Ventilazione decentralizzata degli spazi abitativi con recupero di calore

Soluzione
2-locali:
comfort in
ogni LOCALE.
M-WRG

Ventilazione & Recupero di Calore

con Noi ventilate nel modo giusto

V e n t i l a z i o n e d e g l i s p a z i a b i tat i v i
con recupero di calore

Da adesso è possibile
ventilare 2 locali* con
un unico apparecchio
di ventilazione!
Investire nella ventilazione comfort con recupero di calore conviene in ogni caso. La
ventilazione individuale di spazi singoli offre comfort, riduzione di rumori, espulsione
dell'aria viziata e un ambiente idoneo alle persone allergiche. È un componente importan-

te per le case a basso fabbisogno di energia.
Il sistema M-WRG è quindi una scelta intelligente per chi ama l'aria fresca e per chi è attento ai problemi energetici ed ecologici. Una
soluzione particolarmente conveniente è rappresentata dalla soluzione 2-locali di Meltem.

		Protezione contro
		
l'umidità

		Protezione acustica

•	Protegge contro i danni dell'umidità
•	Evita la formazione di muffa
•	Protegge la struttura muraria

• Ventilare senza rumori esterni
•	Elevato isolamento acustico
• Funzionamento praticamente privo di
rumore (adatto quindi alle camere da letto)

		

		Risparmio energetico

Ambiente sano

•	Benessere grazie all'aria
pulita e preriscaldata
•	Ideale per soggetti allergici
grazie ai filtri efficienti
•	Nessuna manifestazione di
correnti d'aria
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•	Risparmio di costi di riscaldamento e
riduzione delle emissioni di CO2
•	Consumo elettrico estremamente basso
•	Casa a basso consumo energetico
(casa efficiente secondo i criteri KfW)
realizzabile economicamente

Ventilazione & Recupero di Calore

Confortevole!

Conveniente!

1
Economico!

Due locali* –
un unico apparecchio di
ventilazione

Attualmente per le nuove costruzioni, ristrutturazioni e nel risanamento degli edifici ci si concentra soprattutto sul risparmio
energetico. L'isolamento termico estremo
degli edifici e le finestre a tenuta d'aria non
consentono praticamente più il ricambio
d'aria che ha normalmente luogo attraverso
l'involucro esterno dell'edificio. In questo
modo rimangono nei nostri spazi vitali concentrazioni elevate di sostanze nocive, umidità troppo elevata, polvere, spore di muffe e
odori sgradevoli. Soprattutto nel periodo di
riscaldamento, si arieggiano i locali in modo
insufficiente tramite le finestre. La ventilazione tramite le finestre è inoltre poco pratica,

2
Per cucina, bagno
e WC!

richiede molto tempo ed è poco efficiente
dal punto di vista energetico. È comunque
necessario garantire un ricambio d'aria minimo necessario all'edificio (per evitare i danni
provocati dall'umidità e dalle muffe) e la salute dei residenti.
La ventilazione degli spazi abitativi con recupero di calore Meltem conserva il calore
all'interno della casa e garantisce contemporaneamente un'elevata qualità dell'aria.
L'aria consumata e carica di sostanze viene
eliminata automaticamente e grazie al recupero del calore viene fatta entrare aria fresca
pulita e senza corrente già pretemperata.
Gran parte degli edifici progettati prevede
oggi l'inclusione di un impianto di ventilazione. Per potere ottenere una soluzione più
conveniente possibile, i progettisti e gli architetti prevedono la ventilazione di due locali*
con un unico apparecchio decentralizzato.
* Spazio dell'aria inserita e dell'aria estratta
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Soluzione 2 - l o c a l i m-w r g

La soluzione
flessibile
per i requisiti
più vari.

Versione sopra intonaco
La soluzione confortevole per
il post-montaggio nella parete
esterna.

La sostituzione del filtro è molto facile e non necessita di attrezzi!
(Per il filtro sostitutivo consultare anche la pagina 16)
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SOLUZIONE U 2

Versione sotto intonaco
La versione standard nelle nuove costruzioni: realizzazione
della versione sotto intonaco.

Realizzazione a scomparsa
completa sotto intonaco
Per un aspetto intatto della
vostra abitazione.

