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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Minimo ingombro, massimo comfort
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BENVENUTI!

OMAR VIDONI
Project Sales Rappresentative
Area Nord-Est



Dipendenti
12.000 4 regioni

• EMEA 
• LATAM 
• APAC 
• USA & Canada

(in creazione) 

• Distribuzione Sanitaria
• Indoor Climate 
• Sistemi di scarico
• Fognature
• Acque Meteoriche
• Condotte acqua/gas

•

Aree di 
business

Nazioni

40+

. . . e molto più

Wavin in sintesi



I nostri Gruppi di Business

Siamo le fondamenta di 
un’organizzazione multi-strato, che 
fornisce supporto ad aziende che 
offrono prodotti e servizi ai loro clienti.

Irrigazione per 
di Precisione

per 
Agricoltura

Costruzioni e 
Infrastrutture

Soluzioni
Polimere

Fluoro Data 
Communication

Migliorare la vita nel mondo



IL MONDO STA AFFRONTANDO 
ENORMI SFIDE
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CLIMATICO NORMATIVOIGIENICO



COSTRUIRE
AMBIENTI

SANI E
SOSTENIBILI



A p p ro vv ig io n a m e n to  
id r ic o  s ic u ro  e d  

e ff ic ie n te
In un mondo in cui le 
risorse idriche sono 

preziose, facciamo in 
modo che ogni goccia 

conti.

] yw|y¡ ⁄ y"¥u ⁄ ¤y‹ y"
ywyu ~ys y"u "¥q ~yƒq ⁄ y

Ognuno ha diritto a un 
futuro pulito e sano.

Lavoriamo per renderlo 
una realtà.

C it tà  re s ilie n t i a l 
c lim a

Il cambiamento 
climatico sta 

avvenendo ora. 
Prepariamo le città 

ad affrontarlo.

M ig lio r i p re s ta z io n i 
d e g li e d if ic i

Creiamo soluzioni 
efficienti e sostenibili 
per l'edilizia e per la 

vita.

SONO 4 I FATTORI DI IMPULSO STRATEGICI 

CHE ISPIRANO IL NOSTRO 
OPERATO
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nei paesi industrializzati l’uomo 
trascorre più del 90% in luoghi 

chiusi.

L’aria di questi ambienti è da 2 
a 10 volte più inquinata 
rispetto all’aria esterna.

VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

PM10

HC
idrocarburi

PM 2,5

Rumore

SMOG

Umidità

Formaldeide

CO2

RADON

Batteri

Muffe e 
condense

INQUINANTI  INTERNIINQUINANTI  ESTERNI

Monossido di 
Carbonio

Pollini
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Ventilazione Meccanica Controllata
Asciugatura panni

Cottura cibi

Igiene personale

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
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Il miglioramento della qualità dei 
serramenti unita all’aumento del 
grado di isolamento delle strutture 
ha di fatto eliminato qualsiasi 
ricambio d’aria con l’esterno.

L’umidità prodotta all’interno degli 
edifici dall’attività degli abitanti, 
senza un adeguato impianto di 
estrazione, non ha modo di essere 
espulsa all’esterno.

L’umidità contenuta nell’aria, a 
contatto con le superfici fredde, 
genera condensa e muffe.
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Ventilazione Meccanica Controllata

La risposta alle problematiche indicate è la 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Questa soluzione ha molteplici vantaggi:
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Ventilazione Meccanica Controllata

Ventilazione naturale Vasistas elettromeccanica VMC singolo flusso
VMC con recupero del 

calore
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Ventilazione Meccanica Controllata

Sicuramente la soluzione con un impianto a doppio 
flusso dotato di recuperatore di calore è la soluzione 
che da maggiori benefici.

Questo sistema permette l’estrazione dell’aria viziata 
dai locali umidi e con presenza di cattivi odori (es. 

cucina, bagno, lavanderia) e, contemporaneamente, immette 
aria esterna nei locali dove le persone soggiornano 
più a lungo (es. camere da letto, soggiorno, studio).

