
        

Riscaldamento Ventilazione Doppio Flusso          ACSR

Soluzioni innovative finalizzate al risparmio energetico



Introduzione

Efficienza energetica e comfort abitativo

 
UNI EN 15251
Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla 
qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica.

“[…] non ha senso occuparsi della qualità energetica di un edificio senza contemporaneamente considerare il livello di qualità 
ambientale atteso dall’utente […]”

Direttiva 2010/31/UE  sulla prestazione energetica nell’edilizia
“[…] I requisiti di prestazione energetica degli edifici dovrebbero essere fissati in modo da conseguire un  equilibrio ottimale in 
funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio […]”

Indoor Environmental Quality

OBIETTIVO: 
mantenere nel volume convenzionalmente occupato dalle persone adeguate caratteristiche termiche, igrometriche e di qualità 
dell’aria

Ventilazione Meccanica Controllata DOPPIO FLUSSO
 con pompa di calore sull’aria estratta

Caratteristiche

> realizza il ricambio dell’aria negli ambienti confinati:

L’aria interna è più inquinata di quella esterna (fino a 5÷10 volte)
 Presenza di composti organici volatili (COV) 
 Sostanze inquinanti emesse da:
   Mobili (formaldeide);
   Prodotti per la pulizia;
   Fondamenta (radon);
 CO2  come indicatore della qualità dell’aria interna

Un tenore igrometrico eccessivo: 
 favorisce lo sviluppo di acari e di muffe
 accelera il deterioramento della casa

Il ricambio d’aria – VMC

Apertura dei serramenti: circa 5 minuti ogni 2 ore vs Ventilazione Meccanica Controllata

Migliore qualità dell’aria interna: ricambio d’aria          
Gli odori di chiuso vengono espulsi all’esterno
Rimozione di inquinanti ed eccessiva umidità;
Non si creano correnti d’aria dovute all’apertura delle finestre;
La polvere in sospensione viene continuamente rimossa all’esterno;
Allergeni: pollini, spore e polvere vengono filtrati dall’esterno;
Gli insetti restano fuori;
Protezione dai rumori esterni;
Permette il recupero del calore sensibile e del calore latente
Filtrazione Aria Immessa
Post-Trattamento
Regolazione attiva della temperatura
Riscaldamento
Raffrescamento e Deumidificazione
Assicura il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento nelle mezze stagioni in tutti i tipi di edificio permettendo lo spegnimento 
lo spegnimento di altri impianti
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Confort ter 
         Ideale per gli imm

35˚C18˚C

46˚C

27˚C

1 117W consommés = 2 670W four nis
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Riscaldamento Invernale

Reattività del Sistema

Pompa di Calore Integrata 
Nessuna unità esterna

Ricircolo
Ridistribuzione del calore

Controllo concentrazione COV

Controllo concentrazione CO2

15’

IN

Residenziale
Nuove costruzioni 

Ristrutturazioni

1 117W Assorbiti = 2 670W Forniti

Ricircolo

827W Assorbiti = 3 270W Forniti
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                       modinamico
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                       modinamico
  

Ventilazione Modulabile  

Regolazione della ventilazione = Qualità dell’aria

Fino a 20 persone

Controllo concentrazione COVTerziario

Débits de ventilation de 100 à 600 m3/h

Capteur COV (ppm )

Controllo concentrazione CO2

Portate da 100 a 600 m³/h

Filtrazione 
      COV



4 

L’aria nelle case è dalle 5 alle 10 volte più inquinata che all’esterno (dati 
dell’Osservatorio qualità aria interna).
Vi garantisce il ricambio d'aria 24ore su 24 in tutte le stanze.

