su volte o sottotetto. E’ provvista di 4 attacchi diam. 
150mm e un foro di scarico condensa posto sulla parte inferiore diam. 22 mm. Pertanto l’unità deve essere montata con un inclinazione di 2° verso 
il raccordo di scarico per favorire l’eliminazione della condensa. 

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K150H
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -38,03

SEC Valore in ‘Caldo’ -13,90

SEC Valore in ‘Freddo’ -80,93

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 80,00

Portata massima in (m3/h) 160,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 150,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 57,43

Portata di riferimento (m3/s) 0,0265

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,48

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 44,86

AHS: caldo 20,29

AHS: freddo 85,27

Vista da sotto

IMMISSIONE aria
nuova nell’ambiente

(rosso)

ESTRAZIONE aria
viziata dall’ambiente

(giallo)

ESPULSIONE aria viziata
 verso l’atmosfera

(marrone)

ASPIRAZIONE aria
nuova dall’atmosfera

(verde)

Sono conformi ai requisiti imposti da:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE

E agli standard o normative indicati da:

• EN 60335-1: 2002+A2: 2006
• EN 60335-1: 2012
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 55014-1: 2006 + A2: 2011
• EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
• EN 62233: 2008
• EN 61000 3-2: 2006 + A2: 2009
• EN 61000 3-3: 2008

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K150H
K150H è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 80%.

• E’ stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in appartamenti, edifici residenziali e commerciali, 
strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole/medie dimensioni. E’ in grado di assicurare una 
continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo e collegamento interruttore alta velocità (LS)

• Struttura esterna in polipropilene espanso compresso (EPP) nero
• Pacco di scambio in alluminio ad alta efficienza e durata 
• Controllo digitale, fornita di comando remoto a filo per selezionare il flusso di aria desiderato, 

all’interno di un range predefinito e per le regolazioni di funzionamento.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 140 con 100 Pa

Efficienza % 80

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 150

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3 standard; M5 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm rettangolari 200x60 + riduzioni a ø 125

Tipo installazione - Orizzontale

Peso Kg 15

INSTALLAZIONE
K150H è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffitto in spazi ridotti. È provvista di 4 attacchi rettangolari 200x60 e fornita di apposite 
riduzioni circolari Ø125mm. È munita di supporti integrati per una più semplice installazione. Lo scarico condensa (Ø22mm) posto in linea con gli 
imbocchi deve essere collegato all’impianto.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K150H
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -38,03

SEC Valore in ‘Caldo’ -13,90

SEC Valore in ‘Freddo’ -80,93

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 80,00

Portata massima in (m3/h) 160,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 150,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 57,43

Portata di riferimento (m3/s) 0,0265

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,48

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 44,86

AHS: caldo 20,29

AHS: freddo 85,27

Vista da sotto

IMMISSIONE aria
nuova nell’ambiente

(rosso)

ESTRAZIONE aria
viziata dall’ambiente

(giallo)

ESPULSIONE aria viziata
 verso l’atmosfera

(marrone)

ASPIRAZIONE aria
nuova dall’atmosfera

(verde)

Sono conformi ai requisiti imposti da:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE

E agli standard o normative indicati da:

• EN 60335-1: 2002+A2: 2006
• EN 60335-1: 2012
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 55014-1: 2006 + A2: 2011
• EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
• EN 62233: 2008
• EN 61000 3-2: 2006 + A2: 2009
• EN 61000 3-3: 2008

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K150H
K150H è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 80%.

• E’ stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in appartamenti, edifici residenziali e commerciali, 
strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole/medie dimensioni. E’ in grado di assicurare una 
continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo e collegamento interruttore alta velocità (LS)

• Struttura esterna in polipropilene espanso compresso (EPP) nero
• Pacco di scambio in alluminio ad alta efficienza e durata 
• Controllo digitale, fornita di comando remoto a filo per selezionare il flusso di aria desiderato, 

all’interno di un range predefinito e per le regolazioni di funzionamento.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 140 con 100 Pa

Efficienza % 80

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 150

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3 standard; M5 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm rettangolari 200x60 + riduzioni a ø 125

Tipo installazione - Orizzontale

Peso Kg 15

INSTALLAZIONE
K150H è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffitto in spazi ridotti. È provvista di 4 attacchi rettangolari 200x60 e fornita di apposite 
riduzioni circolari Ø125mm. È munita di supporti integrati per una più semplice installazione. Lo scarico condensa (Ø22mm) posto in linea con gli 
imbocchi deve essere collegato all’impianto.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K200H
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -39,08

SEC Valore in ‘Caldo’ -15,06

SEC Valore in ‘Freddo’ -81,78

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 80,00

Portata massima in (m3/h) 260,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 150,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 57,43

Portata di riferimento (m3/s) 0,05

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,39

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) si

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,5

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 44,66

AHS: caldo 20,19

AHS: freddo 87,36

Vista da sotto

IMMISSIONE aria
nuova nell’ambiente

(rosso)

ESTRAZIONE aria
viziata dall’ambiente

(giallo)

ESPULSIONE aria viziata
 verso l’atmosfera

(marrone)

ASPIRAZIONE aria
nuova dall’atmosfera

(verde)

Sono conformi ai requisiti imposti da:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE

E agli standard o normative indicati da:

• EN 60335-1: 2002+A2: 2006
• EN 60335-1: 2012
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 55014-1: 2006 + A2: 2011
• EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
• EN 62233: 2008
• EN 61000 3-2: 2006 + A2: 2009
• EN 61000 3-3: 2008

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K200H
K200H è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 80%.

• E’ stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in appartamenti, edifici residenziali e commerciali, 
strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole/medie dimensioni. E’ in grado di assicurare una 
continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo e collegamento interruttore alta velocità (LS)

• Struttura esterna in acciaio zincato
• Pacco di scambio in alluminio ad alta efficienza e durata 
• Controllo digitale, fornita di comando remoto a filo per selezionare il flusso di aria desiderato, 

all’interno di un range predefinito e per le regolazioni di funzionamento.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 240 con 100 Pa

Efficienza % 80

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 150

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3 standard; M5 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Orizzontale

Peso Kg 28

INSTALLAZIONE
K200H è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffitto in spazi ridotti. È provvista di 4 attacchi da ø125mm. Lo scarico condensa 
(Ø22mm) posto in linea con gli imbocchi deve essere collegato all’impianto. Per una più agevole manutenzione, l’accesso verso i componenti interni, 
deve essere effettuato dal basso.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K200H
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -39,08

SEC Valore in ‘Caldo’ -15,06

SEC Valore in ‘Freddo’ -81,78

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 80,00

Portata massima in (m3/h) 260,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 150,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 57,43

Portata di riferimento (m3/s) 0,05

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,39

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) si

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,5

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 44,66

AHS: caldo 20,19

AHS: freddo 87,36

Vista da sotto

IMMISSIONE aria
nuova nell’ambiente

(rosso)

ESTRAZIONE aria
viziata dall’ambiente

(giallo)

ESPULSIONE aria viziata
 verso l’atmosfera

(marrone)

ASPIRAZIONE aria
nuova dall’atmosfera

(verde)

Sono conformi ai requisiti imposti da:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE

E agli standard o normative indicati da:

• EN 60335-1: 2002+A2: 2006
• EN 60335-1: 2012
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 55014-1: 2006 + A2: 2011
• EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
• EN 62233: 2008
• EN 61000 3-2: 2006 + A2: 2009
• EN 61000 3-3: 2008

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K200H
K200H è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 80%.

• E’ stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in appartamenti, edifici residenziali e commerciali, 
strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole/medie dimensioni. E’ in grado di assicurare una 
continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo e collegamento interruttore alta velocità (LS)

• Struttura esterna in acciaio zincato
• Pacco di scambio in alluminio ad alta efficienza e durata 
• Controllo digitale, fornita di comando remoto a filo per selezionare il flusso di aria desiderato, 

all’interno di un range predefinito e per le regolazioni di funzionamento.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 240 con 100 Pa

Efficienza % 80

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 150

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3 standard; M5 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Orizzontale

Peso Kg 28

INSTALLAZIONE
K200H è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffitto in spazi ridotti. È provvista di 4 attacchi da ø125mm. Lo scarico condensa 
(Ø22mm) posto in linea con gli imbocchi deve essere collegato all’impianto. Per una più agevole manutenzione, l’accesso verso i componenti interni, 
deve essere effettuato dal basso.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K300H
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -37,20

SEC Valore in ‘Caldo’ -13,42

SEC Valore in ‘Freddo’ -79,51

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 78,00

Portata massima in (m3/h) 325,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 150,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 58,23

Portata di riferimento (m3/s) 0,06

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,50

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) si

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3,09

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 44,24

AHS: caldo 20,01

AHS: freddo 86,55

Vista da sotto

IMMISSIONE aria
nuova nell’ambiente

(rosso)

ESTRAZIONE aria
viziata dall’ambiente

(giallo)

ESPULSIONE aria viziata
 verso l’atmosfera

(marrone)

ASPIRAZIONE aria
nuova dall’atmosfera

(verde)

Sono conformi ai requisiti imposti da:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE

E agli standard o normative indicati da:

• EN 60335-1: 2002+A2: 2006
• EN 60335-1: 2012
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 55014-1: 2006 + A2: 2011
• EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
• EN 62233: 2008
• EN 61000 3-2: 2006 + A2: 2009
• EN 61000 3-3: 2008

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K300H
K300H è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 80%.