Allacciamento per la ventilazione
2 - l o c a l i c o n c a n a l e p i at t o o t u b o
flessibile

Va r i a n t e d i m o n ta g g i o

• Ventilazione di due locali con un unico apparecchio M-WRG:
deve essere presenti un locale nel quale inserire, e un locale dal
bisogna estrarre l'aria (vedi p.es. pag. 6)
• I locali devono essere vicini o adiacenti
• L'apparecchio può essere posizionato a scelta nel locale dell'aria
inserita o in quello dell'aria estratta
• Sono necessarie aperture non chiudibili di transito aria tra i due
locali (interconnessione dell'aria, generalmente tramite porte,
con almeno 150 cm2 di sezione libera per ogni porta)
• Si consiglia una portata d'aria fino a 60 m3/h in modo da
garantire un ricambio sufficiente di ambo i locali
• Tenere conto della possibilità di pulire il canale piatto o il tubo
flessibile
• I canali piatti non devono superare la lunghezza di 6 m!
• La canalizzazione con tubi flessibili é da realizzare sempre con
una coppia di due tubi da 75 mm, con una lunghezza massima
di 10 m per ogni tubo

• L'apparecchio M-WRG diventa invisibile
• Ventilazione di uno o due locali con un
unico apparecchio M-WRG
• Lo spessore minimo della parete deve essere di 24,5 cm
(parete grezza, senza isolamento a cappotto)
• Uso di modelli M-WRG con comando remoto
(p.es. tastiera InControl, radiotelecomando, EIB/KNX,
rete RS-485 o selettore rotativo a 3 livelli)
• Grande flessibilità di design individuale
• Si possono usare a scelta canali piatti o tubi flessibili

soluzione U2

Informazione importante: la canalizzazione con tubi flessibili,
dall'apparecchio al locale nel quale inserire o dal quale estrarre aria, é da
realizzare sempre con una coppia di due tubi.
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Applicazioni

Appartamento con
bagno interno.
Tubo flessibile, 2 x 75 mm,
lunghezza max. 10 m per ogni
tubo tra cassetta a soffitto e
apparecchio M-WRG

Cassetta a soffitto

Soggiorno
(locale ad
inserimento aria)

Bagno
(locale ad
estrazione)
Utilizzabili tutti i tipi di
apparecchio M-WRG

2

1

1  Per le porte interne si devono prevedere aperture non chiudibili di
transito aria come p.es. le fessure sotto le porte.
2  Informazione importante: la canalizzazione con tubi flessibili, dall'apparecchio al locale nel quale inserire o dal quale estrarre aria, é da realizzare
sempre con una coppia di due tubi.

