Scheda tecnica

Denominazione:

VMC Standard M-WRG-S

Codice articolo:
Unita di misura:

05010010
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-S
dotato di INTERRUTTORE A 3 STADI per l'attivazione di 3 livelli di ricambio continuo ed una ventilazione intensiva temporizzata.
Volumetrie di ricambio per i stadi I,II & III, durata e volumetria di ricambio della ventilazione intensiva (sequenza I-II-I) impostabili da 0-100 m³/h e da 0240 minuti tramite il radiotelecomando
dotato di INGRESSO DI COMANDO ESTERNO (230V L) per l'attivazione di una ventilazione intensiva temporizzata con ritardo accensione, per poi
ritornare nel programma o il livello di ricambio precedentemente attivo (impostazioni di fabbrica 100 m³/h per 15 Minuten, ritardo accensione 0, valori
impostabili da 0-100 m³/h e da 0-240 minuti tramite il radiotelecomando
PROSPETTIVA FUNZIONI con interruttore a 3 stadi
- VENTILAZIONE DI BASE: 15 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE NORMALE: 30 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE AUMENTATA: 60 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE INTENSIVA: 100 m³/h für 15 Minuten (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando e da 0-240 minuti)
PROSPETTIVA FUNZIONI (in aggiunta con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- LIVELLI DI VENTILAZIONE 1-10 (corrisponde a 15, 20,.... fino a 100 m³/h)
- FUNZIONE STANDBY: 0 m³/h con funzione antigelo attiva
- PROGRAMMA SOLO ESTRAZIONE: Estrazione 50m³/h, inserimento 15m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
- PROGRAMMA SOLO INSERIMENTO: Estrazione 15m³/h, inserimento 50m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
(valori impostabili tramite il radiotelecomando da 0 a 100 m³/h)
Gli accessori di montaggio per la messa in opera sopra intonaco, sotto intonaco, a scomparsa completa nel muro (U2) oppure allacciamento 2° locale
(2R),
e tutte le componenti necessarie per un' istallazione corretta dell' apparecchio sono da ordinare separatamente.
Dati tecnici:
Involucro e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti, colore affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita, (Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro ( segnalazione anche ottica in combinazione con il radiotelecomando o la tastiera)
regolazione elettromeccanica delle alette di tiraggio con funzione di chiusura di sicurezza in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica
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funzione intelligente di protezione antigelo mediante sensore di temperatura e regolazione adeguata dei ventilatori
l' acqua condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita verso la facciata dell' edificio
possibilitá di istallazione di un tubo di espulsione aria con attacco per asporto dell' acqua condensa
Radioricetrasmittente per comando tramite radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Ingresso di comando esterno (230V L)
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: B
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 a 30m³/h
Potenza assorbita in relazione al volume di ricambio d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco / a incasso completo U2: D n,e,w in dB apparcchio on: 50 / 50 / 55
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m²
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD

Data doc.: 01/10/2019
Pagina 2

salvo variazioni tecniche, errori di grafica e di stampa

Scheda tecnica

Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-S

Codice articolo:
Unita di misura:

05010035
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-SZ-S
dotato di INTERFACCIA per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite selettore rotativo a 3 stadi con posizione 0 + tasto intensivo (Art. Nr:
05070125)
Il collegamento tra apparecchio M-WRG e selettore/ tasto avviene con un cavo di comando a 5 fili, solitamente vengono impiegati cavi da 4x2x0,6mm²
oppure 4x2x0,8mm²
dotato di RADIORICETRASMITTENTE per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite il Radiotelecomando bidirezionale con display tipo MWRG-FBH (non in dotazione), con la possibilitá di variare le configurazioni preimpostate. Il display visualizza il livello di ventilazione attuale, valori di
umiditá e CO2 dell‘ aria viziata, funzione antigelo, segnalazione guasto, cambio filtri e stato batteria. Inoltre è possibile definire valori individuali per
ogni livello sul selettore a 3 stadi e dei programmi della tastiera InControl.
dotato di INTERRUTTORE A 3 STADI per l'attivazione di 3 livelli di ricambio continuo ed una ventilazione intensiva temporizzata.
Volumetrie di ricambio per i stadi I,II & III, durata e volumetria di ricambio della ventilazione intensiva (sequenza I-II-I) impostabili da 0-100 m³/h e da 0240 minuti tramite il radiotelecomando
dotato di INGRESSO DI COMANDO ESTERNO (230V L) per l'attivazione di una ventilazione intensiva temporizzata con ritardo accensione, per poi
ritornare nel programma o il livello di ricambio precedentemente attivo (impostazioni di fabbrica 100 m³/h per 15 Minuten, ritardo accensione 0, valori
impostabili da 0-100 m³/h e da 0-240 minuti tramite il radiotelecomando
PROSPETTIVA FUNZIONI (selettore rotativo a 3 stadi con posizione 0 + tasto intensivo (Art. Nr: 05070125) e/o radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- FUNZIONE STANDBY: 0 m³/h con funzione antigelo attiva
- VENTILAZIONE DI BASE: 15 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE NORMALE: 30 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE AUMENTATA: 60 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE INTENSIVA: 100 m³/h für 15 Minuten (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando e da 0-240 minuti)
PROSPETTIVA FUNZIONI (in aggiunta con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- LIVELLI DI VENTILAZIONE 1-10 (corrisponde a 15, 20,.... fino a 100 m³/h)
- PROGRAMMA SOLO ESTRAZIONE: Estrazione 50m³/h, inserimento 15m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
- PROGRAMMA SOLO INSERIMENTO: Estrazione 15m³/h, inserimento 50m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
(valori impostabili tramite il radiotelecomando da 0 a 100 m³/h)
Gli accessori di montaggio per la messa in opera sopra intonaco, sotto intonaco, a scomparsa completa nel muro (U2) oppure allacciamento 2° locale
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(2R),
e tutte le componenti necessarie per un' istallazione corretta dell' apparecchio sono da ordinare separatamente.
Dati tecnici:
Involucro e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti, colore affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita, (Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro ( segnalazione anche ottica in combinazione con il radiotelecomando o la tastiera)
regolazione elettromeccanica delle alette di tiraggio con funzione di chiusura di sicurezza in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica
funzione intelligente di protezione antigelo mediante sensore di temperatura e regolazione adeguata dei ventilatori
l' acqua condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita verso la facciata dell' edificio
possibilitá di istallazione di un tubo di espulsione aria con attacco per asporto dell' acqua condensa
Interfaccia per comando tramite selettore rotativo a 3 stadi con posizione 0 + tasto intensivo (Art. Nr: 05070125)
Radioricetrasmittente per comando tramite radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Ingresso di comando esterno (230V L)
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: B
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 a 30m³/h
Potenza assorbita in relazione al volume di ricambio d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco / a incasso completo U2: D n,e,w in dB apparcchio on: 50 / 50 / 55
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m²
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-T

Codice articolo:
Unita di misura:

05010036
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-SZ-T
dotato di INTERFACCIA per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite la tastiera InControl a 6 tasti tipo InControl MWRG-T.. disponibile nei
colori bianco (WS), acciaio inox (ES), collegamento dell' apparecchio di ventilazione e tastiera InControl con un cavo dati a 16 fili, p.es. J-Y(ST)Y 8 x 2
x 0,6 (da predisporre in cantiere).
dotato di RADIORICETRASMITTENTE per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite il Radiotelecomando bidirezionale con display tipo MWRG-FBH (non in dotazione), con la possibilitá di variare le configurazioni preimpostate. Il display visualizza il livello di ventilazione attuale, valori di
umiditá e CO2 dell‘ aria viziata, funzione antigelo, segnalazione guasto, cambio filtri e stato batteria. Inoltre è possibile definire valori individuali per
ogni livello sul selettore a 3 stadi e dei programmi della tastiera InControl.
dotato di INTERRUTTORE A 3 STADI per l'attivazione di 3 livelli di ricambio continuo ed una ventilazione intensiva temporizzata.
Volumetrie di ricambio per i stadi I,II & III, durata e volumetria di ricambio della ventilazione intensiva (sequenza I-II-I) impostabili da 0-100 m³/h e da 0240 minuti tramite il radiotelecomando
dotato di INGRESSO DI COMANDO ESTERNO (230V L) per l'attivazione di una ventilazione intensiva temporizzata con ritardo accensione, per poi
ritornare nel programma o il livello di ricambio precedentemente attivo (impostazioni di fabbrica 100 m³/h per 15 Minuten, ritardo accensione 0, valori
impostabili da 0-100 m³/h e da 0-240 minuti tramite il radiotelecomando
PROSPETTIVA FUNZIONI (con tastiera a 6 funzioni tipo InControl MWRG-T... e/o radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- FUNZIONE STANDBY: 0 m³/h con funzione antigelo attiva
- VENTILAZIONE DI BASE: 15 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE NORMALE: 30 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE AUMENTATA: 60 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE INTENSIVA: 100 m³/h für 15 Minuten (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando e da 0-240 minuti)
- PROGRAMMA SOLO ESTRAZIONE: Estrazione 50m³/h, inserimento 15m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
- PROGRAMMA SOLO INSERIMENTO: Estrazione 15m³/h, inserimento 50m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
(valori impostabili tramite il radiotelecomando da 0 a 100 m³/h)
PROSPETTIVA FUNZIONI (in aggiunta con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- LIVELLI DI VENTILAZIONE 1-10 (corrisponde a 15, 20,.... fino a 100 m³/h)
Gli accessori di montaggio per la messa in opera sopra intonaco, sotto intonaco, a scomparsa completa nel muro (U2) oppure allacciamento 2° locale
(2R),
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e tutte le componenti necessarie per un' istallazione corretta dell' apparecchio sono da ordinare separatamente.
Dati tecnici:
Involucro e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti, colore affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita, (Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro ( segnalazione anche ottica in combinazione con il radiotelecomando o la tastiera)
regolazione elettromeccanica delle alette di tiraggio con funzione di chiusura di sicurezza in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica
funzione intelligente di protezione antigelo mediante sensore di temperatura e regolazione adeguata dei ventilatori
l' acqua condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita verso la facciata dell' edificio
possibilitá di istallazione di un tubo di espulsione aria con attacco per asporto dell' acqua condensa
Interfaccia per comando tramite tastiera tipo InControl M-WRG-T...
Radioricetrasmittente per comando tramite radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Ingresso di comando esterno (230V L)
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: B
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 a 30m³/h
Potenza assorbita in relazione al volume di ricambio d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco / a incasso completo U2: D n,e,w in dB apparcchio on: 50 / 50 / 55
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m²
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-T-F

Codice articolo:
Unita di misura:

05010037
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-SZ-T-F con sensore umiditá
dotato di INTERFACCIA per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite la tastiera InControl a 6 tasti tipo InControl MWRG-T.. disponibile nei
colori bianco (WS), acciaio inox (ES), collegamento dell' apparecchio di ventilazione e tastiera InControl con un cavo dati a 16 fili, p.es. J-Y(ST)Y 8 x 2
x 0,6 (da predisporre in cantiere).
dotato di RADIORICETRASMITTENTE per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite il Radiotelecomando bidirezionale con display tipo MWRG-FBH (non in dotazione), con la possibilitá di variare le configurazioni preimpostate. Il display visualizza il livello di ventilazione attuale, valori di
umiditá e CO2 dell‘ aria viziata, funzione antigelo, segnalazione guasto, cambio filtri e stato batteria. Inoltre è possibile definire valori individuali per
ogni livello sul selettore a 3 stadi e dei programmi della tastiera InControl.
dotato di INTERRUTTORE A 3 STADI per l'attivazione di 3 livelli di ricambio continuo ed una ventilazione intensiva temporizzata.
Volumetrie di ricambio per i stadi I,II & III, durata e volumetria di ricambio della ventilazione intensiva (sequenza I-II-I) impostabili da 0-100 m³/h e da 0240 minuti tramite il radiotelecomando
dotato di INGRESSO DI COMANDO ESTERNO (230V L) per l'attivazione di una ventilazione intensiva temporizzata con ritardo accensione, per poi
ritornare nel programma o il livello di ricambio precedentemente attivo (impostazioni di fabbrica 100 m³/h per 15 Minuten, ritardo accensione 0, valori
impostabili da 0-100 m³/h e da 0-240 minuti tramite il radiotelecomando
PROSPETTIVA FUNZIONI (con tastiera a 6 funzioni tipo InControl MWRG-T... e/o radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- FUNZIONE STANDBY: 0 m³/h con funzione antigelo attiva
- VENTILAZIONE DI BASE: 15 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE NORMALE: 30 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE AUMENTATA: 60 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE INTENSIVA: 100 m³/h für 15 Minuten (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando e da 0-240 minuti)
- PROGRAMMA SOLO INSERIMENTO: Estrazione 15m³/h, inserimento 50m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
- PROGRAMMA UMIDITÁ: Se l'umidità relativa dell' aria supera la soglia prestabilita (impostazione di fabbrica 60 %) UR, il livello di ventilazione viene
aumentato
costantemente fino a al livello massimo (impostazione di fabbrica 60 m³/h) finché l'umidità dell'aria non scende di nuovo al di sotto del valore
impostato.
Per garantire una de-umidificazione, l'apparecchio confronta l'umidità dell'aria inserita con quella dell'aria estratta. Il relativo LED lampeggia quando
l'umidità
dell'aria inserita è maggiore di quella dell' aria estratta e non è quindi possibile una deumidificazione. L'apparecchio continua a funzionare al livello
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definito
come minimo (soglia UR, livello minime e livello massimo impostabili tramite il radiotelecomando)
PROSPETTIVA FUNZIONI (in aggiunta con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- LIVELLI DI VENTILAZIONE 1-10 (corrisponde a 15, 20,.... fino a 100 m³/h)
- PROGRAMMA SOLO ESTRAZIONE: Estrazione 50m³/h, inserimento 15m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
(valori impostabili tramite il radiotelecomando da 0 a 100 m³/h)
Gli accessori di montaggio per la messa in opera sopra intonaco, sotto intonaco, a scomparsa completa nel muro (U2) oppure allacciamento 2° locale
(2R),
e tutte le componenti necessarie per un' istallazione corretta dell' apparecchio sono da ordinare separatamente.
Dati tecnici:
Involucro e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti, colore affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita, (Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro ( segnalazione anche ottica in combinazione con il radiotelecomando o la tastiera)
regolazione elettromeccanica delle alette di tiraggio con funzione di chiusura di sicurezza in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica
funzione intelligente di protezione antigelo mediante sensore di temperatura e regolazione adeguata dei ventilatori
l' acqua condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita verso la facciata dell' edificio
possibilitá di istallazione di un tubo di espulsione aria con attacco per asporto dell' acqua condensa
Interfaccia per comando tramite tastiera tipo InControl M-WRG-T...
Radioricetrasmittente per comando tramite radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Ingresso di comando esterno (230V L)
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: A
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 a 30m³/h
Potenza assorbita in relazione al volume di ricambio d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco / a incasso completo U2: D n,e,w in dB apparcchio on: 50 / 50 / 55
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m²
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Scheda tecnica

Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-T-FC

Codice articolo:
Unita di misura:

05010038
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-SZ-T-FC con sensore umiditá e sensore CO2
dotato di INTERFACCIA per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite la tastiera InControl a 6 tasti tipo InControl MWRG-T.. disponibile nei
colori bianco (WS), acciaio inox (ES), collegamento dell' apparecchio di ventilazione e tastiera InControl con un cavo dati a 16 fili, p.es. J-Y(ST)Y 8 x 2
x 0,6 (da predisporre in cantiere).
dotato di RADIORICETRASMITTENTE per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite il Radiotelecomando bidirezionale con display tipo MWRG-FBH (non in dotazione), con la possibilitá di variare le configurazioni preimpostate. Il display visualizza il livello di ventilazione attuale, valori di
umiditá e CO2 dell‘ aria viziata, funzione antigelo, segnalazione guasto, cambio filtri e stato batteria. Inoltre è possibile definire valori individuali per
ogni livello sul selettore a 3 stadi e dei programmi della tastiera InControl.
dotato di INTERRUTTORE A 3 STADI per l'attivazione di 3 livelli di ricambio continuo ed una ventilazione intensiva temporizzata.
Volumetrie di ricambio per i stadi I,II & III, durata e volumetria di ricambio della ventilazione intensiva (sequenza I-II-I) impostabili da 0-100 m³/h e da 0240 minuti tramite il radiotelecomando
dotato di INGRESSO DI COMANDO ESTERNO (230V L) per l'attivazione di una ventilazione intensiva temporizzata con ritardo accensione, per poi
ritornare nel programma o il livello di ricambio precedentemente attivo (impostazioni di fabbrica 100 m³/h per 15 Minuten, ritardo accensione 0, valori
impostabili da 0-100 m³/h e da 0-240 minuti tramite il radiotelecomando
PROSPETTIVA FUNZIONI (con tastiera a 6 funzioni tipo InControl MWRG-T... e/o radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- FUNZIONE STANDBY: 0 m³/h con funzione antigelo attiva
- VENTILAZIONE DI BASE: 15 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE NORMALE: 30 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE AUMENTATA: 60 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE INTENSIVA: 100 m³/h für 15 Minuten (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando e da 0-240 minuti)
- PROGRAMMA UMIDITÁ: Se l'umidità relativa dell' aria supera la soglia prestabilita (impostazione di fabbrica 60 %) UR, il livello di ventilazione viene
aumentato
costantemente fino a al livello massimo (impostazione di fabbrica 60 m³/h) finché l'umidità dell'aria non scende di nuovo al di sotto del valore
impostato.
Per garantire una de-umidificazione, l'apparecchio confronta l'umidità dell'aria inserita con quella dell'aria estratta. Il relativo LED lampeggia quando
l'umidità
dell'aria inserita è maggiore di quella dell' aria estratta e non è quindi possibile una deumidificazione. L'apparecchio continua a funzionare al livello
definito
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come minimo (soglia UR, livello minime e livello massimo impostabili tramite il radiotelecomando)
- PROGRAMMA CO2: Il sensore integrato sorveglia la qualitá dell'aria (CO2 e diverse sostanze nocive gassose) ed imposta automaticamente il livello
di
ventilazione necessario (Soglia e livello di ventilazione sopra e sotto la soglia impostabili tramite il radiotelecomando)
PROSPETTIVA FUNZIONI (in aggiunta con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- LIVELLI DI VENTILAZIONE 1-10 (corrisponde a 15, 20,.... fino a 100 m³/h)
- PROGRAMMA SOLO ESTRAZIONE: Estrazione 50m³/h, inserimento 15m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
- PROGRAMMA SOLO INSERIMENTO: Estrazione 15m³/h, inserimento 50m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
(valori impostabili tramite il radiotelecomando da 0 a 100 m³/h)
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO con regolazione umiditá e CO2/gas misti combinata: Il sensore umiditá ed il sensore CO2-/gas misti sorvegliano
umiditá e
qualitá dell' aria, viene considerato il valore piú fuori soglia di entrambi ed impostato automaticamente il livello di ventilazione necessario
Gli accessori di montaggio per la messa in opera sopra intonaco, sotto intonaco, a scomparsa completa nel muro (U2) oppure allacciamento 2° locale
(2R),
e tutte le componenti necessarie per un' istallazione corretta dell' apparecchio sono da ordinare separatamente.
Dati tecnici:
Involucro e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti, colore affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita, (Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro ( segnalazione anche ottica in combinazione con il radiotelecomando o la tastiera)
regolazione elettromeccanica delle alette di tiraggio con funzione di chiusura di sicurezza in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica
funzione intelligente di protezione antigelo mediante sensore di temperatura e regolazione adeguata dei ventilatori
l' acqua condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita verso la facciata dell' edificio
possibilitá di istallazione di un tubo di espulsione aria con attacco per asporto dell' acqua condensa
Interfaccia per comando tramite tastiera tipo InControl M-WRG-T...
Radioricetrasmittente per comando tramite radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Ingresso di comando esterno (230V L)
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: A
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 a 30m³/h
Potenza assorbita in relazione al volume di ricambio d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco / a incasso completo U2: D n,e,w in dB apparcchio on: 50 / 50 / 55
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m²
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
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Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD

Data doc.: 01/10/2019
Pagina 11

salvo variazioni tecniche, errori di grafica e di stampa

Scheda tecnica

Denominazione:

VMC Standard M-WRG-S 485

Codice articolo:
Unita di misura:

05010100
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-S 485
composto da:
Scatola e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti.
Colore scatola: affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
interruttore a tre stadi sull’apparecchiatura
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita
(Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro
regolazione elettromeccanica delle valvole di tiraggio
Dispositivo di sicurezza per chiusura in caso di improvvisa interruzione della corrente elettrica
dispositivo intelligente di protezione dal gelo mediante sensore di temperatura
L’eventuale condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita, rendendo superfluo qualsiasi dispositivo di raccolta della
condensa
Modulo a microprocessori integrato per il commando dell' apparecchio tramite un dispositivo centralizzato o tramite Meltem TouchControl. Interfaccia
RS 485 per l'allacciamento a un sistema di domotica a norma internazionale. Possibilitá di allacciare fino a 250 apparecchi a un sistema di domotica.
Morsettiera a 6 entrate per l'allacciamento a un cavo di domotica RS 485
Dati tecnici:
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: B (A con sistema RS 485 dotato di sonda umiditá e/o regolazione CO²)
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 bei 30m³/h
Potenza assorbita in relazone al volume d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco
con terminale di facciata standard (sopra intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 53 dB)
con terminale di facciata standard (sotto intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 56 dB)
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Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m2
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-S 485-TF

