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Unità di ventilazione 
VENTIZA SOLO REK60B

Scheda tecnica
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VENTIZA SOLO REK60B

Codice Descrizione Portata
m3/h

Foro a muro 
mm

Lunghezza
mm

40 67 997 REK60B 60 160 250÷500mm

14 01 34 Prolunga 60 160 250÷700mm

Testo di capitolato
Unità di ventilazione decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero 
di calore, a bassissimo consumo energetico. Adatto al montaggio su 
pareti perimetrali. Dotato di uno scambiatore ceramico, un condotto in 
PVC diametro 160 mm e lunghezza 500 mm adattabile su pareti di diverso 
spessore con un minimo di 250 mm, doppi filtri antipolvere separati per 
l’aria in entrata ed in uscita facilmente smontabili e lavabili, un motore a 
commutazione elettronica (brushless) posizionato all’interno del muro oltre 
lo scambiatore per ridurre la rumorosità dell’unità, una serranda frontale a 
copertura della stessa dal lato interno e un convogliatore dal lato esterno. 
I sensori di umidità e crepuscolare integrati consentono un funzionamento 
automatico dell’unità in funzione dei parametri di umidità impostati ed alla 
luminosità della stanza (funzionamento notturno).
Possibilità di collegare fino a 16 unita in cascata.
Non necessita di scarico condensa.
Dotato di telecomando per il controllo remoto, con tre modalità di 
funzionamento principali (automatica, sorveglianza e manuale) e sei 
modalità di funzionamento ausiliarie (notte, espulsione temporizzata, 
flusso d’aria master-slave, flusso d’aria slave-master, espulsione ed 
immissione).
Portata fino a 60 m³/h.

Impiego
Sistema di ventilazione semplice che non necessita di canalizzazioni, 
pertanto ideale per l’utilizzo in ristrutturazioni e nuove abitazioni dove non 
è possibile realizzare impianti canalizzati.
Da installare in ambienti singoli quali soggiorni e camere da letto.
Soluzione ottimale per garantire la rimozione degli inquinanti indoor e per 
prevenire problemi di condensa e muffa che inevitabilmente danneggiano 
la struttura e compromettono la salute degli occupanti.
Qualora lo spessore del muro esterno superi i 500 mm e possibile utilizzare 
la prolunga da 700 mm, in sostituzione del tubo centrale che connette la 
griglia esterna alla monoscocca interna dell’unita di ventilazione.



UNITÀ DI VENTILAZIONE UoM
Velocità

notte
Velocità

1
Velocità

2
Velocità

3

Potenza assorbita W 3,9 4,2 5,5 6,7

Portata d’aria massima m³/h 10 20 40 60

Portata d’aria oraria (sul ciclo) m³/h 5 10 20 30

Livello di pressione sonora a 3 metri di distanza dB(A) 4 9 21 30

Temperatura di esercizio °C -20 ÷ +50

Rendimento massimo % 93

Rendimento effettivo (sul ciclo) % 85

Alimentazione

Tensione V 220 ÷ 240

Frequenza Hz 50

Classe di isolamento II

Grado di protezione IPX4

Filtri

Tipologia dei filtri Antipolvere lavabili

Caratteristiche tecniche

V
M

C
02

-S
01

-2
1B

Wavin Italia s.p.a. | Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 
Internet www.wavin.it  |  E-mail:info.it@wavin.com

Scheda tecnica



V
M

C
02

-S
01

-2
1B

Esploso unità di ventilazione VENTIZA SOLO REK60B

Nel primo ciclo di funzionamento il recuperatore espelle l’aria dell’am-
biente per 70 secondi facendola passare attraverso lo scambiatore in 
materiale ceramico che accumula calore.

Al termine di questo ciclo il ventilatore inverte automaticamente il 
flusso, immettendo aria esterna pulita nel locale riscaldandola pre-
ventivamente grazie all’attraversamento dello scambiatore che in 
questa fase cede calore.
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Funzionamento

Fase di espulsione

Fase di immissione
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Istruzioni per l’installazione

• L’area d’ingombro dell’unita sulla parete interna ha un raggio di 
15 cm dal centro.