• E’ stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in appartamenti, edifici residenziali e commerciali, 
strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole/medie dimensioni. E’ in grado di assicurare una 
continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo e collegamento interruttore alta velocità (LS)

• Struttura esterna in acciaio zincato
• Pacco di scambio in alluminio ad alta efficienza e durata 
• Controllo digitale, fornita di comando remoto a filo per selezionare il flusso di aria desiderato, 

all’interno di un range predefinito e per le regolazioni di funzionamento.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 300 con 100 Pa

Efficienza % 80

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 22

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 38

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 150

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3 standard; M5 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 150

Tipo installazione - Orizzontale

Peso Kg 38,5

INSTALLAZIONE
K300H è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffitto in spazi ridotti. È provvista di 4 attacchi da ø150mm. Lo scarico condensa 
(Ø22mm) posto in linea con gli imbocchi deve essere collegato all’impianto. Per una più agevole manutenzione, l’accesso verso i componenti interni, 
deve essere effettuato dal basso.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K300H
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -37,20

SEC Valore in ‘Caldo’ -13,42

SEC Valore in ‘Freddo’ -79,51

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 78,00

Portata massima in (m3/h) 325,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 150,00

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 58,23

Portata di riferimento (m3/s) 0,06

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,50

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) si

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3,09

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 44,24

AHS: caldo 20,01

AHS: freddo 86,55

Vista da sotto

IMMISSIONE aria
nuova nell’ambiente

(rosso)

ESTRAZIONE aria
viziata dall’ambiente

(giallo)

ESPULSIONE aria viziata
 verso l’atmosfera

(marrone)

ASPIRAZIONE aria
nuova dall’atmosfera

(verde)

Sono conformi ai requisiti imposti da:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE

E agli standard o normative indicati da:

• EN 60335-1: 2002+A2: 2006
• EN 60335-1: 2012
• EN 60335-2-80: 2003+A1+A2
• EN 55014-1: 2006 + A2: 2011
• EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
• EN 62233: 2008
• EN 61000 3-2: 2006 + A2: 2009
• EN 61000 3-3: 2008

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K300H
K300H è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 80%.

• E’ stata realizzata per fornire il ricambio dell’aria in appartamenti, edifici residenziali e commerciali, 
strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole/medie dimensioni. E’ in grado di assicurare una 
continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo e collegamento interruttore alta velocità (LS)

• Struttura esterna in acciaio zincato
• Pacco di scambio in alluminio ad alta efficienza e durata 
• Controllo digitale, fornita di comando remoto a filo per selezionare il flusso di aria desiderato, 

all’interno di un range predefinito e per le regolazioni di funzionamento.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 300 con 100 Pa

Efficienza % 80

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 22

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 38

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 150

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3 standard; M5 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 150

Tipo installazione - Orizzontale

Peso Kg 38,5

INSTALLAZIONE
K300H è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffitto in spazi ridotti. È provvista di 4 attacchi da ø150mm. Lo scarico condensa 
(Ø22mm) posto in linea con gli imbocchi deve essere collegato all’impianto. Per una più agevole manutenzione, l’accesso verso i componenti interni, 
deve essere effettuato dal basso.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K450VH
Linea Forclima HRV 

Clima di riferimento  Temperato Freddo Caldo

SEC in [ kWh(m2a)] per ogni tipo di clima (temperato, caldo, ferddo)  -29,49 -71,50 -5,42

SEC Class  B A+ F

Tipologia dichiarata di unità di ventilazione UVR-B Bidirezionale

Controllo di velocità Azionamento a Velocità multiple

Tipologia di recuperatore (a recupero, Rigenerativo, assente) A recupero

Efficienza Termica del recuperatore1 84,1%

Portata massima in (m3/h)2 470

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 337

Livello di Potenza sonora LWA in (dB(A)3 54

Portata di riferimento (m3/s)4 315

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50

SPI [W/(m3/h)]5 0,44

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: 1

Percentuale massima dichiarata di trafilamento interno (%)6 2,1

Percentuale massima dichiarata di trafilamento esterno (%)6 1,9

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

1. Efficienza in conformità a EN13141-7:2010 alla 
portata di riferimento a 50 PA

2. Portata massima a 100 Pa di pressione esterna;
3. Irraggiamento dalla calla alla portata di 

riferimento a 50 Pa di pressione esterna;
4. La percentuale della portata di riferimento è del 

70% della portata massima a 50 Pa di pressione 
esterna in conformità a EN13141-7:2020;

5. In conformità a EN13141-7:2020; alla portata di 
riferimento; 

6. In conformità a EN13141-7:2020; SEC: Consumo 
energetico specifico. Funzioni regolatore velocità 
VCUD.

Il prodotto è stato realizzato in accordo
alle direttive Europee: 

• Direttiva Macchine 2006/42/CE 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE EMC
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K450VH
K450VH è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale e Orizzontale della Linea                                     ,
a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero 
del calore con un’efficienza oltre 84,1% (ERP2018).
• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 

residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di grandi dimensioni per fornire 
una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 1 velocità, sensore umidità programmabile, regolazione Plug and Play 
wireless, By-pass automatico

• Struttura autoportante in PPE a tenuta completa di sistema di estrazione filtri e drenaggio condensa
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in speciale plastica 
• Motore EC Brushless a semplice aspirazione
• Fornita di regolatore velocità, by-pass, Antigelo, Intasamento filtri, funzione Booster, allarmi puntuali. 

Comando opzionale (SU RICHIESTA) VCUD45 con funzioni aggiuntive on/off e impostazione velocità.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 450 con 100 Pa

Efficienza % 84,1

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Nominale W 169

Velocità N° 3 (+1 booster)

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm 156 diam

Tipo installazione - Verticale e Orizzontale

Peso Kg 20

Batteria Elettrica – accessorio opzionale - 1,2 Kw; 230, 50Hz

INSTALLAZIONE
K450VH è studiata per essere installata sia Verticalmente a parete che Orizzontalmente a soffitto. È provvista di 4 attacchi circolari verticali 
diam. 156mm. 

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K450VH
Linea Forclima HRV 

Clima di riferimento  Temperato Freddo Caldo

SEC in [ kWh(m2a)] per ogni tipo di clima (temperato, caldo, ferddo)  -29,49 -71,50 -5,42

SEC Class  B A+ F

Tipologia dichiarata di unità di ventilazione UVR-B Bidirezionale

Controllo di velocità Azionamento a Velocità multiple

Tipologia di recuperatore (a recupero, Rigenerativo, assente) A recupero

Efficienza Termica del recuperatore1 84,1%

Portata massima in (m3/h)2 470

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 337

Livello di Potenza sonora LWA in (dB(A)3 54

Portata di riferimento (m3/s)4 315

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50

SPI [W/(m3/h)]5 0,44

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: 1

Percentuale massima dichiarata di trafilamento interno (%)6 2,1

Percentuale massima dichiarata di trafilamento esterno (%)6 1,9

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

1. Efficienza in conformità a EN13141-7:2010 alla 
portata di riferimento a 50 PA

2. Portata massima a 100 Pa di pressione esterna;
3. Irraggiamento dalla calla alla portata di 

riferimento a 50 Pa di pressione esterna;
4. La percentuale della portata di riferimento è del 

70% della portata massima a 50 Pa di pressione 
esterna in conformità a EN13141-7:2020;

5. In conformità a EN13141-7:2020; alla portata di 
riferimento; 

6. In conformità a EN13141-7:2020; SEC: Consumo 
energetico specifico. Funzioni regolatore velocità 
VCUD.

Il prodotto è stato realizzato in accordo
alle direttive Europee: 

• Direttiva Macchine 2006/42/CE 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE EMC
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K450VH
K450VH è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale e Orizzontale della Linea                                     ,
a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero 
del calore con un’efficienza oltre 84,1% (ERP2018).
• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 

residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di grandi dimensioni per fornire 
una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 1 velocità, sensore umidità programmabile, regolazione Plug and Play 
wireless, By-pass automatico

• Struttura autoportante in PPE a tenuta completa di sistema di estrazione filtri e drenaggio condensa
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in speciale plastica 
• Motore EC Brushless a semplice aspirazione
• Fornita di regolatore velocità, by-pass, Antigelo, Intasamento filtri, funzione Booster, allarmi puntuali. 