Codice articolo:
Unita di misura:

05010110
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-S 485 TF
composto da:
Scatola e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti.
Colore scatola: affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
interruttore a tre stadi sull’apparecchiatura
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita
(Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro
regolazione elettromeccanica delle valvole di tiraggio
Dispositivo di sicurezza per chiusura in caso di improvvisa interruzione della corrente elettrica
dispositivo intelligente di protezione dal gelo mediante sensore di temperatura
L’eventuale condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita, rendendo superfluo qualsiasi dispositivo di raccolta della
condensa
Modulo a microprocessori integrato per il commando dell' apparecchio tramite un dispositivo centralizzato o tramite Meltem TouchControl. Interfaccia
RS 485 per l'allacciamento a un sistema di domotica a norma internazionale. Possibilitá di allacciare fino a 250 apparecchi a un sistema di domotica.
Con Sensore di temperatura e umiditá
Morsettiera a 6 entrate per l'allacciamento a un cavo di domotica RS 485
Dati tecnici:
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: A
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 bei 30m³/h
Potenza assorbita in relazone al volume d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco
con terminale di facciata standard (sopra intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 53 dB)
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con terminale di facciata standard (sotto intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 56 dB)
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m2
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-S 485-TFC

Codice articolo:
Unita di misura:

05010120
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-S 485 TFC
composto da:
Scatola e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti.
Colore scatola: affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
interruttore a tre stadi sull’apparecchiatura
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita
(Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro
regolazione elettromeccanica delle valvole di tiraggio
Dispositivo di sicurezza per chiusura in caso di improvvisa interruzione della corrente elettrica
dispositivo intelligente di protezione dal gelo mediante sensore di temperatura
L’eventuale condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita, rendendo superfluo qualsiasi dispositivo di raccolta della
condensa
Modulo a microprocessori integrato per il commando dell' apparecchio tramite un dispositivo centralizzato o tramite Meltem TouchControl. Interfaccia
RS 485 per l'allacciamento a un sistema di domotica a norma internazionale. Possibilitá di allacciare fino a 250 apparecchi a un sistema di domotica.
Con Sensore di temperatura, umiditá e CO2
Morsettiera a 6 entrate per l'allacciamento a un cavo di domotica RS 485
Dati tecnici:
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: A
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 bei 30m³/h
Potenza assorbita in relazone al volume d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco
con terminale di facciata standard (sopra intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 53 dB)

Data doc.: 01/10/2019
Pagina 16

salvo variazioni tecniche, errori di grafica e di stampa

Scheda tecnica
con terminale di facciata standard (sotto intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 56 dB)
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m2
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-EIB

Codice articolo:
Unita di misura:

05010160
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-S/Z-EIB
composto da:
Scatola e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti.
Colore scatola: affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
interruttore a tre stadi sull’apparecchiatura
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita
(Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro
regolazione elettromeccanica delle valvole di tiraggio
Dispositivo di sicurezza per chiusura in caso di improvvisa interruzione della corrente elettrica
dispositivo intelligente di protezione dal gelo mediante sensore di temperatura
L’eventuale condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita, rendendo superfluo qualsiasi dispositivo di raccolta della
condensa
Modulo a microprocessori integrato per l'allacciamento a un interfaccia EIB universale (p.es. 6119/XX Busch-Jaeger - NON COMPRESA NELLA
FORNITURA!). Connessione dei punti E/A con 4 entrate per max. 16 programmi o livelli e due risposte per manuale/automatico e funzione antigelo
morsettiera a 8 poli per i punti E/A
Dati tecnici:
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: B (A con sistema EIB dotato di sonda umiditá e/o regolazione CO²)
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 bei 30m³/h
Potenza assorbita in relazone al volume d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco
con terminale di facciata standard (sopra intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 53 dB)
con terminale di facciata standard (sotto intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 56 dB)
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Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m2
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-24

Codice articolo:
Unita di misura:

05010170
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-S/Z-24
composto da:
Scatola e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti.
Colore scatola: affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
interruttore a tre stadi sull’apparecchiatura
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita
(Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro
regolazione elettromeccanica delle valvole di tiraggio
Dispositivo di sicurezza per chiusura in caso di improvvisa interruzione della corrente elettrica
dispositivo intelligente di protezione dal gelo mediante sensore di temperatura
L’eventuale condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita, rendendo superfluo qualsiasi dispositivo di raccolta della
condensa
Modulo a microprocessori integrato per l' allacciamento a un interfaccia 24V universale.
Connessione dei punti E/A con 4 entrate per max. 16 programmi o livelli e tre risposte per manuale/automatico, funzione antigelo e filtro
morsettiera a 8 poli per i punti E/A
Dati tecnici:
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: B (A con sistema SZ-24 dotato di sonda umiditá e/o regolazione CO²)
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 bei 30m³/h
Potenza assorbita in relazone al volume d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco
con terminale di facciata standard (sopra intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 53 dB)
con terminale di facciata standard (sotto intonaco / apparecchio on) D n,e,w in dB: 50 (apparecchio off 56 dB)

Data doc.: 01/10/2019
Pagina 20

salvo variazioni tecniche, errori di grafica e di stampa

Scheda tecnica
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m2
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-KNX

Codice articolo:
Unita di misura:

05010180
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-SZ-KNX
dotato di SCHEDA DI COLLEGAMENTO ed Interfaccia KNX- ABB US/U 12.2 complettamente cablata, per l'attivazione dei programmi di ventilazione
tramite un sistema di domotica KNX. Il comando dell' apparecchio avviene attraverso tastiere KNX standard con possibilitá di risposta via LED (non in
dotazione)
dotato di RADIORICETRASMITTENTE per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite il Radiotelecomando bidirezionale con display tipo MWRG-FBH (non in dotazione), con la possibilitá di variare le configurazioni preimpostate. Il display visualizza il livello di ventilazione attuale, valori di
umiditá e CO2 dell‘ aria viziata, funzione antigelo, segnalazione guasto, cambio filtri e stato batteria. Inoltre è possibile definire valori individuali per
ogni livello sul selettore a 3 stadi e dei programmi della tastiera InControl.
dotato di INTERRUTTORE A 3 STADI per l'attivazione di 3 livelli di ricambio continuo ed una ventilazione intensiva temporizzata.
Volumetrie di ricambio per i stadi I,II & III, durata e volumetria di ricambio della ventilazione intensiva (sequenza I-II-I) impostabili da 0-100 m³/h e da 0240 minuti tramite il radiotelecomando
dotato di INGRESSO DI COMANDO ESTERNO (230V L) per l'attivazione di una ventilazione intensiva temporizzata con ritardo accensione, per poi
ritornare nel programma o il livello di ricambio precedentemente attivo (impostazioni di fabbrica 100 m³/h per 15 Minuten, ritardo accensione 0, valori
impostabili da 0-100 m³/h e da 0-240 minuti tramite il radiotelecomando
PROSPETTIVA FUNZIONI (comandato con sistema di domotica KNX e/o radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- FUNZIONE STANDBY: 0 m³/h con funzione antigelo attiva
- VENTILAZIONE DI BASE: 15 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE NORMALE: 30 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE AUMENTATA: 60 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE INTENSIVA: 100 m³/h für 15 Minuten (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando e da 0-240 minuti)
- PROGRAMMA SOLO INSERIMENTO: Estrazione 15m³/h, inserimento 50m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
PROSPETTIVA FUNZIONI (in aggiunta con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- LIVELLI DI VENTILAZIONE 1-10 (corrisponde a 15, 20,.... fino a 100 m³/h)
- PROGRAMMA SOLO ESTRAZIONE: Estrazione 50m³/h, inserimento 15m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
(valori impostabili tramite il radiotelecomando da 0 a 100 m³/h)
Gli accessori di montaggio per la messa in opera sopra intonaco, sotto intonaco, a scomparsa completa nel muro (U2) oppure allacciamento 2° locale
(2R),
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e tutte le componenti necessarie per un' istallazione corretta dell' apparecchio sono da ordinare separatamente.
Dati tecnici:
Involucro e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti, colore affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita, (Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro ( segnalazione anche ottica in combinazione con il radiotelecomando o la tastiera)
regolazione elettromeccanica delle alette di tiraggio con funzione di chiusura di sicurezza in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica
funzione intelligente di protezione antigelo mediante sensore di temperatura e regolazione adeguata dei ventilatori
l' acqua condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita verso la facciata dell' edificio
possibilitá di istallazione di un tubo di espulsione aria con attacco per asporto dell' acqua condensa
Interfaccia KNX- ABB US/U 12.2 complettamente cablata, per comando tramite con sistema di domotica KNX
Radioricetrasmittente per comando tramite radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Ingresso di comando esterno (230V L)
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: A
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 a 30m³/h
Potenza assorbita in relazione al volume di ricambio d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco / a incasso completo U2: D n,e,w in dB apparcchio on: 50 / 50 / 55
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m²
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-KNX-F

Codice articolo:
Unita di misura:

05010190
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-SZ-KNX-F con sensore umiditá
dotato di SCHEDA DI COLLEGAMENTO ed Interfaccia KNX- ABB US/U 12.2 complettamente cablata, per l'attivazione dei programmi di ventilazione
tramite un sistema di domotica KNX. Il comando dell' apparecchio avviene attraverso tastiere KNX standard con possibilitá di risposta via LED (non in
dotazione)
dotato di RADIORICETRASMITTENTE per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite il Radiotelecomando bidirezionale con display tipo MWRG-FBH (non in dotazione), con la possibilitá di variare le configurazioni preimpostate. Il display visualizza il livello di ventilazione attuale, valori di
umiditá e CO2 dell‘ aria viziata, funzione antigelo, segnalazione guasto, cambio filtri e stato batteria. Inoltre è possibile definire valori individuali per
ogni livello sul selettore a 3 stadi e dei programmi della tastiera InControl.
dotato di INTERRUTTORE A 3 STADI per l'attivazione di 3 livelli di ricambio continuo ed una ventilazione intensiva temporizzata.
Volumetrie di ricambio per i stadi I,II & III, durata e volumetria di ricambio della ventilazione intensiva (sequenza I-II-I) impostabili da 0-100 m³/h e da 0240 minuti tramite il radiotelecomando
dotato di INGRESSO DI COMANDO ESTERNO (230V L) per l'attivazione di una ventilazione intensiva temporizzata con ritardo accensione, per poi
ritornare nel programma o il livello di ricambio precedentemente attivo (impostazioni di fabbrica 100 m³/h per 15 Minuten, ritardo accensione 0, valori
impostabili da 0-100 m³/h e da 0-240 minuti tramite il radiotelecomando
PROSPETTIVA FUNZIONI (comandato con sistema di domotica KNX e/o radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- FUNZIONE STANDBY: 0 m³/h con funzione antigelo attiva
- VENTILAZIONE DI BASE: 15 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE NORMALE: 30 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE AUMENTATA: 60 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE INTENSIVA: 100 m³/h für 15 Minuten (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando e da 0-240 minuti)
- PROGRAMMA SOLO INSERIMENTO: Estrazione 15m³/h, inserimento 50m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
- PROGRAMMA UMIDITÁ: Se l'umidità relativa dell' aria supera la soglia prestabilita (impostazione di fabbrica 60 %) UR, il livello di ventilazione viene
aumentato
costantemente fino a al livello massimo (impostazione di fabbrica 60 m³/h) finché l'umidità dell'aria non scende di nuovo al di sotto del valore
impostato.
Per garantire una de-umidificazione, l'apparecchio confronta l'umidità dell'aria inserita con quella dell'aria estratta. Il relativo LED lampeggia quando
l'umidità
dell'aria inserita è maggiore di quella dell' aria estratta e non è quindi possibile una deumidificazione. L'apparecchio continua a funzionare al livello
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definito
come minimo (soglia UR, livello minime e livello massimo impostabili tramite il radiotelecomando)
PROSPETTIVA FUNZIONI (in aggiunta con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- LIVELLI DI VENTILAZIONE 1-10 (corrisponde a 15, 20,.... fino a 100 m³/h)
- PROGRAMMA SOLO ESTRAZIONE: Estrazione 50m³/h, inserimento 15m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
(valori impostabili tramite il radiotelecomando da 0 a 100 m³/h)
Gli accessori di montaggio per la messa in opera sopra intonaco, sotto intonaco, a scomparsa completa nel muro (U2) oppure allacciamento 2° locale
(2R),
e tutte le componenti necessarie per un' istallazione corretta dell' apparecchio sono da ordinare separatamente.
Dati tecnici:
Involucro e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti, colore affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita, (Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro ( segnalazione anche ottica in combinazione con il radiotelecomando o la tastiera)
regolazione elettromeccanica delle alette di tiraggio con funzione di chiusura di sicurezza in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica
funzione intelligente di protezione antigelo mediante sensore di temperatura e regolazione adeguata dei ventilatori
l' acqua condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita verso la facciata dell' edificio
possibilitá di istallazione di un tubo di espulsione aria con attacco per asporto dell' acqua condensa
Interfaccia KNX- ABB US/U 12.2 complettamente cablata, per comando tramite con sistema di domotica KNX
Radioricetrasmittente per comando tramite radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Ingresso di comando esterno (230V L)
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: A
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 a 30m³/h
Potenza assorbita in relazione al volume di ricambio d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco / a incasso completo U2: D n,e,w in dB apparcchio on: 50 / 50 / 55
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m²
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

VMC Standard M-WRG-SZ-KNX-FC

Codice articolo:
Unita di misura:

05010200
pz.

Descrizione / Capitolato
Apparecchio di ventilazione decentralizzato con recupero energetico
Meltem M-WRG-SZ-KNX-FC con sensore umiditá e sensore CO2
dotato di SCHEDA DI COLLEGAMENTO ed Interfaccia KNX- ABB US/U 12.2 complettamente cablata, per l'attivazione dei programmi di ventilazione
tramite un sistema di domotica KNX. Il comando dell' apparecchio avviene attraverso tastiere KNX standard con possibilitá di risposta via LED (non in
dotazione)
dotato di RADIORICETRASMITTENTE per l'attivazione dei programmi di ventilazione tramite il Radiotelecomando bidirezionale con display tipo MWRG-FBH (non in dotazione), con la possibilitá di variare le configurazioni preimpostate. Il display visualizza il livello di ventilazione attuale, valori di
umiditá e CO2 dell‘ aria viziata, funzione antigelo, segnalazione guasto, cambio filtri e stato batteria. Inoltre è possibile definire valori individuali per
ogni livello sul selettore a 3 stadi e dei programmi della tastiera InControl.
dotato di INTERRUTTORE A 3 STADI per l'attivazione di 3 livelli di ricambio continuo ed una ventilazione intensiva temporizzata.
Volumetrie di ricambio per i stadi I,II & III, durata e volumetria di ricambio della ventilazione intensiva (sequenza I-II-I) impostabili da 0-100 m³/h e da 0240 minuti tramite il radiotelecomando
dotato di INGRESSO DI COMANDO ESTERNO (230V L) per l'attivazione di una ventilazione intensiva temporizzata con ritardo accensione, per poi
ritornare nel programma o il livello di ricambio precedentemente attivo (impostazioni di fabbrica 100 m³/h per 15 Minuten, ritardo accensione 0, valori
impostabili da 0-100 m³/h e da 0-240 minuti tramite il radiotelecomando
PROSPETTIVA FUNZIONI (comandato con sistema di domotica KNX e/o radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- FUNZIONE STANDBY: 0 m³/h con funzione antigelo attiva
- VENTILAZIONE DI BASE: 15 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE NORMALE: 30 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE AUMENTATA: 60 m³/h (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando)
- VENTILAZIONE INTENSIVA: 100 m³/h für 15 Minuten (impostabile da 0-100 m³/h tramite il radiotelecomando e da 0-240 minuti)
- PROGRAMMA UMIDITÁ: Se l'umidità relativa dell' aria supera la soglia prestabilita (impostazione di fabbrica 60 %) UR, il livello di ventilazione viene
aumentato
costantemente fino a al livello massimo (impostazione di fabbrica 60 m³/h) finché l'umidità dell'aria non scende di nuovo al di sotto del valore
impostato.
Per garantire una de-umidificazione, l'apparecchio confronta l'umidità dell'aria inserita con quella dell'aria estratta. Il relativo LED lampeggia quando
l'umidità
dell'aria inserita è maggiore di quella dell' aria estratta e non è quindi possibile una deumidificazione. L'apparecchio continua a funzionare al livello
definito
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come minimo (soglia UR, livello minime e livello massimo impostabili tramite il radiotelecomando)
- PROGRAMMA CO2: Il sensore integrato sorveglia la qualitá dell'aria (CO2 e diverse sostanze nocive gassose) ed imposta automaticamente il livello
di
ventilazione necessario (Soglia e livello di ventilazione sopra e sotto la soglia impostabili tramite il radiotelecomando)
PROSPETTIVA FUNZIONI (in aggiunta con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH)
- LIVELLI DI VENTILAZIONE 1-10 (corrisponde a 15, 20,.... fino a 100 m³/h)
- PROGRAMMA SOLO ESTRAZIONE: Estrazione 50m³/h, inserimento 15m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
- PROGRAMMA SOLO INSERIMENTO: Estrazione 15m³/h, inserimento 50m³/h con recupero energetico ridotto (funzionamento estivo)
(valori impostabili tramite il radiotelecomando da 0 a 100 m³/h)
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO con regolazione umiditá e CO2/gas misti combinata: Il sensore umiditá ed il sensore CO2-/gas misti sorvegliano
umiditá e
qualitá dell' aria, viene considerato il valore piú fuori soglia di entrambi ed impostato automaticamente il livello di ventilazione necessario
Gli accessori di montaggio per la messa in opera sopra intonaco, sotto intonaco, a scomparsa completa nel muro (U2) oppure allacciamento 2° locale
(2R),
e tutte le componenti necessarie per un' istallazione corretta dell' apparecchio sono da ordinare separatamente.
Dati tecnici:
Involucro e coperchio di aspirazione in plastica ABS resistente agli urti, colore affine a RAL 9010
scambiatore di calore a piastra in alluminio, a flusso incrociato
due ventilatori radiali molto silenziosi con motori EC a corrente continua (Green Label)
Filtro a cartuccia G4 per l’aria in entrata e in uscita, (Filtro antiallergia F7 o filtro al carbonio attivo F6 opzionali) sostituibili senza l’uso di attrezzi
segnalazione acustica della necessità di cambiare il filtro ( segnalazione anche ottica in combinazione con il radiotelecomando o la tastiera)
regolazione elettromeccanica delle alette di tiraggio con funzione di chiusura di sicurezza in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica
funzione intelligente di protezione antigelo mediante sensore di temperatura e regolazione adeguata dei ventilatori
l' acqua condensa viene eliminata direttamente dal ventilatore dell’aria in uscita verso la facciata dell' edificio
possibilitá di istallazione di un tubo di espulsione aria con attacco per asporto dell' acqua condensa
Interfaccia per comando tramite
Radioricetrasmittente per comando tramite radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Ingresso di comando esterno (230V L)
Prestazione di ventilazione: 10 livelli 15 - 100 m³/h
Potenza assorbita: 3,8 W – 34 W
Classe d'efficienza energetica: A
Grado di messa a disposizione del calore: > 75 %
Rapporto di efficienza elettrica: 22 a 30m³/h
Potenza assorbita in relazione al volume di ricambio d'aria: 0,17 W/(m³/h) a 30m³/h
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz
Livello di press acustica sotto intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 15,5 / 24,0 / 36,0
Livello di press acustica sopra intonaco Lp in dB(A), 10 m²: 19,0 / 24,0 / 35,0
Differenza livello di pressione acustica a norma sotto / sopra intonaco / a incasso completo U2: D n,e,w in dB apparcchio on: 50 / 50 / 55
Superficie filtrante utile (filtro standard G-4): 0,36 m²
Tipo di protezione: : IPX1 (Applicazione nell’ambito di protezione III in conformità con VDE 100-701)
Dimensioni apparecchiatura (alt./largh./prof. in mm): 409 x 388 x 66 (sotto intonaco), 409 x 388 x 196 (sopra intonaco)
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Peso : ca. 8,1 kg
Omologazione generale dell’Ispettorato dell’Edilizia: Z-51.3-138
Certificato TÜV
Certificato CE
Certificato EN 13141
Omologazione/conformità VDI 6022 foglio 1, n° W-301330-18-WD
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Denominazione:

Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB

Codice articolo:
Unita di misura:

05020010
pz.

Descrizione / Capitolato
Meltem M-WRG-M/MB,
Scatola per montaggio sottotraccia di un' apparecchio M-WRG
Scatola a muro (Isoblock) completa di bordo per intonaco, coperchio di protezione intonaco, da fissare con schiuma di montaggio nella parete esterna.
Materiale EPS (polistirolo), difficilmente infiammabile ai sensi della norma DIN 4102, alto grado di isolamento termico ed acustico (differenza del livello
di pressione acustica Dn,e,w 56dB) per pareti di spessore da 24 a 36,5 cm (misura dei mattoni senza intonaco). Spessori maggiori (per es. per
isolamento) possibili.
Dimensioni (alt. /largh./prof. in mm): 477 x 456 x 365
Inoltre consigliamo: 1 x rete per ancoraggio all’intonaco per installazione sotto intonaco M-WRG-PG
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Denominazione:

Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB-F

Codice articolo:
Unita di misura:

05020011
pz.

