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MODELLI "ENERGY SAVING" IN POMPA DI CALORE CON SCAMBIATORE 
ESPANSIONE DIRETTA PER APPLICAZIONI COMMERCIALI (E INDUSTRIALI)
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La barriera d’aria a pompa di calore, con scambiatore ad espansione diretta nel quale passa il gas/liquido del circuito frigorifero, partecipa "direttamente" 
al ciclo termodinamico e risulta molto effi ciente, riducendo al 25% i costi di riscaldamento e le emissioni di CO2 (risparmio 75%):
■ Alta effi cienza energetica per risparmiare notevoli importi nel conto energia.
■ Periodo di pay-back breve soprattutto per utenze che tengono le porte sempre aperte (o in prevalenza).
■ Bonus fi scali con crediti di imposta molto vantaggiosi, che riducono ulteriormente il tempo di pay-back.
■ Riscaldamento invernale e raffrescamento estivo con lo stesso sistema.
■ Elevato rispetto per l'ambiente: il sistema impiega pochissima energia e riduce almeno del 70% la produzione di anidride carbonica.

Tecnologia pompa di calore

Vantaggi

La pompa di calore è una unità termodinamica che sfrutta una piccola quantità di 
energia per trasferire calore da una sorgente fredda ad una calda. Questo sistema 
risulta essere estremamente effi ciente in quanto trasferisce energia piuttosto che 
produrla bruciando combustibile. 
Il sistema Pompa di Calore ad espansione diretta è un insieme di apparecchiature 
agenti su un circuito nel quale un gas frigorigeno cambia stato da liquido a gassoso 
e viceversa, in funzione di temperatura e pressione. L'insieme delle macchine che 
eseguono il ciclo frigorifero è costituito da compressore, condensatore, valvola 
d'espansione ed evaporatore. 
Nei sistemi "caldo/freddo" con l'inversione del ciclo lo scambiatore della barriera d'aria
si trasforma da condensatore ad evaporatore, consentendo il raffrescamento estivo.

CONFRONTO POMPA DI CALORE VS RESISTENZE ELETTRICHE - CALCOLO ECONOMICO
QUANTO DENARO SI RISPARMIA CON UNA LAMA D’ARIA POMPA DI CALORE PIUTTOSTO CHE CON BATTERIA DI RESISTENZE ELETTRICHE ? 

ESITO CALCOLO. Nell'esempio, il pay-back risulta 14 mesi, considerati oneri fi nanziari, unità esterna, altri componenti e maggiori costi di 
installazione. In 14 mesi il maggior investimento iniziale per il sistema "pompa di calore" si recupera grazie ai risparmi gestionali, e già dal 15° mese 
inizia un trend di risparmio medio di 500 €/mese. N.B.: considerando anche i bonus fi scali (crediti d'imposta) il payback si riduce ulteriormente.
RISULTATO: l'Utente risparmia energia e denaro, riducendo le emissioni di CO2  e l'impatto sull'ambiente.

ESEMPIO  
Dimensioni porta =
Tempo di lavoro  =
       
Costo energia:  
Unità selezionata:
COP:

Parametro u.m. Resistenze 
elettriche

Pompa di calore
(compr. unità esterna)  Δ Differenza

Potenza riscaldante   kW 27 27 0
Prezzo lama d’aria €/unità 3.828 10.987 * + 7.159 €
Consumo energetico kWh/anno 50.544 15.270 - 35.274 kWh/anno
Costo Energia €/anno 8.592 2.596 - 5.996 €/anno
Emissioni CO2 kg/anno 20.218 6.108 - 14.110 kg/anno

Larghezza  2,0 m  x  Altezza  3,0 m
12 ore/giorno, 6 giorni/settimana, 
26 settimane
0,17 €/kW/h (EU-27 costo medio)
G 2000, 27 kW
3,31 (Coeffi ciente di Prestazione)

1 anno di spesa energetica 10 anni di spesa energetica

Periodo di Payback 10 anni di Emissioni di CO2
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GREEN TECHNOLOGY
PERCHE' BARRIERE D'ARIA A POMPA DI CALORE ?

BARRIERE D’ARIA DX | Barriere d’aria "energy saving" in pompa di calore con batteria ad 
espansione diretta per applicazioni commerciali o industriali

* l'importo comprende l'unità esterna ed il circuito
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COMPATIBILITA' DI SISTEMA

SELEZIONE COMPLETA
TUTTO FACILE PER IL PROGETTISTA, L'INSTALLATORE, IL CLIENTE FINALE

Due schemi di interfaccia fra le nostre barriere d'aria e l'unità esterna ad espansione diretta di gas:
■ sistema 1:1 semplice: l'unità esterna pompa di calore è dedicata esclusivamente alla barriera d'aria (ev. 2:1
    cioè due unità frigo esterne in caso di circuito doppio);
■ sistema VRF/VRV a volume di refrigerante variabile, che prevede una unità frigo esterna per svariate unità
    interne, fra le quali una o più barriere d'aria; il sistema a pompa di calore può essere a 2 tubi oppure con
    recupero di calore a 3 tubi.

MODO "SOLO CALDO" O "CALDO + FREDDO"

COMPATIBILE
100 %

La tecnologia delle barriere d'aria ad espansione diretta esiste da poco meno di un decennio:  le barriere d'aria DX 
venivano normalmente previste senza la funzione "raffrescamento", che è invece una utile funzione per rimuovere i 
carichi positivi nelle vicinanze dei varchi d'ingresso. 
L'assenza della funzione raffrescamento era dettata da motivi di ordine pratico: rinunciando a tale funzione, tutta 
una serie di questioni tecniche, come l'isolamento termico del corpo-macchina, il rischio di trascinamento di 
condensa nel fl usso d'aria e l'eliminazione della condensa separata, non dovevano essere affrontate. 
Le barriere d'aria ad espansione diretta funzionavano pertanto in modo semplice:
■  "modo riscaldamento" nelle stagioni fredde;
■  "modo sola ventilazione" nelle stagioni calde.
Negli ultimi anni Eurotecno propone con successo unità DX ad espansione diretta che funzionano brillantemente 
anche in freddo, grazie ad accorgimenti e soluzioni tecniche lungamente testate nella pratica di migliaia di 
installazioni.  
Ad esempio, il fenomeno del trascinamento di gocce di condensa non esiste più, pur non potendo adottare 
separatori di gocce, che non sono compatibili con la moderata prevalenza statica sviluppata dai silenziosi 
elettroventilatori che equipaggiano le barriere d'aria.
Oculati accorgimenti tecnici consentono di non avere punti di condensazione sul corpo-macchina, mentre la
raccolta e l'eliminazione della condensa che si forma su tubi e alette dello scambiatore DX avvengono tramite 
vaschetta di raccolta e pompa di scarico.
Lo scambiatore è protetto dalla polvere, per evitare depositi che provocherebbero decadimento di scambio termico.

MODO "SOLO CALDO" O "CALDO+FREDDO"

Nel proporre una gamma estremamente vasta di tipologie di barriere d'aria combinate a ben 12 brands di unità esterne (in 
costante aumento), Eurotecno persegue l'obbiettivo di agevolare e rendere più semplice l'intero processo della fi liera che va dalla 
progettazione impiantistica fi no all'installazione ed all'avviamento (commissioning) , e che comprende:

■ Certezza del risultato: tutto ciò che è proposto nella gamma "barriere d'aria espansione diretta", che implica l'interfacciamento con unità
    esterne dei più importanti brands mondiali, è il risultato di anni di test di laboratorio e di funzionamento "in campo" in centinaia di casi reali;
■ Selezione del modello di barriera d'aria, dell' unità esterna, del control-kit interfaccia e del kit valvola di espansione;
■ Interfacciamento della barriera d'aria con i kit di regolazione dell'unità esterna già in fase di produzione (nulla è lasciato aperto ad eventuali
    improvvisazioni fi nali di chi installa);
■ Documentazione completa (manuale di installazione, schema elettrico, schema di regolazione): per rendere l'installazione intuitiva;
■ Scelta del sistema di regolazione più idoneo alle esigenze del Cliente fi nale.