Comando opzionale (SU RICHIESTA) VCUD45 con funzioni aggiuntive on/off e impostazione velocità.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 450 con 100 Pa

Efficienza % 84,1

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Nominale W 169

Velocità N° 3 (+1 booster)

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm 156 diam

Tipo installazione - Verticale e Orizzontale

Peso Kg 20

Batteria Elettrica – accessorio opzionale - 1,2 Kw; 230, 50Hz

INSTALLAZIONE
K450VH è studiata per essere installata sia Verticalmente a parete che Orizzontalmente a soffitto. È provvista di 4 attacchi circolari verticali 
diam. 156mm. 

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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RECUPERATORI CANALIZZABILI 
ALTO RENDIMENTO VERTICALI



RECUPERATORI CANALIZZABILI 
ALTO RENDIMENTO VERTICALI
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K220V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -38,90

SEC Valore in ‘Caldo’ -13,47

SEC Valore in ‘Freddo’ -78,71

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 93,50

Portata massima in (m3/h) 230,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) -

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 58,10

Portata di riferimento (m3/s) 0,0506

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,3489

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,85

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento 1,2% interno / 3,4% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3,61

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) 47,24

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE                
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 
• Direttiva RoHS II 2011/65/EU
• Direttiva WEEE 2012/19/EU
• Direttiva Reach EC 1907/2006   

3º

560

605

270

40

75

ASPIRAZIONE aria
fresca dall’esterno

ESPULSIONE aria viziata
verso l’esterno

ESTRAZIONE aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE aria
pre-filtrata e riscaldata
nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K220V
K220V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 93%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 2 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo

• Struttura esterna in polistirolo compresso, altamente isolato bianco/nero e coibentazione interna in 
polipropilene espanso ad alta densità da 15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad alta resistenza e durata
• Pannello di comando posto alla base dell’unità.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 220 con 100 Pa

Efficienza % 93

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 40

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 140

Velocità N° 2 settabili

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - EU3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX2

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 13

INSTALLAZIONE
K220V è studiata per essere installata Verticalmente a muro oppure orizzontalmente a pavimento, utilizzando un apposito kit scarico condensa 
(fornito a parte). NON può essere utilizzata per installazioni orizzontali a soffitto. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 125mm, lo scarico 
condensa (diam. 22 mm) è situato sul fondo dell’unità.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K220V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -38,90

SEC Valore in ‘Caldo’ -13,47

SEC Valore in ‘Freddo’ -78,71

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 93,50

Portata massima in (m3/h) 230,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) -

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 58,10

Portata di riferimento (m3/s) 0,0506

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,3489

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,85

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento 1,2% interno / 3,4% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3,61

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) 47,24

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE                
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 
• Direttiva RoHS II 2011/65/EU
• Direttiva WEEE 2012/19/EU
• Direttiva Reach EC 1907/2006   
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pre-filtrata e riscaldata
nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K220V
K220V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 93%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 2 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo

• Struttura esterna in polistirolo compresso, altamente isolato bianco/nero e coibentazione interna in 
polipropilene espanso ad alta densità da 15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad alta resistenza e durata
• Pannello di comando posto alla base dell’unità.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 220 con 100 Pa

Efficienza % 93

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 40

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 140

Velocità N° 2 settabili

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - EU3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX2

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 13

INSTALLAZIONE
K220V è studiata per essere installata Verticalmente a muro oppure orizzontalmente a pavimento, utilizzando un apposito kit scarico condensa 
(fornito a parte). NON può essere utilizzata per installazioni orizzontali a soffitto. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 125mm, lo scarico 
condensa (diam. 22 mm) è situato sul fondo dell’unità.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K250V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -41,41

SEC Valore in ‘Caldo’ -16,49

SEC Valore in ‘Freddo’ -85,69

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 87,00

Portata massima in (m3/h) 270,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 128

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 52,13

Portata di riferimento (m3/s) 0,04620

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,34

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,23

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,31

AHS: caldo 20,94

AHS: freddo 90,60

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
   

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K250V
K250V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 90%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 
15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

filo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 240 con 100 Pa

Efficienza % 90

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 130 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 14

INSTALLAZIONE
K250V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 125mm. Le canalizzazioni 
possono essere raccordate sia agli imbocchi verticali che a quelli posti ai lati dell’unità. Lo scarico condensa (diam. 22 mm) può essere collegato 
sul fondo, sul retro o sul fronte dell’unità a seconda del tipo di installazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K250V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -41,41

SEC Valore in ‘Caldo’ -16,49

SEC Valore in ‘Freddo’ -85,69

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 87,00

Portata massima in (m3/h) 270,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 128

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 52,13

Portata di riferimento (m3/s) 0,04620

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,34

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,23

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,31

AHS: caldo 20,94

AHS: freddo 90,60

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006
   

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K250V
K250V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 90%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 
15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

filo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 240 con 100 Pa

Efficienza % 90

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 130 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 14

INSTALLAZIONE
K250V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 125mm. Le canalizzazioni 
possono essere raccordate sia agli imbocchi verticali che a quelli posti ai lati dell’unità. Lo scarico condensa (diam. 22 mm) può essere collegato 
sul fondo, sul retro o sul fronte dell’unità a seconda del tipo di installazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D ØE F G
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K330V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A+

SEC Valore (‘medio’) -42,51

SEC Valore in ‘Caldo’ -17,25

SEC Valore in ‘Freddo’ -87,39

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 90

Portata massima in (m3/h) 350,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 168

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 61,03

Portata di riferimento (m3/s) 0,064

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,30

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,04

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,93

AHS: caldo 21,22

AHS: freddo 91,82

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE 
 

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K330V
K330V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 90%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 
15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

filo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 330 con 100 Pa

Efficienza % 90

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 168 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A+

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 15

INSTALLAZIONE
K330V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 125mm. Le canalizzazioni 
possono essere raccordate sia agli imbocchi verticali che a quelli posti ai lati dell’unità. Lo scarico condensa (diam. 22 mm) può essere collegato 
sul fondo, sul retro o sul fronte dell’unità a seconda del tipo di installazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K330V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A+

SEC Valore (‘medio’) -42,51

SEC Valore in ‘Caldo’ -17,25

SEC Valore in ‘Freddo’ -87,39

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 90

Portata massima in (m3/h) 350,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 168

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 61,03

Portata di riferimento (m3/s) 0,064

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,30

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,04

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,93

AHS: caldo 21,22

AHS: freddo 91,82

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE 
 

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K330V
K330V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 90%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 
15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

filo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 330 con 100 Pa

Efficienza % 90

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 36

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 168 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A+

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 15

INSTALLAZIONE
K330V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 125mm. Le canalizzazioni 
possono essere raccordate sia agli imbocchi verticali che a quelli posti ai lati dell’unità. Lo scarico condensa (diam. 22 mm) può essere collegato 
sul fondo, sul retro o sul fronte dell’unità a seconda del tipo di installazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D ØE F G
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K380V-K380VX
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A+

SEC Valore (‘medio’) -43,03

SEC Valore in ‘Caldo’ -17,88

SEC Valore in ‘Freddo’ -87,81

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 89

Portata massima in (m3/h) 400

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 190

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 56

Portata di riferimento (m3/s) 0,07350

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,25

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 1,75

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,73

AHS: caldo 21,13

AHS: freddo 91,41

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006

ASPIRAZIONE
aria fresca
dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e

riscaldata nell’ambiente

VISTA DALL’ALTO

ESTRAZIONE
aria viziata

dall’ambiente

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K380V-K380VX
K380V-K380VX sono unità ventilanti Canalizzabili Verticali della Linea                                 , a 
FLUSSO BILANCIATO, dotate di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore 
con un’efficienza oltre 91%.

• Sono adatte per essere utilizzate in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, 
edifici residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie 
dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova 
nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 15cm
• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

filo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 380 con 100 Pa

Efficienza % 91

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 24

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 35

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 190  max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A+

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 27

INSTALLAZIONE
K380V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari, non allineati, diam. 125mm. Lo 
scarico condensa (diam. 22 mm) si trova sul fondo a destra dell’unità ma intercambiando il pannello anteriore con quello posteriore, si ottiene 
l’attacco a sinistra.
VERSIONE
K380VX unità provvista di WiFi.
MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e de i filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.
GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi

B C

A

D

E
F

G
H

I
J

B C

A

D

E
F

G
H

I
J

Modello A B C D E F G H I J

K380V 755 660 440 63 343 210 503 197 93 125

pa
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K380V-K380VX
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A+

SEC Valore (‘medio’) -43,03

SEC Valore in ‘Caldo’ -17,88

SEC Valore in ‘Freddo’ -87,81

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 89

Portata massima in (m3/h) 400

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 190

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 56

Portata di riferimento (m3/s) 0,07350

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,25

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 1,75

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,73

AHS: caldo 21,13

AHS: freddo 91,41

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
• Direttiva Reach EC 1907/2006

ASPIRAZIONE
aria fresca
dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e

riscaldata nell’ambiente

VISTA DALL’ALTO

ESTRAZIONE
aria viziata

dall’ambiente

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K380V-K380VX
K380V-K380VX sono unità ventilanti Canalizzabili Verticali della Linea                                 , a 
FLUSSO BILANCIATO, dotate di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore 
con un’efficienza oltre 91%.