Descrizione / Capitolato
Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB-F
con 6 tasselli per materiali espansi, per montaggio sottotraccia di un' apparecchio M-WRG
e montaggio facoltativo di 1 o 2 adattatori per canale piatto M-WRG-MB-FKA o adattatori per tubo flessibile M-WRG-MB-FRA75
Meltem M-WRG-M/MB-F, composto da:
Scatola a muro (Isoblock) completa di bordo per intonaco, coperchio di protezione intonaco, da fissare con schiuma di montaggio nella parete esterna.
Materiale EPS (polistirolo), difficilmente infiammabile ai sensi della norma DIN 4102, alto grado di isolamento termico ed acustico (differenza del livello
di pressione acustica Dn,e,w 56dB) per pareti di spessore da 24 a 36,5 cm (misura dei mattoni senza intonaco). Spessori maggiori (per es. per
isolamento) possibili
Dimensioni (alt. /largh./prof. in mm): 477 x 456 x 365
Inoltre consigliamo: 1 x rete per ancoraggio all’intonaco per installazione sotto intonaco M-WRG-PG
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Denominazione:

Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB-U²

Codice articolo:
Unita di misura:

05020012
pz.

Descrizione / Capitolato
Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB-U²
per l'integrazione completa a parete di un' apprecchio M-WRG
Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M/MB modificata per l'integrazione completa a parete di un' apprecchio M-WRG composta da:
Scatola a muro (Isoblock) completa di mascherina di aduzione superiore per conduzione immissione ed estrazione aria, cornice di sdoppiamento,
bordo per intonaco in alluminio con perni portacoperchio, coperchio di protezione intonaco, da fissare con schiuma di montaggio nella parete esterna.
Materiale EPS (polistirolo), difficilmente infiammabile ai sensi della norma DIN 4102, alto grado di isolamento termico ed acustico (differenza del livello
di pressione acustica Dn,e,w 56dB) per pareti di spessore da 24,3 cm a 43,5 cm (misura dei mattoni senza intonaco). Spessori maggiori (per es. per
isolamento) possibili.
Dimensioni (alt. /largh./prof. in mm): 477 x 456 x 435,5
Per il montaggio dell' apparecchio M-WRG é inoltre necessario:
1x Kit adattatori U² M-WRG-U² AK
1 x Copertura U² acciaio M-WRG-U² AD-WS
Inoltre consigliamo:
1 x rete per ancoraggio all’intonaco per installazione sotto intonaco M-WRG-PG

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Rete di rinforzo per mont sottotr M-WRG-PG

Codice articolo:
Unita di misura:

05020020
pz.

Descrizione / Capitolato
Rete per ancoraggio all’intonaco per montaggio sotto intonaco di M-WRG-S e M-WRG-K
Meltem M-WRG-PG
Composto di:
Set di reti con 4 nastri di tessuto e 1 nastro di tessuto con fori per la ventilazione prestampati. Garantisce una giunzione sicura tra il muro e la scatola
(set di montaggio M-WRG-M...), evita la formazione di crepe al momento dell’essicazione dell’intonaco interno ed esterno.
Dimensioni (alt./largh. in mm): 4 reti 750 x 250, 1 rete 750 x 500 con fori prestampati per la ventilazione DN 100.
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Scheda tecnica

Denominazione:

Complemento per scatola di montaggio M-WRG-M-FÜ

Codice articolo:
Unita di misura:

05020021
pz.

Descrizione / Capitolato
Complemento per scatola di montaggio M-WRG-M-FÜ

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Copertura U² acciaio M-WRG-U² AD-WS

Codice articolo:
Unita di misura:

05020028
pz.

Descrizione / Capitolato
Copertura U² acciaio M-WRG-U² AD-WS
Copertura U2 acciaio inox, colore bianco trattato a polveri (simile RAL 9016), verniciabile

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Kit adattatori U² M-WRG-U² AK

Codice articolo:
Unita di misura:

05020029
pz.

Descrizione / Capitolato
Kit adattatori U² M-WRG-U² AK
Kit adattatori U² M-WRG-U² AK per il montaggio degli apparecchi M-WRG nel set di montaggio U²

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Dima per montaggio sopra intonaco M-WRG-BS

Codice articolo:
Unita di misura:

05020030
pz.

Descrizione / Capitolato
Dima fori per montaggio sopra intonaco
Meltem M-WRG-BS
composto da: Dima fori in cartone per montaggio sopra intoaco.
Dimensioni (A/L/P in mm): 409 x 388 x 5 mm, con punzionatura per 2x carottaggio DN 120 mm, 1x allacciamento diam 25mm, 1x cavo di rete diam.
25mm, 4x fori per tassello diam. 8 mm
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Scheda tecnica

Denominazione:

Adattatore per canale piatto M-WRG-MB-FKA

Codice articolo:
Unita di misura:

05020100
pz.

Descrizione / Capitolato
Adattatore per canale piatto M-WRG-MB-FKA
Adattatore per allaciamento canale piatto 110 x 53 mm per Scatola di montaggio sotto traccia M-WRG-M-MB-F
Materiale di fissaggio incluso

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Allacciamento 2R tubo flessibile M-WRG-MB-FRAS75

Codice articolo:
Unita di misura:

05020105
pz.

Descrizione / Capitolato
Allacciamento 2R tubo flessibile M-WRG-MB-FRAS75
Adattatore per allaciamento tubo flessibile 2 partenze DN75 per scatola di montaggio sotto traccia M-WRG-M-MB-F
Materiale di fissaggio incluso

Data doc.: 01/10/2019
Pagina 38

salvo variazioni tecniche, errori di grafica e di stampa

Scheda tecnica

Denominazione:

Adattatore per tubo flessibile DN75 M-WRG-FRA75

Codice articolo:
Unita di misura:

05020115
pz.

Descrizione / Capitolato
Adattatore per tubo flessibile DN75 M-WRG-FRA75
Adattatore per tubo flessibile DN75 a canale piatto 110 x 53 mm
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Scheda tecnica

Denominazione:

Curva 90° per tubo flessibile DN 75 M-WRG-FR-B75

Codice articolo:
Unita di misura:

05020130
pz.

Descrizione / Capitolato
Curva 90° per tubo flessibile DN 75 M-WRG-FR-B75
Curva 90° per tubo flessibile DN 75

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Manicotto di giunzione tubi flessibili DN 75

Codice articolo:
Unita di misura:

05020140
pz.

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Scatoletta soffitto tubo fless M-WRG-DK 2x75-100

Codice articolo:
Unita di misura:

05020210
pz.

Descrizione / Capitolato
Scatoletta sofitto tubo fless M-WRG-DK 2x75-100
Scatoletta a soffitto per tubo flessibile 2 x DN 75 a DN 100

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Scatoletta sofitto tubo fless M-WRG-DK 2x63-100

Codice articolo:
Unita di misura:

05020215
pz.

Descrizione / Capitolato
Scatoletta sofitto tubo fless M-WRG-DK 2x63-100
Scatoletta a soffitto per tubo flessibile 2 x DN 63 a DN 100

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Anello di guarn per tubo fless DN75 M-WRG-FR-DR75

Codice articolo:
Unita di misura:

05020230
pz.

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

2R_set_estrazione_DN 75 M-WRG-Set-FRAL_2R

Codice articolo:
Unita di misura:

05020380
pz.

Descrizione / Capitolato
2R_set_estrazione_DN 75 M-WRG-Set-FRAL_2R
Set di allacciamento 2° Locale estrazione con tubo flessibile DN75 composto da:
1 Pz Adattatore per allaciamento per tubo flessibile DN75 M-WRG-MB-FRA
10 Metri di tubo PE flessibile DN75
1 Pz Scatoletta a sofitto per tubo flessibile M-WRG-DK 2x75-100
1 Pz. Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA
4 Pz. Anello di guarnizione per tubo flessibile DN75 M-WRG-FR-DR75
1 Pz. Adattatore per canale M-WRG-KA-UP

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

2R_set_inserimento_DN 75 M-WRG-Set-FRZL_2R

Codice articolo:
Unita di misura:

05020381
pz.

Descrizione / Capitolato
2R_set_inserimento_DN 75 M-WRG-Set-FRZL_2R
Set di allacciamento 2° Locale inserimento con tubo flessibile DN75 composto da:
1 Pz Adattatore per allaciamento tubo flessibile DN75 M-WRG-MB-FRA
10 Metri di tubo PE flessibile DN75
1 Pz Scatoletta a sofitto per tubo flessibile M-WRG-DK 2x75-100
4 Pz. Anello di guarnizione per tubo flessibile DN75 M-WRG-FR-DR75
1 Pz. Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ
1 Pz. Adattatore per canale M-WRG-KA-UP

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

2R_set_estrazione_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKAL_2R

Codice articolo:
Unita di misura:

05020385
pz.

Descrizione / Capitolato
2R_set_estrazione_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKAL_2R
Set di allacciamento 2° Locale estrazione con canale piatto composto da:
1 Pz. Adattatore per canale piatto M-WRG-MB-FKA
1 Pz. Adattatore per raccorderia lungo M-WRG-FSA
1 Pz. Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-B
1 Pz. Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
1 Pz. Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-U
1 Pz. Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA
1 Pz. Adattatore per canale M-WRG-KA-UP

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

2R_set_inserimento_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKZL_2R

Codice articolo:
Unita di misura:

05020386
pz.

Descrizione / Capitolato
2R_set_inserimento_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKZL_2R
Set di allacciamento 2° Locale inserimento con canale piatto composto da
1 Pz. Adattatore per canale piatto M-WRG-MB-FKA
1 Pz. Adattatore per raccorderia lungo M-WRG-FSA
1 Pz. Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-B
1 Pz. Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
1 Pz. Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-U
1 Pz. Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ
1 Pz. Adattatore per canale M-WRG-KA-UP

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

U2_set_estrazione_DN75 M-WRG-Set-FRAL_U2

Codice articolo:
Unita di misura:

05020390
pz.

Descrizione / Capitolato
U2_set_estrazione_DN75 M-WRG-Set-FRZ_U2
Set di allacciamento U2 estrazione con tubo flessibile DN75 composto da:
1 Pz Adattatore per tubo flessibile DN75 M-WRG-FRA75
10 Metri di tubo PE flessibile DN75
1 Pz Scatoletta a sofitto per tubo flessibile M-WRG-DK 2x75-100
4 Pz. Anello di guarnizione per tubo flessibile DN75 M-WRG-FR-DR75
1 Pz. Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

U2_set_inserimento_DN75 M-WRG-Set-FRZL_U2

Codice articolo:
Unita di misura:

05020391
pz.