BARRIERE D’ARIA DX - VRF/VRV | Barriere d’aria sistema pompa di calore con batteria
ad espansione diretta - applicazioni commerciali 
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ARIA ESTERNA
          0°C

ARIA INTERNA
          20°C

ARIA INTERNA
          24°C

ARIA ESTERNA
          35°C

BARRIERE D’ARIA DX   | Ciclo "CALDO/FREDDO": la barriera d'aria DX nei sistemi
a pompa di calore ad espansione diretta di gas

Nel ciclo frigorifero "pompa di calore" in riscaldamento lo scambiatore gas/liquido della barriera d'aria si comporta da condensatore*: 
riceve il liquido R32 (o R410a) ad alta pressione a seguito della compressione adiabatica (isoentropica) nel compressore dell'unità esterna e 
ne sfrutta l'energia per riscaldare l'aria aspirata dalla barriera d'aria. Il liquido perde pressione nella valvola di laminazione, ed evapora in gas 
attraversando lo scambiatore dell'unità esterna, arricchendosi di calore dalla "sorgente fredda" del ciclo (ambiente esterno).

RISCALDAMENTO (INVERNALE)

* Lo scambiatore della barriera d'aria si comporta da condensatore nel funzionamento invernale e da evaporatore nel funzionamento estivo, grazie
   all'inversione del ciclo frigorifero, ottenuta con valvole elettromagnetiche contenute nell'unità esterna oppure nel kit della valvola d'espansione.

Nel ciclo frigorifero "pompa di calore" in raffrescamento lo scambiatore gas/liquido della barriera d'aria si comporta da evaporatore**: 
riceve il gas R32 (o R410a) a pressione costante e bassissima temperatura (a seguito dell'espansione attraverso la valvola di espansione 
isoentalpica) per raffrescare l'aria aspirata dalla barriera d'aria. Il gas viene poi compresso ad alta pressione/temperatura, divenendo liquido 
durante l'attraversamento dello scambiatore dell'unità esterna, allorché cede calore alla "sorgente calda" del ciclo (ambiente esterno).

RAFFRESCAMENTO (ESTIVO)

** Lo scambiatore della barriera d'aria si comporta da evaporatore nel funzionamento estivo e da condensatore nel funzionamento invernale, grazie
     all'inversione del ciclo frigorifero, ottenuta con valvole elettromagnetiche contenute nell'unità esterna oppure nel kit della valvola d'espansione.
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Sono disponibili diverse tipologie di regolazione, in funzione delle esigenze di progetto. Le barriere d'aria dotate di batteria di scambio termico 
ad espansione diretta possono essere controllate secondo due modalità di regolazione:

MASTER DX

SLAVE DX

CLEVER DX
MASTER

REGOLAZIONE DX : "SLAVE" O "MASTER" ?

■ Regolazione su richiesta, comportamento "master DX", con il regolatore CD-5AW-IR: il regolatore manuale a 5
    velocità prevede il controllo on/off dell'unità esterna pompa di calore. 
    Questo sistema di regolazione non è quasi mai richiesto, in quanto si preferisce regolare la macchina più complessa
    (l'unità esterna) con il proprio sistema di regolazione. Il regolatore "Master DX" ha il telecomando in dotazione. 

■ Regolazione avanzata CLEVER su rich., comportamento "master DX". In modalità "master" permette il completo
    controllo di tutte le funzioni sia della barriera sia dell'unità esterna: il sistema CLEVER diviene il regolatore "unico" del
    sistema in pompa di calore. Viene gestita anche la sola ventilazione estiva con contatto-porta, oltre al "modo
    raffrescamento" e "modo riscaldamento".  Regolazione 0÷100% della  sezione ventilante della barriera d'aria e
    dell'unità esterna. 
    Gestione di tutti gli stati d'allarme. Segnale "modo raffrescamento" e segnale "defrost"; possibilità di controllo dello
    stato di sporcamento del fi ltro; ModBus RTU.
    Naturalmente il sistema CLEVER "master" necessita di apposito programma fornito da Eurotecno.  
    Anche questo sistema di regolazione è richiesto molto raramente.

■ Regolazione standard, comportamento "slave", con il regolatore CS-5DX-NE ("Slave DX")
    E' il regolatore più impiegato per le barriere d'aria DX/VRF/VRV.  Il regolatore manuale a 5 velocità funziona 
    asservito alla regolazione dell'unità esterna pompa di calore: la barriera d'aria è una semplice esecutrice del sistema 
    di regolazione della pompa di calore. 
    Il regolatore "Slave DX" consente di gestire d'estate il "modo raffrescamento" e di scegliere d'inverno il comportamento
    della barriera d'aria quando riceve dall'unità esterna il segnale "funzionamento defrost". 
    Ciò avviene quando i sensori dell'unità esterna avvertono un'eventuale leggera formazione di brina sul proprio 
    scambiatore, causata dalle rigide condizioni termoigrometriche esterne (temperatura molto bassa ed elevata umidità
    relativa): il ciclo frigorifero viene allora invertito automaticamente per consentire lo scioglimento della brina. Per 
    evitare che in questo pur breve intervallo la barriera d'aria lanci aria fredda, la gestione del ciclo "defrost" del
    regolatore "Slave DX" permette di lanciare aria a temperatura ambiente.
    Il regolatore "Slave DX" consente inoltre la regolazione automatica asservita a contatto-porta quando la
    barriera d'aria funziona in sola ventilazione (regime estivo): velocità bassa con porta chiusa, velocità alta con porta 
    aperta, con timer interno per ritardare lo "swap" alta/bassa. 

■ Regolazione avanzata CLEVER su richiesta, comportamento "slave DX".
    In modalità  "slave" permette il completo controllo della barriera e di tutte le funzioni/allarmi tramite il sistema di
    regolazione dell'unità esterna; viene gestita anche la possibilità di "sola ventilazione" estiva con contatto-porta, oltre ai
    modi "riscaldamento" ed ev. "raffrescamento". 

    Regolazione 0÷100% degli elettroventilatori della barriera d'aria. Segnale "modo raffrescamento" e segnale "defrost"; 
    possibilità di controllo dello stato di sporcamento del fi ltro; ModBus RTU.

"SLAVE" DX

"MASTER" DX

CLEVER DX
SLAVE

REGOLAZIONE MASTER DXREGOLAZIONE SLAVE DX

BARRIERE D’ARIA DX/VRF/VRV | Barriere d’aria sistema pompa di calore ad espansione 
diretta per applicazioni commerciali/terziario
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BARRIERE D’ARIA DX | Barriere d’aria "energy saving" pompa di calore con batteria ad 
espansione diretta per applicazioni commerciali/terziario

VRF/VRV
(SISTEMI "MONO-" E SISTEMI "MULTI-")

Esistono almeno quattordici serie di barriere d'aria Eurotecno disponibili in versione DX ad espansione diretta in pompa di calore. 
E ben dodici sono i brands dei più importanti Costruttori di unità esterne pompa di calore DX/VRF/VRV con le quali le sedici tipologie di barriere d'aria DX si 
possono combinare. 

Le serie con aspirazione dall'alto (ZEN, CYLINDER, INVISAIR) non prevedono il funzionamento in "freddo": separazione e raccolta 
condensa non sono infatti possibili, a causa del flusso verticale "alto/basso" dell'aria. 