• Sono adatte per essere utilizzate in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, 
edifici residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie 
dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova 
nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 15cm
• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

filo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 380 con 100 Pa

Efficienza % 91

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 24

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 35

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 190  max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A+

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 27

INSTALLAZIONE
K380V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari, non allineati, diam. 125mm. Lo 
scarico condensa (diam. 22 mm) si trova sul fondo a destra dell’unità ma intercambiando il pannello anteriore con quello posteriore, si ottiene 
l’attacco a sinistra.
VERSIONE
K380VX unità provvista di WiFi.
MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e de i filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.
GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K450V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A+

SEC Valore (‘medio’) -43,81

SEC Valore in ‘Caldo’ -18,55

SEC Valore in ‘Freddo’ -88,70

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 90

Portata massima in (m3/h) 450

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 173

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 52,23

Portata di riferimento (m3/s) 0,08400

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,20

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 1,52

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,93

AHS: caldo 21,22

AHS: freddo 91,82

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
   

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K450V
K450V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’effi cienza oltre 90%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 
15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

fi lo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 430 con 100 Pa

Effi cienza % 90

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 24

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 34

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 173 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A+

Dimensioni imbocchi mm ø 150

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 24

INSTALLAZIONE
K450V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 150mm. Le canalizzazioni 
possono essere raccordate sia agli imbocchi verticali che a quelli posti ai lati dell’unità. Lo scarico condensa (diam. 22 mm) può essere collegato 
sul fondo, sul retro o sul fronte dell’unità a seconda del tipo di installazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K450V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A+

SEC Valore (‘medio’) -43,81

SEC Valore in ‘Caldo’ -18,55

SEC Valore in ‘Freddo’ -88,70

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 90

Portata massima in (m3/h) 450

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 173

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 52,23

Portata di riferimento (m3/s) 0,08400

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,20

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 1,52

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,93

AHS: caldo 21,22

AHS: freddo 91,82

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
   

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K450V
K450V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’effi cienza oltre 90%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 
15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

fi lo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 430 con 100 Pa

Effi cienza % 90

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 24

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 34

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 173 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A+

Dimensioni imbocchi mm ø 150

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 24

INSTALLAZIONE
K450V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 150mm. Le canalizzazioni 
possono essere raccordate sia agli imbocchi verticali che a quelli posti ai lati dell’unità. Lo scarico condensa (diam. 22 mm) può essere collegato 
sul fondo, sul retro o sul fronte dell’unità a seconda del tipo di installazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K650V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -40,98

SEC Valore in ‘Caldo’ -15,72

SEC Valore in ‘Freddo’ -85,86

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 90

Portata massima in (m3/h) 680

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 360

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 61,03

Portata di riferimento (m3/s) 0,012950

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,42

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,65

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,93

AHS: caldo 21,22

AHS: freddo 91,82

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
   

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K650V
K650V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’effi cienza oltre 90%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 
15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

fi lo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 650 con 100 Pa

Effi cienza % 90

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 28

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 35

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 360 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 180

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 31

INSTALLAZIONE
K650V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 180mm. Le canalizzazioni 
possono essere raccordate sia agli imbocchi verticali che a quelli posti ai lati dell’unità. Lo scarico condensa (diam. 22 mm) può essere collegato 
sul fondo, sul retro o sul fronte dell’unità a seconda del tipo di installazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K650V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -40,98

SEC Valore in ‘Caldo’ -15,72

SEC Valore in ‘Freddo’ -85,86

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 90

Portata massima in (m3/h) 680

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 360

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 61,03

Portata di riferimento (m3/s) 0,012950

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50,00

SPI [W/(m3/h)] 0,42

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,65

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento <5% interno / <5% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 2,65

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) -

AHS: media 46,93

AHS: caldo 21,22

AHS: freddo 91,82

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
• Direttiva RoHS 2011/65/CE
• Direttiva WEEE 2012/19/UE
   

VISTA DALL’ALTO

ASPIRAZIONE
aria fresca

dall’esterno

ESPULSIONE
aria viziata

verso l’esterno

ESTRAZIONE
aria viziata
dall’ambiente

IMMISSIONE
aria pre-filtrata e
riscaldata nell’ambiente

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

K650V
K650V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’effi cienza oltre 90%.

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci 
residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di piccole e medie dimensioni 
per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 3 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo, collegamento interruttore alta velocità (LS) 

• Struttura esterna in Abs bianco e coibentazione interna in polipropilene espanso ad alta densità da 
15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad ALTA EFFICIENZA e durata
• Pannello di comando posto nella parte frontale dell’unità, (accessorio opzionale comando remoto a 

fi lo CK WIRE).

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 650 con 100 Pa

Effi cienza % 90

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 28

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 35

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Potenza Assorbita W 360 max

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione - G3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IP22

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 180

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 31

INSTALLAZIONE
K650V è studiata per essere installata Verticalmente a pavimento o a muro. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 180mm. Le canalizzazioni 
possono essere raccordate sia agli imbocchi verticali che a quelli posti ai lati dell’unità. Lo scarico condensa (diam. 22 mm) può essere collegato 
sul fondo, sul retro o sul fronte dell’unità a seconda del tipo di installazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi

Modello A B C D ØE F G

K650V 790 630 722 524 180 520 275
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DIAGRAMMA PRESTAZIONALE 
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
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B C H E P F G I K
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Modello

FDU 300 

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI 

RENDIMENTO ESTIVO DEL RECUPERATORE  

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)
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RENDIMENTO INVERNALE DEL RECUPERATORE 

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle seguenti direttive e norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE - 17-05-2006
• Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE - 26-02-2014
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE - 26-02-2014
• Direttiva RoHS 2011/65/UE - 08-06-2011
• Direttiva ErP 2009/125/CE - 21-10-2009
• Direttiva PED 2014/68/UE - 15-05-2014

FDU300
FDU300 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                     a FLUSSO 
CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ENTALPICO ad ALTO RENDIMENTO e possibilità di 
deumidifi cazione e/o integrazione, con effi cienza oltre 90 % (ERP2018).

• Adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci o 
altre applicazioni di piccole, medie dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata 
ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Ideale per l’abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento
• Struttura autoportante: in acciaio preverniciato con isolamento termoacustico
• Pacco di scambio: tipo in controcorrente, ENTALPICO, Alta Effi cienza, in materiale plastico speciale 
• Ventilatori: plug fan con Motore EC Brushless
• Comandi su richiesta: VCUD5 controllo per settaggio unità. Funzioni operative da sistema esterno 

o VCUD5-2: controllo per settaggio unità con sonda umidità inclusa.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Tipo installazione Orizzontale a controsoffi tto o pavimento

Portata d’aria massima Mc/h 300

Portata d’aria massima esterna Mc/h 150

Range regolazione portata Mc/h Da 80 a 300

Effi cienza % 90

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 43 

Pressione statica utile massima velocità Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Portata d’acqua nominale l/h 400

Potenza di refrigerazione totale in deumidifi cazione kW 1.36

Potenza Massima Assorbita W  750

Corrente massima assorbita A 5.6

Velocità N° multipla

Serranda free-cooling (completa di servomotore) si

Serranda di by-pass per aumentare la deumidifi cazione
o l’integrazione ambiente (completa di servomotore)

si

Filtri in dotazione N° 3

Classe fi ltrazione G4 

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec A

Attacco presa aria esterna ed espulsione mm 160 DN

Attacco ricircolo ambiente mm 160 DN

Attacco ripresa ambiente (per espulsione) mm 160 DN

Attacco immissione in ambiente mm 160 DN

Dimensioni unità LxAxP (attacchi aria esclusi) mm 800x255x800

Peso Kg 54

FUNZIONAMENTO
FDU300 è un recuperatore di calore ENTALPICO ad altissima effi cienza con possibilità di deumidifi cazione e/o integrazione per il rinnovo dell’aria e 
l’ottimizzazione del comfort negli ambienti. L’ unità può effettuare: 
• Rinnovo dell’aria; (questa funzione è indipendente dalla stagione o dalla presenza dell’acqua dell’impianto)
• Integrazione al riscaldamento (acqua dall’impia nto); 
• Integrazione al raffrescamento (acqua a 15° circa); 
• Deumidifi cazione estiva (acqua a 15° C circa); 
• Freecooling/Freeheating
Il sistema è abbinabile a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento. L’unità è funzionante solo con adduzione esterna di acqua refrigerata 
e si consiglia circuito idronico dedicato.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati
GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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800 255 800 155 155 538 832 905 250

Modello

FDU 300 

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI 

RENDIMENTO ESTIVO DEL RECUPERATORE  

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)
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RENDIMENTO INVERNALE DEL RECUPERATORE 

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle seguenti direttive e norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE - 17-05-2006
• Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE - 26-02-2014
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE - 26-02-2014
• Direttiva RoHS 2011/65/UE - 08-06-2011
• Direttiva ErP 2009/125/CE - 21-10-2009
• Direttiva PED 2014/68/UE - 15-05-2014

FDU300
FDU300 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                     a FLUSSO 
CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ENTALPICO ad ALTO RENDIMENTO e possibilità di 
deumidifi cazione e/o integrazione, con effi cienza oltre 90 % (ERP2018).

• Adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci o 
altre applicazioni di piccole, medie dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata 
ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Ideale per l’abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento
• Struttura autoportante: in acciaio preverniciato con isolamento termoacustico
• Pacco di scambio: tipo in controcorrente, ENTALPICO, Alta Effi cienza, in materiale plastico speciale 
• Ventilatori: plug fan con Motore EC Brushless
• Comandi su richiesta: VCUD5 controllo per settaggio unità. Funzioni operative da sistema esterno 

o VCUD5-2: controllo per settaggio unità con sonda umidità inclusa.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Tipo installazione Orizzontale a controsoffi tto o pavimento

Portata d’aria massima Mc/h 300

Portata d’aria massima esterna Mc/h 150

Range regolazione portata Mc/h Da 80 a 300

Effi cienza % 90

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 43 

Pressione statica utile massima velocità Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Portata d’acqua nominale l/h 400

Potenza di refrigerazione totale in deumidifi cazione kW 1.36

Potenza Massima Assorbita W  750

Corrente massima assorbita A 5.6

Velocità N° multipla

Serranda free-cooling (completa di servomotore) si

Serranda di by-pass per aumentare la deumidifi cazione
o l’integrazione ambiente (completa di servomotore)

si

Filtri in dotazione N° 3

Classe fi ltrazione G4 

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec A

Attacco presa aria esterna ed espulsione mm 160 DN

Attacco ricircolo ambiente mm 160 DN

Attacco ripresa ambiente (per espulsione) mm 160 DN

Attacco immissione in ambiente mm 160 DN

Dimensioni unità LxAxP (attacchi aria esclusi) mm 800x255x800

Peso Kg 54

FUNZIONAMENTO
FDU300 è un recuperatore di calore ENTALPICO ad altissima effi cienza con possibilità di deumidifi cazione e/o integrazione per il rinnovo dell’aria e 
l’ottimizzazione del comfort negli ambienti. L’ unità può effettuare: 
• Rinnovo dell’aria; (questa funzione è indipendente dalla stagione o dalla presenza dell’acqua dell’impianto)
• Integrazione al riscaldamento (acqua dall’impia nto); 
• Integrazione al raffrescamento (acqua a 15° circa); 
• Deumidifi cazione estiva (acqua a 15° C circa); 
• Freecooling/Freeheating
Il sistema è abbinabile a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento. L’unità è funzionante solo con adduzione esterna di acqua refrigerata 
e si consiglia circuito idronico dedicato.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati
GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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Modello

INTEGRA 300 

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI 

RENDIMENTO ESTIVO DEL RECUPERATORE  

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)
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RENDIMENTO INVERNALE DEL RECUPERATORE 

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle seguenti direttive e norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE - 17-05-2006
• Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE - 26-02-2014
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE - 26-02-2014
• Direttiva RoHS 2011/65/UE - 08-06-2011
• Direttiva ErP 2009/125/CE - 21-10-2009
• Direttiva PED 2014/68/UE - 15-05-2014

INTEGRA300
INTEGRA300 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                a 
FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ENTALPICO ad ALTO RENDIMENTO con funzione 
di deumifi cazione e/o integrazione e funzione di controllo climatico, con effi cienza oltre 90 % (ERP2018).
• Adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci o 

altre applicazioni di piccole, medie dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata 
ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Ideale per l’abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento
• Il sistema è dotato di 1 velocità, sensore umidità programmabile, regolazione Plug and Play 

wireless, By-pass estivo
• Struttura autoportante: in acciaio preverniciato con isolamento termoacustico
• Pacco di scambio: tipo in controcorrente, ENTALPICO, Alta Effi cienza, in materiale plastico speciale 
• Ventilatori: plug fan con Motore EC Brushless
• FUNZIONE CONTROLLO CLIMATICO
• Comandi su richiesta: VCUD5 controllo per settaggio unità. Funzioni operative da sistema esterno 

o VCUD5-2: controllo per settaggio unità con sonda umidità inclusa.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Tipo installazione Orizzontale a controsoffi tto o pavimento

Portata d’aria massima Mc/h 300

Portata d’aria massima esterna Mc/h 150

Range regolazione portata Mc/h Da 80 a 300

Effi cienza % 90

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 43 

Pressione statica utile massima velocità Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Portata d’acqua nominale l/h 880

Potenza di refrigerazione totale in deumidifi cazione kW 2.45

Potenza massima assorbita W  750

Corrente massima assorbita A 5.6

Velocità N° multipla

Filtri in dotazione N° 3

Classe fi ltrazione G4 

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec A

Attacco presa aria esterna ed espulsione mm 160 DN

Attacco ricircolo ambiente mm 160 DN

Attacco ripresa ambiente (per espulsione) mm 160 DN

Attacco immissione in ambiente mm 160 DN

Dimensioni unità LxAxP (attacchi aria esclusi) mm 800x255x800

Peso Kg 55

FUNZIONAMENTO
INTEGRA300 è un recuperatore di calore ENTALPICO ad altissima effi cienza con possibilità di deumidifi cazione e/o integrazione per il rinnovo dell’aria e 
l’ottimizzazione del comfort negli ambienti. L’ unità può effettuare: 
• Rinnovo dell’aria; (questa funzione è indipendente dalla stagione o dalla presenza dell’acqua dell’impianto)
• Integrazione al riscaldamento (acqua dall’impia nto); 
• Integrazione al raffrescamento (acqua a 15° circa); 
• Deumidifi cazione estiva (acqua a 15° C circa); 
• Deumidifi cazione invernale (senza necessità di acqua fredda ed alle condizioni ambiente di circa 20°C); 
• Freecooling/Freeheating
• Controllo della temperatura di immissione in fase di deumidifi cazione e contestuale miglioramento della resa frigorifera e del livello acustico associato.
Il sistema è abbinabile a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento. L’unità è funzionante solo con adduzione esterna di acqua refrigerata e si consiglia 
circuito idronico dedicato.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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Modello

INTEGRA 300 

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI 

RENDIMENTO ESTIVO DEL RECUPERATORE  

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)
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RENDIMENTO INVERNALE DEL RECUPERATORE 

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle seguenti direttive e norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE - 17-05-2006
• Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE - 26-02-2014
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE - 26-02-2014
• Direttiva RoHS 2011/65/UE - 08-06-2011
• Direttiva ErP 2009/125/CE - 21-10-2009
• Direttiva PED 2014/68/UE - 15-05-2014

INTEGRA300
INTEGRA300 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                a 
FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ENTALPICO ad ALTO RENDIMENTO con funzione 
di deumifi cazione e/o integrazione e funzione di controllo climatico, con effi cienza oltre 90 % (ERP2018).
• Adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci o 

altre applicazioni di piccole, medie dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata 
ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Ideale per l’abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento
• Il sistema è dotato di 1 velocità, sensore umidità programmabile, regolazione Plug and Play 

wireless, By-pass estivo
• Struttura autoportante: in acciaio preverniciato con isolamento termoacustico
• Pacco di scambio: tipo in controcorrente, ENTALPICO, Alta Effi cienza, in materiale plastico speciale 
• Ventilatori: plug fan con Motore EC Brushless
• FUNZIONE CONTROLLO CLIMATICO
• Comandi su richiesta: VCUD5 controllo per settaggio unità. Funzioni operative da sistema esterno 

o VCUD5-2: controllo per settaggio unità con sonda umidità inclusa.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Tipo installazione Orizzontale a controsoffi tto o pavimento

Portata d’aria massima Mc/h 300

Portata d’aria massima esterna Mc/h 150

Range regolazione portata Mc/h Da 80 a 300

Effi cienza % 90

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 43 

Pressione statica utile massima velocità Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Portata d’acqua nominale l/h 880