P o s s i b i l i tà d i c o m a n d o
2 locali – Il locale dove é richiesto l'inserimento aria (p.es. il soggiorno) e quello che ha bisogno dell' estrazione (p.es. il bagno o il
WC con o senza finestra) possono essere ventilati con un apparecchio M-WRG. Esistono diverse possibilità di comando:
Variante a comando con interruttore della luce (ventilazione controllata in base al fabbisogno)
L'apparecchio di ventilazione M-WRG inserito in soggiorno (sono possibili tutti i tipi) si trova in funzionamento di ventilazione continuo per l'aria inserita ed estratta con p.es. 15 m3/h. Insieme all'opzione M-WRG-O/EST "ingresso di comando esterno" *, quando
si entra in un bagno senza finestre e si preme l'interruttore della luce, dopo un ritardo d'accensione di 1 min., l'apparecchio passa al
livello di estrazione aumentato (60 m3/h) (nei WC si può dimezzare il flusso del volume dell'aria estratta precedentemente specificato). Nel soggiorno viene aumentata allo stesso modo l'aria inserita. Quando si esce dal bagno e si spegne l'interruttore della luce,
l'apparecchio di ventilazione ritorna immediatamente al livello di ventilazione precedentemente attivo, sia per l'aria inserita che per
quella estratta (15 m3/h). L'opzione M-WRG-O/NOF "interruttore di rete senza funzione" ** garantisce il funzionamento conforme
alla DIN 18017-3 (ventilazione di bagni e WC senza finestra esterna).
Variante rilevatore di movimento (ventilazione controllata in base al fabbisogno)
L'apparecchio di ventilazione M-WRG montato nel soggiorno (sono possibili tutti i tipi) si trova in funzionamento di ventilazione
continuo per l'aria inserita ed estratta con p.es. 15 m3/h. Quando si entra in bagno e il rilevatore di  movimento segnala la presenza
di persone, dopo un ritardo d'accensione di 1 min. l'apparecchio passa al livello di estrazione aumentato (60 m3/h). Nel soggiorno
viene aumentata allo stesso modo l'aria inserita. Quando si esce dal bagno (movimento), l'apparecchio di ventilazione ritorna immediatamente al livello di ventilazione precedentemente attivo sia nell'aria inserita che in quella estratta (p.es. 15 m3/h).
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Variante di regolazione in base all'umidità (ventilazione regolata in base al fabbisogno)
L'apparecchio di ventilazione M-WRG montato nel soggiorno (p.es. i modelli M-WRG-S/Z-T-F, M-WRG-S/Z-T-F-FU, M-WRG-K,
M-WRG-S/Z-KNX-F) si trova nel programma umidità ed opera al livello di ricambio continuo con p.es. 15 m3/h. In questo modo vengono permanentemente rilevate temperatura e umidità relativa, dell'aria estratta e dell'aria inserita. Quando il sensore dell'umiditá
sul lato aria estratta, percepisce un superamento della soglia di umiditá impostata, p.es. il 60% (UR), l'apparecchio di ventilazione
calcola il ricambio aria ottimale ed imposta automaticamente il livello necessario (nella fascia tra 15 e 60 m3/h). Nel soggiorno viene
aumentata allo stesso modo l'aria inserita. Quando l’umiditá nel bagno é in calo, p.es. sotto il 60% (UR), il livello di ricambio viene
continuamente ridotto fino ad arrivare al livello di ventilazione base (15 m3/h). Al fine di garantire una deumidificazione, l'apparecchio
in funzionamento automatico lavora solo se l'umidità relativa dell'aria inserita è inferiore a dell'aria estratta. Questo viene rilevato da
un'altro sensore umidità sul lato aria inserita dell'apparecchio. L'umidità dell'aria inserita misurata viene calcolata in relazione alla
temperatura dell'aria ambiente. Nei locali senza finestre, la ventilazione in base al fabbisogno può essere attivata insieme alla luce.
L'opzione M-WRG-O/NOF "interruttore di rete senza funzione" ** garantisce il funzionamento conforme alla DIN 18017-3 (ventilazione di bagni e WC senza finestra esterna).
Variante a comando centralizzato (adatta a partire da 20 apparecchi di ventilazione circa)
Tutti gli apparecchi vengono comandati centralmente con PC o con sistema di controllo centralizzato dell'edificio nella rete RS-485.
Ogni apparecchio può essere impostato e regolato individualmente. Per la regolazione in base al fabbisogno, secondo il tipo di apparecchio si hanno a disposizione anche sensori di temperatura, umidità e CO2/gas misti. Le sostituzioni del filtro imminenti vengono
segnalate automaticamente ed è possibile telecomandare gli apparecchi di ventilazione tramite Internet. Es.: l'apparecchio di ventilazione M-WRG montato nel soggiorno (tipi M-WRG-S 485, M-WRG-S 485-TF, M-WRG-S 485-TFC) si trova in livello di ventilazione
stabilito centralmente a funzionamento continuo per aria inserita e aria estratta con p.es. 15 m3/h. Proseguire come nella "variante
a comando con interruttore della luce" o nella "variante rilevatore di movimento". Vedere anche la pagina seguente o l'opuscolo
"Soluzioni di rete M-WRG".
*  Disponibile con e senza ritardo d'accensione o relè di funzionamento ritardato.
**  L'apparecchio M-WRG si dovrebbe potere spegnere solo tramite il quadro dei fusibili, per potere chiudere le alette e per potere effettuare la sostituzione del filtro dell'aria.
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Ta n ta f l e s s i b i l i tà i n p i ù
La soluzione 2-locali con apparecchi M-WRG-S 485
è particolarmente adatta a complessi edilizi di maggiori dimensioni come case dello studente e istituti
di formazione professionale, residenze per anziani
e residenze assistite. L'uso della soluzione di rete
M-WRG è realizzabile e utilizzabile con poca spesa
e senza grandi oneri anche in hotel, scuole, scuole
materne e villaggi turistici.

fino a 250
apparecchi M-WRG-S 485

Comando
con PC standard
(touchscreen)