La serie CLASSIC DX è stata scelta per rappresentare anche le altre serie di barriere, per le quali le prestazioni sono similari: per ottenere 
i codici e le prestazioni effettive delle altre serie, consultare il nostro Ufficio Tecnico.

SERIE "RISPARMIO ENERGETICO"

*DISINFEZIONE ATTIVA OH•FC O SEMI-ATTIVA FC 
DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE NELLE VERSIONI DX/VRF/VRV

WELLISAIR
®®

KLEENFAN
®®

DISINFEZIONE ATTIVA 
 HI-TECH

INTRODUZIONE

DX
 (SISTEMI MONO)

CALDO/FREDDO

SOLO CALDO

TUTTI I MODELLI DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE

DX CLASSIC*

CLASSIC EFFECT

SMART*

DAM*

ZEN*

CYLINDER*

REC. CLASSIC*

RECESSED DAM*

INVISAIR*

CASSETTE EFFECT

ROTO*

A VISTA DA INCASSO

ZEN BB-L-XL

CLASSIC BB

CLASSIC L-XL

ARCHITETTONICHE GRANDI VARCHI

MODALITA'

NOVITÀ
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento in
riscaldamento ed ev. raffrescamento. 
Descrizione generale:
■ Cassa autoportante in acciaio zincato  verniciata a forno con smalto epossipoliestere
 colore RAL 9016. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore a tutta largh.
■  Griglia d’aspirazione metallica microforata avente funzione di filtro cl.G2, colore grigio 
 allum. met. RAL 9006. Cornice in profili estrusi stondati d'alluminio col. RAL 9016.
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico. 
■  Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■  Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■  Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■  Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione elettro-
 nica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee EMC
 CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado 
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■  Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), specifica per la
 versione DX/VRF.
■  Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; limitaz. autom. velocità (selezionabile) in 
 "modo raffrescamento" per evitare trascinam. condensa; cavo telefonico “plug&play” 
 con connettori RJ45 L= 7 m. 
■  Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.

■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■  Schede della serie DX Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere
     da pag. 125 a 149

VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX la versione verticale non è disponibile come standard e viene prodotta 
solamente in casi eccezionali.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX/VRF/VRV CLASSIC ECM, ECG  | Barriera d’aria versione DX/VRF/VRV espansione diretta 
pompa di calore - a vista o da incasso con kit aggiuntivo

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

AccessoriACCESSORI

POMPA SCARICO 
CONDENSA

MODIFICHE/DOTAZIONI

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATERALI SX O DX

PACCHETTO "CALDO+FREDDO"

SENSORE RICONOSCIM.
FUNZ. "MODO 
RAFFRESCAM."

Accessori  SUPPORTI SOSPENSIONE O BASE

COFANO D'ISPEZ.
AVVITATO

VERSIONE DX/VRF CA+CM CANNOTTI A CANNOCCHIALE PER INCASSO IN FINTA-TRAVE

(ANCHE SOLO CA O SOLO CM)

CACM

■  IL CANNOTTO D'ASPIRAZ. "CA" IMPIEGATO IN ORIZZONT. SERVE PER ASPIRARE L'ARIA DAL FRONTE VERTIC. DELLA "FINTA-TRAVE" IN CUI SI TROVA LA  BARRIERA D'ARIA.
■  IN CASO DI ASPIRAZIONE LIBERA DAL CONTROSOFFITTO (DI TIPO "APERTO") O ATTRAVERSO APERTURE (AS ES. "SCURETTO" PERIMETRALE NEL CONTROSOFFITTO), IL 
     CANNOTTO D'ASPIRAZIONE "CA" NON SERVE.
■  ELIMINARE LA GRIGLIA MICROFORATA D'ASPIRAZIONE NEI CASI IN CUI NON RISULTI AGEVOLE ACCEDERE AD ESSA PER LA PERIODICA PULIZIA (CON ASPIRAPOLVERE), 
     PREVIA CONSULTAZIONE CON IL NS.  UFFICIO TECNICO.

VEDERE CLASSIC CONVENZIONALE (NON DX)

DIMENSIONALE
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DX/VRF/VRV CLASSIC ECM, ECG  | 

DIMENSIONALE

VERSIONE DX/VRF A VISTA

VERSIONE DX/VRF BP PLENUM+CANNOTTI, A SCOMPARSA IN CONTROSOFFITTO (HMIN VANO CONTROSOFF. = 41 CM)

VERSIONE DX/VRF GP PLENUM DA INCASSO A FILO CONTROSOFFITTO (HMIN VANO CONTROSOFFITTO = 26 CM)

  DX CLASSIC A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

  DX GP-CLASSIC A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

  DX BP-CLASSIC A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

LA VISTA DALL'ALTO E' UGUALE 
A QUELLA DELLA VERSIONE GP

Barriera d’aria versione DX/VRF/VRV espansione diretta 
pompa di calore - a vista o da incasso con kit aggiuntivo

N.B.: NELLA VERS. "CALDO+FREDDO" LA MORSETTIERA DI POTENZA E
LA PRESA RJ45 "CONTROL/AUX" DEL CAVO DEL REGOLATORE SONO
ALL'INTERNO BARRIERA, PER RAGIONI DI ISOLAMENTO TERMICO

N.B.: NELLA VERS. "CALDO+FREDDO" LA MORSETTIERA DI POTENZA E
LA PRESA RJ45 "CONTROL/AUX" DEL CAVO DEL REGOLATORE SONO
ALL'INTERNO BARRIERA, PER RAGIONI DI ISOLAMENTO TERMICO

N.B.: NELLA VERS. "CALDO+FREDDO" LA MORSETTIERA DI POTENZA E
LA PRESA RJ45 "CONTROL/AUX" DEL CAVO DEL REGOLATORE SONO
ALL'INTERNO BARRIERA, PER RAGIONI DI ISOLAMENTO TERMICO
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento in
riscaldamento ed ev. raffrescamento. 
Descrizione generale: 
■  Cassa autoportante in acciaio zincato, vernic. a forno con smalto epossipoliestere 
 bianco RAL 9016, pannello frontale arrotondato, apr. a compasso, calotte in PVC.
■  Griglia d’aspirazione superiore in lamiera a fori rettang. stampati. Insonorizzazione 
 interna. Cofano di ispezione inferiore a compasso. Vernic. come la cassa. 
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico.
■  Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■  Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore fgas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■  Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■  Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■  Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), specifica per la
 versione DX/VRF.
■  Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; limitaz. autom. velocità (selezionabile) in 
 "modo raffrescamento" per evitare trascinam. condensa; cavo telefonico “plug&play” 
 con connettori RJ45 L= 7 m. 
■ Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.

