
ZEN M, G, ECG |

Corpo esterno in pannelli di alluminio anodizzato o lamiera zincata verniciata 
nel colore RAL 9913 (nero opaco), oppure, su richiesta con sovrapprezzo, in 
qualsiasi colore della gamma RAL, acciaio inox AISI 304 (lucido o satinato/
spazzolato), ottone, rame, vetro, legno, vetro, PVC/PES, ecc. etc.

Personalizzazione mediante decalcomanie, serigra  e, incisioni, bulinature.
Logotipi aziendali oppure pannelli luminosi. Loghi/caratteri alfanumerici in 
metacrilato, anche con retroilluminazione mediante LED.

INSTALLAZIONE VERTICALE

Barriere d’aria architettoniche ad alte prestazioni per applicazioni
commerc. di design, personalizzabili - installaz. orizz. o vert. - a vista

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

zen l i a
L=1000 1220 1140 1115
L=1500 1620 1544 1515
L=2000 2120 2044 2015
L=2500 2620 2544 2515

TELECOMANDO STD
(SOLO REG. MAN.)

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

QUADR. TFT BOX CPU (ESTERNA)

TUTTE LE VERSIONIVERSIONI ELETTRICHEVERS.ACQUA + AMB

REG. VERS. E STD TERMOST. DIGIT.REG. VERS. A STD  REG. AUTO/MAN.REG. VERS. P STD

VERS. AMBIENTE

CAVO REG.
PLUG&PLAY

TERM. AMB. 
ON/OFF

CONT. PORTA 
A LEVA 

CONT. PORTA
MAGNETICO

TUTTE LE VERSIONI

VALV.  TERMOST. 
3-VIE MODUL. 

SONDA 
ANTIGELO

VALV. 230V 
ON/OFF

VERSIONI AD ACQUA

PROTEZIONE SCHEDA
PCB  ANTICONDENSA

FILTRO ASPIRAZ. 
LAVABILE G4 

KIT SUPP.ORTI 
A OMEGA

N.2 ZEN IN PARALLELO
PANNELLI RIDOTTI

PANNELLI DIMENSIONI 
SPECIALI

ATTACCHI H2O
LATERALI SX O DX

TELAIO A 
PAVIM. (VERT.)

KIT GIUNZ. 2 UNITA' 
(VERT.) + FISS. PAR.

ANTIVIB.
"PUFFER"

ANTIVIB. 
"PUFFER" A “L”

CAVETTO SOSP. 
TREFOLO

SUPPORTO
A MENSOLA

Corpo centrale in lamiera zincata verniciata nel colore RAL 9913 (nero opa-
co), oppure, su richiesta con sovrapprezzo, in qualsiasi colore della gamma 
RAL. 



  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 in lamiera a fori stampati, colore nero opaco RAL
     9913 (come il corpo centrale). Filtro rigenerabile G4 su rich. per vers. ad acqua.

  Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per  
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio . 

  Scambiatore di calore: elettrico ( ) con resistenze corazzate, a 3 stadi; ad 
 acqua ( ) 60/40°C o 80/60°C (50/40°C, 45/40°C ev. altre temperature); 
 ambiente ( ) in sola ventilazione senza scambiatore di calore.

  Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “EC” commutaz. elettronica (tipol.
     EC-M e EC-G) o “AC” corrente alternata (tip. M e G). Rotore esterno; anti-disturbo
     onde radio norm. CE; contatti term. di protez. negli avvolgim. Grado protez. IP44.

  Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V); trafo ("AC").
  Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 

telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando a raggi IR.

 : Telaio di supporto a pavimento in lamiera di acciaio zin-
cato e verniciato a forno con smalto epossidico colore nero opaco RAL 9913 (per risultare 
poco visibile), disponibile anche in inox AISI 304.
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P
AD  ACQUA

Dati elettrici ventilatori 
1x230V Livello di 

pressione
sonora

(5 m) (*)
PesoPortata  

d’aria
Potenza
80/60°C

 lato
acqua

Potenza
60/40°C

 lato
acqua

Potenza
50/40°C

 lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 P 1860 9,84 1000 9,22 4990 - - 0,318 1,41 55 37
ZEN M 1500 P 2480 14,23 760 13,65 6430 - - 0,424 1,88 56 53
ZEN M 2000 P 3720 22,17 2190 19,70 5470 - - 0,636 2,82 57 71
ZEN M 2500 P 4340 27,69 4000 23,48 4060 - - 0,742 3,29 58 86
ZEN G 1000 P 2250 11,04 1230 10,42 6190 10,56 1790 0,642 2,85 57 40
ZEN G 1500 P 3000 16,02 940 15,47 8020 16,37 5670 0,856 3,80 58 57
ZEN G 2000 P 4500 24,92 2700 22,29 6810 23,15 3030 1,284 5,70 59 78
ZEN G 2500 P 5250 31,16 4930 26,61 5060 28,76 5450 1,498 6,65 60 95
ZEN ECG 1000 P 2550 11,89 1400 11,27 7110 11,50 2090 0,225 1,95 61 40
ZEN ECG 1500 P 3400 17,29 1070 16,77 9240 17,86 6620 0,300 2,60 62 57
ZEN ECG 2000 P 5100 26,86 3080 24,14 7850 25,24 3530 0,450 3,90 63 78
ZEN ECG 2500 P 5950 33,63 5650 28,84 5840 31,38 6360 0,525 4,55 64 95