Potenza di refrigerazione totale in deumidifi cazione kW 2.45

Potenza massima assorbita W  750

Corrente massima assorbita A 5.6

Velocità N° multipla

Filtri in dotazione N° 3

Classe fi ltrazione G4 

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec A

Attacco presa aria esterna ed espulsione mm 160 DN

Attacco ricircolo ambiente mm 160 DN

Attacco ripresa ambiente (per espulsione) mm 160 DN

Attacco immissione in ambiente mm 160 DN

Dimensioni unità LxAxP (attacchi aria esclusi) mm 800x255x800

Peso Kg 55

FUNZIONAMENTO
INTEGRA300 è un recuperatore di calore ENTALPICO ad altissima effi cienza con possibilità di deumidifi cazione e/o integrazione per il rinnovo dell’aria e 
l’ottimizzazione del comfort negli ambienti. L’ unità può effettuare: 
• Rinnovo dell’aria; (questa funzione è indipendente dalla stagione o dalla presenza dell’acqua dell’impianto)
• Integrazione al riscaldamento (acqua dall’impia nto); 
• Integrazione al raffrescamento (acqua a 15° circa); 
• Deumidifi cazione estiva (acqua a 15° C circa); 
• Deumidifi cazione invernale (senza necessità di acqua fredda ed alle condizioni ambiente di circa 20°C); 
• Freecooling/Freeheating
• Controllo della temperatura di immissione in fase di deumidifi cazione e contestuale miglioramento della resa frigorifera e del livello acustico associato.
Il sistema è abbinabile a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento. L’unità è funzionante solo con adduzione esterna di acqua refrigerata e si consiglia 
circuito idronico dedicato.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi

73



Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

B C H E P F G I K

853 364 853 155 195 508 882 955 360

Modello

INTEGRA 500

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI 

RENDIMENTO ESTIVO DEL RECUPERATORE  

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)
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RENDIMENTO INVERNALE DEL RECUPERATORE 

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle seguenti direttive e norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE - 17-05-2006
• Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE - 26-02-2014
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE - 26-02-2014
• Direttiva RoHS 2011/65/UE - 08-06-2011
• Direttiva ErP 2009/125/CE - 21-10-2009
• Direttiva PED 2014/68/UE - 15-05-2014

INTEGRA500
INTEGRA500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                a 
FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ENTALPICO ad ALTO RENDIMENTO con funzione 
di deumifi cazione e/o integrazione e funzione di controllo climatico, con effi cienza oltre 90 % (ERP2018).
• Adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci o 

altre applicazioni di piccole, medie dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata 
ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Ideale per l’abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento
• Il sistema è dotato di 1 velocità, sensore umidità programmabile, regolazione Plug and Play 

wireless, By-pass estivo
• Struttura autoportante: in acciaio preverniciato con isolamento termoacustico
• Pacco di scambio: tipo in controcorrente, ENTALPICO, Alta Effi cienza, in materiale plastico speciale 
• Ventilatori: plug fan con Motore EC Brushless
• FUNZIONE CONTROLLO CLIMATICO
• Comandi su richiesta: VCUD5 controllo per settaggio unità. Funzioni operative da sistema esterno 

o VCUD5-2: controllo per settaggio unità con sonda umidità inclusa.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Tipo installazione Orizzontale a controsoffi tto o pavimento

Portata d’aria massima Mc/h 500

Portata d’aria massima esterna Mc/h 250

Range regolazione portata Mc/h Da 135 a 500

Effi cienza % 90

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 43 

Pressione statica utile massima velocità Pa 260

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Portata d’acqua nominale l/h 1330

Potenza di refrigerazione totale in deumidifi cazione kW 4.46

Potenza massima assorbita W  1260

Corrente massima assorbita A 8.5

Velocità N° multipla

Filtri in dotazione N° 3

Classe fi ltrazione G4 

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec A

Attacco presa aria esterna ed espulsione mm 160 DN

Attacco ricircolo ambiente mm 200 DN

Attacco ripresa ambiente (per espulsione) mm 200 DN

Attacco immissione in ambiente mm 200 DN

Dimensioni unità LxAxP (attacchi aria esclusi) mm 855x365x855

Peso Kg 75

FUNZIONAMENTO
INTEGRA500 è un recuperatore di calore ENTALPICO ad altissima effi cienza con possibilità di deumidifi cazione e/o integrazione per il rinnovo dell’aria e 
l’ottimizzazione del comfort negli ambienti. L’ unità può effettuare: 
• Rinnovo dell’aria; (questa funzione è indipendente dalla stagione o dalla presenza dell’acqua dell’impianto)
• Integrazione al riscaldamento (acqua dall’impia nto); 
• Integrazione al raffrescamento (acqua a 15° circa); 
• Deumidifi cazione estiva (acqua a 15° C circa); 
• Deumidifi cazione invernale (senza necessità di acqua fredda ed alle condizioni ambiente di circa 20°C); 
• Freecooling/Freeheating
• Controllo della temperatura di immissione in fase di deumidifi cazione e contestuale miglioramento della resa frigorifera e del livello acustico associato.
Il sistema è abbinabile a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento. L’unità è funzionante solo con adduzione esterna di acqua refrigerata e si consiglia 
circuito idronico dedicato.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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Modello

INTEGRA 500

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI 

RENDIMENTO ESTIVO DEL RECUPERATORE  

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)
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RENDIMENTO INVERNALE DEL RECUPERATORE 

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle seguenti direttive e norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE - 17-05-2006
• Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE - 26-02-2014
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE - 26-02-2014
• Direttiva RoHS 2011/65/UE - 08-06-2011
• Direttiva ErP 2009/125/CE - 21-10-2009
• Direttiva PED 2014/68/UE - 15-05-2014

INTEGRA500
INTEGRA500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                a 
FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ENTALPICO ad ALTO RENDIMENTO con funzione 
di deumifi cazione e/o integrazione e funzione di controllo climatico, con effi cienza oltre 90 % (ERP2018).
• Adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifi ci o 

altre applicazioni di piccole, medie dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata 
ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Ideale per l’abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento
• Il sistema è dotato di 1 velocità, sensore umidità programmabile, regolazione Plug and Play 

wireless, By-pass estivo
• Struttura autoportante: in acciaio preverniciato con isolamento termoacustico
• Pacco di scambio: tipo in controcorrente, ENTALPICO, Alta Effi cienza, in materiale plastico speciale 
• Ventilatori: plug fan con Motore EC Brushless
• FUNZIONE CONTROLLO CLIMATICO
• Comandi su richiesta: VCUD5 controllo per settaggio unità. Funzioni operative da sistema esterno 

o VCUD5-2: controllo per settaggio unità con sonda umidità inclusa.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Tipo installazione Orizzontale a controsoffi tto o pavimento

Portata d’aria massima Mc/h 500

Portata d’aria massima esterna Mc/h 250

Range regolazione portata Mc/h Da 135 a 500

Effi cienza % 90

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 43 

Pressione statica utile massima velocità Pa 260

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Portata d’acqua nominale l/h 1330

Potenza di refrigerazione totale in deumidifi cazione kW 4.46

Potenza massima assorbita W  1260

Corrente massima assorbita A 8.5

Velocità N° multipla

Filtri in dotazione N° 3

Classe fi ltrazione G4 

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec A

Attacco presa aria esterna ed espulsione mm 160 DN

Attacco ricircolo ambiente mm 200 DN

Attacco ripresa ambiente (per espulsione) mm 200 DN

Attacco immissione in ambiente mm 200 DN

Dimensioni unità LxAxP (attacchi aria esclusi) mm 855x365x855

Peso Kg 75

FUNZIONAMENTO
INTEGRA500 è un recuperatore di calore ENTALPICO ad altissima effi cienza con possibilità di deumidifi cazione e/o integrazione per il rinnovo dell’aria e 
l’ottimizzazione del comfort negli ambienti. L’ unità può effettuare: 
• Rinnovo dell’aria; (questa funzione è indipendente dalla stagione o dalla presenza dell’acqua dell’impianto)
• Integrazione al riscaldamento (acqua dall’impia nto); 
• Integrazione al raffrescamento (acqua a 15° circa); 
• Deumidifi cazione estiva (acqua a 15° C circa); 
• Deumidifi cazione invernale (senza necessità di acqua fredda ed alle condizioni ambiente di circa 20°C); 
• Freecooling/Freeheating
• Controllo della temperatura di immissione in fase di deumidifi cazione e contestuale miglioramento della resa frigorifera e del livello acustico associato.
Il sistema è abbinabile a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento. L’unità è funzionante solo con adduzione esterna di acqua refrigerata e si consiglia 
circuito idronico dedicato.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE1000
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,6

Portata d’aria (m3/h) 1000

Pressione statica utile (Pa) 170

SFP Interno (w/m³/s) 1430,3

SFP-2018 (w/m³/s) 1496,3

Velocità Frontale (m/s) 1,56

Efficienza ventilatore (%) 28,8

Leakage Interno (%) 7,3

Leakage Esterno (%) 5,5

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE1000
FNE1000 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,6% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 1000 