■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■  Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149;
 per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.
VERSIONE VERTICALE :  la serie SMART non prevede l'installazione in verticale.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX/VRF/VRV SMART ECM, ECG   | Barriera d’aria vers. DX/VRF/VRV espansione diretta 
pompa di calore - a vista - personalizzabile sul frontale

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

AccessoriACCESSORI

POMPA SCARICO 
CONDENSA

PACCHETTO "CALDO+FREDDO"

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE

  DX SMART A B L
1000 920 - 1034
1500 1420 710 1534
2000 1920 960 2034
2500 2420 1210 2534N.B.: NELLA VERS. "CALDO+FREDDO" LA MORSETTIERA DI POTENZA E

LA PRESA RJ45 "CONTROL/AUX" DEL CAVO DEL REGOLATORE SONO
ALL'INTERNO BARRIERA, PER RAGIONI DI ISOLAMENTO TERMICO

MODIFICHE/DOTAZIONI

VEDERE SMART CONVENZIONALE (NON DX)

DIMENSIONALE

SMART  DX/VRF

SENSORE RICONO-
SCIM. FUNZ. "MODO 
RAFFRESCAMENTO"
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TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento in
riscaldamento ed ev. raffrescamento. 
Descrizione generale:
■  Cassa autoportante in acciaio zincato  verniciata a forno con smalto epossipoliestere
 colore RAL 9016. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore a tutta largh.
■  Griglia d’aspirazione metallica microforata avente funzione di filtro cl.G2, colore grigio 
 allum. met. RAL 9006. Versione "Easy" con griglia a fori grandi (no funzione
 filtro). Cornice in profili estrusi stondati d'alluminio col. RAL 9016.
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico (solo in caso di 
 griglia a fori grandi).
■  Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio. 
■  Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■  Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■  Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolabili a 5 velocità.
■  Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), specifica per la
 versione DX/VRF.
■  Regolazione: eseguita dal regolatore dell'unità esterna. 
■  Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna.

■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF. Regolazione attraverso
 control-box e kit valvola d'espansione. 
■  Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149;
 per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.

VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX, la versione verticale non è disponibile.

   DESCRIZIONE

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX CLASSIC EFFECT ECM, ECG   | 

AccessoriACCESSORI

ANTIVIB.
"PUFFER"

ANTIVIB. 
A “L”

CAVETTO
SOSPENS.

 MENSOLE
SOSPENS.

MODIFICHE/DOTAZIONI

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATERALI SX O DX

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE / BASE

COFANO D'ISPEZ.
AVVITATO

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

Griglia microforata nella parte sx della foto 
Griglia a fori grandi vers. "EASY" nella parte dx

POMPA SCARICO 
CONDENSA

VERSIONE DX/VRF CA+CM (
CANNOTTI A CANNOCCHIALE) PER 
INCASSO IN FINTA-TRAVE

(ANCHE SOLO CA O SOLO CM)

VERSIONE DX/VRF BP (PLENUM+CANNOTTI)
A SCOMPARSA IN CONTROSOFFITTO 
(HMIN VANO CONTROSOFF. = 41 CM)

VERSIONE DX/VRF GP (PLENUM) DA 
INCASSO A FILO CONTROSOFFITTO (HMIN
VANO CONTROSOFFITTO = 26 CM)

N.B. PER LE QUOTE DIMENSIONALI DELLE VERSIONI  "CLASSIC EFFECT" CON KIT CONTROSOFFITTO RICHIEDERE AL NS. UFFICIO TECNICO  

KIT CONTROSOFFITTO

Barriera d’aria DX/VRF/VRV espansione diretta pompa
di calore - a vista o da incasso con kit aggiuntivo
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TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento in
riscaldamento ed ev. raffrescamento. 
Descrizione generale: 
■  Cassa autoportante in acciaio zincato, vernic. a forno con smalto epossipoliestere 
 bianco RAL 9016. Pannello frontale di lamiera piena zinc. imbutita, con fregi estetici,
 verniciato come la cassa e personalizzabile.
■ N. 2 bocche d'aspirazione, una inferiore ed una superiore, con griglie in lamiera zincata
 forata, verniciate colore grigio antracite. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezio- 
 ne inferiore a compasso. 
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico.
■  Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■  Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■  Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■  Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■  Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), specifica per la
 versione DX/VRF.
■  Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; limitaz. autom. velocità (selezionabile) in 
 "modo raffrescamento" per evitare trascinam. condensa; cavo telefonico “plug&play” 
 con connettori RJ45 L= 7 m. 
■  Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.

■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■  Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149.
 Per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.

VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX la versione verticale non è disponibile come standard e viene prodotta 
solamente in casi eccezionali.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX/VRF/VRV  DAM  ECM, ECG | Barriera d’aria versione DX/VRF/VRV espansione diretta 
pompa di calore a vista - personalizzabile sul frontale

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

AccessoriACCESSORI

POMPA SCARICO 
CONDENSA

SENSORE RICONO-
SCIM. FUNZ. "MODO 
RAFFRESCAMENTO"

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE DIMENSIONALE

DAM  DX/VRF

PACCHETTO "CALDO+FREDDO"

  DX DAM A B L
1000 920 - 1000
1500 1420 710 1500
2000 1920 960 2000
2500 2420 1210 2500
3000 2920 1460 3000N.B.: NELLA VERS. "CALDO+FREDDO" LA MORSETTIERA DI POTENZA E

LA PRESA RJ45 "CONTROL/AUX" DEL CAVO DEL REGOLATORE SONO
ALL'INTERNO BARRIERA, PER RAGIONI DI ISOLAMENTO TERMICO

MODIFICHE/DOTAZIONI

VEDERE CLASSIC CONVENZIONALE (NON DX)
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TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espans. diretta. Solo in riscaldamento. 
Descrizione generale: 
■ Barriera d’aria architettonica progettata per integrarsi in qualsiasi ambientazione,
 i pannelli frontali piani, anteriore e posteriore, in alluminio anodizzato (std) o acciaio
 zincato e verniciato offrono infinite possibilità di  personalizzazione.
■ Corpo centrale auto-portante realizzato con lamiera zincata e verniciata a forno con
 smalto epossipoliestere colore nero opaco RAL 9913 (per risultare poco visibile) e
 sottolineare visivamente i pannelli frontali. Insonorizzazione interna.
■ Pannelli frontali in alluminio anodizzato come standard. Su richiesta in acciaio
 zincato verniciato a forno con smalto epossipoliestere in qualsiasi colore gamma
 RAL o nero opaco come cassa (ev. solo zincato per vernic. da parte del Cliente).
 Su richiesta altri materiali, come acciaio inox, ottone, rame, legno, cuoio, corten.
 Il pannello frontale è incernierato inferiormente per l'ispezione.
■ Griglia d’aspirazione superiore, colore nero opaco RAL 9913 (come il corpo centrale).
■ Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico. 
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per   
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio .
■ Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■ Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■ Scheda elettronica di regolazione dig. in bassa tensione (12V), specifica per DX/VRF.
■ Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; cavo telefonico “plug&play” con connettori RJ45 L= 7 m. 
■ Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.
■ La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■ Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149;
 per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.

VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX la versione verticale non è disponibile come standard e viene prodotta 
solamente in casi eccezionali.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

DX/VRF/VRV ZEN ECG | Barriera d’aria architettonica versione DX/VRF/VRV espansione 
diretta pompa di calore - personalizzabile sui pannelli

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

DIMENSIONALE

ZEN  DX/VRF

alluminio
anodizzato
Standard

gamma ral con 
sovrapprezzo

minio
zzato
dard

gamma ral con
sovrapprezzo

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

ACCESSORI

MODIFICHE/DOTAZIONI/SUPPORTI

KIT SUPP.ORTI 
A OMEGA

FILTRO ASPIRAZ. 
LAVABILE G4 

N.2 ZEN IN //
PANNELLI RIDOTTI

PANNELLI DIMENSIONI 
SPECIALI

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATER. SX O DX

DX zen l i a
1000 1220 1140 1115
1500 1620 1544 1515
2000 2120 2044 2015
2500 2620 2544 2515
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espans. diretta. Solo in riscaldamento. 
Descrizione generale: 
■  Barriera d’aria architettonica perfettamente cilindrica dalla forma semplice e
 perfetta, che si armonizza e si adatta a qualsiasi tipo di ambientazione. 
■  Struttura interna auto-portante, in acciaio zincato e verniciato. Testate strutturali   
 d’estremità in acciaio di forte spessore.
■  Cassa realizzata con pannelli metallici zincati e verniciati a forno con smalto   
 epossipoliestere grigio met. RAL 9006 o bianco RAL 9016, oppure in acciaio inox
 satinato o lucidato (con sovrapprezzo). 
 Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione cilindrico come la cassa.
■ Colore alluminio metallizzato RAL 9006 o bianco RAL 9016 (gli altri colori della   
 gamma RAL e colori anche a campione con sovrapprezzo).
■ Griglia d’aspirazione metallica, finitura e/o colore come la cassa, con fori circolari.
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico.
■  Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per   
 l’orientazione stagionale (±15°) del lancio .
■  Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■  Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale bassa tensione (12V), specifica per DX/VRF.
■ Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; cavo telefonico “plug&play” con connettori RJ45 L= 7 m. 
■  Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.
■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione.
■  Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149.
 Per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.

VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX la versione verticale non è disponibile come standard e viene prodotta 
solamente in casi eccezionali.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

DX/VRF/VRV CYLINDER ECG | Barriera d’aria architettonica DX/VRF/VRV espansione
 diretta pompa calore - installazione orizzontale - design

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

ACCESSORI

MODIFICHE/DOTAZIONI/SUPP.

DIMENSIONALE

CYLINDER  DX/VRF

FILTRO ASPIRAZ. 
LAVABILE G4 

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATER. SX/DX

gamma ral
con sovrapprezzo

ral 9006
Standard

acciaio inox aisi 304
con sovrapprezzo

ral 9016
standard

- I supporti in fi gura e gli altri sistemi di sospensione non sono compresi
- Per le madreviti M8 di sospensione aggiungere l'extra della tabella a
   sinistra

KIT BULLONERIA
 GIUNZ. N. 2 UNITA'

SUPP.  ANGOLARE
  A PARETE/SOFF.

ATTACCHI GAS/
LIQ. POST. SX/DX

ATTACCHI GAS/LIQ. 
RIGIDI SUPP.  TUB.

SUPP. ROMPITRATTA 
FRA DUE BARRIERE

PREDISP. PER 
SOSP. C/ BARRE 
FILETT.

dx CYLINDER l A
1000 1028 1025
1500 1528 1525
2000 2033 2030
2500 2533 2530
3000 2983 2980
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TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

Barriera d'aria "a cassetta", da incasso, per sistema a pompa di calore espansione 
diretta. Funzionamento in riscaldamento ed ev. raffrescamento. 
Descrizione generale: 
■  Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno con smalto epossi-poliureta-
 nico in colore bianco RAL 9016 (o tutti i colori gamma RAL su richiesta). Assenza di viti 
 o rivetti in vista. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione a tutta larghezza.
■ Telaio perimetrale inferiore in alluminio estruso, tipologia barriera d'aria “a cassetta”, a
 filo controsoffitto.
■  Griglia d’aspirazione con lamelle curve d'alluminio estruso anodizzato, di elevato spes-
 sore. Verniciata bianco RAL 9016 (o altri colori gamma RAL su richiesta).
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico.
■  Bocca lineare di mandata con alette binate a profilo alare, posizione regolabile per  
 l’orientazione stagionale (±15°) del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■  Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■  Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■  Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica); rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■  Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), specifica per la
 versione DX/VRF.
■  Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; limitazione automatica velocità (selezionabile) in 
 "modo raffrescamento" per evitare trascinam. condensa; cavo telefonico “plug&play” 
 con connettori RJ45 L= 7 m. 
■  Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.
■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■  Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149.
 Per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX/VRF/VRV REC. CLASSIC ECM, ECG | Barriera d’aria a cassetta versione DX/VRF/VRV
espansione diretta pompa calore da controsoffi tto

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

AccessoriACCESSORI

POMPA SCARICO 
CONDENSA

MODIFICHE/DOTAZIONI

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE

DIMENSIONALE

REC CLASSIC  DX/VRF

PACCHETTO
"CALDO+FREDDO"

  DX RECessed classic A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460N.B.: NELLA VERS. "CALDO+FREDDO" LA MORSETTIERA DI POTENZA E

LA PRESA RJ45 "CONTROL/AUX" DEL CAVO DEL REGOLATORE SONO
ALL'INTERNO BARRIERA, PER RAGIONI DI ISOLAMENTO TERMICO

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATERALI SX/DX

VEDERE RECESSED CLASSIC
CONVENZIONALE (NON DX)

SENSORE RICONO-
SCIM. FUNZ. "MODO 
RAFFRESCAMENTO"
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento 
in riscaldamento. 
Descrizione generale: 
■ Progettata appositamente per applicazioni in cui il corpo della lama d’aria deve essere
 installato a scomparsa all’interno di una "finta-trave"  per ragioni architettoniche. 
 Installazione orizzontale.  E' necessario lasciare, in posizione invisibile, le aperture per
 l'aspirazione dell'aria (scuretti, fessure, fresature nel cartongesso).
■ Cassa autoportante zincata e verniciata a forno RAL 9016. Insonorizzazione. 
 interna. Cofano di ispezione laterale.
■  Griglia d’aspirazione metallica verniciata colore RAL9016 come la cassa.
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico.
■  Bocca lineare di mandata con alette binate a profilo alare a posizione regolabile per 
 l’orientazione stagionale (±15°) del lancio. 
■ Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■  Scheda elettronica di regolazione digitale bassa tensione (12V), specifica per DX/VRF.
■  Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; ev. contatto-porta; cavo telefonico “plug&play” con connet-  
 tori RJ45 L= 7 m. 
■ Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.
■ La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■  Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149.
 Per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.

VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX la versione verticale non è disponibile come standard e viene prodotta 
solamente in casi eccezionali.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

DX/VRF/VRV INVISAIR ECG  | Barriera d’aria DX/VRF/VRV espansione diretta pompa 
calore inst. orizzontale - tipo a scomparsa in fi nta trave

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

ACCESSORI

MODIFICHE/DOTAZIONI/SUPP. DIMENSIONALE

INVISAIR  DX/VRF

DX INVISAIR l a b
1500 1550 1525 726,5
2000 2055 2030 1015
2500 2555 2530 1265

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

ATTACCHI H2O 
LATERALI SX/DX
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Barriera d'aria "a cassetta", da incasso, per sistema a pompa di calore espansione 
diretta. Profondità 14 cm in meno rispetto alla serie Recessed Classic, a parità di altezza 
H=31 cm. Funzionamento in riscaldamento ed ev. raffrescamento. 
Descrizione generale:
■ Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno con smalto epossi-poliureta-
 nico in colore bianco RAL 9016 (o tutti i colori gamma RAL su richiesta).
 Assenza di viti o rivetti in vista. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione.
 Telaio perimetrale inferiore in alluminio estruso, versione “a cassetta”.
■  Griglia d’aspirazione con lamelle curve d'alluminio estruso anodizzato, di elevato spes-
 sore. Grande resistenza alla flessione. Verniciata in colore bianco RAL 9016 (o altri
 colori gamma RAL su richiesta).
■ Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico.
■ Bocca lineare di mandata con alette d'alluminio estruso verniciata come la griglia princ.
■ Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■ Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■ Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■  Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), specifica per la
 versione DX/VRF.
■ Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; ev. contatto-porta; limitaz. autom. velocità (selezionabile) in 
 "modo raffrescamento" per evitare trascinam. condensa; cavo telefonico “plug&play” 
 con connettori RJ45 L= 7 m. 
■  Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.
■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione.
■  Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149.
 Per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX/VRF/VRV REC. DAM ECM, ECG | Barriera d’aria a cassetta versione DX/VRF/VRV 
espansione diretta pompa di calore da controsoffi tto

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

AccessoriACCESSORI

POMPA SCARICO 
CONDENSA

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE DIMENSIONALE

REC DAM  DX/VRF

PACCHETTO "CALDO+FREDDO"

