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UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA

SISTEMA AUTONOMO A DOPPIO FLUSSO 
CON RECUPERO DI CALORE - CANALIZZATO

APPLICAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE 
VERSIONE BASE (PR) DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESI

Le unità di rinnovo dell’aria per applicazione residenziale della serie OXYV-PR sono caratterizzate dalla elevatissima 
efficienza di recupero del calore, dalla leggerezza, dalla compattezza e dall’efficace abbattimento batterico 
degli inquinanti indoor.

MODULO INTEGRATO BIOXYGEN® PER UN EFFICACE 
ABBATTIMENTO BATTERICO

SISTEMA DI BY-PASS INTEGRATO

EFFICIENZA RECUPERO CALORE FINO AL 95%

OXYV-PR150
OXYV-PR280

• Involucro e coperchio in 
polipropilene espanso dotato di 
lamiere esterne di rinforzo per la 
chiusura degli elementi;

• Filtri sintetici a pannello in classe di 
efficienza G4;

• Filtri opzionali aggiuntivi di tipo 
compatto in classe di efficienza F7;

• Recuperatore statico aria-aria 
in controcorrente ad altissima 
efficienza (fino al 95%);

• Ventilatori di immissione ed 
espulsione a girante libera;

• Motore elettrico EC ad altissima 
efficienza;

• Regolatore di velocità 
potenziometrico per la taratura 
differenziata dei due ventilatori ed 
interruttore di acceso/spento con 
spia luminosa a bordo macchina.

(1)  Valori riferiti a 1 metro dall’unità nel condotto di immissione alla portata d’aria nominale; il livello di rumore operativo si discosta in genere dai 
valori indicati a seconda delle condizioni di funzionamento, del rumore riflesso e del rumore periferico.
(2) Condizioni nominali invernali: aria esterna -5°C, UR 80%, aria ambiente 20°C, UR 50%.
(3) Condizioni nominali estive: aria esterna 32°C, UR 50%, aria ambiente 26°C, UR 50%
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Modulo integrato in grado di realizzare un efficace abbattimento antibatterico, 
garantendo una perfetta sanificazione dell’aria trattata.
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UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA

CONFIGURAZIONI POSSIBILI
Sono possibili due differenti installazioni con la stessa unità : orizzontale a soffitto (con scarico condensa situato nel pannello 
di chiusura inferiore amovibile) oppure verticale a parete (con scarico condensa nel lato fisso inferiore).
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serie series OxyVent�PR/PRE

2 - CONFIGURAZIONI POSSIBILI

Sono possibili due differenti installazioni con la stessa unità : orizzontale
a soffitto (con scarico condensa situato nel pannello di chiusura inferiore
amovibile) oppure verticale a parete (con scarico condensa nel lato fisso
inferiore).

2 - POSSIBLE LAYOUTS

Two possible different installations are possible with the same unit : horizon-
tal for ceiling (with drain tray outlet placed on the removable lower panel) or
vertical for wall (with drain tray outlet placed on the lower fixed side).

ORIZZONTALE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION

VERTICALE A PARETE
WALL INSTALLATION