Possibilità d'uso e
accesso remoto
via Internet

Soluzione di rete
L'integrazione degli apparecchi M-WRG-S 485 in sistemi domotica offre
tutti i vantaggi di ventilazione decentralizzata con regolazione centralizzata. È possibile inoltre il collegamento tramite BACnet al sistema di
gestione centralizzata degli edifici.
I livelli di ventilazione vengono così regolati senza grandi difficoltà per
ogni apparecchio M-WRG, per ogni locale o per tutto l'edificio individualmente da un unica sede e ognuno può godersi i benefici del miglioramento della qualità dell'aria. È possibile anche la regolazione tramite
Internet con l'architettura Client-Server. Se necessario, naturalmente si
può continuare ad impostare gli apparecchi M-WRG anche a livello decentralizzato nei singoli locali.
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Esempi d'applicazione

Hotel
Hotel per conferenze e fiere
Amadeus, Hannover

Case di riposo
Casa di riposo "Haus Klara",
Regensburg-Burgweinting

Case dello studente
Casa dello studente
Wuppertal

Scuole
Scuola elementare e scuola
media, Markt Indersdorf

Scuole materne
Scuola materna "Hermann
Quack", Wörth am Rhein

Uff i c i
Ditta Kinshofer Holzhaus GmbH,
Parsberg
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A p p l i c a z i o n e : a p p a r ta m e n t o a p i ù s ta n z e

con tante varianti  
e varie possibilità
di combinazione.
2
5

1

1

M-WRG-S
Apparecchio Standard con 3 livelli
(15 / 30 / 60 m3/h*) e ventilazione
intensiva a durata limitata (100 m3/h
per 15 min*).
* Modificabile in fabbrica
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2

M-WRG-K
Apparecchio Komfort con telecomando e display alfanumerico, programma umidità, 10 livelli (15–100 m3/h),
programma orario, funzionamento
a intervalli e con programma CO2
opzionale. Con l'allacciamento 2-locali
si può ventilare anche il bagno. Il programma umidità reagisce aumentando
la ventilazione fino al relativo livello
di portata in base al grado d'umidità.
Devono essere disponibili aperture di
transito aria non chiudibili tra il locale
dell'aria inserita e quello dell'aria
estratta.

Ventilazione & Recupero di Calore

Con la soluzione unica 2-locali Meltem si possono
ventilare in modo estremamente semplice due locali con
un unico apparecchio. Servitevi del potenziale completo
degli apparecchi M-WRG per fornire aria fresca ai locali.
Il risparmio è doppio: con spese d'acquisto ridotte e
spese e consumi energetici inferiori.

1

Tubo flessibile, 2 x 75 mm, lunghezza
max. 10 m per ogni tubo flessibile tra
cassetta a soffitto e apparecchio M-WRG

4

3

Informazione importante:
la canalizzazione con tubi flessibili, dall'apparecchio al
locale nel quale inserire o dal quale estrarre aria, é da
realizzare sempre con una coppia di due tubi.

5

CO2

Tastiera InControl

3

M-WRG-DK
Cassetta a soffitto per l'inserimento in soffitti di calcestruzzo o
filigrana. Con allacciamento per 2
tubi flessibili di 75 mm e DN 100
per l'inserimento di una valvola di
scarico. Le lunghezze dei tubi non
devono superare 10 m per ogni tubo
flessibile.

4

M-WRG-S/Z-T (versione U2)
Apparecchio Standard per l'allacciamento a una tastiera esterna
InControl.
Con regolazione di CO2 e umidità
opzionale.
Facilissimo da usare, diverse portate
d'aria (15 / 30 / 60 m3/h*) ventilazione intensiva a durata limitata
(100 m3/h, 15 min.*), eccesso di aria
inserita e di aria estratta.

5

Porte interne
Per le porte interne si devono
prevedere aperture non chiudibili di
transito aria tra lo spazio dell'aria inserita e quello dell'aria estratta come
p.es. le fessure sotto le porte.