  DX REC DAM A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

N.B.: NELLA VERS. "CALDO+FREDDO" LA MORSETTIERA DI POTENZA E
LA PRESA RJ45 "CONTROL/AUX" DEL CAVO DEL REGOLATORE SONO
ALL'INTERNO BARRIERA, PER RAGIONI DI ISOLAMENTO TERMICO

MODIFICHE/DOTAZIONI

VEDERE RECESSED DAM CONVENZIONALE 
(NON DX)

SENSORE RICONO-
SCIM. FUNZ. "MODO 
RAFFRESCAMENTO"
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento in
riscaldamento ed ev. raffrescamento. 
Descrizione generale:
■ Cassa autoportante in acciaio zincato vernic. a forno con smalto epossipoliest. colore
 RAL 9016. Insonorizzazione interna. Faccia inferiore incernierata per l'ispezione.
■ Griglia d’aspirazione metallica a fori quadri stampati in lamiera d’acciaio zincata con
 applicato microfiltro interno colore RAL 9006. Cornice in profili estrusi d’alluminio,
 verniciata colore bianco RAL 9016. 
■ Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico.
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio. 
■ Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■ Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■ Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; 
 regolabili a 5 velocità.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale bassa tensione (12V), specifica per DX/VRF.
■ Regolazione: eseguita dal regolatore dell'unità esterna. 
■ Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna.
■ La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF. Regolazione attraverso
 control-box e kit valvola d'espansione. 
■ Per le prestazioni consultare in prima approssimazione le schede della serie DX
 Classic in unione con i vari brand di unità esterne: vedere da pag. 125 a 149.
 Per le prestazioni "precise" richiedere all'Ufficio Tecnico.

DESCRIZIONE

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX CASSETTE EFFECT ECM, ECG | Barriera d’aria a cassetta versione DX espansione 
diretta pompa calore compatta da controsoffi tto

AccessoriACCESSORI

MODIFICHE/DOTAZIONI

PACCHETTO "CALDO+FREDDO"

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE /BASE

POMPA SCARICO 
CONDENSA

andard
al 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DIMENSIONALE

CASSETTE EFFECT DX/VRF

 DX cASSETTE effect L A
1000 1000 950
1200 1200 1150
1500 1500 1450
1800 1800 1750
2000 2000 1950
2400 2400 2350
2500 2500 2450
3000 3000 2950

VEDERE CASSETTE EFFECT
CONVENZIONALE (NON DX)
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espans. diretta. Funz. in riscaldamento. 
Descrizione generale: 
■ Appositamente progettata per essere installata su tutti i tipi di porte e bussole 
 girevoli. Due tipi di configurazioni possibili, realizzate a misura in base alle
 dimensioni e al raggio della bussola, al suo diametro, alla sezione del varco, etc.. 
■ Cassa autoportante zincata e verniciata a forno RAL 9016. Insonorizzazione 
 interna. Cofano di ispezione inferiore o superiore, in funzione della tipologia.
■ Griglia d’aspirazione metallica verniciata bianco RAL 9016 come la cassa. 
■ Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico. 
■ Bocca di mandata a settore circolare "customizzata" in base al diametro della
 bussola girevole d'ingresso; alette radiali a profilo alare per equalizzare il flusso.
■ Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■ Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale bassa tensione (12V), specifica per DX/VRF.
■ Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; cavo telefonico “plug&play” con connettori RJ45 L= 7 m. 
■ Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.
■ La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■ Per le prestazioni consultare l'Ufficio Tecnico.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

DX/VRF/VRV ROTOWIND ECG  | Barriera d’aria versione DX/VRF/VRV espansione diretta 
pompa calore per bussole girevoli - da controsoffi tto

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON MAPPATURE 
ECO./COMFORT/INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

ACCESSORI DIMENSIONALE

ROTOWIND  DX/VRF

DX ROTOWIND l a b
1500 1050 970 --
1500 1550 1470 735
2000 2055 1975 987,5
2500 2555 2475 1237,5

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

POMPA SCARICO 
CONDENSA

SENSORE RICONOSCIM.
FUNZ. "MODO 
RAFFRESCAM."

SUPPORTI SOSPENSIONE

MODIFICHE/DOTAZIONI

PACCHETTO
"CALDO+FREDDO"

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATERALI SX/DX

VEDERE ROTOWIND
CONVENZIONALE (NON DX) DX ROTOWIND con mandata esterna alla bussola, 

versione montata nel controsoffi tto del locale

DX ROTOWIND con mandata esterna alla bussola, 
versione montata sul cielo della bussola cilindrica
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento in
solo riscaldamento (raffrescamento sconsigliato a causa dell'alta velocità dell'aria). 
Descrizione generale:
■ Cassa autoportante in acciaio zincato  verniciata a forno con smalto epossipoliestere
 colore RAL 9016. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore a tutta largh.
■  Griglia d’aspirazione metallica microforata, grigio allum. met. RAL 9006. Cornice
 e in profili estrusi stondati d'alluminio colore bianco RAL 9016.
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico. 
■  Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■  Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■  Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■  Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■  Scheda elettron. di regolaz. digitale bassa tensione (12V), specifica per vers. DX/VRF.
■  Quadretto di regolaz. digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 velocità, asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; cavo telefonico “plug&play” con connettori RJ45. 
■  Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Dealer.
■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■  Per le prestazioni in unione con i vari brand di U.E. consultare l'Ufficio Tecnico.
VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX la versione verticale non è standard e viene prodotta solo in casi ecce-
zionali.

DESCRIZIONE

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX/VRF CLASSIC ECBB SEMI-LARGE | Barriera d’aria versione DX/VRF/VRV espansione diretta 
pompa calore - per H elevate - a vista/incasso con kit

cavo plug&playreg. dx

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER SLA-
VE/MASTER AUTO/MAN 
CON MAPPATURE ECON./
COMFORT/INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

AccessoriACCESSORI

POMPA SCARICO 
CONDENSA

MODIFICHE/DOTAZIONI

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATERALI SX O DX

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE / BASE

COFANO D'ISPEZ.
AVVITATO

DIMENSIONALE

A fori grandi (sovrapprezzo)
(esente da manutenzione sui mod. a risc.elettr., richiede fi ltro sui  
 modelli idronici)

GRIGLIE DISPONIBILI

Microfi ltro standard
(pulizia dall'esterno con bocchetta aspirapolvere)

                                                     VERSIONE BB DX/VRF CA+CM

*ANCHE SOLO CA O SOLO CM

■ IL CANNOTTO D'ASPIRAZ. "CA" IMPIEGATO IN ORIZZONT. SERVE PER ASPIRARE L'ARIA DAL
    FRONTE VERTIC. DELLA "FINTA-TRAVE" IN CUI SI TROVA LA  BARRIERA D'ARIA.
■ IN CASO DI ASPIRAZIONE LIBERA DAL CONTROSOFFITTO (DI TIPO "APERTO"), O ATTRAVERSO
    APERTURE (AS ES. "SCURETTO" PERIMETRALE NEL CONTROSOFFITTO), IL CANNOTTO
    D'ASPIRAZIONE "CA" NON SERVE.
■ ELIMINARE LA GRIGLIA MICROFORATA D'ASPIRAZIONE NEI CASI IN CUI NON RISULTI AGEVO- 
    LE ACCEDERE AD ESSA PER LA PERIODICA PULIZIA (CON ASPIRAPOLVERE), PREVIA CONSUL- 
    TAZIONE CON IL NS.  UFFICIO TECNICO.