L’aria nuova immessa è filtrata e pretrattata 
naturalmente da uno scambiatore di calore il quale 
recupera l’energia termica dall’aria estratta.
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Ventilazione Meccanica Controllata

Purtroppo spesso ci si trova a dover 
scendere a compromessi a causa del 
limitato spazio a disposizione per la 
realizzazione di un impianto di Ventilazione 
Meccanica Controllata.

L’applicazione del recuperatore di calore a 
soffitto implica la realizzazione di un 
controsoffitto di tamponamento.

L’opzione dell’installazione a parete preclude 
la possibilità di utilizzare quella parete per 
altri scopi come scaffalature o arredamento.



VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA 

AD INCASSO

Caratteristiche dei 
recuperatori di calore
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Mod. UV3-150P   
(Con regolatore a 3 velocità)

Mod. UVE-150P  (Con 
controllo ambiente centralizzato)

VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

AD INCASSO
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Unità di ventilazione residenziale ad incasso

Struttura autoportante compatta realizzata con pannelli 
di acciaio zincato a semplice parete isolati 
internamente con pannelli sp.10mm per preservarne le 
caratteristiche termiche ed acustiche. 

Scambiatore di calore lavabile a flussi incrociati con 
proprietà ENTALPICHE costituito da una speciale 
membrana polimerica la quale consente il trasferimento 
di calore e umidità ma impedisce l'incrocio di 
contaminanti (virus, gas, VOC). 

Filtri in classe ePM1 70% secondo ISO 16890 (F7
secondo EN779).
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Unità di ventilazione residenziale ad incasso

SCAMBIATORE DI CALORE CON 
PROPRIETA’ ENTALPICHE

 Recupero di una parte dell’umidità relativa
 Nel funzionamento invernale impedisce 

l’eccessivo abbassamento dell’umidità 
ambiente

 Il recuperatore di calore non necessita di un 
collegamento allo scarico condensa. 
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Unità di ventilazione residenziale ad incasso

e(PM1) e(PM2,5) e(PM10)

ISO Coarse
dust filter

<50%

ISO ePM10

dust filter
≥ 50%

ISO ePM2,5

dust filter
≥ 50%

ISO ePM1

dust filter
≥ 50%

ISO 16890 – in vigore dal 30.06.2018 una 
nuova normativa per i filtri di classe G – M – F

Questo nuovo standard rappresenta una rivoluzione 
sostanziale del modo di certificare i filtri grossolani, medi e 
fini poiché introduce nella prova il concetto di “PM” 
(particulate matter) ed inoltre costituisce un unico sistema di 
classificazione a livello internazionale.
Per questo motivo la norma ISO 16890 renderà molto più 
veritiere e vicine alla realtà le caratteristiche del filtro dando 
modo di operare scelte più consone alle condizioni di reale 
utilizzo dei prodotti.

La norma prende in considerazione tre diverse dimensioni di 
particelle: ePM10 - ePM2,5 -ePM1 classificando i filtri secondo 
la tabella seguente:
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Unità di ventilazione residenziale ad incasso

REGOLATORE VERSIONE UV3
Controlla 
 funzione ON-OFF e 3 velocità
 by-pass automatico per il free-cooling
 segnalazione intasamento filtri

REGOLATORE VERSIONE UVE
 controllo con display LCD 
 possibilità di abbinamento a sonde esterne 0-10V 

(CO2/VOC)
 MODBUS su RS485 per il collegamento a 

controllori/supervisori esterni
 programmazione oraria settimanale
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Unità di ventilazione residenziale ad incasso
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Unità di ventilazione residenziale ad incasso

L’applicazione di una macchina ad incasso 
esterna non occupa spazio all’interno 
dell’edificio.