* Modificabile in fabbrica
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Sottotetto
Sottotetto
M-WRG-K:
M-WRG-K:

Per case di tutte le dimensioni

Dalla casa
monofamiliare
alle case
a schiera.
La soluzione giusta per ogni
esigenza.
La flessibilità svolge un ruolo importante
proprio nel campo dell'edilizia abitativa.
Ogni committente conferisce importanza
al proprio ambiente abitativo individuale.
La soluzione 2-locali soddisfa questo fabbisogno e crea la massima flessibilità nella
tecnica di ventilazione. Anche in situazioni
dove lo spazio è stretto e tortuoso è quasi
sempre possibile realizzare una soluzione di
ventilazione ottimale.  
Le figure a destra mostrano la casa centrale
di tre case a schiera perché generalmente, in
questo caso è la situazione d'installazione
più difficile. Ciò che in questo caso funziona,
funzionerà ancora meglio e con maggiore
flessibilità nelle case alla fine di una schiera
e in case monofamiliari.
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1

2

1

Tubo flessibile, 2 x 75 mm,
lunghezza max. 10 m per
ogni tubo flessibile tra
cassetta a soffitto e apparecchio WRG

CO2

2
1

1

1  Per le porte interne si devono prevedere aperture non chiudibili di transito aria tra lo spazio dell'aria inserita e quello dell'aria estratta come p.es. le fessure sotto le porte.
13
2  Informazione importante: la canalizzazione con tubi flessibili, dall'apparecchio al locale nel quale inserire o dal quale estrarre aria, é da realizzare sempre con una coppia di due tubi.

ventilazione conveniente

2

Uso facile
Nessun apparecchio
di ventilazione
è più visibile
Il rivestimento interno è ricopribile
con carta da parati ed è verniciabile,
per un rivestimento delle pareti
esterne discreto e quasi invisibile.

La prima
ventilazione
di ambienti
che diventa
invisibile!
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Con radiotelecomando o tastiera
InControl, con la quale si possono
usare fino a cinque apparecchi in
un locale. L'uso dei nostri apparecchi è facile ed efficiente. Con
EIB/KNX fino a una soluzione di
rete completa, nessun desiderio
rimane insoddisfatto.

U2 è il perfezionamento completo della soluzione 2-locali. Qui non ci sono limiti alla configurazione individuale. U2 è nascosto quasi
completamente nella parete e l'apparecchio di
ventilazione è invisibile. Siete VOI  a decidere
che tipo di rivestimento delle pareti desiderate.
Discretamente invisibile o con modifiche individuali.

Ventilazione & Recupero di Calore

2

2

1

1

1  Per le porte interne si devono prevedere aperture non chiudibili di transito aria tra lo spazio dell'aria inserita e quello dell'aria estratta come p.es. le fessure sotto le porte.
2  Informazione importante: la canalizzazione con tubi flessibili, dall'apparecchio al locale nel quale inserire o dal quale estrarre aria, é da realizzare sempre con una coppia di due tubi.

M-WRG-S/Z-T
L'apparecchio M-WRG-S/Z-T  in soggiorno
fornisce aria fresca e aspira l'aria di scarico in
cucina. Il secondo apparecchio posizionato in
camera da letto fornisce qui aria fresca e aspira
l'aria di scarico nel bagno. Grazie all'interconnessione dell'aria tra i due locali tramite alle
aperture di transito aria, l'aria inserita penetra
nello spazio dell'aria estratta. Con i comandi esterni della tastiera InControl si può usare
comodamente l'apparecchio. Con i programmi
opzionali per l'umidità e il CO2 è possibile usare gli apparecchi in base al fabbisogno. In ogni
caso si garantisce un'elevata qualità dell'aria.
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Flessibile per 
tutte le esigenze.
Tastiera InControl
CO2

Comodità dei tasti e massima facilità d'uso per da uno a cinque apparecchi
M-WRG-S/Z-T(F, FC) in una stanza. Valori fissi impostati per l'umidità e il
CO2.
Modificabile in fabbrica.

Radiotelecomando

Uso confortevole di un apparecchio M-WRG-S/Z-T (F, FC)-FU.
Questa soluzione è particolarmente interessante per l'inserimento successivo nei risanamenti, dove occorre evitare soprattutto una posa di cavi
onerosa dal punto di vista del tempo e dei costi.

Filtri di ricambio per apparecchi M-WRG
Filtro standard M-WRG-FS (per aria inserita ed estratta)

Filtro a cartuccia classe filtro G4, superficie filtro efficace 0,36 m2, materiale
filtro carta speciale, trattiene in modo efficace polvere e pollini.