CA
CM

VEDERE CLASSIC "BB" CONVENZIONALE (NON DX)

PER INCASSO IN FINTA-TRAVE  
CANNOTTI A CANNOCCHIALE
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DX/VRF CLASSIC ECBB SEMI-LARGE | 

DIMENSIONALE

VERSIONE DX/VRF A VISTA

VERSIONE DX/VRF BP PLENUM+CANNOTTI A SCOMPARSA IN CONTROSOFFITTO (HMIN VANO CONTROSOFF. = 46/47 CM)

VERSIONE DX/VRF GP PLENUM DA INCASSO A FILO CONTROSOFFITTO (HMIN VANO CONTROSOFFITTO = 31 CM)

  DX CLASSIC BB A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

LA VISTA DALL'ALTO E' UGUALE A QUELLA 
DELLA VERSIONE GP

 DX GP-CLASSIC BB A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

  DX BP-CLASSIC BB A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

Barriera d’aria vers. DX/VRF/VRV espansione diretta 
pompa calore - per H elevate - a vista/incasso con kit
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento in
riscaldamento ed ev. raffrescamento. 
Descrizione generale:
■ Cassa autoportante in acciaio zincato  verniciata a forno con smalto epossipoliestere
 colore RAL 9016. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore a tutta largh.
■  Griglia d’aspirazione metallica a fori grandi bianca RAL 9016 senza funzione di filtro
 oppure microforata avente funzione di filtro cl.G2, colore grigio allum. met. RAL 9006.  
 Cornice in profili estrusi stondati d'alluminio col. RAL 9016.
■ Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico.
■ Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■ Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■ Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■ Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia AC” a corrente alternata 
 (su richiesta “EC” a commutazione elettronica); rotore esterno; filtro antidisturbo
 onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione
 da sovratemper. nello statore; grado protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), specifica per la
 versione DX/VRF.
■ Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 vel., asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; limitazione automatica velocità (selezionabile) in 
 "modo raffrescamento" per evitare trascinam. condensa; cavo telefonico “plug&play” 
 con connettori RJ45 L= 10 m. 
■ Kit valvola d’espansione: se la valvola non non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.
■  La barriera d'aria deve essere collegata ad una unità esterna in pompa di calore, in 
 configurazione d'impianto 1:1 (unità esterna esclusivamente dedicata alla barriera 
 d'aria) oppure come unità interna nell'ambito di sistema VRF o VRV, a 2 tubi oppure a 
 3 tubi (con recupero). Regolazione attraverso control-box e kit valvola d'espansione. 
■ Per le prestazioni in unione con i vari brand di U.E. consultare l'Ufficio Tecnico.

VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX la versione verticale non è disponibile come standard e viene prodotta 
solamente in casi eccezionali.

DESCRIZIONE

cavo plug&playreg. dx

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX/VRF CLASSIC IND L-XL LARGE  | Barriera d’aria versione DX/VRF espansione diretta 
pompa calore - H elevate - a vista/incasso con kit

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

AccessoriACCESSORI

POMPA SCARICO 
CONDENSA

MODIFICHE/DOTAZIONI

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATERALI SX O DX

PACCHETTO "CALDO+FREDDO"

SENSORE RICONOSCIM.
FUNZ. "MODO 
RAFFRESCAM."

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE/ BASE

COFANO D'ISPEZ.
AVVITATO

VERSIONE DX/VRF CA+CM CANNOTTI A CANNOCCHIALE PER INCASSO IN FINTA-TRAVE

(ANCHE SOLO CA O SOLO CM)

- IL CANNOTTO D'ASPIRAZ. "CA" IMPIEGATO IN ORIZZONT. SERVE PER ASPIRARE L'ARIA DAL FRONTE VERTIC. DELLA "FINTA-TRAVE" IN CUI SI TROVA LA  BARRIERA D'ARIA.
- IN CASO DI ASPIRAZIONE LIBERA DAL CONTROSOFFITTO (DI TIPO "APERTO") O ATTRAVERSO APERTURE (AS ES. "SCURETTO" PERIMETRALE NEL CONTROSOFFITTO), IL 
  CANNOTTO D'ASPIRAZIONE "CA" NON SERVE.
- ELIMINARE LA GRIGLIA MICROFORATA D'ASPIRAZIONE NEI CASI IN CUI NON RISULTI AGEVOLE ACCEDERE AD ESSA PER LA PERIODICA PULIZIA (CON ASPIRAPOLVERE), 
  PREVIA CONSULTAZIONE CON IL NS.  UFFICIO TECNICO.

VEDERE CLASSIC IND. CONVENZIONALE (NON DX)

DIMENSIONALE
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DIMENSIONALE

VERSIONE DX/VRF A VISTA

VERSIONE DX/VRF BP PLENUM+CANNOTTI A SCOMPARSA IN CONTROSOFFITTO (HMIN VANO CONTROSOFF. = 61 CM)

VERSIONE DX/VRF GP PLENUM DA INCASSO A FILO CONTROSOFFITTO (HMIN VANO CONTROSOFFITTO = 45 CM)

  DX CLASSIC IND A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

  DX GP-CLASSIC IND A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

  DX BP-CLASSIC IND A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

LA VISTA DALL'ALTO E' UGUALE A 
QUELLA DELLA VERSIONE GP

DX/VRF CLASSIC IND L-XL LARGE  | Barriera d’aria versione DX/VRF espansione diretta 
pompa calore - H elevate - a vista/incasso con kit
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espansione diretta. Funzionamento in
solo riscaldamento (raffrescamento sconsigliato a causa dell'alta velocità dell'aria). 
Descrizione generale:
■  Cassa autoportante in acciaio zincato  verniciata a forno con smalto epossipoliestere
 colore RAL 9016. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore a tutta largh.
■  Telaio perimetrale infer. d'alluminio estruso, versione “a cassetta", a filo controsoffitto.
■  Griglia d’aspirazione con lamelle curve d'alluminio estruso anodizzato, di elevato spes-
 sore, verniciata come la cassa. Apribile a compasso per l'accesso. Grigliatura nel
 plenum per l'aspirazione parziale d'aria dal vano controsoffitto (ev. può essere chiusa).
■  Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico. 
■  Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■  Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■  Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■  Vaschetta di raccolta condensa compresa (pompa scarico condensa su richiesta).
■  Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica; rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee
 EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado
 protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■  Scheda elettron. di regolaz. digitale bassa tensione (12V), specifica per vers. DX/VRF.
■  Quadretto di regolaz. digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 velocità, asservimento
 ON/OFF all'unità esterna; cavo telefonico “plug&play” connettori RJ45. 
■  Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Dealer.
■  Barriera d'aria da collegare ad unità esterna in pompa di calore, in configurazione d'im-
 pianto 1:1 (unità esterna dedicata alla barriera d'aria) o come unità internain un sistema
 VRF/VRV, a 2 o 3 tubi (con recupero). Regolazione mediante control-box e kit valvola.
■  Per le prestazioni in unione con i vari brand di U.E. consultare l'Ufficio Tecnico.