D
Basta con la condensa sui vetri e 

Accelera l’espulsione degli odori
grazie alla portata variabile dei 

Ricambia l’aria della vostra casa

A1

A1

A2

A3

B1

B2

B3

Fase 1
 estrae l'aria viziata da bagni e cucine 

(in media a 20°C)

recupera il calore dall’aria estratta 
per poi trasferirlo all’aria nuova con 
un rendimento del 500% (COP 
pompa di calore maggiore di 5 alla 
temperatura esterna di  -7°C)

Ora l’aria estratta è fredda: tutto il 
calore è stato prelevato e quindi la 
espelle all’esterno ad una 
temperatura tra 2 e 4°C

Fase 2
 preleva aria dall’esterno e ne  le 

impurità.

trasferisce all’aria esterna  il 
calore recuperato dall’aria estratta.

immette l’aria scaldata nei locali per 
raggiungere la temperatura 
impostata dal termostato

Come funziona 
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Facilmente programmabile, si imposta la temperatura per mezzo di un
termostato e permette anche di regolare la ventilazione zona per zona.

Discreto e silenzioso, garantisce un 
confort ideale. Grazie alla sua compattez-
za, l’unità centrale si integra facilmente nella 
vostra casa (in un armadio a muro, nel sotto-

tecnico ecc).

 ha la stessa manutenzione di una VMC a 
doppio �usso tradizionale (con la sola 
pulizia regolare dei �ltri).

Se necessario, M  può assicurare 
la gestione intelligente dei 
caloriferi.

Per ottenere una maggior e�cienza energetica,  
può essere associato al vostro camino  o alla 
vostra stufa per distribuirne uniformemente il 
calore nelle stanze della vostra casa.

Regola la temperatura nella vostra casa La VMC sa farsi dimenticare 

A2

A3

B1

B2

B3



(*) amilCasaC orculovni enoizac ifissalC  
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Guida Alla SceltaResidenziale
Nuove costruzioni 
Ristrutturazioni

Risparmio Energetico
=

VMC Doppio Flusso
+

R
+

+
Qualità dell’aria

Gestione separata di due 
zone termiche

ACS in Pompa di Calore 

Gestione integrata di
sistemi per il

 preriscaldamento dell‘aria 
in ingresso

SMART V pag. 8

SMART H pag. 10

Regolazione SMART pag. 12

SENS‘AIR pag. 13

+ kit completo di 
canalizzazione

OPZIONE bizona
pag. 9

OPZIONE ACS
pag. 14

OPZIONE sistemi di 
preriscaldamento

pag. 9

IL MIO PROGETTO  LE MIE NECESSITÀ SOLUZIONE MYDATEC

Una villa in classe B(*) o superiore

Una residenza condominiale in classe B(*) o 
superiore

Possibile abbinamento 
con sistemi integrativi 

di riscaldamento e 

SISTEMI INTEGRATIVI
  pag. 15

�
Una abitazione da ristrutturare
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Terziario

Risparmio Energetico
=

VMC Doppio Flusso
+

R
+

+
Qualità dell‘aria

SMART H pag. 10

SMART V pag. 8

IL MIO PROGETTO LE MIE NECESSITÀ SOLUZIONI MYDATEC

Sale Riunioni
Aule Scolastiche

Studi Medici

> 1 centrale per 20 persone <

Monitorare  la qualità 
dell’aria  interna

=
Sensore COV
Sensore CO2

SENS‘AIR pag. 13

Guida Alla Scelta

+ kit completo di 
canalizzazione

Regolazione SMART pag 12











Complementi ed accessori

Ai fini di una corretta canalizzazione dell’impianto, è prevista la fornitura di condotti in alluminio fonico, in caso di passaggio 
in sottotetti o controsoffitti, oppure in polipropilene, in caso di passaggio in massetti o tavolati.

Esempio tubazioni PP per passaggio nei massetti o nei tavolati

Esempio posizionamento condotti alufonici



Esempio progettazione











Thermoeasy srl
via Bonsignora 4, 21052 Busto Arsizio (VA)

T 0331 632354 / info@thermoeasy.it
www.thermoeasy.it