Filtro antiallergico m-wrg-fa (solo per aria inserita)

Filtro a cartuccia classe filtro F7, superficie filtro efficace 0,32 m2, materiale
filtro a particelle di panno in microfibra a due strati, oltre alla polvere più
spessa trattiene anche le polveri fini (particolato fino a 0,4 um di dimensioni) e gran parte dei batteri. È necessario solo per l'aria inserita, per l'aria
estratta è sufficiente il filtro sostitutivo standard.

Filtro al carbone attivo M-WRG-FK (solo per aria inserita)

Filtro a cartuccia classe filtro M6, superficie filtro efficace 0,12 m2, materiale
filtro combinato composto da filtro a particelle di panno di microfibra a due
strati e vari strati di carbone attivo, trattiene efficacemente le polveri più
spesse e con lo strato di carbone attivo assorbe odori e danni nocivi (carburante, ossido d'azoto, ozono ecc...). È necessario solo per l'aria inserita, per
l'aria estratta è sufficiente il filtro sostitutivo standard.
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Panoramica del sistema soluzione a 2-locali con
sistema a canale piatto

Systemüberblick 2Raumlösung mit Flachkanalsystem
4

3

2

8

10

11

9
5

10

7

1
6

Elenco pezzi
N° art.

Tipo

Descrizione

1

5051-11 (5051-12)

M-WRG-M/MB-FK-1 (-FK2)*

Set di montaggio sotto intonaco costruzione massiccia con adattatore(i) allacciamento per
canale piatto 110 x 54 mm

2

5592

M-WRG-FK-B

3

5590

M-WRG-FK-F

4
5579-10ANZAHL
M-WRG-RR-FK
OBJEKT
5 1 5056-30/A (5056-31-00)
M-WRG-FR-TVA (M-WRG-LGR)
1
M-WRG-M/MB-FK1
(-FK2)
6 2
Tipo di apparecchio
1
M-WRG-FK-B
7 3 5365
M-WRG-KA/UP
1
M-WRG-FK-F
8
5575-5
M-WRG-M/Fü
4
1
M-WRG-RR-FK
9
oppure
M-WRG-FSA lungo oppure
5 5375-00
1
M-WRG-FR-TVA
5590
M-WRG-FK-F
(alternativ
M-WRG-LGR)
10
5574
M-WRG-LR 50
1
z.B. M-WRG-ES
M-WRG-S
11 6 5150
7
1
M-WRG-KA/UP
* Per costruzioni con montanti usare i tipi M-WRG-M/FK1 o -M/FK2.
8
1
M-WRG-M/Fü (Option)
9
1
M-WRG-FSA lang
(alternativ Pos. 3)

Curva 90° orizzontale per canale piatto

TEILELISTE
Canale piatto 110 x 54 mm, lunghezza 1 m
Raccordo
Typdi transizione 90° di tubo DN 100 su canale piatto 110 x 54 mm Artikel
Valvola a disco aria estratta DN 100 (alternativa: griglia di ventilazione circolare DN 100)
5051-11
Tutti gli apparecchi M-WRG
5592
Adattatore per canale per montaggio a canale piatto o tubo flessibile sotto5590
intonaco
Opzionale: elemento di riempimento per tutti i set di montaggio sotto intonaco
5579-10
Adattatore lungo per pezzi sagomati - per la giunzione di due pezzi sagomati di canali piatti o
5056-30/A
canale piatto 110 x 54 mm, lunghezza 1 m
(5056-31-00)
Tubo aria esterna ed espulsa 2 x 0,5 m - DN 100
Terminale di facciata rettangolare acciaio inox

5365
5575-5
5375-00
5590
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Panoramica del sistema soluzione a 2-locali con
sistema a tubo flessibile

Elenco pezzi
1

N° art.