E
RISC. RESISTENZE EL.

Dati elettrici alimentazione
res. elettriche 3x400V

Dati elettrici alimentazione 
ventilatori 1x230V Livello di 

pressione 
sonora

(5 m) (*)
PesoPortata

d’aria Potenza Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 E 1980 3/6/9 13 0,318 1,41 55 40
ZEN M 1500 E 2640 4/8/12 17 0,424 1,88 56 58
ZEN M 2000 E 3960 6/12/18 26 0,636 2,82 57 77
ZEN M 2500 E 4620 6/12/18 26 0,742 3,29 58 94
ZEN G 1000 E 2400 5/10/15 21 0,642 2,85 57 43
ZEN G 1500 E 3200 7,5/15/22,5 32 0,856 3,80 58 62
ZEN G 2000 E 4800 10/20/30 43 1,284 5,70 59 85
ZEN G 2500 E 5600 10/20/30 43 1,498 6,65 60 103
ZEN ECG 1000 E 2700 5/10/15 21 0,225 1,95 61 43
ZEN ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 32 0,300 2,60 62 62
ZEN ECG 2000 E 5400 10/20/30 43 0,450 3,90 63 85
ZEN ECG 2500 E 6300 10/20/30 43 0,525 4,55 64 103

alluminio
anodizzato
Standard

gamma ral
con sovrapprezzo

acciao inox aisi 304
con sovrapprezzo

Personalizzazioni
con sovrapprezzo

: Batteria di scambio termico ad acqua Attacchi acqua P86 e P64:  2x3/4” femmina; se richiesti laterali (extra prezzo) maschio.  Attacchi acqua P54: 2x1” maschio
(*) Fattore di direttività 2, locale con super  cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

A
AMBIENTE

Dati elettrici ventilatori 
1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
PesoPortata

d’aria Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 A 1980 0,318 1,41 55 32
ZEN M 1500 A 2640 0,424 1,88 56 46
ZEN M 2000 A 3960 0,636 2,82 57 62
ZEN M 2500 A 4620 0,742 3,29 58 75
ZEN G 1000 A 2400 0,642 2,85 57 36
ZEN G 1500 A 3200 0,856 3,80 58 50
ZEN G 2000 A 4800 1,284 5,70 59 69
ZEN G 2500 A 5600 1,498 6,65 60 83
ZEN ECG 1000 A 2700 0,225 1,95 61 36
ZEN ECG 1500 A 3600 0,300 2,60 62 50
ZEN ECG 2000 A 5400 0,450 3,90 63 69
ZEN ECG 2500 A 6300 0,525 4,55 64 83

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

VERSIONE verticale VERSIONE ORIZZONTALE

cavo plug play tel. i.r.reg. Ereg A-P

  : versione ambiente senza scambiatore di calore : versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph, disponbili su richiesta versioni 230/3ph o 230V/1ph
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ZEN è la nuova barriera d‘aria dal design minimalista realizzata da un’in-
tuizione di un noto designer di Barcellona. 
Mai nella storia umana i rapporti sociali sono stati improntati alla comunica-
zione come ai nostri tempi: ZEN serve a comunicare, e questo è il tratto più 
rivoluzionario del suo design, essenziale, inconfondibile, innovativo.
Che si tratti di un marchio, di un logotipo, di insegna o di pubblicità, la barriera 
d’aria perde la sua connotazione tecnica e diviene uno strumento per diffon-
dere un “brand”, un messaggio, un’informazione, un’emozione.
La caratteristica principale di ZEN è l’impostazione stilistica, geniale e quasi 
disarmante per la sua semplicità, che pone in evidenza le super  ci verticali 
piane, frontale e posteriore: su queste, il logo corporativo o l’insegna/logoti-
po del negozio, una pubblicità, un logo in rilievo retroilluminato da LED o un 
display/wide-screen in  bra ottica possono diffondere messaggi  anche mul-
timediali.  Il corpo della barriera d’aria, contenente i componenti tecnici, non 
si nota perché é di dimensioni frontali inferiori rispetto alle piastre e di colore 
nero opaco per passare inosservato.