Descrizione / Capitolato
U2_set_inserimento_DN75 M-WRG-Set-FRZ_U2
Set di allacciamento U2 inserimento con tubo flessibile DN75 composto da:
1 Pz Adattatore per tubo flessibile DN75 M-WRG-FRA75
10 Metri di tubo PE flessibile DN75
1 Pz Scatoletta a sofitto per tubo flessibile M-WRG-DK 2x75-100
4 Pz. Anello di guarnizione per tubo flessibile DN75 M-WRG-FR-DR75
1 Pz. Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ
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Scheda tecnica

Denominazione:

U2_set_estrazione_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKAL_U2

Codice articolo:
Unita di misura:

05020395
pz.

Descrizione / Capitolato
U2_set_estrazione_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKAL_U2
Set di allacciamento U2 estrazione con canale piatto composto da
1 Pz. Raccordo per canale piatto 110 x 53 mm M-WRG-FK-V
1 Pz. Adattatore per raccorderia lungo M-WRG-FSA
1 Pz. Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-B
1 Pz. Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
1 Pz. Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-U
1 Pz. Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA
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Scheda tecnica

Denominazione:

U2_set_inserimento_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKZL_U2

Codice articolo:
Unita di misura:

05020396
pz.

Descrizione / Capitolato
U2_set_inserimento_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKZL_U2
Set di allacciamento U2 inserimento con canale piatto composto da
1 Pz. Raccordo per canale piatto 110 x 53 mm M-WRG-FK-V
1 Pz. Adattatore per raccorderia lungo M-WRG-FSA
1 Pz. Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-B
1 Pz. Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
1 Pz. Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-U
1 Pz. Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox-set M-WRG-ESR

Codice articolo:
Unita di misura:

05030010
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata tubo in acciaio INOX M-WRG-ESR
Kit di 2 tubi terminali di facciata per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox, veneziana
antipioggia integrata, spigolo sporgente per lo sgocciolamento dell' acqua condensa
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: Diametro esterno 106 mm
Lunghezza complessiva 95 mm, allacciamento: 100 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox-set M-WRG-ESR-P

Codice articolo:
Unita di misura:

05030020
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata tubo in acciaio INOX M-WRG-ESR-P (trattato a polveri colore bianco)
Kit di 2 tubi terminali di facciata per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox, veneziana
antipioggia integrata, spigolo sporgente per lo sgocciolamento dell' acqua condensa, colore bianco
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: Diametro esterno 106 mm
Lunghezza complessiva 95 mm, allacciamento: 100 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox-set M-WRG-ESR-RO

Codice articolo:
Unita di misura:

05030030
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata tubo in acciaio INOX M-WRG-ESR-RO
Kit di 2 tubi terminali di facciata per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox, veneziana
antipioggia integrata, spigolo sporgente per lo sgocciolamento dell' acqua condensa, con rosetta di copertura del punti di gunzione intonaco
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: Diametro esterno 106 mm (Rosetta 168 mm),
Lunghezza complessiva 95 mm, allacciamento: 100 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox-set M-WRG-ESR-RO-P

Codice articolo:
Unita di misura:

05030040
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata tubo in acciaio INOX M-WRG-ESR-RO (trattato a polveri colore bianco)
Kit di 2 tubi terminali di facciata per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox, veneziana
antipioggia integrata, spigolo sporgente per lo sgocciolamento dell' acqua condensa, colore bianco, con rosetta di copertura del punti di gunzione
intonaco
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: Diametro esterno 106 mm (Rosetta 168 mm),
Lunghezza complessiva 95 mm, allacciamento: 100 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox M-WRG-ES

Codice articolo:
Unita di misura:

05030050
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES
Terminlae per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso.
Sporgenza dalla facciata 64 mm
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox M-WRG-ES-SD

Codice articolo:
Unita di misura:

05030055
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES-SD
Terminale con protezione acustica maggiorata per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con
spigolo sporgente per lo sgocciolamento dell' acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio
incluso.
Sporgenza dalla facciata 64 mm
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox M-WRG-ES-P

Codice articolo:
Unita di misura:

05030060
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES-P (trattato a polveri colore bianco)
Terminlae per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso, colore bianco
Sporgenza dalla facciata 64 mm
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox M-WRG-ES-P-SD

Codice articolo:
Unita di misura:

05030065
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES-P-SD
Terminale con protezione acustica maggiorata per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con
spigolo sporgente per lo sgocciolamento dell' acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio
incluso.
Sporgenza dalla facciata 64 mm
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox M-WRG-ES-PK

Codice articolo:
Unita di misura:

05030067
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES-PK
Terminale trattato a polveri trasparente opaco (R533-0092) per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera
acciaio Inox con spigolo sporgente per lo sgocciolamento dell' acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale
di montaggio incluso
Sporgenza dalla facciata 64 mm
Material: V2A (1.4301) trattato a polveri trasparente opaco (R533-0092)
Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale Inox M-WRG-ES-PK-SD

Codice articolo:
Unita di misura:

05030068
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES-PK-SD
Terminale trattato a polveri trasparente opaco (R533-0092) con protezione acustica maggiorata per la copertura dei tubi dell'aria in entrata e in uscita
sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo sgocciolamento dell' acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e
contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso
Sporgenza dalla facciata 64 mm
Materiale: V2A (1.4301) trattato a polveri trasparente opaco (R533-0092)
Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale intradosso finestra M-WRG-EFL-UP

Codice articolo:
Unita di misura:

05030070
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata nell' intradosso finestra per il montaggio sotto intonaco M-WRG-EFL/UP
Terminale per la copertura dei canali dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso.Lamiera perforata in
alto e in basso per il fissaggio sulla facciata,
per adduzione al sistema canali 110/54
Sporgenza dalla facciata 30 mm
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: 375 x 86 x 42 mm (AxLxP)
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale intradosso finestra M-WRG-EFL-UP-P

Codice articolo:
Unita di misura:

05030080
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata nell' intradosso finestra per il montaggio sotto intonaco M-WRG-EFL/UP (trattato a polveri colore bianco)
Terminale per la copertura dei canali dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso.Lamiera perforata in
alto e in basso per il fissaggio sulla facciata,
per adduzione al sistema canali 110/54
Sporgenza dalla facciata 30 mm
Materiale: V2A (1.4301) (trattato a polveri colore bianco)
Dimensioni: 375 x 86 x 42 mm (AxLxP)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale intradosso finestra M-WRG-EFL-AP

Codice articolo:
Unita di misura:

05030090
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata nell' intradosso finestra per il montaggio sopra intonaco M-WRG-EFL/AP
Terminale per la copertura dei canali dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso, per adduzione al
sistema canali 110/54
Sporgenza dalla facciata 30 mm
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: 375 x 86 x 42 mm (AxLxP)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale intradosso finestra M-WRG-EFL-AP-P

Codice articolo:
Unita di misura:

05030100
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata nell' intradosso finestra per il montaggio sopra intonaco M-WRG-EFL/AP-P (trattato a polveri colore bianco)
Terminale per la copertura dei canali dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso, per adduzione al
sistema canali 110/54
Sporgenza dalla facciata 30 mm
Materiale: V2A (1.4301) (trattato a polveri colore bianco)
Dimensioni: 375 x 86 x 42 mm (AxLxP)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale a lamelle M-WRG-ESG-UP

Codice articolo:
Unita di misura:

05030110
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata a lamelle per il montaggio sotto intonaco M-WRG-ESG/UP
Terminale per la copertura dei canali dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso. Lamiera perforata in
alto e in basso per il fissaggio sulla facciata,
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: 376 x 140 x 44 mm (AxLxP)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale a lamelle M-WRG-ESG-UP-P

Codice articolo:
Unita di misura:

05030120
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata a lamelle per il montaggio sotto intonaco M-WRG-ESG/UP-P (trattato a polveri colore bianco)
Terminale per la copertura dei canali dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso. Lamiera perforata in
alto e in basso per il fissaggio sulla facciata,
Materiale: V2A (1.4301) (trattato a polveri colore bianco)
Dimensioni: 376 x 140 x 44 mm (AxLxP)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale a lamelle M-WRG-ESG-AP

Codice articolo:
Unita di misura:

05030130
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata a lamelle per il montaggio sopra intonaco M-WRG-ESG/AP
Terminale per la copertura dei canali dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso.
Materiale: V2A (1.4301)
Dimensioni: 376 x 140 x 44 mm (AxLxP)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Terminale a lamelle M-WRG-ESG-AP-P

Codice articolo:
Unita di misura:

05030140
pz.

Descrizione / Capitolato
Terminale di facciata a lamelle per il montaggio sopra intonaco M-WRG-ESG/AP-P (trattato a polveri colore bianco)
Terminale per la copertura dei canali dell'aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente per lo
sgocciolamento dell' acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso.
Materiale: V2A (1.4301) (trattato a polveri colore bianco)
Dimensioni: 376 x 140 x 44 mm (AxLxP)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Supplemento per trattam. polveri in colori RAL M-WRG-MP-RAL

Codice articolo:
Unita di misura:

05030300
pz.

Descrizione / Capitolato
Supplemento per trattamento a polveri in colori RAL
186 Colori RAL disponibili - trattamento a polveri - opaco liscio
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1023, 1024, 1027, 1032, 1033, 1034, 1037,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3028,
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010,
5000, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024,
6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6024,
6025, 6026, 6027, 6028, 6032, 6033, 6034, 6037
7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039,
7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047,
8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028,
9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018,

Data doc.: 01/10/2019
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Denominazione:

Tubo per ventilazione ø 100 - Lunghezza 1000mm

Codice articolo:
Unita di misura:

05040010
pz.

Descrizione / Capitolato
Tubo di passaggio Ø 100 - Lunghezza 1000mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Staffa per canale rotondo 2 pz ø 100mm M-WRG-RR-RH

Codice articolo:
Unita di misura:

05040015
pz.

Descrizione / Capitolato
Staffa per canale rotondo 2 pz ø 100mm M-WRG-RR-RH
Staffa per canale rotondo
per il fissaggio del canale rotondo ø 100mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Set tubo carico-scarico - 2x500mm

Codice articolo:
Unita di misura:

05040020
pz.

Descrizione / Capitolato
Kit Tubo di carico / scarico Ø100 composto da:
1 pz. tubo di carico, lunghezza 500mm
1 pz. tubo di scarico, lunghezza 500mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Set tubo carico-scarico+scarico condensa - 2x500mm

Codice articolo:
Unita di misura:

05040025
pz.

Descrizione / Capitolato
Kit tubo carico/scarico+scarico condensa (2x500mm)
Kit Tubo di carico / scarico Ø100 composto da:
1 pz. tubo di carico, lunghezza 500mm e
1 pz. tubo di scarico, lunghezza 500mm, con scarico condensa a 150mm (visto dall' esterno)
allacciamemento dello scario condensa (alle acque bianche) 1/2"m

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Raccordo per canale rotondo ø 100mm M-WRG-RR-V

Codice articolo:
Unita di misura:

05040050
pz.

