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 Ancora

di più.
Ancora più

grande.

Serie XC

Serie XH Serie RH

Con la nuova serie Helios AIR1 abbiamo creato:
Le più grandi unità di ventilazione con recupero di calore, che Helios abbia mai cos-
truito. Per più campi di applicazione, e una configurazione brillantemente semplice. 
Scopri con noi la nuova dimensione delle unità di ventilazione compatte ad alta effi-
cienza energetica.

 Ancora più

semplice.

www.HeliosAIR1.com
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Tutto da un solo fornitore.

Sistema di distribuzione dell'aria 
FlexPipe®plus per l'aria di ripresa e 
di mandata

Accessori come silenziatori, diffusori 
per l'aria di ripresa e di mandata ecc.
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Unità di ventilazione con recupero di calore

Scambiatore di calore geotermico

Sistema di tubazioni isolate IsoPipe®

per l'aria esterna e d'espulsione
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Pianificazione KWL® con un clic. 
KWL®easyPlan consente la pianifi-
cazione rapida e sicura dei sistemi 
KWL® con componenti del sistema 
Helios, la creazione automatica 
dell'estratto di massa e della prova 
del concetto di ventilazione secondo 
la normativa DIN 1946-6.
Facilmente raggiungibile digitando
l'indirizzo www.KWLeasyPlan.de nel 
browser.

Sintonizzati reciprocamente alla perfezione.

Oltre ai singoli componenti affidabili, 
un sistema KWL® richiede soprat-
tutto un concetto globale integrato. 
Un sistema completo con elementi 
compatti porta degli ottimi risultati. 
Helios offre soluzioni di sistema 
KWL® globali e coordinate, garan-
tendo una pianificazione semplice, 
un'installazione sicura e la massima 
efficienza. Il programma include 
sistemi KWL® fino a 2600 m³/h per 
l'uso in abitazioni singole e plurifa-
miliari, nonché in aree commerciali 
e industriali. Vari servizi come corsi 
di specificazione sui sistemi KWL® 
e workshop pratici, nonché gli stru-
menti di software KWL®easyPlan fa-
cilitano ulteriormente la progettazio-
ne, la pianificazione e l'installazione.

Ecco come funziona.
L'aria viziata con l'umidità, le tossine   
gli odori viene estratta dalla cucina, dal 
bagno e dai gabinetti attraverso delle 
valvole e portata allo scambiatore di 
calore nell'apparecchio di ventilazione.
L'aria esterna di rinnovo, che assorbe 
l'energia termica dell'aria estratta con 
un'efficacia fino al 90%, fluisce attraver-
so lo scambiatore di calore e allo stes-
so tempo è ermeticamente separata 
dall'altra. Questo processo può essere 
ottimizzato collegando uno scambiato-
re di calore terra-aria. Successivamente 
l'aria di rinnovo fluisce attraverso valvo-
le o bocchette di mandata nelle stanze 
da letto e salotti creando così un clima 
salubre e confortevole per tutto il gior-
no. Le periferiche di trasporto assicu-
rano la circolazione dell'aria all'interno 
della proprietà, mentre l'aria di scarico 
viene rilasciata all'esterno attraverso 
uno sbocco sul tetto o su una parete.

n = Aria di ripresa  n = Aria esterna   
n = Aria espulsa  n = Aria di mandata

Funzionamento dello scambiatore di calore KWL®

Aria espulsa: 

Aria di 
ripresa:

Aria di 
mandata: Aria esterna:

Pre-filtro G4

Filtro antipoline F7

Ventilatore

Riscaldamento agg.

Pre-filtro G4

 +8 °C  + 21 °C +16 °C  - 3 °C

Scambiatore ad ampia 
superficie ed alto ren-
dimento
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Apparecchi di ventilazione e periferiche KWL®

Campo di applicazione tipico
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KWL EC 45 A+

KWL EC 60 A

KWL EC 170 W A+

KWL EC 200 W A

KWL EC 200 W ET A

KWL EC 270 W A+

KWL EC 270 W ET A

KWL EC 300 W A

KWL EC 300 W ET A

KWL EC 370 W A

KWL EC 370 W ET A

KWL EC 500 W A

KWL EC 500 W ET A
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KWL EC 340 D A+