PERSONALIZZAZIONE PANNELLI

DESIGN E “PERSONALIZZAZIONE”
Il design è assolutamente simmetrico, per cui la faccia posteriore, uguale a 
quella anteriore, ma personalizzabile in modo diverso, è visibile dall’esterno 
del locale/negozio se il sopraporta è trasparente. 
L’ esecuzione standard delle piastre è in alluminio anodizzato o verniciato in 
colore nero, ma su richiesta si può avere qualsiasi colore della gamma RAL 
oppure esecuzione in acciaio inox, rame, ottone e altri metalli  lucidati a spec-
chio o satinati, da incidere, oppure vetro da acidare, legno liscio o da fresare, 
cuoio, oppure caratteri/simboli in metacrilato con led interni (retroilluminazio-
ne) applicati a formare un logo o una scritta. 
ZEN ha altezza maggiore della profondità, per offrire maggiore super  cie 
frontale utile e minore invasività. ZEN può essere appesa e  ssata mediante 
cavetti di nylon, per risultare sospesa visivamente nello spazio. 



Il design è simmetrico, per cui la faccia posteriore, uguale a quella anteriore ma caratterizzabile anche diversamente, è visibile dall’esterno del locale/negozio se 
il  sopraporta è trasparente. L’esecuzione standard delle piastre è in alluminio anodizzato, ma su richiesta si può avere qualsiasi colore della gamma RAL oppure 
esecuzione in acciaio inox, rame, ottone e altri metalli lucidati a specchio o satinati, da incidere, oppure vetro da acidare, legno liscio o da fresare, oppure loghi/
caratteri in metacrilato con LED retroilluminanti. 

 ALTRE PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA
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Caratteri o logo in metacrilato, spessore 10 o 20 mm, sul frontale del pannello 
di alluminio anodizzato (o di altri materiali, o verniciato); retroilluminazione 
LED  posta all'interno del pannello frontale; alimentazione elettrica fornita dalla 
barriera d'aria ZEN.

Pannelli in acciaio inox, lucidato oppure satinato.
Pannelli in lamiera di acciaio zincato Zincor .  Zincor  è una lamiera di

    acciaio piano rivestita per elettrodeposizione su entrambe le facce con uno
    strato in puro zinco (uniformità e regolarità di spessore); la qualità della

super  cie di Zincor  lo rende esteticamente valido per applicazioni a vista ed
    è, eventualmente, molto facile da verniciare.

ZEN    PMMA - LOGO/CARATTERI CON RETROILLUMINAZIONE LED ZEN    ACCIAIO INOX     ZINCOR®  

Caratteri o logo in metacrilato, spessore 10 o 20 mm, sul frontale del pannello 
di alluminio anodizzato (o di altri materiali, o verniciato); retroilluminazione 
LED  posta all'interno del pannello frontale; alimentazione elettrica fornita dalla 
barriera d'aria ZEN.

Pannelli std in alluminio anodizzato o altri materiali o in colore a scelta nella
    gamma RAL, con applicato adesivo parziale in vinile
    (logo a scelta) applicato su uno dei due pannelli (o ev. su entrambi).

ZEN    DECAL  (DECALCOMANIE,  ADESIVI) ZEN    VINILE  COPRI-PANNELLO

Pannelli std in alluminio anodizzato con applicato adesivo in vinile che ricopre
    totalmente la super  cie del pannello (logo, foto e slogan a scelta); il vinile
    viene applicato in fabbrica su uno dei due pannelli (o ev. su entrambi).

ZEN    LEATHER (CUOIO / VINILPELLE, CROCO, ETC)

Pannelli ricoperti con cuoio o vinilpelle ad imitazione della pelle di coccodrillo, 
vitello, struzzo, etc.

ZEN    WOOD (LEGNO NOBILITATO CON ESSENZE A SCELTA)

Pannelli di legno truciolare o multistrato impiallacciati con essenze a scelta
    (noce, ciliegio, rovere, frassino, betulla, acero, palissandro, etc.)

ZEN    BRASS (OTTONE LISCIO O SBALZATO)

Pannelli di ottone liscio oppure con motivi ornamentali geometrici,  oreali, 
    etc.; possono essere previste lastre bulinate o sbalzate.

ZEN    CORTEN (ACCIAIO SPECIALE ESTETICO)

Pannelli in acciaio Corten, patinabile, legato al rame-cromo-fosforo. Nel
    Corten la ruggine è “desiderata”, in quanto costituisce una patina protettiva di
    ossido a forte aderenza. Il colore varia, nel corso del processo di ossidazio-
    ne, da un arancio iniziale  no a colorazionI bruno-rossastre (quando la patina
    si stabilizza, in genere dopo 18-36 mesi. 