DESCRIZIONE

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DX/VRF REC. CLASSIC ECBB SEMI-LARGE | Barriera d’aria a cassetta DX/VRF espansione 
diretta pompa calore - H elevate - da incasso

cavo plug&playreg. dx

"SLAVE-DX"

DIMENSIONALE

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

AccessoriACCESSORI

POMPA SCARICO 
CONDENSA

MODIFICHE/DOTAZIONI

  DX REC. CLASSIC BB A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

VEDERE RECESSED CLASSIC "BB" 
CONVENZIONALE (NON DX)

AccessoriSUPPORTI SOSPENSIONE/ BASE

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATERALI SX O DX

REC. CLASSIC BB DX/VRF
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Barriera d'aria per sistema a pompa di calore espans. diretta. Funz. in riscaldamento. 
Descrizione generale: 
■ Barriera d’aria architettonica progettata per integrarsi in qualsiasi ambientazione,
 i pannelli frontali piani, anteriore e posteriore, sono personalizzabili a piacere.
■ Corpo centrale auto-portante realizzato con lamiera zincata e verniciata a forno con
 smalto epossipoliestere colore nero opaco RAL 9913 (per risultare poco visibile) e
 sottolineare visivamente i pannelli frontali. Insonorizzazione interna.
■ Pannelli frontali in alluminio anodizzato come standard. Su richiesta in acciaio
 zincato verniciato a forno con smalto epossipoliestere in qualsiasi colore gamma
 RAL o nero opaco come cassa (ev. solo zincato per verniciatura da parte del Cliente).
 Su richiesta altri materiali, come acciaio inox, ottone, rame, legno, cuoio, corten.
 Il pannello frontale è incernierato inferiormente per l'ispezione.
■ Griglia d’aspirazione superiore in lamiera, nero opaco RAL 9913 (come corpo centrale). 
■ Filtro-aria rigenerabile e lavabile classe G4 in materiale polimerico. 
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per   
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio . 
■ Scambiatore di calore gas/aria, in rame/alluminio, con attacchi gas/liquido per   
 circuito pompa di calore gas R32 o R410A (da specificare in fase d'ordine).
■ Sensori di temperatura del DX-Control-Kit sui tubi gas/liquido montati in fabbrica.
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione elettro-
 nica (tipo BB) o “AC” a corrente alternata (tipo L-XL); rotore esterno; filtro antidistur-
 bo onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protez. da
 sovratemper. nello statore; grado protezione motori IP44; regolazione a 5 velocità.
■ Scheda elettron. di regolaz. digitale in bassa tens. (12V), specifica per versione DX/VRF.
■ Quadretto di regolazione digit. "Slave DX" (12V), autom./man. a 5 velocità, asservimen-
 to ON/OFF all'unità esterna; cavo telefonico “plug&play” RJ45 L= 7 m. 
■ Kit valvola d’espansione: se la valvola non fa parte dell'unità esterna, il relativo kit
 viene fornito insieme alla control-box (kit interfaccia) dell'unità esterna dal Distributore.
■  Barriera d'aria da collegare ad una unità esterna in pompa di calore, in configurazione 
 1:1 (unità esterna dedicata alla barriera d'aria) o come unità interna di sistema VRF/
 VRV, a 2 o 3 tubi (con recupero). Regolazione mediante control-box e kit valvola . 
■  Per le prestazioni in unione con i vari brand di U.E. consultare l'Ufficio Tecnico.
VERSIONE VERTICALE : per motivi legati alla disposizione verticale dei tubi dello 
scambiatore DX la versione verticale non è viene prodotta.

DESCRIZIONE

DX/VRF ZEN BB, L, XL LARGE | Barriera d’aria architettonica versione DX/VRF espansione
diretta pompa calore - H elevate - pannelli personalizzabili

alluminio
anodizzato
Standard

gamma ralacciaIo inoX Personalizzazioni

cavo plug&playreg. dx

"SLAVE-DX"

REGOLAZIONE SU RICHIESTA                                                                                         

SISTEMA CLEVER
AUTO/MAN CON 
MAPPATURE 
ECON./COMFORT/
INTERM. 
PROGRAMMABILE

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

SISTEMA AVANZATO SU RICH.

CAVO REG.
PLUG&PLAY

CONTATTO
 A LEVA 

PORTA
 MAGNET.

ACCESSORI

MODIFICHE/DOTAZIONI/SUPPORTI

KIT SUPP.ORTI 
A OMEGA

FILTRO ASPIRAZ. 
LAVABILE G4 

N.2 ZEN IN //
PANNELLI RIDOTTI

PANNELLI DIM.
SPECIALI

ATTACCHI GAS/LIQ.
LATER. SX O DX

DIMENSIONALE

DX zen bb E i a
1000 1220 1140 1115
1500 1620 1544 1515
2000 2120 2044 2015
2500 2620 2544 2515

DX zen L-XL E i a b
1000 1154 1150 1018 -
1500 1654 1550 1518 759
2000 2154 2050 2018 1009
2500 2654 2550 2518 1259

con sovrapprezzo

ZEN BB DX/VRF

ZEN LXL  DX/VRF
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1

Altezza 
del varco

Criticità di installazione TIPOLOGIA ECM TIPOLOGIA  ECG
Altezza massima di installazione raccomandata (m)*

standard 3,0 3,8

Media 2,8 3,5

Difficile 2,5 3,0

2

Larghezza 
del varco

Lunghezza

(mm)

Tipologia 
collegam.
Unità 
Esterna

Potenza  scam-
biatore lama 
d'aria 

Potenza unita esterna Potenza 
scambiatore 
lama d'aria 

Potenza unita esterna

Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento

(kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW)

1000
1:1 8 9

7,8
9 9

7,8
VRF 8 8 10 10

1500
1:1 11 11,2

10
15 15,4

14
VRF 13 13 15 15

2000
1:1 16 | 17 15,4 | 16,8

14 | 14,8
22 22,4

19
VRF 18 | |19 16 | 19 24 24

2500
1:1 22 22,4

19
22 | 27 22,4 | 27

19 | 23
VRF 21 | 24 21 | 24 25 | 29 25 | 29

3000
1:1 27 27

23
27 27

23
VRF 26 | 30 26 | 30 29 | 34 29 | 34

3

Modello 
barriera d'aria 

Tipologia di Installazione  Applicazioni commerciali

a vista

Standard Architettoniche / Su Misura

DX CLASSIC DX DAM DX SMART  DX  BB | L-XL* DX DESIGN DX ZEN|BB|L-XL* DX CYLINDER DX ROTO

da incasso

DX REC-CLASSIC DX REC. DAM DX INVISAIR DX REC. BB* DX CLASSIC CM DX CLASSIC CACM DX CLASSIC GP DX CLASSIC BP

Lama d'aria in riscaldamento Unità esterna in riscaldamento Unità esterna in raffrescamento Solo riscaldamento

TABELLA DI SELEZIONE    | Barriere d’aria ad espansione diretta di gas DX/VRF/VRV
modelli a risparmio energetico in pompa di calore

La selezione di sistemi DX è complessa, in quanto dipende da svariati fattori di criticità. Tuttavia qui di seguito vengono 
elencati e spiegati i parametri generali di riferimento per dimensionare in modo valido una lama d'aria DX:  
  1) Altezza del varco. La tipologia di installazione viene suddivisa in 3 categorie di criticità di installazione: "Standard",
     "Media" e "Difficile". Per ogni tipologia vengono indicate le altezze massime di installazione suggerite.
2) Larghezza del varco. Questo parametro viene suddiviso secondo i moduli lineari 1000,1500, 2000, 2500, 3000): per ogni
      lunghezza vengono riportate le rispettive rese previste in versione 1:1 (DX) ed in versione VRF/VRV (MULTI).
3) Modello barriera d'aria. In questa sezione vengono riportate le serie a risparmio energetico disponibili, suddivise per 
      tipologia di installazione ("A VISTA" e "DA INCASSO").

3

2

1

DIMENSIONARE UN SISTEMA DX

(*) Le quote di lancio indicate si riferiscono ad una lama d'aria installata appena sopra il varco. Altrimenti, l'altezza di lancio deve necessariamente considerare la
     distanza dal varco e la distanza dal suolo. In caso di condizioni climatiche, edilizie o di installazione particolari e critiche, consultare l'ufficio tecnico. 
     Per altezze comprese tra 4,2 e 7m, i modelli Classic BB, L, XL e Recessed Windbox BB sono disponibili su richiesta.