KWL EC 700 D

KWL EC 1400 D

KWL EC 2000 D
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KWL EC 800 S

KWL EC 1200 S

KWL EC 1800 S

KWL EC 2600 S
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HygroBox

Scambiatore geotermico

IsoPipe®

RenoPipe

FlexPipe®plus

Canale piatto   
* Per dettagli, consultare le pagine dei prodotti 
  Dispositivi KWL®.4



Apparecchi di ventilazione e periferiche KWL®

Campo di applicazione tipico
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Area di applicazione (ventilazione nominale) / Ventilazione massima in m3/h
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Apparecchi di ventilazione KWL®

Clima confortevole e risparmio energetico.
Per casa passiva a basso consumo energeti-
co. Multipiano o commerciale.

La serie KWL EC „S“
per l'installazione a basamento 
è disponibile un montaggio
salvaspazio con portate d'aria 
da 800 a 2600 m3/h. Ideale per 
l'uso come apparecchi centrali 
di recupero del calore in appli-
cazioni residenziali, commerciali 
o industriali.
 
Certificato in conformitá con 
lo standard della casa passiva 
e comprendente una speciale 
tecnologia per il controllo co-
stante del volume o del con-
trollo costante della pressione. 
Opzionalmente con riscaldato-
re PWW integrato.

Helios KWL® valore 
aggiunto 
Le soluzioni dei sistemi Helios 
KWL® universali e perfettamen-
te coordinate garantiscono una 
pianificazione semplice, un'in-
stallazione sicura e la massima 
efficienza.

Servizi come corsi di specifica-
zione e workshop pratici KWL®, 
nonché lo strumento software 
online KWLeasyPlan.de sem-
plificano la progettazione, la 
pianificazione e l'installazione.

Gli apparecchi a parete 
compatti 
KWL EC da 170 W - KWL EC  
da 500 W e gli apparecchi a 
soffitto estremamente compat-
te KWL EC 220 D e KWL EC 
340 D sono forniti con i sistemi 
Helios easyControls.
In tal modo, stanno ripristinan-
do lo standard nel funziona-
mento degli apparecchi KWL®.

Grazie al web server integrato 
e alla connessione LAN, gli 
apparecchi di ventilazione pos-
sono essere integrate nel
WLAN e controllate comoda-
mente tramite un'interfaccia 
utente nel  browser Web trami-
te laptop o smartphone.

Le interfacce della tecnologia 
di controllo dell'edificio,  non-
ché gli elementi di controllo 
opzionali e i sensori di qualità 
dell'aria offrono ulteriori pos-
sibilità. Il design modulare del 
dispositivo consente una con-
figurazione individuale in base 
alle esigenze dell'oggetto.

KWLeasyPlan.de
6



Apparecchi di ventilazione KWL®

VIDEOS

MONTAGGIO A SOFFITTO
 „D“

26a.

Serie „D“
Apparecchio ultra-slim da
200 a 2000 m3/h per l'in-
stallazione a soffitto a salva 
spazio. Con uno scambiato-
re di calore ad alta efficien-
za, tecnologia EC e certifi-
cato di casa passiva. KWL 
EC 220, 340 D di serie con 
easyControls.

MONTAGGIO A PAVIMENTO 
„S“

36a.

Serie „S“ 
Con portata d'aria 800-
2600 m3/h, per l'installa-
zione a pavimento. Ideale 
come dispositivi centrali 
in applicazioni residenziali, 
commerciali e industriali. 
Con uno scambiatore di 
calore ad alta efficienza, 
tecnologia EC e certificato 
di casa passiva.

SELEZIONE MATRIX

4a.

EASY CONTROLS

13

SCAMBIATORE ENTALPIA

12

MONTAGGIO INCASSATO, 
MONTAGGIO A PARETE „W“

52a.

KWL EC 45, KWL EC 60
per installazione ad incasso 
in camere singole, ideali per 
lavori di ristrutturazione.
Serie „W“
Apparecchi compatti per mon-
taggio a parete da 200 a 500 
m3/h. KWL EC 270, 370 W 
con certificazione casa passi-
va. Tutti i modelli sono dotati 
di serie con easyControls e 
scambiatore di entalpia (op-
zionale).

i

i

i

Apparecchi aggiuntivi per-
fettamente allineati, come 
scambiatore di calore 
geotermico e per un'umi-
dificazione attiva HygroBox 
aumentano l'area funzionale 
dell'intero sistema KWL®-  
Sistemi di distribuzione 
dell'aria innovativa per tutti i 
tipi di aree d'installazione e 
applicazione. Valvole design 
di ventilazione ecc. 

