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RECUPERATORE DI CALORE STANZA SINGOLA

VMC PUNTUALE A FLUSSO ALTERNATO
CON RECUPERO DI CALORE

APPLICAZIONE

DIMENSIONI

SPECIFICHE

Unità di VMC puntuale a singolo flusso alternato con recupero di calore.
Ideale per installazione in ambienti singoli quali soggiorni e stanze da letto: per un migliore bilanciamento dei 
flussi viene generalmente utilizzato in coppia con un’altra unità, con flussi opposti e sincronizzati tra di loro.

Adatto al montaggio su pareti perimetrali.
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INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

FILTRO ANTI-POLVERE FACILMENTE REMOVIBILE

SOLUZIONE OTTIMALE PER GARANTIRE LA RIMOZIONE
DI CO2 E DEGLI INQUINANTI INDOOR

AQHR150

• Struttura interna realizzata 
in ABS di alta qualità. Copri-
frontale asportabile per pulizia e 
manutenzione.

• Filtro anti-polvere lavabile e 
facilmente removibile.

• Motore EC a bassissimo consumo 
energetico provvisto di protezione 
termica.

• motore progettato per 
funzionamento reversibile e 
continuo.

• Scambiatore di calore ad altissima 
efficienza termica (fino a 90%).

• Scambiatore di calore rigenerativo 
con pacco ceramico.

• Tubo telescopico adattabile allo 
spessore della parete (fino a 510 
mm).

• Griglia esterna con rete anti-
insetto.

• Copri-frontale interno removibile 
dal design elegante e dalle linee 
minimaliste.

• Flusso alternato con inversione di 
direzione ogni 70 secondi.

• Multi-velocità: possibilità 
di scegliere la velocità di 
funzionamento tra 3 diverse 
opzioni.

• Possibilità di aumentare la 
velocità di funzionamento in 
modo automatico (modalità 
“Boost”) tramite comando esterno 
quale interruttore on/off sensore 
ambientale AQSEN-HY*, AQSEN-
PIR* o AQSEN-CO2*.

• Free cooling (Bypass) con 
funzionamento in sola estrazione, 
per evitare il recupero di calore 
quando non serve.

• Led incorporato ad indicare 
quando la funzione “Free cooling” 

è attivata.
• Sincronizzazione semplificata delle 

unità per installazione in coppia 
(attraverso linea elettrica).

• Manutenzione estremamente 
facile inclusa la pulizia del pacco 
scambiatore.

• Pannello di controllo dedicato 
(AQCTRL-S*) oppure controllabile 
tramite semplici deviatori.

AQHR150
A 218

B 51

C 218

D 300÷560

EØ 158

*per gli abbinamenti con gli accessori consultare la pagina dedicata

Griglia esterna
versione standard
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RECUPERATORE DI CALORE STANZA SINGOLA

PRESTAZIONI
AQHR150

dim. stanza m2 42

m3/h max 20/40/60

W max 1,4/2,3/3,8

V / Hz 220-240 / 50

dB(A) @3m 15/21/29

T °C max 50

Marcatura

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

CONTROLLI

Rilevatore di presenza PIR (infrarossi), carico massimo 4A

Temporizzatore regolabile, carico massimo 2A

Rilevatore di umidità, 230V, carico massimo 2A

Controllo remoto per VMC multivelocità

Rilevatore CO2 - 230V - display indicatore e comando manuale, carico massimo 2A

AQSEN-PIR

AQTIMER

AQSEN-HY

AQCTRL-S

AQSEN-CO2 