Effi cienza % 81,6 

Pressione statica utile Pa 170

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 373 X2

Rumorosità dB(A) 57,6

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 250 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 160

INSTALLAZIONE
FNE1000 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 250mm 

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE1000
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,6

Portata d’aria (m3/h) 1000

Pressione statica utile (Pa) 170

SFP Interno (w/m³/s) 1430,3

SFP-2018 (w/m³/s) 1496,3

Velocità Frontale (m/s) 1,56

Efficienza ventilatore (%) 28,8

Leakage Interno (%) 7,3

Leakage Esterno (%) 5,5

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE1000
FNE1000 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,6% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 1000 

Effi cienza % 81,6 

Pressione statica utile Pa 170

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 373 X2

Rumorosità dB(A) 57,6

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 250 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 160

INSTALLAZIONE
FNE1000 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 250mm 

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE1500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,3

Portata d’aria (m3/h) 1500

Pressione statica utile (Pa) 200

SFP Interno (w/m³/s) 1253,7

SFP-2018 (w/m³/s) 1466,5

Velocità Frontale (m/s) 1,54

Efficienza ventilatore (%) 35,9

Leakage Interno (%) 6,8

Leakage Esterno (%) 4,6

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE1500
FNE1500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                      , a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,3% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 1500 

Effi cienza % 81,3 

Pressione statica utile Pa 200

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 373 X2

Rumorosità dB(A) 63,3

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 185

INSTALLAZIONE
FNE1500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE1500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,3

Portata d’aria (m3/h) 1500

Pressione statica utile (Pa) 200

SFP Interno (w/m³/s) 1253,7

SFP-2018 (w/m³/s) 1466,5

Velocità Frontale (m/s) 1,54

Efficienza ventilatore (%) 35,9

Leakage Interno (%) 6,8

Leakage Esterno (%) 4,6

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE1500
FNE1500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                      , a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,3% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 1500 

Effi cienza % 81,3 

Pressione statica utile Pa 200

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 373 X2

Rumorosità dB(A) 63,3

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 185

INSTALLAZIONE
FNE1500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE2000
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,3

Portata d’aria (m3/h) 2000

Pressione statica utile (Pa) 180

SFP Interno (w/m³/s) 1286,4

SFP-2018 (w/m³/s) 1445,6

Velocità Frontale (m/s) 1,59

Efficienza ventilatore (%) 33,9

Leakage Interno (%) 5,9

Leakage Esterno (%) 4,1

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE2000
FNE2000 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                      , a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,3% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 2000 

Effi cienza % 81,3 

Pressione statica utile Pa 180

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 373 X2

Rumorosità dB(A) 66,2

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 230

INSTALLAZIONE
FNE2000 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm 

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE2000
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,3

Portata d’aria (m3/h) 2000

Pressione statica utile (Pa) 180

SFP Interno (w/m³/s) 1286,4

SFP-2018 (w/m³/s) 1445,6

Velocità Frontale (m/s) 1,59

Efficienza ventilatore (%) 33,9

Leakage Interno (%) 5,9

Leakage Esterno (%) 4,1

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Kit Staffe sostegno (opzionali)
Vista dal basso Vista dall’alto 
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Modello H B C D ØE F G L
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE2000
FNE2000 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                      , a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,3% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 2000 

Effi cienza % 81,3 

Pressione statica utile Pa 180

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 373 X2

Rumorosità dB(A) 66,2

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 230

INSTALLAZIONE
FNE2000 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm 

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE2500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,5

Portata d’aria (m3/h) 2500

Pressione statica utile (Pa) 240

SFP Interno (w/m³/s) 1244,2

SFP-2018 (w/m³/s) 1430,8

Velocità Frontale (m/s) 1,56

Efficienza ventilatore (%) 34,1

Leakage Interno (%) 5,7

Leakage Esterno (%) 3,7

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Vista frontale  Vista laterale  Vista posteriore  
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Kit Staffe sostegno (opzionali)
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FNE2500 2250 1400 650 365 355 860 860

Modello H B C D ØE F G L

FNE2500 2250 1400 650 365 355 860 860 100
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE2500
FNE2500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                      , a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,5% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comando opzionali (SU RICHIESTA) VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL* 
 

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 2500 

Effi cienza % 81,5 

Pressione statica utile Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 550 X2

Rumorosità dB(A) 69,2

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 310

INSTALLAZIONE
FNE2500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm 

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE2500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,5

Portata d’aria (m3/h) 2500

Pressione statica utile (Pa) 240

SFP Interno (w/m³/s) 1244,2

SFP-2018 (w/m³/s) 1430,8

Velocità Frontale (m/s) 1,56

Efficienza ventilatore (%) 34,1

Leakage Interno (%) 5,7

Leakage Esterno (%) 3,7

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE2500
FNE2500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                      , a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,5% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comando opzionali (SU RICHIESTA) VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL* 
 

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 2500 

Effi cienza % 81,5 

Pressione statica utile Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 550 X2

Rumorosità dB(A) 69,2

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 310

INSTALLAZIONE
FNE2500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm 

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE3500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 80,6

Portata d’aria (m3/h) 3500

Pressione statica utile (Pa) 150

SFP Interno (w/m³/s) 1200,5

SFP-2018 (w/m³/s) 1362,1

Velocità Frontale (m/s) 1,58

Efficienza ventilatore (%) 32,3

Leakage Interno (%) 5,3

Leakage Esterno (%) 3,2

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE3500
FNE3500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                      , a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 80,6% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL* 
  

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 3500 

Effi cienza % 80,6 

Pressione statica utile Pa 150

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 150 X2

Rumorosità dB(A) 70,9

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 400 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 350

INSTALLAZIONE
FNE3500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 400mm 

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FNE3500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 80,6

Portata d’aria (m3/h) 3500

Pressione statica utile (Pa) 150

SFP Interno (w/m³/s) 1200,5

SFP-2018 (w/m³/s) 1362,1

Velocità Frontale (m/s) 1,58

Efficienza ventilatore (%) 32,3

Leakage Interno (%) 5,3

Leakage Esterno (%) 3,2

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Modello H B C D ØE F G

FNE3500 2500 1650 650 365 400 985 985

C

F

=

 =

G

=

 =

D

ØE

H

B

L

INSTALLAZIONE VERTICALE 
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FNE3500
FNE3500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                      , a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 80,6% (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente 

accoppiato
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL* 
  

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 3500 

Effi cienza % 80,6 

Pressione statica utile Pa 150

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 150 X2

Rumorosità dB(A) 70,9

Velocità N° 3

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 400 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 350

INSTALLAZIONE
FNE3500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFNE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFNE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 400mm 

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE700
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 79,3

Portata d’aria (m3/h) 700

Pressione statica utile (Pa) 110

SFP Interno (w/m³/s) 832

SFP-2018 (w/m³/s) 1439

Velocità Frontale (m/s) 1,24

Efficienza ventilatore (%) 42

Leakage Interno (%) 6,6

Leakage Esterno (%) 3,9

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE700
FKE700 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 79,3% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo plug fan con motore EC Brushless completo di INVERTER
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 700 

Effi cienza % 79,3 

Pressione statica utile Pa 110

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 113 X2

Rumorosità dB(A) 58,7 

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 250 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 135

INSTALLAZIONE
FKE700 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 250mm  

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE700
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 79,3

Portata d’aria (m3/h) 700

Pressione statica utile (Pa) 110

SFP Interno (w/m³/s) 832

SFP-2018 (w/m³/s) 1439

Velocità Frontale (m/s) 1,24

Efficienza ventilatore (%) 42

Leakage Interno (%) 6,6

Leakage Esterno (%) 3,9

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE700
FKE700 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 79,3% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo plug fan con motore EC Brushless completo di INVERTER
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 700 

Effi cienza % 79,3 

Pressione statica utile Pa 110

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 113 X2

Rumorosità dB(A) 58,7 

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 250 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 135

INSTALLAZIONE
FKE700 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 250mm  

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE1000
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,6

Portata d’aria (m3/h) 1000

Pressione statica utile (Pa) 190

SFP Interno (w/m³/s) 946

SFP-2018 (w/m³/s) 1496

Velocità Frontale (m/s) 1,56

Efficienza ventilatore (%) 44

Leakage Interno (%) 7,3

Leakage Esterno (%) 5,5

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE1000
FKE1000 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,6% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo plug fan con motore EC Brushless completo di INVERTER
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*
 

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 1000 

Effi cienza % 81,6 

Pressione statica utile Pa 190

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 207 X2

Rumorosità dB(A) 61,6 

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 250 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 150

INSTALLAZIONE
FKE1000 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 250mm  

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE1000
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,6

Portata d’aria (m3/h) 1000

Pressione statica utile (Pa) 190

SFP Interno (w/m³/s) 946

SFP-2018 (w/m³/s) 1496

Velocità Frontale (m/s) 1,56

Efficienza ventilatore (%) 44

Leakage Interno (%) 7,3

Leakage Esterno (%) 5,5

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE1000
FKE1000 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,6% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo plug fan con motore EC Brushless completo di INVERTER
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*
 