46a.

PERIFERIA
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Apparecchi EcoVent Verso con recupero di calore per ambienti
singoli, con portata d'aria fino a ca. 45 m³/h

 500/800 

(bis auf 300 mm kürzbar)
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 Wandhülse   ø 180
(Kernbohrung ø 200)

Zuluft/Abluft

Misure in mm

1) Il set di shell richiesto a questo scopo (tipi KWL 45 RSF) deve essere ordinato separatamente (dettagli vedere sopra).
2) Valore di prova. 3) Secondo l'ultima procedura di prova DIBt. 4) È consentito l'uso di NYM-J 3 x 1,5 mm².
5) È consentito l'uso di J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm. 6) G3 = ISO Coarse 70%. 

EcoVent Verso appartiene alla 
categoria degli apparecchi di 
ventilazione reversibili con  re-
cupero di calore.

Omologazione generale dell'i-
spettorato edile,  Z-51.3-417. 
È progettato per l'installazione 
nella parete esterna dell'edificio. 
Il passaggio dell'aria avviene di-
rettamente dall'esterno tramite 
una placcha esterna in acciaio 
inossidabile. All'interno abbiamo la 
griglia di protezione regolabile con 
un filtro dell'aria della classe G3 e 
un isolamento acustico. EcoVent 
Verso contiene un ventilatore assiale 
EC silenzioso e a basso consumo 
energetico che ciclicamente gira in 
senso contrario. Di conseguenza, 
le fasi di alimentazione dell'aria 
di mandata e di ripresa si alter-
nano continuamente. Il recupero 
di calore avviene con l'aiuto di un 
accumulo di calore in ceramica. 
Ciò assorbe il calore dell'aria di 
ripresa (carico dell'accumulo)) per 
trasferirlo all'aria di mandata (sca-
rico dell'accumulo). Recupero del 
calore fino all'88%. La griglia all'e-
sterno dell'accumulo di ceramicaer 
protegge dallo sporco. Al fine di 
garantire un' operazione di venti-
lazione bilanciata, sono necessari 
almeno due apparecchi per un'u-
nità residenziale, che funzionano in 
fase rispetto alla loro fase operativa 
(aria di alimentazione/ aria di  sca-
rico). A seconda del fabbisogno 
d'aria totale dell'unità residenziale, 
di solito vengono installate più di 2 
unità, i cui flussi di volume individuali 
vengono automaticamente regolati 
l'uno con 8 l'altro con l'aiuto dell'u-
nità di controllo centrale.

n Highlights EcoVent Verso 
–  Ventilatore assiale EC economi-

co e silenzioso.
–  Design elegante e senza tempo.
–  Semplice montaggio e smon-

taggio dei componenti senza 

attrezzi.
–  Isolamento acustico integrato.
–  Filtro dell'aria G3 integrato, facil-

mente accessibile e sostituibile 
senza attrezzi.

–  Funzionamento semplice e intui-
tivo tramite due pulsanti.

–  Display a LED per modalità 
operativa e livello di ventilazione 
attuale. 

–   È possibile controllare fino a 8 
dispositivi.

–  5 livelli di ventilazione:
 14, 24, 32, 37, 45 m³/h.
–  3 modalità operative: 
 recupero di calore (= Operazio-

ne ad inversione), ventilazione 
incrociata e funzionamento 
dell'aria di mandata

–  Possibilità di attivazione esterna 
di standby, ventilazione incrociata, 
aria di alimentazione o modalità 
party (livello di ventilazione più 
elevato) mediante valutazione 
di un contatto esterno privo di 
potenziale.

–  Integrazione intelligente di  p.es.
 Ventilatori dell'aria di scarico a 

richiesta tramite un modulo di 
estensione (accessorio).

–  Indicatore di sostituzione del 
filtro.

–  Programmazione tramite PC.

n Controllo
 L'unità di controllo centrale con 

elemento operativo consente il 
controllo di un massimo di 8 di-
spositivi. Sul pannello di controllo 
è possibile impostare 5 livelli di 
ventilazione e 3 modalità operative:

 Recupero del calore (= operazione 
di inversione), ventilazione incro-
ciata e funzionamento dell'aria di 
mandata. Dopo la scadenza di 
un periodo di tempo prestabilito, 
all'utente viene ricordato il cam-
bio di filtro facendo lampeggiare 
i LED sull'elemento di controllo.

n Interfaccia utente GUI
 Con il software "Helios EcoVent
 Verso", è possibile collegare l'e-

lemento di controllo a un PC o 
laptop tramite l'interfaccia USB. 
Questo rende facile e conve-
niente accedere alle impostazio-
ni del controller.

n L'implementazione della messa 
in servizio e l'inserimento dei valori 
richiesti (come, ad esempio, l'in-
tervallo di sostituzione del filtro o 
la velocità minima del ventilatore) 
possono quindi essere eseguiti 
nel più breve tempo possibile. 
Tutte le opzioni di impostazione 
previste posono essere modi-
ficate rapidamente tramite l'in-
terfaccia del programma e sono 
indicate dai relativi testi di aiuto 
a.

n Le configurazioni effettuate 
possono essere archiviate diret-
tamente sul PC o sul laptop e, 
se necessario, reimportate nel 
controller. 
 

Kit di costruzione grezza per 
il montaggio dell'apparecchio
obligatorio. 

i

n Filtro di ricambio d'aria  
– 2 pz. G3-Filtro6)

ELF-KWL 45/3/3 Codice 03069

n Isolamento acustico  
 Isolamento acustico per l'uso 
nel canale di rivelazione, classe di 
protezione antincendio B1.
KWL 45 SEL Codice 04170

 Isolamento acustico per l'uso 
nella manica a parete, classe di 
protezione antincendio B1.
KWL 45 SE Codice 04177

In un oggetto più grande, lo sforzo 
di installazione può essere ridotto
al minimo. Se sono installati diversi
sistemi di ventilazione identici, la
configurazione richiesta viene 
creata una volta per un sistema di
ventilazione e può quindi essere
trasferita a qualsiasi numero di 
elementi di controllo. 

 Tensione di esercizio alimentazione Input 230 V~, 50/60 Hz / Output 12 V⎓

 Unità dispositivo1) KWL EC 45 1)    Codice 03011 

 Corrente mA 42 32 27 21 17 

 Alimentazione elettrica4) NYM-O  2 x 1,5 mm²

 Alim. el. al ventilatore5) J-Y (ST) Y  3 x 0,8 mm

 Classe di protenzione III, tipo IP 20

 Collegamento secondo n. schema el. 1091 / 1093

 Alim. el. fornitura controllo4) NYM-O  2 x 1,5 mm²

 Pressione sonora LPA dB(A) in 3 m 34 29 27 21 14 

 Potenza sonora LWA 52 47 45 39 32 

 Insonorizzazione Dn,e,w dB 2)   44 

 Dati tecnici

 Capacità a livello ö ë ä ù ò
 Erogazione/Estrazione V·  m3/h 45 37 32 24 14

 Potenza assorbita W 4,5 3,4 2,8 2,1 1,6

 Tasso di recupero di calore3)   fino a 88 %

 Temperatura di funzionamento – 12 °C fino + 40 °C

 Peso ca. kg 4,3

EcoVent Verso KWL EC 45

KWL EC 45 con sensore aggiuntivo

KWL EC 45

Grado di efficienza

A+
A

accorciabile fino a 300 mm

aria di mandata e 
di ripresa

Tubo di passaggio ø 180
(Carotaggio ø 200)
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Apparecchi EcoVent Verso con recupero di calore per
ambienti singoli, con portata d'aria fino a ca. 45 m³/h

unità è necessario un ulteriore 
KWL 45 SNH. Max. 8 unità di-
spositivo per elemento di control-
lo possibile. 

n Metodo di consegna / 
 Dimensioni dell'ordine  

I seguenti elementi devono 
essere ordinati separatamente in 
base alle fasi di assemblaggio:

n Kit cantiere classico (500 mm)
  KWL 45 RSF Codice 03005 

Robusta custodia per mon-
taggio a parete in plastica con 
corperchio di pulizia per interno 
ed esterno. Pannello di facciata 
in acciaio inossidabile. Supporti 
aggiuntivi per il montaggio della 
manica a parete con inclinazione 
inclusa.  
Con rivestimento aggiuntivo

  KWL 45 RSF-B Codice 01963 
Per l'uso in ambienti con alti  
livelli di inquinamento atmosfe 
rico o alta concentrazione di sale 
nell'aria (vicino alla costa).

 
n Kit cantiere classico (800 mm)
  KWL 45 RSF-L Codice 03070 
 Con rivestimento aggiuntivo
  KWL 45 RSF-LB  Codice 01955 

n Elemento facciata*   
Con griglia a muro rivestito.

  KWL 45 LE-RS Codice 07393 
Con griglia a muro rivestito

 KWL 45 LE-RSB  Codice 07449 
Per l'uso in ambienti con alti livelli 
di inquinamento atmosferico 
o alta concentrazione di sale 
nell'aria (vicino alla costa). 

n Kit Elemento facciata*  
  KWL 45 LE-RP Codice 07452 
 Con manica a muro e     
 rivestimento in gesso. 

n Unità ventilante
  KWL EC 45 Codice 03011 

Composto da pannello interno 
di design con filtro, scambiatore 
di calore in ceramica, raddrizza-
tore di flusso, zanzariere, venti-
latore assiale EC con griglia di 
protenzione, supporto estraibile 
(filo flessibile) e corpo a mezzo 
guscio in EPP. 

n Alimentatore a commutazione UP
  KWL 45 SNU Codice 03008
 Per l'estensione del controllo im-

postare KWL 45 STS-UP da
 6 a 8 unità. Ingresso 230 V CA, 

50/60 Hz. Uscita 12 V CC / 1,9 A 
con montaggio a filo nella parete 
isolata. Tensione di uscita secon-
do la classe di protezione SELV 3.

n Alimentatore a commutazione HS
  KWL 45 SNH Codice 03001
 Per l'estensione del set di con-

trollo KWL 45 STS-HS da 4 a 8 
unità. Ingresso 230 V CA, 50/60 
Hz. Uscita 12 V CC / 1,5 A se 
installato nella scatola di distribu-
zione (2 TE).

Misure in mm

500

Misure in mm

800

n Accessori

n Elemento muratura
 Lunghezza 365 mm
  KWL 45 WS Codice 01782 

Lunghezza 490 mm
 KWL 45 WS-L Codice 01783 

Aiuto all'installazione per    
murature. Realiazzato in EPS, 
classe di  protezione antincendio 
B1. Sostituisce il foro centrale 
altrimenti necessario. 

n Tubo passaggio parete
 Lunghezza 500 mm
  KWL 45 WH Codice 04161 

Lunghezza 800 mm
 KWL 45 WH-L Codice 04162
 Ø 180 mm, Plastica, incl. Cuneo di 

condensa e 2 coperture in gesso.

n Placca esterna 
Realizzato in acciaio inossidabile. 

  KWL 45 FB Codice 04163 
 Con rivestimento aggiuntivo
  KWL 45 FB-B Codice 04164 

Per l'uso in ambienti con alti 
livelli di inquinamento atmosferi-
co o alta concentrazione di sale 
nell'aria (vicino alla costa). 
Con rivestimento bianco.

  KWL 45 FB-W Codice 04165 
 
n Panello per facciata PROFONDO
  KWL 45 FBT-E Codice 04178 

Realizzato in acciaio inossidabile. 
Per installazione in pareti con 
spessori esterni di 250 – 300 mm. 
Con rivestimento aggiuntivo

  KWL 45 FBT-B Codice 04179 
Per l'uso in ambienti con alti  
livelli di inquinamento atmosferico 
o alta concentrazione di sale 
nell'aria (vicino alla costa). 
Con rivestimento aggiuntivo

  KWL 45 FBT-W Codice 04180 

n Griglia esterna 
  KWL 45 LG Codice 04167 
 Griglia esterna in acciaio inossidabile
 Misure mm (L x A) 324 x 74 

Con rivestimento aggiuntivo
  KWL 45 LG-B Codice 04168 

Per l'uso in ambienti con alti li-
velli di inquinamento atmosferico 
o alta concentrazione di sale 
nell'aria (vicino alla costa). 
Con rivestimento bianco

  KWL 45 LG-W Codice 04169 

n Zanzariera
  KWL 45 ISL Codice 03004 

Per l'elemento rivelatore KWL 
45 RSL/ RSL-B. Adatto per il 
retrofit. Realizzato in acciaio 
inossidabile.