La distribuzione dell’aria avviene mediante 
tubazioni installate nel sottofondo (allegerito) 
e le risalite lungo le pareti per alimentare le 
bocchette di diffusione.

Non è necessaria la realizzazione di un 
controsoffitto.

Il collegamento della macchina con 
l’espulsione esterna è facilitato.



VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA 

AD INCASSO

Guida all’installazione
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Guida all’installazione

 Il telaio della controcassa viene fissato 
all’interno dell’alloggiamento predisposto 
per l’incasso della macchina 

 La controcassa ha delle pre-tranciature in 
alto e sui lati che permettono di installare il 
tubo di espulsione dell'area sul tetto o 
sulla parete.
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Guida all’installazione

Fissare i 4 giunti antivibranti negli 
appositi fori sul telaio

Applicare la guaina isolante sul plenum
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Guida all’installazione

Posizionare il plenum nella 
controcassa
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Guida all’installazione

Installare i manicotti: sistema di fissaggio a baionetta.

I tubi vanno innestati ai manicotti senza aggiungere guarnizioni e 
vanno fissati con una clip anti-sfilamento in acciaio zincato.
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Guida all’installazione

• Fissare le due staffe a L che permettono 
l'appoggio sui giunti antivibranti

• Collocare l'unità nella controcassa

• Stringere tutti i dadi di fissaggio.
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Guida all’installazione

Collegare il tubo flessibile dell’espulsione 

Collegare l’unità alla 
rete elettrica
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Guida all’installazione

Applicare il pannello di chiusura
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Guida all’installazione

 Il comando permette l’accensione del 
sistema e l’impostazione della velocità dei 
ventilatori

 Sul comando si può verificare:
• Velocità di funzionamento
• Attivazione del by-pass
• Avviso filtri sporchi

 Il comando è compatibile con i 
principali supporti per scatola 503



VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA 

AD INCASSO

Distribuzione dell’aria
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Distribuzione dell’aria

Via aggiuntiva per tubo diam. 75 mm

Adattatore per tubo diam. 
90mm

Adattatore per tubo semiovale 
105x50mm

Con l’ausilio di appositi adattatori, la distribuzione dell’aria può essere fatta con:
• Tubo corrugato diam. 75mm
• Tubo corrugato diam. 90mm
• Tubo semiovale 105x50 mm
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Bocchette multiple in ABS

 5 possibilità di ingresso
 Supporto regolabile in acciaio
 Bloccaggio del tubo mediante clip 

antisfilamento
 Valvola a farfalla per taratura 

impianto direttamente in bocchetta
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Griglie metalliche per bocchette



VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA 

AD INCASSO

Benefits



38

VANTAGGI
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Dimensionamento dei sistemi di
Ventilazione Meccanica Controllata

L’Ufficio Design Wavin offre il servizio di 
dimensionamento dei sistemi di Ventilazione 
Meccanica Controllata realizzando disegni di 
posa accurati ed un preciso 
dimensionamento delle portate necessarie in 
ogni singolo locale.



VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA 

AD INCASSO

Informazioni e contatti
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La documentazione relativa ai 
prodotti è facilmente consultabile 

accedendo 
all’area DOWNLOADS

del nostro sito 
www.wavin.com/it-it/downloads

https://www.wavin.com/it-it/downloads


GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AL WEBINAR WAVIN!

Per approfondimenti, preventivi e consulenze, contatta il referente per la tua Area:

Yuri Guastalli
Project Sales Rep.

yuri.guastalli@wavin.com
+39 347 7530779

Luca Petrocelli
Project Sales Rep.

luca.petrocelli@wavin.com
+39 342 7158631

AREA
CENTR

O
SUD

AREA
NORD
OVEST

Omar Vidoni
Project Sales Rep.

omar.vidoni@wavin.com
+39 349 2751169

AREA
NORD
EST

Wavin Italia è presente sui Social Media
Seguici per rimanere aggiornato sulle novità Wavin e Wavin Academy
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