Tipo

Descrizione

5051-21/75 (5051-22/75)

M-WRG-M/MB-FR75/1 (-FR75/2)*

Set di montaggio sotto intonaco costruzione massiccia con adattatore(i) allacciamento per tubo
flessibile 75 mm

2

Tipo di apparecchio

Tutti gli apparecchi M-WRG

3

5365

M-WRG-KA/UP

Adattatore per canale per posa a canale piatto o tubo flessibile sotto intonaco

4

5056-40/75

M-WRG-FR75

Tubo flessibile 75 mm

5

5056-10/75

M-WRG-DK 2x75/100

Cassetta a soffitto allacciamento per tubo flessibile 2 x 75 mm su DN 100

6

5056-30/A (5056-31-00)

M-WRG-FR-TVA (M-WRG-LGR)

Valvola a disco aria estratta DN 100 (alternativa: griglia di ventilazione circolare DN 100)

7

5575-5

M-WRG-M/Fü

Opzionale: elemento di riempimento per tutti i set di montaggio sotto intonaco

8

5056-41/75

M-WRG-FR-DR75

Anello di guarnizione tubi flessibili DN 75

9

5056-42/75

M-WRG-FR-B75

Curva 90° per tubo flessibile DN 75

10

5574

M-WRG-LR 50

Tubo aria esterna ed espulsa 2 x 0,5 m - DN 100

11

5150

M-WRG-ES

Terminale di facciata rettangolare acciaio inox

* Per costruzioni con montanti usare i tipi M-WRG-M/FR75/1 o -M/FR75/2.
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Panoramica del sistema soluzione U 2 con
sistema a tubo flessibile

Elenco pezzi
N° art.

Tipo

1

5052

M-WRG-M/MB-U

Set di montaggio U2 sotto intonaco

2

5052-90

M-WRG-U2 AD/WS

Kit di adattatori U2

Tipo di apparecchio

Tutti gli apparecchi M-WRG con unità d'uso esterna o comandi centrali

3

Descrizione
2

4

5052-10-02

M-WRG-U  AD/WS

Copertura U2

5

5056-00/75

M-WRG-FRA-75

Adattatore tubo flessibile 75 mm a sistema a canale piatto 110 x 54 mm

6

5591

M-WRG-FK-V

Connessione canale piatto 110 x 54 mm

7

5056-40/75

M-WRG-FR/75

Tubo flessibile 75 mm

2

8

5056-41/75

M-WRG-FR-DR/75

Anello di guarnizione tubi flessibili DN 75

9

5056-10/75

M-WRG-DK 2x75/100

Cassetta a soffitto allacciamento per tubo flessibile 2 x 75 mm su DN 100  

10

5056-30/A (5056-31-00)

M-WRG-FR-TVA (M-WRG-LGR)

Valvola a disco aria estratta DN 100 (alternativa: griglia di ventilazione circolare DN 100)

11

5590

M-WRG-FK-F

Canale piatto 110 x 54 mm, lunghezza 1 m

12

5579-10

M-WRG-RR-FK

Raccordo di transizione 90° di tubo DN 100 su canale piatto 110 x 54 mm

13

5575-5

M-WRG-M/Fü

Opzionale: elemento di riempimento per tutti i set di montaggio sotto intonaco

14

5056-42/75

M-WRG-FR-B75

Curva 90° per tubo flessibile DN 75

15

5056-30/Z (5056-31-00)

M-WRG-FR-TVZ (M-WRG-LGR)

Valvola a disco aria estratta DN 100 (alternativa: griglia di ventilazione circolare DN 100)

16

5150

M-WRG-ES

Terminale di facciata rettangolare acciaio inox

17

5574

M-WRG-LR50

Tubo aria esterna ed espulsa 2 x 0,5 m - DN 100
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Ventilare con intelligenza
in camera da letto

Ventilare con intelligenza
in soggiorno

Ventilare con intelligenza
in bagno

Ventilare con intelligenza
in cucina

Intelligente:
ventilare due
locali con
un unico
apparecchio.

Meltem è un produttore leader di apparecchi decentralizzati di ventilazione in Europa. Con soluzioni innovative,
Meltem garantisce aria fresca e pulita, in modo che vi
possiate sentire completamente bene a casa vostra o nel
vostro ambiente professionale.
Per progettazioni e montaggi vi preghiamo di seguire le
nostre istruzioni di montaggio contenute nel nostro sito
web. Tutte le indicazioni contenute in questo opuscolo
sono senza garanzia. Con riserva di modifiche tecniche e
di errori di stampa.

srl.

Lahnbach 5 - I 39030 Gais (BZ)
Tel.: 0474 / 505008
Fax: 0474 / 505009

info@isodomus.com · www.ISODOMUS.com

saleaway     5316-05-04-04    Sett. 49/2015

Partner commerciale:

