Trattamento aria e VMC
Benessere significa anche qualità dell’aria: aria fresca,
ricca di ossigeno, prelevata dall’esterno, filtrata e
deumidificata.
eurotherm.info
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A cosa servono le unità di
trattamento aria Eurotherm?
Per garantire un adeguato ricambio dell’aria interna e quindi la rimozione e
diluzione dei contaminanti, le macchine per il trattamento aria Eurotherm oltre a
effettuare un recupero termico tra l’aria espulsa e l’aria immessa, minimizzando le
perdite energetiche, sono in grado di effettuare un’efficiente filtrazione.
Non solo, le macchine per il trattamento aria Eurotherm permettono di mantenere
il livello di umidità relativa all’interno dei parametri di comfort, specialmente nel
periodo estivo quando la sola ventilazione meccanica non è sufficiente.
L’Italia e più in generale l’area mediterranea, è infatti caratterizzata da estati
molto calde e umide. Il vapore prodotto dalle persone all’interno delle abitazioni
deve essere smaltito mediante un sistema di deumidificazione adeguato, presente
sulle unità di trattamento aria Eurotherm. Adottare un’unità di trattamento aria
Eurotherm, permette di garantire un eccellente ricambio dell’aria interna e di
effettuare un vero e proprio trattamento dell’aria interna (deumidificazione e
integrazione in raffrescamento). Quest’ultimo aspetto è estremamente importante
e raccomandato specialmente nel caso si voglia raffrescare con un sistema
radiante. Si possono quindi distinguere i funzionamenti stagionali della macchina.

Respirare aria pulita,
fresca e deumidificata.
Generalmente spendiamo circa il 90% della nostra vita all’interno di locali

Funzionamento estivo

Funzionamento invernale

Flusso del funzionamento di Deuclima-VMC
300 S in modalità ricambio+ricircolo.

Flusso del funzionamento di Deuclima-VMC
300 S in modalità solo ricambio.

chiusi soggetti a diverse sorgenti di inquinamento derivanti dalle nostre attività
quotidiane, dai materiali da costruzione e arredamento, dai prodotti per la pulizia
della casa, da vernici e toner di stampanti. Esistono poi una serie di contaminanti
biologici come muffe, batteri, pollini che possono avere effetti nocivi sulla
salute. Inoltre, i moderni edifici sempre più ermetici non consentono un adeguato
ricambio dell’aria. A volte questi inquinanti, in quanto inodori, non sono percepiti
dalle persone e perciò sono di difficile individuazione.
Aria filtrata e salubre

Aria filtrata e salubre

dell’immobile è necessario immettere negli ambienti dove viviamo un

Recupero termico

Recupero termico

determinato quantitativo di aria esterna. La sola apertura delle finestre è spesso

Controllo umidità in ambiente

Previene la formazione delle muffe

Per ragioni di salubrità, di comfort e di mantenimento del valore

insufficiente: da un lato per lo spreco energetico che ne deriverebbe quando
all’esterno è molto caldo o molto freddo; dall’altro perché è possibile che
all’esterno dell’edificio esistano diverse fonti di inquinamento dovute al traffico

Deumidificazione e integrazione
Supporto impianto radiante

veicolare o a processi industriali, oppure una concentrazione di pollini tale da
sconsigliare l’ingresso di aria direttamente dalle finestre.
Estrazione

Entrata aria esterna

Espulsione aria viziata

Immissione aria trattata

Ripresa ambiente
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Qualità dell'aria secondo
UNI EN 16798-1

La filtrazione
I sistemi di trattamento aria Eurotherm garantiscono aria fresca e salubre grazie
alla presenza di filtri a bordo macchina. I filtri bloccano e arrestano gli inquinanti

Le portate di aria da garantire all’interno degli edifici per assicurarci un ambiente

che sono in sospensione nell’aria esterna e in quella interna. Il loro scopo è infatti

salubre sono indicate dalla normativa di riferimento UNI EN 16798-1.

quello di proteggere le persone dall’esposizione agli inquinanti ma anche di

In funzione della categoria che si vuole raggiungere, la normativa indica le portate

proteggere gli stessi sistemi di trattamento aria, garantendo prestazioni durevoli e

d’aria per persona da garantire. Considerando le occupazioni standard di edifici

l’efficienza della macchina. Dal luglio 2018 è in vigore una nuova classificazione

residenziali, con la gamma di macchine per il trattamento aria Deuclima-VMC

(ISO EN UNI 16890) che definisce l’efficienza dei filtri in funzione delle

in virtù delle portate di aria esterna elaborate riusciamo a garantire la migliore

dimensioni del particolato PM1, PM2.5 e PM 10 che viene bloccato. Questa nuova

categoria. Per gli edifici non residenziali, il numero di persone presenti all’interno
dello stesso ambiente ha un andamento variabile.

classificazione ha il vantaggio di offrire un unico standard valido in tutto il mondo
e consente di confrontare le prestazioni dei filtri con una classificazione univoca.
Le macchine per il trattamento aria Eurotherm sono dotate di filtri ISO Coarse

La nostra gamma di macchine per il trattamento aria dedicata al non-residenziale,

60% che corrispondo ai filtri G4 secondo la sorpassata classificazione (EN 779).

DCR, può fornire un ottimo ricambio dell’aria interna da un minimo di 19
fino ad un massimo di 83 persone a seconda della categoria che si vuole
Dimensioni delle particelle

raggiungere. Per semplificare, in linea generale le nostre macchine lavorano
con 0.5 vol/h con il rinnovo dell’aria esterna, mentre 1 vol/h in ricircolo e quindi

0,3-10,0 µm

0,3-10,0 µm

0,3-2,5 µm

0,3-1,0 µm

ISO
Coarse

ISO
ePM10

ISO
ePM2,5

ISO
ePM1

<50%

>50%

>50%

>50%

quando andiamo anche a trattare l’aria per il controllo dell’umidità.
Nella tabella in basso sono riportati i valori delle portate di rinnovo da garantire
per le diverse categorie della UNI EN 16798-1.

Categoria

Residenziale

4 gruppi
ISO

Efficienza media

Uffici

Efficienza minima

L/s

m3/h

L/s

m3/h

I

10

36

20

72

II

7

25.2

14

50.4

III

4

14.4

8

28.8

PM1 e PM2,5, è possibile grazie ad un filtro ad elevate prestazioni, ISO ePM1 55%.

IV

-

d

5.4

19.8

A seconda della versione di macchina per il trattamento aria il filtro può essere

La filtrazione delle particelle più pericolose per la salute umana, e cioè le più sottili

contenuto in uno specifico box filtro oppure alloggiato direttamente all’interno
della macchina.

Inquadra il codice QR con il tuo smartphone e
guarda il video di come si usura un filtro e come
trattiene il particolato presente nell’aria.
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La sanificazione
Sanificare l’aria degli ambienti indoor significa inibire gli agenti patogeni quali

Manutenzione e
pulizia dell'impianto

virus, funghi e batteri al fine di garantire aria salubre e di qualità. Per ottenere
questo beneficio, le macchine di trattamento aria Eurotherm alloggiano al loro

Una periodica manutenzione dei sistemi di trattamento aria permette il corretto

interno una lampada LED che ha un’efficacia del 99,9% contro muffe, batteri,

funzionamento dell’impianto mantenendo un alto livello della qualità dell’aria

germi e virus che agisce sull'aria che transita nella macchina stessa.

interna e di efficienza energetica. Il cambio dei filtri deve essere effettuato
in funzione delle condizioni ambientali esterne ed in particolare del grado di
inquinamento esterno. Un intervallo di tempo indicativo può essere dai 3 ai 6
mesi. Il sistema di regolazione Eurotherm SmartComfort 365 permette di essere
aggiornato sul monte ore rimanenti al cambio filtri e tramite un allarme dedicato

La lampada genera un fascio di luce ultravioletta alla lunghezza d’onda tra

segnala quando è giunto il momento di sostituire i filtri.

i 250-280 nm che irradia il flusso di aria passante con effetto germicida senza
l’utilizzo di agenti chimici. Quando esposti alla radiazione UV, nei micro-

Dove puoi trovare il ricambio dei filtri della tua macchina di trattamento aria?

organismi si innescano reazioni chimiche di ossido-riduzione che distruggono

Facile! Sull’e-shop Eurotherm. Vuoi essere sicuro che il cambio filtri sia fatto

i legami molecolari rendendoli inoffensivi e impedendone la riproduzione. La

a regola d’arte e vuoi non preoccuparti dello smaltimento degli stessi? Vuoi

tecnologia LED permette di avere un basso consumo energetico e una lunga

assicurarti il corretto funzionamento e la massima efficienza della tua macchina

durata di esercizio. La posizione della lampada permette inoltre di agire con la

di trattamento aria? Sempre sul nostro e-shop trovi due servizi specifici per

radiazione UV anche sulla vaschetta raccogli condensa, luogo in cui è più facile

soddisfare queste esigenze.

la formazione o la raccolta di agenti patogeni. La lampada si attiva tutte le volte
in cui la macchina è accesa. È inoltre possibile, tramite la regolazione Eurotherm
SmartComfort 365, impostare dei cicli di sanificazione, programmabili
dall’utente in funzione delle sue esigenze.

Inquadra il codice QR con il tuo smartphone e
guarda come la lampada UV sanifica l’aria dalla
presenza di muffe, batteri, germi e virus.

Servizio assistenza
e installazione

Servizio PLUS assistenza
e intallazione

Con il servizio di assistenza e installazione,
un tecnico specializzato si occuperà della
tua macchina con un unico intervento:

Con il servizio PLUS, ti assicuri 3 interventi
nell’arco di 24 mesi. Con il servizio PLUS,
il tecnico specializzato si occuperà di:

Sostituzione dei filtri

Sostituzione dei filtri

Ripristino monte ore
dell’allarme filtri

Ripristino monte ore
dell’allarme filtri

Smaltimento filtri

Smaltimento filtri

Controllo del corretto
funzionamento macchina

Controllo del corretto
funzionamento macchina

Controllo scarico condensa
e riempimento sifoni

Controllo scarico condensa
e riempimento sifoni
Controllo e pulizia del
recuperatore di calore
Controllo e pulizia dei
ventilatori macchina

eurotherm.info/it/e-shop
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DEUCLIMA-VMC 300 S

DEUCLIMA-VMC 500 S

DEUCLIMA-VMC 300 V

DEUCLIMA-VMC 500 V
VMC 170 SV

VMC 260 SV

PESO

LIVELLO POTENZA
SONORA

LIVELLO POTENZA
SONORA IN RINNOVO

POTENZA ELETTRICA
ASSORBITA

POTENZA ELETTRICA
ASSORBITA IN RINNOVO

PORTATA ARIA RINNOVO

POTENZA NOMINALE IN
FREDDO (ACQUA 15°C)

PORTATA ARIA
NOMINALE TRATTATA

CLASSE ENERGETICA

DIMENSIONI

INSTALLAZIONE

INTEGRAZIONE

DEUMIDIFICAZIONE
ESTIVA

dB(A)

W

W (max)

1204,4 x 797,5 x 244

300

75-200

A

620

61

44

39

360

190

X

X

X

X

soffitto

1254,4 x 810,5 x 294

300

100-250

A

1550

78

49

40

460

130

X

X

X

X

parete

1391,7 x 700 x 342,3

300

100-250

A+

920

71

44

40

590

98

X

X

X

X

parete

1696,7 x 700 x 421

500

100-350

A

1500

89

46

42

590

190

X

X

soff. / par.

972 x 655 x 240

170

A

12

51

58

X

X

soff. / par.

972 x 655 x 300

260

A

17

55

95

soffitto

DEU-CLIMATIZZATORE
DCR 2000

X

X

X

X

soffitto

W

W

kg

500-1400

500-1400

3000

5800

1000-2400 1000-2400

6500

15000

DC 805 x 691 x 350,5

stesso tempo consente un corretto ricambio dell’aria in ambiente.

REC 1097 x 723 x 350,5
DC 950,5 x 886 x 482
REC 1442 x 942 x 482

LIVELLO PRESSIONE SONORA

m3/h

LIVELLO POTENZA SONORA

m3/h

dB(A) dB(A)

71
75
110
115

54

46

67

56

DC = deu-climatizzatore
REC = recuperatore attivo

Con la regolazione SmartComfort 365 è inoltre possibile controllare, tramite
programmazione:
– Velocità della macchina (fino a 3 livelli)
– Temperatura ambiente (integrazione estiva ed invernale)
– Rinnovo aria esterna (VMC) tramite programmazione settimanale
– Attivazione di cicli di sanificazione

deumidificazione

raffrescamento

rinnovo aria

riscaldamento

freecooling

POTENZA MASSIMA
ASSORBITA IN RINNOVO

X

mm

POTENZA NOMINALE
ASSORBITA

X

PESO

X

POTENZA MASSIMA
ASSORBITA REFRIGERATORE

X

POTENZA SENSIBILE FORNITA
IN FREDDO (ACQUA 15°C)

DEU-CLIMATIZZATORE
DCR 1000

PORTATA ARIA RINNOVO

INSTALLAZIONE

Deu-cIimatizzatori
PORTATA ARIA
NOMINALE TRATTATA

controllata funzionale al corretto funzionamento dell’impianto radiante e allo

dB(A)

soffitto

gestite mediante la regolazione SmartComfort 365. La perfetta integrazione
con le macchine, nella funzione di raffrescamento, mantiene la soglia di umidità

kg

DIMENSIONI

Le macchine di trattamento aria Eurotherm sono quindi predisposte per essere

W

X

INTEGRAZIONE

regolazione unica che gestisce in modo Smart i due impianti.

m3/h

X

DEUMIDIFICAZIONE
ESTIVA

nell’integrazione delle macchine per il trattamento aria con una

m3/h

X

FREECOOLING

Il Radiante Smart è un sistema intelligente e completo che consiste

mm
X

RINNOVO CON
RECUPERATORE

La regolazione smart
dell'impianto trattamento aria

FREECOOLING

RINNOVO CON
RECUPERATORE

PRODOTTO

Deuclima-VMC e VMC

PRODOTTO
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W

W (max)

1150

1500

600

800

2500

3000

1200

2100
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Distribuzione abitativa e flussi aria dell’impianto

Deuclima-VMC 300 S
art. 7410010103

Eurotherm spa

Gestione intelligente dell’unità
di trattamento aria tramite
dispositivo SmartComfort 365

• Ventilatori ad inverter ad alta efficienza
e a portata costante.
• Recuperatore di calore ad alta efficienza,
freecooling-freeheating.
• Deumidificazione dell’aria interna.
• Possibilità di integrazione termica
invernale ed estiva.
• Consumi elettrici contenuti.

Deuclima-VMC 300 S

Guarda il video del funzionamento
completo di Deuclima-VMC 300 S

Estrazione
Espulsione aria viziata
Entrata aria esterna
Immissione aria trattata

• Efficienza di filtrazione elevata

A++

AA+

Ripresa ambiente

Unità di ventilazione meccanica, deumidificazione e
39
dB

integrazione dell’aria per applicazioni interne da soffitto o

200 m 3/h

parete, per l’ottimizzazione del comfort in ambienti dotati
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

2016

di sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento.

1254/2014

Flusso ricambio dell'aria

Flusso ricircolo e
trattamento aria

Flusso ricircolo, ricambio
e trattamento aria

Flusso
freecooling

L’unità dispone di un recuperatore a doppio flusso ad alta
1204,4

efficienza, di sistema di serrande motorizzate per passare
dalla modalità ricircolo e/o ricambio aria e 2 ventilatori
780,5

EC ad alta prevalenza. L’unità è in grado di effettuare
797,5

deumidificazione (mediante ciclo frigorifero dedicato),
integrazione e rinnovo con recupero di calore mediante
recuperatore di calore a doppio flusso ad alta efficienza

947,5

e freecooling (serranda interna). L’unità è dotata di una

1204,4

pannellatura con isolante intermedio al fine di mantenere
244

alte prestazioni anche con variazioni di temperatura
dell’ambiente in cui la macchina è inserita. Sistema
automatico di sanificazione dell’aria tramite lampada LED
797,5

UV. Sono presenti filtri facilmente estraibili per la pulizia.
244

10

Controllo automatico della temperatura di immissione
dell’aria. Disponibile sonda CO2 (opzionale).

Accessori e ricambi
Appartamenti fino a 110 m

2

Capacità condensazione: 26 l/g (ricircolo)
Potenza sensibile in freddo: 620 W
Portata d’aria trattata nominale: 300 m3/h
Max 200 m3/h aria esterna
Numero Max persone: 6

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica

4. Serrande
5. Compressore
6. Filtri

7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua e
evaporatore, condensatore

Sifone

Sonda

Box filtro

Silenziatore

Set filtri

Filtro

Sifone per scarico
condensa*

Sonda CO2

ePM1 55% + UV

Silenziatore, box
filtro + UV

ePM1 55%
Set ricambio filtri

ePM1 55%
Ricambio box filtro

7910080907

7910080906

7910080960

7919989980

ePM10 50%

7910080929
7910081934

*necessari 2 sifoni
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Distribuzione abitativa e flussi aria dell’impianto
Deuclima-VMC 300 V
art. 7510010101
Gestione intelligente dell’unità
di trattamento aria tramite
dispositivo SmartComfort 365

• Ventilatori ad inverter ad alta efficienza
e a portata costante.
• Ventilatori ad inverter ad alta efficienza e a portata
costante.
• Recuperatore di calore ad alta efficienza,
freecooling-freeheating.
• Deumidificazione dell’aria interna.
• Possibilità di integrazione termica invernale ed

Guarda il video del funzionamento
completo di Deuclima-VMC 300 V

Estrazione
Espulsione aria viziata
Entrata aria esterna

estiva.

Immissione aria trattata
Ripresa ambiente

Unità di ventilazione meccanica, deumidificazione e
integrazione dell’aria per applicazioni interne da parete,
per l’ottimizzazione del comfort in ambienti dotati di
sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento.
700

342,3

L’unità dispone di un recuperatore a doppio flusso ad alta
efficienza, di sistema di serrande motorizzate per passare

Flusso ricambio dell'aria

dalla modalità ricircolo e/o ricambio aria e 2 ventilatori

Flusso ricircolo e
trattamento aria

Flusso ricircolo, ricambio
e trattamento aria

Flusso
freecooling

EC ad alta prevalenza. L’unità è in grado di effettuare
deumidificazione (mediante ciclo frigorifero dedicato),
integrazione e rinnovo con recupero di calore mediante
1154

1319,7

recuperatore di calore a doppio flusso ad alta efficienza
e freecooling (serranda interna). L’unità è dotata di una
doppia pannellatura con isolante intermedio al fine
di mantenere alte prestazioni anche con variazioni di
temperatura dell’ambiente in cui la macchina è inserita.

666

290

700,6

Sistema automatico di sanificazione dell’aria tramite
lampada LED UV. Sono presenti filtri facilmente estraibili
per la pulizia. Controllo automatico della temperatura di

342,3

12

immissione dell’aria. Disponibile sonda CO2 e box filtri ePM1
55% (ISO 16890) in mandata (opzionale).

Accessori e ricambi
Appartamenti fino a 130 m

2

Capacità condensazione: 36 l/g (ricircolo)
Potenza sensibile in freddo: 920 W
Portata d’aria trattata nominale: 300 m3/h
Max 250 m3/h aria esterna
Numero Max persone: 7

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica

4. Serrande
5. Compressore
6. Filtri

7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua e
evaporatore, condensatore

Sifone

Sonda

Box filtro

Silenziatore

Set filtri

Filtro

Sifone per scarico
condensa*

Sonda CO2

ePM1 55% + UV

Silenziatore, box
filtro + UV

Set ricambio filtri

ePM1 55%
Ricambio box filtro

7910080907

7910080906

7910080960

7919989980

7910081935

7910080929

ePM10 50%
*necessari 2 sifoni
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Distribuzione abitativa e flussi aria dell’impianto

Deuclima-VMC 500 S
art. 7410010105

Gestione intelligente dell’unità
di trattamento aria tramite
dispositivo SmartComfort 365

• Ventilatori ad inverter ad alta efficienza e
a portata costante.
• Recuperatore di calore ad alta efficienza,
freecooling-freeheating.
• Deumidificazione dell’aria interna.
• Possibilità di integrazione termica
invernale ed estiva.
• Consumi elettrici contenuti.

Guarda il video del funzionamento
completo di Deuclima-VMC 500 S

Estrazione
Espulsione aria viziata
Entrata aria esterna
Immissione aria trattata

• Efficienza di filtrazione elevata.

Ripresa ambiente

Unità di ventilazione meccanica, deumidificazione e
integrazione dell’aria per applicazioni interne da soffitto o
parete, per l’ottimizzazione del comfort in ambienti dotati
di sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento.

Flusso ricambio dell'aria

Flusso ricircolo e
trattamento aria

Flusso ricircolo, ricambio
e trattamento aria

Flusso
freecooling

L’unità dispone di un recuperatore a doppio flusso ad alta
1254,4

efficienza, di sistema di serrande motorizzate per passare
dalla modalità ricircolo e/o ricambio aria e 2 ventilatori
775,8

EC ad alta prevalenza. L’unità è in grado di effettuare
810,5

deumidificazione (mediante ciclo frigorifero dedicato),
integrazione e rinnovo con recupero di calore mediante
recuperatore di calore a doppio flusso ad alta efficienza
e freecooling (serranda interna). L’unità è dotata di una

997,5

pannellatura con isolante intermedio al fine di mantenere

1254,4

294

alte prestazioni anche con variazioni di temperatura
dell’ambiente in cui la macchina è inserita. Sistema
automatico di sanificazione dell’aria tramite lampada LED
775,8

UV. Sono presenti filtri facilmente estraibili per la pulizia.
294
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Controllo automatico della temperatura di immissione
dell’aria. Disponibile sonda CO2 (opzionale)

Accessori e ricambi
Appartamenti fino a 190 m

2

Capacità condensazione: 48 l/g (ricircolo)
Potenza sensibile in freddo: 1550 W
Portata d’aria trattata nominale: 500 m3/h
Max 250 m3/h aria esterna
Numero Max persone: 7

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica

4. Serrande
5. Compressore
6. Filtri

7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua e
evaporatore, condensatore

Sifone

Sonda

Box filtro

Silenziatore

Set filtri

Filtro

Sifone per scarico
condensa*

Sonda CO2

ePM1 55% + UV

Silenziatore, box
filtro + UV

Set ricambio filtri

ePM1 55%
Ricambio box filtro

7910080907

7910080906

7910080960

7919989980

7910081939

7910080929

ePM10 50%
*necessari 2 sifoni

15

Deuclima-VMC 500 V
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Distribuzione abitativa e flussi aria dell’impianto
Deuclima-VMC 500 V
art. 7510010102
Gestione intelligente dell’unità
di trattamento aria tramite
dispositivo SmartComfort 365

• Ventilatori ad inverter ad alta efficienza e		
a portata costante.
• Recuperatore di calore ad alta efficienza,
freecooling-freeheating.
• Deumidificazione dell’aria interna.
• Possibilità di integrazione termica 		
invernale ed estiva.
• Consumi elettrici contenuti.

Guarda il video del funzionamento
completo di Deuclima-VMC 500 V

Estrazione
Espulsione aria viziata
Entrata aria esterna

• Efficienza di filtrazione elevata.

Immissione aria trattata
Ripresa ambiente

Unità di ventilazione meccanica, deumidificazione e
integrazione dell’aria per applicazioni interne da parete,
per l’ottimizzazione del comfort in ambienti dotati di
sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento.
700

421

L’unità dispone di un recuperatore a doppio flusso ad alta
efficienza, di sistema di serrande motorizzate per passare

Flusso ricambio dell'aria

dalla modalità ricircolo e/o ricambio aria e 2 ventilatori

Flusso ricircolo e
trattamento aria

Flusso ricircolo, ricambio
e trattamento aria

EC ad alta prevalenza. L’unità è in grado di effettuare
deumidificazione (mediante ciclo frigorifero dedicato),
integrazione e rinnovo con recupero di calore mediante
1403

1696,7

recuperatore di calore a doppio flusso ad alta efficienza
e freecooling (serranda interna). L’unità è dotata di una
doppia pannellatura con isolante intermedio al fine
di mantenere alte prestazioni anche con variazioni di
temperatura dell’ambiente in cui la macchina è inserita.

666

377

700

Sistema automatico di sanificazione dell’aria tramite
lampada LED UV. Sono presenti filtri facilmente estraibili
per la pulizia. Controllo automatico della temperatura di

421
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immissione dell’aria. Disponibile sonda CO2 e box filtri ePM1
55% (ISO 16890) in mandata (opzionale).

Accessori e ricambi
Appartamenti fino a 200 m

2

Capacità condensazione: 48 l/g (ricircolo)
Potenza sensibile in freddo: 1500 W
Max 300 m3/h aria esterna
Portata d’aria trattata nominale: 500 m3/h
Numero Max persone: 8

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica

4. Serrande
5. Compressore
6. Filtri

7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua e
evaporatore, condensatore

ePM10 50%

Sifone

Sonda

Silenziatore

Set filtri

Filtro

Sifone per scarico
condensa

Sonda CO2

Silenziatore, box
filtro + UV

Set ricambio filtri

ePM1 55%
Ricambio box filtro

7910080907

7910080906

7919989980

7910081922

7910080929

Flusso
freecooling
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Deu-climatizzatore DCR 1000

eurotherm.info

Distribuzione abitativa e flussi aria dell’impianto

Deu-climatizzatore DCR 1000
art. 7110011001

Gestione intelligente dell’unità
di trattamento aria tramite
dispositivo SmartComfort 365

• Integrazione estiva ed invernale.
• Deumidificazione estiva.
• Recuperaore di calore attivo ad altissima.
efficienza e freecooling – freeheating.

Guarda il video del funzionamento
del Deuclimatizzatore DCR 1000

• Consumi elettrici contenuti.
Espulsione aria viziata
Entrata aria esterna

Deu-climatizzatore con recuperatore attivo, deumidificazione

1414

Immissione aria trattata

e integrazione dell’aria per applicazioni interne da

Ripresa ambiente

controsoffitto, per l’ottimizzazione del comfort in
ambienti del terziario dotati di sistemi radianti per il
riscaldamento e raffrescamento, è costituito dall’unione
805

1097

del deuclimatizzatore e dal recuperatore attivo in pompa
di calore. L’unità è in grado di effettuare deumidificazione

Flusso ricircolo, ricambio
e trattamento aria

estiva (mediante ciclo frigorifero dedicato), integrazione,
rinnovo con recupero di calore ad altissima efficienza

723

(sommando il contributo del recuperatore passivo a flussi

1414
350,5

incrociati e del gruppo frigo in pompa di calore con inverter)
e freecooling. Può lavorare in modalità ricircolo.
Sistema automatico di sanificazione dell’aria tramite

1097

lampada LED UV. Sono presenti filtri facilmente estraibili
350,5

18

per la pulizia. L’unità dispone di ventilatori EC ad alta
prevalenza. Può lavorare con aria esterna e ricircolo.

6

7

6

4

8

Portata d’aria nominale: 1.000 m³/h

1

1

4

Portata d’aria esterna: 500-1.400 m3/h

2

2
5
6

Capacità condensazione (ricircolo): 96 l/g
Range ingresso acqua:15°C-18°C
Potenza sensibile in freddo: 3.000 W

3

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica
4. Serrande

Accessori e ricambi

numero max persone

5. Compressore
6. Filtri
7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua e
evaporatore, condensatore

categoria

1000 m3/h

1400 m3/h

I

14

19

II

20

28

III

35

49

Sifone

Silenziatore

Set filtri

Sifone per scarico
condensa*

Silenziatore

Set ricambio filtri

7910080907

7910090901

7910081931

ePM10 50%
*necessari 2 sifoni

Flusso ricircolo e
trattamento aria
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Deu-climatizzatore DCR 2000

Distribuzione abitativa e flussi aria dell’impianto

Deu-climatizzatore DCR 2000
art. 7110011002

Gestione intelligente dell’unità
di trattamento aria tramite
dispositivo SmartComfort 365

• Integrazione estiva ed invernale.
• Deumidificazione estiva.
• Recuperaore di calore attivo ad altissima.
efficienza e freecooling – freeheating.

Guarda il video del funzionamento
del Deuclimatizzatore DCR 2000

• Consumi elettrici contenuti.
Espulsione aria viziata
Entrata aria esterna

Deu-climatizzatore con recuperatore attivo, deumidificazione

1828

Immissione aria trattata

e integrazione dell’aria per applicazioni interne da

Ripresa ambiente

controsoffitto, per l’ottimizzazione del comfort in
ambienti del terziario dotati di sistemi radianti per il
riscaldamento e raffrescamento, è costituito dall’unione

950,5

1442

del deuclimatizzatore e dal recuperatore attivo in pompa
di calore. L’unità è in grado di effettuare deumidificazione

Flusso ricircolo, ricambio
e trattamento aria

estiva (mediante ciclo frigorifero dedicato), integrazione,
rinnovo con recupero di calore ad altissima efficienza

942

(sommando il contributo del recuperatore passivo a flussi

1828

482

incrociati e del gruppo frigo in pompa di calore con inverter)
e freecooling. Può lavorare in modalità ricircolo.
Sistema automatico di sanificazione dell’aria tramite

1442

lampada LED UV. Sono presenti filtri facilmente estraibili
per la pulizia. L’unità dispone di ventilatori EC ad alta

482

20

prevalenza. Può lavorare con aria esterna e ricircolo.

6

6
4

1

7
2

Portata d’aria nominale: 2.000 m³/h

4

Portata d’aria esterna: 1000-2.400 m3/h

2
8

5

3

Capacità condensazione (ricircolo): 260 l/g
Range ingresso acqua: 15°C-18°C
Potenza sensibile in freddo: 6.500 W

Accessori e ricambi

numero max persone

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica
4. Serrande

5. Compressore
6. Filtri
7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua e
evaporatore, condensatore

categoria

1000 m3/h

1400 m3/h

I

28

33

II

40

48

III

69

83

Sifone

Silenziatore

Set filtri

Sifone per scarico
condensa*

Silenziatore

Set ricambio filtri

7910080907

7910090902

7910081932

ePM10 50%
*necessari 2 sifoni

Flusso ricircolo e
trattamento aria
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VMC 170 SV e 260 SV

VMC 170 SV

VMC 260 SV

art. 7510010303

art. 7110010304

• L’involucro e il coperchio in polipropilene
espanso rinforzato.
• Installabile in posizione orizzontale o verticale.
• Doppio filtro ePM1 70% + ePM10 50% in mandata e
filtro ePM1 50% in estrazione inclusi.
• Classe A anche con filtro ePM1 70%.
• Pannellino gestione velocità e accensione
programmata inclusi.

51

VMC 170 SV

Eurotherm S.p.A.

55

• L’involucro e il coperchio in polipropilene
espanso rinforzato.
• Installabile in posizione orizzontale o verticale.
• Doppio filtro ePM1 70% + ePM10 50% in mandata e
filtro ePM1 50% in estrazione inclusi.
• Classe A anche con filtro ePM1 70%.
• Pannellino gestione velocità e accensione
programmata inclusi.
• Max 240 m³/h aria esterna.

Unità di rinnovo dell’aria per applicazioni residenziali a

Unità di rinnovo dell’aria per applicazioni residenziali a

parete o a controsoffitto caratterizzata da un’altissima

parete o a controsoffitto caratterizzata da un’altissima

efficienza di recupero di calore, bassi consumi elettrici ed

efficienza di recupero di calore, bassi consumi elettrici ed

elevate performance aerauliche. L’involucro e il coperchio

elevate performance aerauliche. L’involucro e il coperchio

in polipropilene espanso rinforzato da lamiere esterne

in polipropilene espanso rinforzato da lamiere esterne

972

garantisce una notevole leggerezza assieme ad un’ottima

garantisce una notevole leggerezza assieme ad un’ottima

resistenza meccanica. Filtri ePM1 70% ed ePM10 50%

resistenza meccanica. Filtri ePM1 70% ed ePM10 50%

300

972

260

972

• Max 120 m3/h aria esterna.

170

VMC 260 SV

655

Eurotherm S.p.A.

garantiscono un’adeguata filtrazione dell’aria e possono

garantiscono un’adeguata filtrazione dell’aria e possono
655

essere facilmente estratti attraverso sportellini dedicati.
655

essere facilmente estratti attraverso sportellini dedicati.
L’unità possiede la classe A secondo Reg. 1254/2014 ed è

300

L’unità possiede la classe A secondo Reg. 1254/2014 ed è
in grado di effettuare rinnovo e freecooling con una portata

in grado di effettuare rinnovo e freecooling con una portata

variabile da 50 m3/h a 170 m3/h.

variabile da 100 m³/h a 260 m³/h.

Disponibile sonda CO2 o VOC (opzionale).

Disponibile sonda CO2 o VOC (opzionale).

2

972

240

3
2

5

1

3

655

Dimensioni: 972 x 655 x 300 mm

4

240
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Portata d’aria esterna: 100-260 m³/h
Appartamenti fino a 200 m²

6

1. Recuperatore di calore
2. Filtro
3. Ventilatore

2
3
2

Interfaccia utente semplificata a 4 tasti

4. Scheda elettronica
5. Servocomando bypass
6. Filtri

1 FILTRI (opzionale)
ePM1 70%
2 FILTRI
ePM10 50%

5

1

3
4

Portata d’aria esterna: 50-170 m³/h
Appartamenti fino a 120 m²

6

1. Recuperatore di calore
2. Filtro
3. Ventilatore

Dimensioni: 972 x 655 x 240 mm

Interfaccia utente semplificata a 4 tasti

4. Scheda elettronica
5. Servocomando bypass
6. Filtri

1 FILTRI (opzionale)
ePM1 70%
2 FILTRI
ePM10 50%

Sifone

Set filtri

Set filtri

Sifone per scarico
condensa

Set ricambio filtri
ePM1 70%

Set ricambio filtri
ePM10 50%

7910080907

7910080303

7910080305

Accessori e
ricambi per
VMC 170 SV
e 260 SV
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Ecoclima D e DC

Ecoclima D

Ecoclima DC

art. 7310010103

art. 7310010101

• Mancanza del compressore (silenziosità).
• Deumidificazione e integrazione estiva.

• Mancanza del compressore (silenziosità).
• Deumidificazione e integrazione estiva.

• Consumi elettrici contenuti.

• Consumi elettrici contenuti.

Deumidificatore da controsoffitto Ecoclima D per la

Deu-climatizzatore da controsoffitto Ecoclima DC per la

deumidificazione estiva caratterizzato da bassi consumi e

deumidificazione e il raffrescamento estivo caratterizzato

bassa rumorosità grazie alla mancanza di compressore e alla

da bassi consumi e bassa rumorosità grazie alla mancanza

scelta dei componenti. La capacità di deumidificazione viene

di compressore e alla scelta dei componenti. La capacità

ottenuta utilizzando come sorgente di deumidificazione

di deumidificazione e di raffrescamento viene ottenuta

dell’acqua refrigerata a temperatura nominale di

utilizzando come sorgente di deumidificazione dell’acqua

ingresso di 11,5°C, e facendo compiere all’aria una

refrigerata a temperatura nominale di ingresso di 11,5°C,

particolare circolazione in modo da esaltare la capacità di

e facendo compiere all’aria una particolare circolazione in

condensazione. Portata di circa 300 m³/h nelle condizioni

modo da esaltare la capacità di condensazione. Portata di

nominali.

circa 300 m³/h nelle condizioni nominali.

936

985

Componenti

Dimensioni: 985 x 784 x 289 mm

289

682

784

886

696

886

784

190

289

736

696

736

190

682
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936

985

Componenti

Dimensioni: 985 x 784 x 289 mm
Portata aria nominale: 300 m3/h

Portata aria nominale: 300 m /h
3

Plenum

Capacità di condensazione (ricircolo): 27,1 l/g

Plenum

Capacità di condensazione (ricircolo): 27,1 l/g

Plenum singolo
3xø160 mm

Range ingresso acqua: 10,5°C- 12,5°C

Plenum singolo
3xø160 mm

Range ingresso acqua: 10,5°C- 12,5°C

7510070101

Completo di plenum acustico

Rumorosità: 30-35 dB(A)
Plenum 3 x ø160 mm escluso

7510070101

Potenza sensibile in freddo: ~1000W
Rumorosità: 30-35 dB(A)
Completo di plenum acustico
Plenum 3 x ø160 mm escluso
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Deumidificatori DC

Deumidificatore 581 DC

Deumidificatore 901 DC

art. 7110010301

art. 7110010601

Il deumidificatore a ciclo frigorifero realizza la

Il deumidificatore a ciclo frigorifero realizza la

deumidificazione isoterma durante il periodo estivo;

deumidificazione isoterma durante il periodo estivo;

il funzionamento si basa sul principio fisico per cui l’aria

il funzionamento si basa sul principio fisico per cui l’aria

quando viene a contatto di una superficie fredda la bagna

quando viene a contatto di una superficie fredda la bagna

cedendo umidità sotto forma di gocce di condensa.

cedendo umidità sotto forma di gocce di condensa.

In pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un

In pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un

serpentino alettato (scambiatore di calore detto evaporatore)

serpentino alettato (scambiatore di calore detto evaporatore)

attraverso il quale viene fatta passare l’aria che si raffredda

attraverso il quale viene fatta passare l’aria che si raffredda

e si deumidifica. Successivamente passando attraverso

e si deumidifica. Successivamente passando attraverso

uno scambiatore di calore caldo (condensatore) e la

uno scambiatore di calore caldo (condensatore) e la

batteria di post raffreddamento, l’aria torna in ambiente

batteria di post raffreddamento, l’aria torna in ambiente

indicativamente alla temperatura iniziale (deumidificazione

indicativamente alla temperatura iniziale (deumidificazione

isoterma). Il sistema prevede, oltre agli scambiatori di calore

isoterma). Il sistema prevede, oltre agli scambiatori di calore

propri del ciclo frigorifero (evaporatore e condensatore), un

propri del ciclo frigorifero (evaporatore e condensatore), un

compressore ermetico, batterie di pre e post raffrescamento,

compressore ermetico, batterie di pre e post raffrescamento,

ventilatore a bassa velocità per la massima silenziosità.

ventilatore a bassa velocità per la massima silenziosità.

936

770

879

260

633

150

Componenti
Plenum
Plenum di mandata

7510030203

Dimensioni: 756 x 260 x 802 mm

Dimensioni: 706 x 309 x 936 mm

Portata d’aria nominale: 300 m3/h

Portata d’aria nominale: 580 m3/h

Capacità di condensazione nom. 24 l/g

Capacità di condensazione nom. 48 l/g

Range ingresso acqua: 15°C-18°C

Range ingresso acqua: 15°C-18°C

Plenum di mandata escluso

Completo di plenum acustico

309

233

200

260

706

858

600

802
447

756

660

200

230

682
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Deumidificatori DI

Deumidificatore 320 DI

Deumidificatore 581 DI

art. 7110020101

art. 7110020301

Il deumidificatore a ciclo frigorifero realizza la

Il deumidificatore a ciclo frigorifero realizza la

deumidificazione isoterma durante il periodo estivo; il

deumidificazione isoterma durante il periodo estivo; il

funzionamento si basa sul principio fisico per cui l’aria

funzionamento si basa sul principio fisico per cui l’aria

quando viene a contatto di una superficie fredda la bagna

quando viene a contatto di una superficie fredda la bagna

cedendo umidità sotto forma di gocce di condensa.

cedendo umidità sotto forma di gocce di condensa. In

In pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un

pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un

serpentino alettato (scambiatore di calore detto evaporatore)

serpentino alettato (scambiatore di calore detto evaporatore)

attraverso il quale viene fatta passare l’aria che si raffredda

attraverso il quale viene fatta passare l’aria che si raffredda

e si deumidifica. Successivamente passando attraverso

e si deumidifica. Successivamente passando attraverso

uno scambiatore di calore caldo (condensatore) e la

uno scambiatore di calore caldo (condensatore) e la

batteria di post raffreddamento, l’aria torna in ambiente

batteria di post raffreddamento, l’aria torna in ambiente

indicativamente alla temperatura iniziale (deumidificazione

indicativamente alla temperatura iniziale (deumidificazione

isoterma). Il sistema prevede, oltre agli scambiatori di calore

isoterma). Il sistema prevede, oltre agli scambiatori di calore

propri del ciclo frigorifero (evaporatore e condensatore), un

propri del ciclo frigorifero (evaporatore e condensatore), un

compressore ermetico, una batteria di post raffrescamento,

compressore ermetico, una batteria di post raffrescamento,

ventilatore a bassa velocità per la massima silenziosità.

ventilatore a bassa velocità per la massima silenziosità.

323

242

45

196

730

196

200

454

696

357

486

486

28

692

Componenti

Componenti
Dimensioni: 357 x 531 x 196 mm

Griglia
Griglia in legno
laccato mod. 320

Dimensioni: 730 x 696 x 200 mm

Portata d’aria nominale: 200 m³/h

Griglia

Portata d’aria nominale: 300 m3/h

Capacità di condensazione nominale: 7,5 l/g

Griglia in legno
laccato mod. 581

Capacità di condensazione nominale: 24 l/g

Range ingresso acqua: 15°C-18°C
7910010101

Completo di umidostato

Range ingresso acqua: 15°C-18°C
7910030101

Telaio escluso

Completo di umidostato
Telaio escluso

Telaio

Telaio

Telaio da murare
mod. 320

Telaio da murare
mod. 581

7910010201

7910030201
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Deu-climatizzatori DCC

Deu-climatizzatore 582 DCC

Deu-climatizzatore 901 DCC

art. 7210010301

art. 7110010602

Il deu-climatizzatore è un deumidificatore a ciclo frigorifero

Il deu-climatizzatore è un deumidificatore a ciclo frigorifero

che, oltre a realizzare la deumidificazione isoterma durante

che, oltre a realizzare la deumidificazione isoterma durante

il periodo estivo, può fornire anche un’integrazione

il periodo estivo, può fornire anche un’integrazione

sensibile; il funzionamento si basa sul principio fisico

sensibile; il funzionamento si basa sul principio fisico

per cui l’aria quando viene a contatto di una superficie

per cui l’aria quando viene a contatto di una superficie

fredda la bagna cedendo umidità sotto forma di gocce di

fredda la bagna cedendo umidità sotto forma di gocce di

condensa. In pratica una macchina frigorifera mantiene

condensa. In pratica una macchina frigorifera mantiene

freddo un serpentino alettato (scambiatore di calore detto

freddo un serpentino alettato (scambiatore di calore detto

evaporatore) attraverso il quale viene fatta passare l’aria

evaporatore) attraverso il quale viene fatta passare l’aria

che si raffredda e si deumidifica. Successivamente passando

che si raffredda e si deumidifica. Successivamente passando

attraverso uno scambiatore di calore caldo (condensatore) e

attraverso uno scambiatore di calore caldo (condensatore) e

la batteria di post raffreddamento, l’aria torna in ambiente

la batteria di post raffreddamento, l’aria torna in ambiente

indicativamente alla temperatura iniziale (deumidificazione

indicativamente alla temperatura iniziale (deumidificazione

isoterma). Il sistema prevede, oltre agli scambiatori di calore

isoterma). Il sistema prevede, oltre agli scambiatori di calore

propri del ciclo frigorifero (evaporatore e condensatore), un

propri del ciclo frigorifero (evaporatore e condensatore), un

compressore ermetico, batterie di pre e post raffrescamento,

compressore ermetico, batterie di pre e post raffrescamento,

ventilatore a bassa velocità per la massima silenziosità,

ventilatore a bassa velocità per la massima silenziosità,

scambiatore aria-acqua.