Descrizione / Capitolato
Raccordo per canale rotondo ø 100mm M-WRG-RR-V
per giuntare il tubo ø 100mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Curva 90° per canale rotondo ø 100mm M-WRG-RR-B

Codice articolo:
Unita di misura:

05040060
pz.

Descrizione / Capitolato
Curva 90° per canale rotondo ø 100mm M-WRG-RR-B
Curva 90° ø 100mm, per tubo da ventilazione ø 100mm (maschio/maschio)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Raccordo canale rotondo-piatto M-WRG-FK-Ü

Codice articolo:
Unita di misura:

05040070
pz.

Descrizione / Capitolato
Raccordo canale rotondo-piatto M-WRG-FK-Ü
raccordo da Ø 100mm rotondo a canale piatto 110x53 (maschio/maschio)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-FK

Codice articolo:
Unita di misura:

05040080
pz.

Descrizione / Capitolato
Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-FK
Raccordo a 90° da Ø 100mm rotondo (maschio) a canale piatto 110x53 (femmina)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F

Codice articolo:
Unita di misura:

05050010
pz.

Descrizione / Capitolato
Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
Canale piatto per la conduttura aria aspirata o aria espulsa
Materiale: Plastica
Dimensioni: 110 x 53 mm
Lunghezza: 1.000 mm/pz

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Raccordo per canale piatto 110 x 53 mm M-WRG-FK-V

Codice articolo:
Unita di misura:

05050020
pz.

Descrizione / Capitolato
Raccordo per canale piatto 110 x 53 mm M-WRG-FK-V
raccordo per giuntare il canale piatto
Materiale: Plastica
Dimensioni: 110 x 53 mm
Lunghezza: 120 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Adattatore lungo M-WRG-FSA

Codice articolo:
Unita di misura:

05050025
pz.

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Staffa per canale piatto M-WRG-FK-FH

Codice articolo:
Unita di misura:

05050030
pz.

Descrizione / Capitolato
Staffa per canale piatto M-WRG-FK-FH
per il fissaggio del canale piatto 110x53 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Copertura allaciamento II°locale M-WRG-VS 110-IB

Codice articolo:
Unita di misura:

05050035
pz.

Descrizione / Capitolato
adatto per canale piatto 110 x 53mm
incluso materiale per fissaggio a muro e tessuto filtrante
Dimensioni LxLxP: 136 x 136 x 20-35mm regolabile

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA

Codice articolo:
Unita di misura:

05050036
pz.

Descrizione / Capitolato
Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA
Valvola a disco per aria estratta, DN100
Acciaio, trattato a polveri color bianco (Ral 9016)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ

Codice articolo:
Unita di misura:

05050037
pz.

Descrizione / Capitolato
Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ
Valvola a disco per aria inserita, DN100
Acciaio, trattato a polveri color bianco (Ral 9016)

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-W

Codice articolo:
Unita di misura:

05050040
pz.

Descrizione / Capitolato
Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-W
per canale piatto 110x53 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Curva 90° per canale piatto orizzontale M-WRG-FK-B

Codice articolo:
Unita di misura:

05050050
pz.

Descrizione / Capitolato
Curva 90° per canale piatto orizzontale M-WRG-FK-B
per canale piatto 110x53 mm

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Adattatore per canale M-WRG-KA-UP

Codice articolo:
Unita di misura:

05050060
pz.

Descrizione / Capitolato
Adattatore per canale:M-WRG-KA/UP
adattatore per canale, per la soluzione a due ambienti con impiego di canali piatti o tubo flessibile, per apparecchi montati sotto intonaco

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Adattatore per canale M-WRG-KA-V2

Codice articolo:
Unita di misura:

05050065
pz.

Descrizione / Capitolato
Meltem Attacco per canale:M-WRG-KA/AP V2
Attacco per canale per l'allacciamento di un' apparecchio M-WRG (sopra intonaco) a un canale piatto (110 x 55) per la ventilazione di due locali, uscita
aria sopra
materiale: Plastica
Colore: bianco

Data doc.: 01/10/2019
Pagina 90

salvo variazioni tecniche, errori di grafica e di stampa

Scheda tecnica

Denominazione:

M-WRG deviatore aria 45°

Codice articolo:
Unita di misura:

05050115
pz.

Descrizione / Capitolato
Deviatore 45° come inserto per l'apertura dell' aria in entrate e uscita, per la deviazione del flusso d'aria di 45° dall' apparecchio verso l'interno del
locale
materiale: plastica
Colore: bianco

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Set di montaggio intradosso finestra M-WRG-ESFL

Codice articolo:
Unita di misura:

05050120
pz.

Descrizione / Capitolato
Set di montaggio intradosso finestra M-WRG-ESFL
Composto da:
2 pz. raccordo a 90° da Ø 100mm rotondo a canale piatto 110x53
2 pz. Canale piatto 110x53x1000 mm
1 pz. dima di montaggio EFL
2 m di nastro per il collegamento dei canali

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Nastro adesivo in Butyle M-WRG-BB

Codice articolo:
Unita di misura:

05050130
pz.

Descrizione / Capitolato
Nastro adesivo in Butyle M-WRG-BB
Larghezza 50mm, rotolo da 20m

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Filtro standard M-WRG-FS

Codice articolo:
Unita di misura:

05060010
pz.

Descrizione / Capitolato
Filtro di ricambio Standard (per aria in entrata e in uscita): M-WRG-FS
Filtro a cartuccia per aria in entrata e uscita, mezzo filtrante carta speciale, per la filtrazione efficace di polveri
grosse (p.es. polveri, pollini, e spore micotiche). I pollini vengono pressapoco totalmente filtrati.
Manegevolezza veloce garantita, durata lunga del filtro grazie alla superficie utile relativamente grande.
Classe Filtro G4 / superficie utile m,36 m2

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Filtro antiallergico M-WRG-FA

Codice articolo:
Unita di misura:

05060020
pz.

Descrizione / Capitolato
Filtro antiallergico (solo aria in entrata): M-WRG-FA
Filtro a cartuccia per l'aria in entrata (aria in uscita - filtro Standard), mezzo filtrante antiparticolato in vello di microfibra a doppio strato, oltra a polveri
grosse e sottili (particelle fino a 0,4 um) trattiene in modo efficace anche fino a ca. 90% dei batteri.
Manegevolezza veloce garantita, durata lunga del filtro grazie alla superficie utile relativamente grande.
Classe Filtro F7 / superficie utile 0,32 m2

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Filtro al carbone attivo M-WRG-FK

Codice articolo:
Unita di misura:

05060030
pz.

Descrizione / Capitolato
Filtro al carbone attivo: M-WRG-FK
Filtro a cartuccia per l'aria in entrata (aria in uscita - filtro Standard). Filtr combinato composto da vello di microfibra antiparticolato a doppio strato e
diversi strati di carbone attivo, trattiene in modo molto efficace le polveri grosse e sottili e intrappola nello strato di carbone attivo odori e gas tossici
come carburanti, ossidi di azoto, ozono ecc.
Manegevolezza veloce garantita, durata lunga del filtro grazie alla superficie utile relativamente grande.
Classe Filtro F6 / superficie utile 0,12 m2

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Radiotelecomando M-WRG-FBH

Codice articolo:
Unita di misura:

05070016
pz.

Descrizione / Capitolato
Radiotelecomando bidirezionale con display M-WRG-FBH, per il comando confortevole e senza fili di tutti gli apparecchi di ventilazione della serie MWRG a partire dall‘ anno di costruzione 2018. Permette di attivare fino a 7 programmi di ventilazione (dipendente dal modello di apparecchio), con la
possibilitá di variare i valori impostati. Il display visualizza il livello di ventilazione attuale, valori di umiditá e CO2 dell‘ aria viziata, funzione antigelo,
segnalazione guasto e cambio filtri e stato batteria.
Inoltre è possibile definire valori individuali per ogni livello sul selettore a 3 stadi e dei programmi della tastiera InControl e degli apparecchi KNX.

Data doc.: 01/10/2019
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Scheda tecnica

Denominazione:

Radiocomando a 4 tasti M-WRG-FT

Codice articolo:
Unita di misura:

05070017
pz.

Descrizione / Capitolato
Radiocomando a 4 tasti M-WRG-FBH
Radiocomando a 4 tasti con feedback LED per il funzionamento senza fili di unità di ventilazione di serie M-WRG, anno di costruzione a partire da
luglio 2018 e dal dispositivo. con numero di serie 11807xxxx ascendente (tranne tipi S 485, S 485-TF, -S 485 TFC)
È possibile impostare 4 livelli di ventilazione / programmi di ventilazione tramite i pulsanti dell'interruttore wireless.
È necessario un radiocomando a 4 tasti per ogni macchinario M-WRG, il radiocomando si presta perfettamento per montaggio successivo grazie alla
posizionabilitá libera nell' locale o nell' unitá abitativa, montaggio con nastro biadesivo o su scatoletta elettrica (tipo Kaiser Ø 68mm)
Nessun cablaggio dal comando all' apparecchio e quindi risparmio di tempo e costi, ottima attitudine per abitazioni privi di barriere architettoniche
Selezione di 4 livelli di ventilazione / programmi di ventilazione tramite i 4 pulsanti di controllo
Impostazioni di serie:
Ventilazione in assenza: 15 m³ / h
Ventilazione in presenza: 30 m³ / h
Aumento della ventilazione: 60 m³ / h
Ventilazione intensiva: 100 m³ / h per 15 minuti (impostabile)
Programmi opzionali per l'assegnazione ai tre tasti I, II, III
(impostazione solo in fabbrica in caso di acquisto contemporaneo del macchinario M-WRG ed il radiocomando a 4 tasti)
(in parte disponibili solo per apparecchi con sensori corrispondenti):
Programma umiditá
Programma gas misto / CO2
Modalità automatica con programma umiditá e gas misto CO2 combinati
Solo inserimento bassa: 50/15 m³ / h
Solo inserimento media: 70/15 m³ / h
Solo inserimento alta: 100/15 m³ / h
Solo estrazione bassa: 50/15 m³ / h
Solo estrazione media: 70/15 m³ / h
Solo estrazione alta: 100/15 m³ / h
Il LED nel mezzo del pulsante lancia i seguenti feedback:
Richiesta sostituzione della batteria, richiesta sostituzione filtri, segnalazione di errori dell' unità di ventilazione
Materiale: ABS

Data doc.: 01/10/2019
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Colore: bianco, simile RAL 9010
Dimensioni (largh./alt./prof. in mm): 83 x 83 x 17
Peso: 52g
Quantitá tasti: 4
Tipo fdi protezione (IEC 60529):IP 30
Frequenza di trasmissione: 868,3 MHz
Potenza in uscita: min. 0 dBm
Potenza di trasmissione: max. 10 mW
Modulazione: FM
Impostazione codice: programmabile
Alimentazione: 1x Batteria tipo CR2032, durata teorica: 6 anni, in dotazione
Consumo: 30 nA (Standby), max. 25 mA (in trasmissione)
Visualizzazione LED: Colori della LED verde/arancione/rosso
Temperatura d' esercizio: da 0 °C a 40 °C
Temperatura di immagazzinaggio e trasporto: da -20 °C a 40°C
Umiditá relativa (rF) da 0 % a 90 %, non condensante
Portata massima (campo libero): 70 m
Il radiocomando a 4 tasti puó essere applicato in alternativa al selettore rotativo a 3 stati per apparecchi del tipo M-WRG-S/Z-S.
Il radiocomando a 4 tasti puó comandare una sola unità di ventilazione M-WRG.
È possibile abbinare fino a 5 Il radiocomandi a 4 tasti con un' unità di ventilazione M-WRG.
Con il radiotelecomando opzionale tipo M-WRG-FBH è possibile parametrizzare le impostazioni di base del radiocomando a 4 tasti
Il radiocomando a 4 tasti può essere utilizzato in parallelo con il radiotelecomando tipo M-WRG-FBH
Il radiocomando a 4 tasti può essere utilizzato anche in combinazione con la variante di installazione U2 e tutte le coperture M-WRG.
Il radiocomando a 4 tasti può essere combinato con altre serie di interruttori (ad es. Gira System 55). da controllare sul posto.
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Scheda tecnica

Denominazione:

Tastiera InControl a 6 tasti bianco M-WRG-T-WS

Codice articolo:
Unita di misura:

05070100
pz.