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 1000 

Effi cienza % 81,6 

Pressione statica utile Pa 190

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 207 X2

Rumorosità dB(A) 61,6 

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 250 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 150

INSTALLAZIONE
FKE1000 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 250mm  

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE2000
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 80,7

Portata d’aria (m3/h) 2000

Pressione statica utile (Pa) 390

SFP Interno (w/m³/s) 1303,2

SFP-2018 (w/m³/s) 1526,4

Velocità Frontale (m/s) 1,69

Efficienza ventilatore (%) 51

Leakage Interno (%) 7,3

Leakage Esterno (%) 5,5

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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Scarico condensa Kit punti di appoggio Filtro G4
Modello H B C D ØE F G L

FKE2000 2000 1100 510 255 355 498 622 100

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE2000
FKE2000 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 80,7% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico a rotore esterno EC 

Brushless direttamente accoppiato completo di INVERTER con interfaccia Modbus 
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 2000 

Effi cienza % 80,7

Pressione statica utile Pa 390

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 1050 X2

Rumorosità dB(A) 67 

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 215

INSTALLAZIONE
FKE2000 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm  

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE2000
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 80,7

Portata d’aria (m3/h) 2000

Pressione statica utile (Pa) 390

SFP Interno (w/m³/s) 1303,2

SFP-2018 (w/m³/s) 1526,4

Velocità Frontale (m/s) 1,69

Efficienza ventilatore (%) 51

Leakage Interno (%) 7,3

Leakage Esterno (%) 5,5

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 
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INSTALLAZIONE VERTICALE 
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Scarico condensa Kit punti di appoggio Filtro G4
Modello H B C D ØE F G L

FKE2000 2000 1100 510 255 355 498 622 100

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE2000
FKE2000 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 80,7% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico a rotore esterno EC 

Brushless direttamente accoppiato completo di INVERTER con interfaccia Modbus 
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 2000 

Effi cienza % 80,7

Pressione statica utile Pa 390

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 1050 X2

Rumorosità dB(A) 67 

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 215

INSTALLAZIONE
FKE2000 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm  

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE3500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,7

Portata d’aria (m3/h) 3500

Pressione statica utile (Pa) 240

SFP Interno (w/m³/s) 1202,4

SFP-2018 (w/m³/s) 1497,6

Velocità Frontale (m/s) 2,75

Efficienza ventilatore (%) 55

Leakage Interno (%) 6,8

Leakage Esterno (%) 4,6

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

INSTALLAZIONE VERTICALE 
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Scarico condensa Kit punti di appoggio Filtro G4
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 

Vista frontale  Vista laterale  Vista posteriore  

Vista dall’alto 
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Modello H B C D ØE F G

FKE3500 2250 1400 650 365 355 860 860

Modello H B C D ØE F G L

FKE3500 2250 1400 650 365 355 860 860 100

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE3500
FKE3500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,7% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico a rotore esterno EC 

Brushless direttamente accoppiato completo di INVERTER con interfaccia Modbus 
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 3500 

Effi cienza % 81,7

Pressione statica utile Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 1050 X2

Rumorosità dB(A) 70,3

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 360

INSTALLAZIONE
FKE3500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE3500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,7

Portata d’aria (m3/h) 3500

Pressione statica utile (Pa) 240

SFP Interno (w/m³/s) 1202,4

SFP-2018 (w/m³/s) 1497,6

Velocità Frontale (m/s) 2,75

Efficienza ventilatore (%) 55

Leakage Interno (%) 6,8

Leakage Esterno (%) 4,6

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

INSTALLAZIONE VERTICALE 
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Scarico condensa Kit punti di appoggio Filtro G4
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 

Vista frontale  Vista laterale  Vista posteriore  

Vista dall’alto 
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Modello H B C D ØE F G

FKE3500 2250 1400 650 365 355 860 860

Modello H B C D ØE F G L

FKE3500 2250 1400 650 365 355 860 860 100

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE3500
FKE3500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,7% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico a rotore esterno EC 

Brushless direttamente accoppiato completo di INVERTER con interfaccia Modbus 
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 3500 

Effi cienza % 81,7

Pressione statica utile Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 1050 X2

Rumorosità dB(A) 70,3

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 355 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 360

INSTALLAZIONE
FKE3500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE4500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,3

Portata d’aria (m3/h) 4500

Pressione statica utile (Pa) 350

SFP Interno (w/m³/s) 1432,8

SFP-2018 (w/m³/s) 1440,0

Velocità Frontale (m/s) 2,85

Efficienza ventilatore (%) 56

Leakage Interno (%) 5,9

Leakage Esterno (%) 4,1

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 
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FKE4500 2500 1650 650 365 400 985 985

INSTALLAZIONE VERTICALE 
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Scarico condensa Kit punti di appoggio Filtro G4
Modello H B C D ØE F G L M N

FKE1000 1800 1000 430 175 250 485 485 100 308 207

Modello H B C D ØE F G L

FKE4500 2500 1650 650 365 400 985 985 100

Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
Ph. +39 049 8809902 - info@4clima.com - w w w . f o r c l i m a h r v . c o m

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE4500
FKE4500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,3% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico a rotore esterno EC 

Brushless direttamente accoppiato completo di INVERTER con interfaccia Modbus 
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 4500 

Effi cienza % 81,3

Pressione statica utile Pa 350

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 2000 X2

Rumorosità dB(A) 71,6 

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 400 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 400

INSTALLAZIONE
FKE4500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 400mm  

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello FKE4500
Linea Forclima HRV 

Efficienza (%) 81,3

Portata d’aria (m3/h) 4500

Pressione statica utile (Pa) 350

SFP Interno (w/m³/s) 1432,8

SFP-2018 (w/m³/s) 1440,0

Velocità Frontale (m/s) 2,85

Efficienza ventilatore (%) 56

Leakage Interno (%) 5,9

Leakage Esterno (%) 4,1

Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 

Vista frontale  Vista laterale  Vista posteriore  

Vista dall’alto 
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Modello H B C D ØE F G

FKE4500 2500 1650 650 365 400 985 985

INSTALLAZIONE VERTICALE 
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Scarico condensa Kit punti di appoggio Filtro G4
Modello H B C D ØE F G L M N

FKE1000 1800 1000 430 175 250 485 485 100 308 207

Modello H B C D ØE F G L

FKE4500 2500 1650 650 365 400 985 985 100
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Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II punto 1, lett.B II
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE

FKE4500
FKE4500 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio) della Linea 
                                       a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO 
per il recupero del calore con un’effi cienza oltre 81,3% e di MOTORE EC con INVERTER (ERP2018).

• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni 
di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria 
nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di By-pass automatico
• Struttura autoportante con profi li di alluminio e pannellatura sandwich 
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
• I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico a rotore esterno EC 

Brushless direttamente accoppiato completo di INVERTER con interfaccia Modbus 
• Comandi opzionali (SU RICHIESTA): REGPOT01 potenziometro o VCE5-EL*

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 4500 

Effi cienza % 81,3

Pressione statica utile Pa 350

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Assorbimento Nominale W 2000 X2

Rumorosità dB(A) 71,6 

Velocità N° 1

Filtri in dotazione N° 2

Classe fi ltrazione G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Dimensioni imbocchi mm 400 diam

Tipo installazione Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)

Peso Kg 400

INSTALLAZIONE
FKE4500 è studiata per essere installata Orizzontalmente a soffi tto (Kit staffe opzionale STISFKE) e Verticalmente (necessario kit appoggio 
STIVFKE). E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 400mm  

COMANDO VCE5-EL*
• Gestione automatica by-pass scambiatore
• Monitoraggio fi ltri sporchi con pressostati differenziali
• Controllo velocità ventilatori 3 gradini
• Ingresso STOP incendio da remoto
• Ingresso ON/OFF unità da remoto
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Comunicazione MODBUS RS485
• Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei fi ltri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi

pa
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TIPOLOGIA CONFIGURAZIONI PER MODELLI SERIE FNE E FKE

ORIENTAMENTO VERSIONE VERTICALE (vista frontale lato ispezione)

LEGENDA  
1 = aria esterna 
2 = mandata 

3 = ripresa 
4 = espulsione 

ORIENTAMENTO VERSIONE ORIZZONTALE (vista superiore) 
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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, uffi ci 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 edifi ci 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 edifi ci 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 benefi ci 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 fl usso incrociato (con un rendimento che può arrivare anche fi no al 95%), a fl usso alternato e a fl usso 
controcorrente.

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 uffi ci, 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.

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, C80H, 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 specifi che 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 verifi chi la 
necessità, sempre in conformità delle suddette Direttive.

     4clima S.r.l

                        Georgia Francon
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