• Il diametro del foro da realizzare e di 160 mm.
• Il foro ricavato nel muro deve essere passante e con una incli-

nazione di 1°-2° verso l’esterno.
• Lo spessore del muro non deve superare i 500 mm. e non può 

avere uno spessore minore di 250 mm.
• In altezza le pale della ventola non devono essere poste a meno 

di 2,30 m di distanza dal pavimento.
• In caso di necessita e possibile canalizzare l’aria in espulsione 

con un tubo di pari diametro a quello dell’unita fino ad una di-
stanza di 3 metri. Laddove si renda necessaria una deviazione, 
la lunghezza massima del condotto, comprensiva di una curva 
a 90°, si riduce a 2,5 metri, oppure massimo 2 curve a 90° e 2 
metri.

Collegamento elettrico

Si possono remotare i comandi di accensione/spegnimento utilizzan-
do un interruttore a parete bipolare da collegare in serie all’alimen-
tazione L ed N.
E inoltre possibile collegare il prodotto alla rete domotica serializzan-
do l’alimentazione per consentire la programmazione di accensione 
e spegnimento.

Collegamento in cascata VENTIZA SOLO REK60B
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Manutenzione

Si consiglia la pulizia dei filtri ogni 4 mesi (circa 3000 ore di funziona-
mento) e la sostituzione ogni 2 anni.

Nel caso in cui l’unita di ventilazione venga posizionata in un ambien-
te considerato particolarmente “sporco” si consiglia di verificare lo 
stato dei filtri dopo i primi 15/20 giorni di funzionamento per stabilire 
il corretto intervallo di tempo al fine di attuare una buona manuten-
zione.

La pulizia dei filtri può essere fatta utilizzando un aspiratore oppure 
lavandoli con acqua corrente. Nel secondo caso e molto importante 
che i filtri siano ben asciutti prima di riposizionarli.

Durante le operazioni di pulizia dei filtri aspirare anche eventuali resi-
dui di sporco presenti nello scambiatore ceramico.

È sconsigliato pulire lo scambiatore con acqua.

Si consiglia inoltre, durante le fasi di manutenzione, di pulire anche le 
pale della ventola dell’unita principale e le alette della serranda con 
un panno asciutto.

NOTE
La versione VENTIZA SOLO REK60B prevede l’allarme pulizia filtri, 
ogni 3000 ore di funzionamento l’unita interrompe il suo lavoro e si 
accende un indicatore luminoso rosso continuo. Al termine della ma-
nutenzione è quindi necessario eseguire il reset del conteggio delle 
ore, per tale operazione utilizzare il comando remoto.

V
M

C
02

-S
01

-2
1B

Wavin Italia s.p.a. | Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 
Internet www.wavin.it  |  E-mail:info.it@wavin.com

Scheda tecnica



Dimensionale

V
M

C
02

-S
01

-2
1B

Telecomando
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Tasti sul telecomando
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Selezione modalità di funzionamento:
AUTOMATICA: l’unità viene gestita dai sensori di umidità e crepuscolare
SORVEGLIANZA: l’unità resterà spenta ma i sensori resteranno attivi. In caso di aumento dell’umidità ambientale, l’unità si attiverà 
per riportare l’umidità al livello desiderato.
MANUALE: recupero di calore alla velocità impostata manualmente (i sensori restano esclusi)

Nella modalità MANUALE consente di impostare la velocità del flusso e, di conseguenza, la portata desiderata: 20, 40 o 60 m³/h.

Nelle modalità AUTOMATICA e SORVEGLIANZA, consente di impostare il valore di umidità desiderato: 40%, 60% o 90%.

Consente di ridurre ulteriormente la portata d’aria e la rumorosità nelle ore notturne.

Nel funzionamento manuale, consente di selezionare la direzione del flusso d’aria.

Consente l’espulsione dell’aria alla velocità massima per 20 minuti. A fine ciclo l’unità ritornerà a funzionare nella modalità 
precedentemente impostata.

Dopo 3000 ore, la macchina consiglia la manutenzione ordinaria (pulizia dei filtri). Tramite questo tasto si può ripristinare facilmente la 
normale operatività dopo averla effettuata.
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www.wavin.it | info.it@wavin.com

Wavin opera un programma di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di modificare o correggere le specifiche dei propri 
prodotti senza alcun preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento 
della stampa. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori, omissioni o errate considerazioni.

2020 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei prodotti possono essere 
apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L’installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni d’installazione.

Wavin è parte di Orbia, una 
comunità di aziende che lavorano 
insieme per affrontare alcune delle 
sfide più complesse del mondo. 
Siamo uniti da un obiettivo comune: 
To Advance Life Around the World.

Gestione dell’acqua

Riscaldamento e Raffrescamento

Condotte acqua e gas 

Scarico acque reflue

Scopri la nostra gamma prodotti su wavin.it