Descrizione / Capitolato
Tastiera InControl a 6 tasti M-WRG-T-WS con LED rossi, colore bianco
per il commando degli apparecchi di ventilazione Tipo M-WRG-SZ-T..., M-WRG-II P-T... und M-WRG-II E-T...
funzioni dei tasti dipendente dal tipo di apparecchio abbinato
Dimensioni: LxLxP 87 x 87 x 11mm, montaggio su scatoletta Kaiser sotto intonaco (rotonda)
collegamento dell' apparecchio di ventilazione e la tastiera InConrol con un cavo dati a 16 fili, p.es. J-Y(ST)Y 8 x 2 x 0,6 (da predisporre in cantiere)
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Scheda tecnica

Denominazione:

Tastiera InControl a 6 tasti inox M-WRG-T-ES

Codice articolo:
Unita di misura:

05070110
pz.

Descrizione / Capitolato
Tastiera InControl a 6 tasti M-WRG-T-ES con LED rossi, colore acciaio Inox
per il commando degli apparecchi di ventilazione Tipo M-WRG-SZ-T..., M-WRG-II P-T... und M-WRG-II E-T...
funzioni dei tasti dipendente dal tipo di apparecchio abbinato
Dimensioni: LxLxP 90 x 90 x 11mm, montaggio su scatoletta Kaiser sotto intonaco (rotonda)
collegamento dell' apparecchio di ventilazione e la tastiera InConrol con un cavo dati a 16 fili, p.es. J-Y(ST)Y 8 x 2 x 0,6 (da predisporre in cantiere)
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Scheda tecnica

Denominazione:

Tastiera InControl a 6 tasti alu M-WRG-T-AL

Codice articolo:
Unita di misura:

05070120
pz.

Descrizione / Capitolato
Tastiera InControl a 6 tasti alu M-WRG-T-AL
Tastiera InControl a 6 tasti M-WRG-T-ES con LED rossi, colore alluminio satinato
per il commando degli apparecchi di ventilazione Tipo M-WRG-SZ-T..., M-WRG-II P-T... und M-WRG-II E-T...
funzioni dei tasti dipendente dal tipo di apparecchio abbinato
Dimensioni: LxLxP 90 x 90 x 11mm, montaggio su scatoletta Kaiser sotto intonaco (rotonda)
collegamento dell' apparecchio di ventilazione e la tastiera InConrol con un cavo dati a 16 fili, p.es. J-Y(ST)Y 8 x 2 x 0,6 (da predisporre in cantiere)
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Scheda tecnica

Denominazione:

Selettore rotativo a 3 stadi + tasto intensivo

Codice articolo:
Unita di misura:

05070125
pz.

Descrizione / Capitolato
Selettore rotativo a 3 stadi + tasto intensivo per apparecchio M-WRG-S/Z-S
Per attivare le volumetrie 15m³, 30m³, 60m³ e la ventilazione intensiva 100m³ per 15 minuti
Dimensioni: 151,9 x 80,8 x 9,3 mm
Materiale: Materile sintetico, lucido, bianco puro simile RAL 9010
Montaggo su scatoletta sotto intonaco doppia tipo Kaiser
Il collegamento tra apparecchio M-WRG e selettore/ tasto avviene con un cavo di comando a 5 fili
Solitamente vengono impiegati cavi da 4x2x0,6mm² oppure 4x2x0,8mm²
A un selettore a 3 stadi possono essere allacciati fino a 5 apparecchi M-WRG-S/Z-S
La lunghezza complessiva dei cavi non deve superare i 50 metri
Non é necessaria un' alimentazione elettrica separata
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Scheda tecnica

Denominazione:

Parametrizazzione M-WRG-PARM

Codice articolo:
Unita di misura:

05070180
pz.

Descrizione / Capitolato
Parametrizazzione M-WRG-PARM
Parametrizazzione volumetria per apparecchi M-WRG
o definizione Indirizzo per apparecchi M-WRG-S 485

Data doc.: 01/10/2019
Pagina 104

salvo variazioni tecniche, errori di grafica e di stampa

Scheda tecnica

Denominazione:

Interrutore ON-OFF senza funzione M-WRG-S-NOF

Codice articolo:
Unita di misura:

05070185
pz.

Descrizione / Capitolato
Interrutore ON/OFF senza funzione M-WRG-S/NOF
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Scheda tecnica

Denominazione:

Cornice di copertura M-WRG-BR

Codice articolo:
Unita di misura:

05080010
pz.

Descrizione / Capitolato
Cornice di copertura per montaggio sotto intonaco Meltem M-WRG-BR
Composto da: Cornice di copertura in plastica ABS resistente agli urti per coprire fuge e fessure tra parete e apparecchio.
colore bianco (simile RAL 9010)
Dimensioni: 459 x 438 mm (AxL) - copre 25 mm
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Scheda tecnica

Denominazione:

Copertura Design Quadro M-WRG-DB_2_white

Codice articolo:
Unita di misura:

05080020
pz.

Descrizione / Capitolato
Copertura Design Quadro M-WRG-DB_2_white
Designframe-cornice per quadri come copertura per apparecchi M-WRG
Materiael: Plastica (ABS)
Colore: Bianco Puro simile RAL 9010
Dimensioni esterne (L/A): 430 x 410 mm
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Scheda tecnica

Denominazione:

Copertura M-WRG-DB_3_verniciabile

Codice articolo:
Unita di misura:

05080022
pz.

Descrizione / Capitolato
Copertura M-WRG-DB_3_verniciabile
Copertura frontale per apparecchi M-WRG, liscia
Materiale: Plastica (PS)
Colore: Bianco 774 opaco, verniciabile con vernici privi di solventi
Dimensioni esterne (L/A): 450 x 470 mm
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Scheda tecnica

Denominazione:

Copertura protettiva per interruttore M-WRG-SN

Codice articolo:
Unita di misura:

05080050
pz.

Descrizione / Capitolato
Copertura prettiva per interruttore in gomma flessibile e trasparente M-WRG-SN
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Scheda tecnica

Denominazione:

Messa in servizio & garanzia 5 anni M-WRG_BASIC CARE_1

Codice articolo:
Unita di misura:

05091995
pz.

Descrizione / Capitolato
Messa in servizio & garanzia 5 anni M-WRG_BASIC CARE_1
Messa in servizio della ventilazione meccanica controllata MELTEM tipo M-WRG decentralizzato (n° 1 apparecchio)
eseguito dal centro assistenza ufficiale autorizzato MELTEM (lavori elettrotecnici esclusi) e estensione della garanzia a 5 anni.
Il servizio vale solo per la regione Trentino-Alto Adige.
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Scheda tecnica

Denominazione:

Messa in servizio & garanzia 5 anni M-WRG_BASIC CARE_10

Codice articolo:
Unita di misura:

05091996
pz.

Descrizione
Messa in servizio della ventilazione meccanica controllata MELTEM tipo M-WRG decentralizzato (n° 2 - 9 apparecchi)
eseguito dal centro assistenza ufficiale autorizzato MELTEM (lavori elettrotecnici esclusi) e estensione della garanzia a 5 anni.
Il servizio vale solo per la regione Trentino-Alto Adige.
Capitolato
Messa in servizio & garanzia 5 anni M-WRG_BASIC CARE_10
Messa in servizio della ventilazione meccanica controllata MELTEM tipo M-WRG decentralizzato (n° 2 - 9 apparecchi)
eseguito dal centro assistenza ufficiale autorizzato MELTEM (lavori elettrotecnici esclusi) e estensione della garanzia a 5 anni.
Il servizio vale solo per la regione Trentino-Alto Adige.
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Scheda tecnica

Denominazione:

Messa in servizio & garanzia 5 anni M-WRG_BASIC CARE_100

Codice articolo:
Unita di misura:

05091997
pz.

Descrizione
Messa in servizio della ventilazione meccanica controllata MELTEM tipo M-WRG decentralizzato (n° 10+ apparecchi)
eseguito dal centro assistenza ufficiale autorizzato MELTEM (lavori elettrotecnici esclusi) e estensione della garanzia a 5 anni.
Il servizio vale solo per la regione Trentino-Alto Adige.
Capitolato
Messa in servizio & garanzia 5 anni M-WRG_BASIC CARE_100
Messa in servizio della ventilazione meccanica controllata MELTEM tipo M-WRG decentralizzato (n° 10+ apparecchi)
eseguito dal centro assistenza ufficiale autorizzato MELTEM (lavori elettrotecnici esclusi) e estensione della garanzia a 5 anni.
Il servizio vale solo per la regione Trentino-Alto Adige.
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Scheda tecnica

Denominazione:

Servizio di manutenzione vmc M-WRG_LONGLIFE CARE

Codice articolo:
Unita di misura:

05091998
pz.

Descrizione / Capitolato
Messa in servizio della vmc Meltem M-WRG con estensione della garanzia a 5 anni + pulizia annuale dell'unità di vmc e sostituzione dei filtri per i
successivi 9 anni.
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Scheda tecnica

Denominazione:

Dima di montaggio lunga M-WRG-EFL-MHL

Codice articolo:
Unita di misura:

05092225
pz.

Descrizione / Capitolato
Dima di montaggio lunga M-WRG-EFL-MHL
per facilitare il montaggio dei canali piatti nell' intradosso finestra
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