scambiatore aria-acqua.
936

770
879

260

Plenum
Plenum di mandata

7510030203

600

233

200

260

633

150

Componenti

706

858

Dimensioni: 770 x 260 x 802 mm

Dimensioni: 706 x 309 x 936 mm

Portata d’aria nominale: 300 m³/h

Portata d’aria nominale: 580 m³/h

Capacità di condensazione nominale 32 l/g

Capacità di condensazione nom. 48 l/g

Range ingresso acqua: 15°C-18°C

Range ingresso acqua: 15°C-18°C

Potenza sensibile in freddo: 1220 W

Potenza sensibile in freddo: 1900 W

Plenum di mandata escluso

Completo di plenum acustico

309

802
447

756

660

200

230

682
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Deu-climatizzatore DCI

Deu-climatizzatore 581 DCI
art. 7110020301

Il deu-climatizzatore è un deumidificatore a ciclo frigorifero
che, oltre a realizzare la deumidificazione isoterma durante
il periodo estivo, può fornire anche un’integrazione
sensibile; il funzionamento si basa sul principio fisico
per cui l’aria quando viene a contatto di una superficie
fredda la bagna cedendo umidità sotto forma di gocce di
condensa. In pratica una macchina frigorifera mantiene
freddo un serpentino alettato (scambiatore di calore detto
evaporatore) attraverso il quale viene fatta passare l’aria
che si raffredda e si deumidifica. Successivamente passando
attraverso uno scambiatore di calore caldo (condensatore) e
la batteria di post raffreddamento, l’aria torna in ambiente
indicativamente alla temperatura iniziale (deumidificazione
isoterma). Il sistema prevede, oltre agli scambiatori di calore
propri del ciclo frigorifero (evaporatore e condensatore), un
compressore ermetico, batterie di pre e post raffrescamento,
ventilatore a bassa velocità per la massima silenziosità,
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scambiatore aria-acqua.
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Assicurazione
senza limiti di tempo
Gli impianti radianti Eurotherm sono garantiti lifelong da ITAS Assicurazioni.
Eurotherm estende all’intera durata di vita dell’impianto radiante la garanzia per
difetti originari, di produzione, assemblaggio e/o progettazione, contro i danni
involontariamente cagionati a terzi. Assicurazione contro terzi su tutti i lavori di

Componenti
Griglia
Griglia in legno
laccato mod. 581

manutenzione ed installazione effettuati da personale specializzato Eurass.
Dimensioni: 730 x 696 x 200 mm
Portata d’aria nominale: 300 m3/h
Capacità di condensazione nom.: 24 l/g
Range ingresso acqua: 15°C-18°C

7910030101

Potenza sensibile in freddo: 960 W
Completo di umidostato
Telaio escluso

Telaio
Telaio da murare
mod. 581
7910030201

CERTIFICATO DI GARANZIA EUROTHERM
EUROTHERM WARRANTY CERTIFICATE
EUROTHERM-GARANTIEZERTIFIKAT
Eurotherm, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri Clienti si è dotata delle necessarie coperture
assicurative al fine di tutelarne l’interesse, affidandosi a ITAS Mutua. La garanzia prevede:
•

Assicurazione della Responsabilità Civile del Produttore, senza limite di tempo, su tutti i prodotti e per l’intera
durata contrattuale assicurativa, per difetti originari di produzione, assemblaggio e/o progettazione, istruzione,
imballaggio, contro i danni involontariamente cagionati a Terzi.
I massimali assicurati sono i seguenti:
per sinistro € 10.000.000,00

•

Assicurazione della responsabilità Civile dell’Attività, contro Terzi e su tutti i lavori di manutenzione e
installazione effettuati da personale specializzato Eurotherm (Eurass).
I massimali assicurati sono i seguenti:
per sinistro, limite per persona e limite per danni a cose € 10.000.000,00
Copertura valida per segnalazione sinistro entro 24 mesi da messa in pressione con prova tenuta impianto.

ITAS garantisce quindi contro i danni sopra descritti fino alla concorrenza dei massimali indicati nelle certificazioni
assicurative allegate e nell’ambito delle rispettive condizioni contrattuali di assicurazione.
La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX.
To guarantee our Clients’ safety and peacefulness, Eurotherm has entered into the proper insurance covers with ITAS
Mutua in order to protect our clients’ interest. The warranty includes:
•

A product liability insurance, without any temporal limitation, on all products and throughout the entire duration
of the contract, for flaws due to imperfect production, assembly and/or planning, instruction and packaging
against damages accidentally caused to Third parties.
The covered limit of liability are:
per claim € 10.000.000,00

•

A business liability insurance against Third parties and on all the maintenance and installation works fulfilled by
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Eurotherm Experience 2.0

EUROTHERM EXPERIENCE 2.0

Siamo nel futuro.
Siamo a casa.

Dove il comfort abita,
c'è il radiante smart.

Il clima cambia, gli ambienti di vita e
di lavoro evolvono, lo spazio diventa
sempre più prezioso.

Immergetevi completamente
nella progettazione a 360°
del comfort radiante.

Il nostro ecosistema smart integrato negli impianti

Indossando gli Eurotherm VR cardboard potrete

radianti regola le funzioni di riscaldamento e

“entrare” negli ambienti per osservare il prima

Il comfort radiante è invisibile e silenzioso, per questo vogliamo farvi vivere

raffrescamento, controllo umidità e trattamento

e il dopo: ogni fase dell’installazione dei sistemi

un’esperienza di realtà virtuale immersiva che vi consenta di osservare con

aria, consentendo la gestione automatica e da

radianti a pavimento e a soffitto, l’integrazione

precisione le caratteristiche del nostro ecosistema smart e coglierne appieno il

remoto della climatizzazione. L’intelligenza del

impiantistica, il funzionamento del trattamento

potenziale per la riqualificazione e le nuove costruzioni, nel residenziale e nel

dispositivo garantisce il massimo comfort tutto

aria e la regolazione intelligente.

terziario. L’ecosistema smart di Eurotherm è una tecnologia che letteralmente

l’anno, azzerando gli sprechi.

Semplicemente con lo smartphone.

Come si progetta e come si costruisce un impianto radiante?
Scopritelo con l’esplorazione interattiva! Immergetevi nel comfort radiante
con il supporto dei nuovi strumenti che Eurotherm ha sviluppato per i
progettisti che amano l’innovazione.

scompare fra le mura: un software (SmartComfort 365) che gestisce un hardware
(l’impianto radiante vero e proprio), regolando le funzioni di riscaldamento e
raffrescamento, il controllo umidità e il trattamento aria, integrandosi con le
soluzioni per la domotica e consentendo la gestione automatica e da remoto
di riscaldamento e raffrescamento. L’intelligenza del dispositivo memorizza le
abitudini d’uso e garantisce il massimo comfort tutto l’anno con un risparmio
fino al 20%, azzerando gli sprechi.

ENTRA ORA NELL'EUROTHERM EXPERIENCE 2.0
Inquadra il codice QR con il tuo smartphone, entra nella nostra
casa virtuale e scopri da vicino come funziona l'ecosistema del
radiante smart.
Oppure accedi direttamente al sito eurothermexperience.com

Art. 9290010144
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Più qualità al clima.
Più valore al benessere.

Eurotherm spa
Pillhof 91 - 39057 Frangarto (BZ)
T +39 0471 63 55 00
F +39 0471 63 55 11
mail@eurotherm.info
eurotherm.info