 Misure in mm (L x A) 203 x 48

n Modulo d'espansione
  KWL 45 EM  Codice 03012 

Per il funzionamento combinato 
di un sistema di aria di scarico, 
ad es. secondo DIN 18017, T3 
con KWL EC 45 (ventilazione 
combinata). 

n Sensore ambiente
  HY 3 Codice 01359
 Con scala interna
  HY 3 SI Codice 01360
 Regolatore di umidità elettro-

meccanico per il collegamento 
al contatto esterno dell'elemento 
operativo. Il tipo di funzione può 
essere impostato mediante il 
software "Helios EcoVent Verso" 
o elemento di controllo.

 Attenzione: l'uso in parallelo con 
KWL-EM non è possibile. Per 
montaggio su superficie. 

n Set di controllo UP
  KWL 45 STS-UP  Codice 03006
 Custodia per montaggio su-

perficiale
  KWL-APG Codice 04270 

Composto da elemento di 
controllo KWL 45 BEU e alimen-
tatore switching KWL 45 SNU 
per installazione in scatola da 
incasso. Consente la connes-
sione di un massimo di 6 unità 
è necessaria una SNU KWL 45 
aggiuntiva. Max. 8 unità dispo-
tivo per elemento di controllo 
possibile.

n Set di controllo HS
  KWL 45 STS-HS  Codice 03007
 Composto da elemento di  

controllo KWL 45 BEU e  
alimentatore switching KWL 45 
SNH per giuda DIN (2 TE).   
Consente la connessione di un 
massimo di 4 unità. Per più di 4 

n Indicazione   
Per l'elemento di controllo KWL 
45 BEU e per ogni alimentatore 
di commutazione installato KWL 
45 SNU è necessaria una scatola 
da incasso (profondità 61 mm).
Elemento operativo (senza ali-
mentatore)  
Tipo KWL 45 BEU  Codice 03041

n 247

* L'elemento deve essere sostanzialmente isolato. Non è adatto per spessori di isolamento ≤ 10 cm e non può essere installato lì. 9



Unità a parete EcoVent con recupero di calore per singoli
ambienti, con capacità d'aria fino a ca. 60 m³/h

Unità compatta a parete con re-
cupero di calore per la ventilazio-
ne di singoli ambienti. EcoVent 
è la soluzione convincente per 
un clima abitativo confortevole 
e il risparmio energetico nei 
singoli ambienti. Ideale per por-
tare la sostanza edile esistente 
allo standard EnEV legalmente 
richiesto nel corso di una ristrut-
turazione. EcoVent fornisce locali 
piccoli e grandi. Per un'unità di 
medie dimensioni, si consiglia di 
installare più unità.

Ideale per rinnovo grazie alla 
semplice installazione
EcoVent è la soluzione di rinnova-
mento ottimale, anche per il
retrofit. La connessione all'aria 
esterna avviene esclusivamente 
attraverso un foro centrale nella 
parete esterna, in cui è inserita 
la manica della parete. Questo  
accade semplicemente durante il 
rinnovamento della facciata. Due 
coperture di protezione dell'edificio 
chiudono le aperture. Al comple-
tamento dei lavori di intonacatura, 
viene montata la facciata esterna 
in acciaio inossidabile. Come parte 
del lavoro interno, l'unità deside-
rata viene inserita nel manicotto a 

parete e collegata elettricamente. 
Sul lato della stanza, si può vedere 
solo l'elegante facciata, la cui è 
completamente chiusa. Di conse-
guenza, EcoVent si inserisce di-
scretamente in qualsiasi ambiente 
della stanza e i fastidiosi depositi di 
sporco sulla griglia di ventilazione 
sono un ricordo del passato.

Scambiatore di calore a piastre 
in alluminio con recupero di  ca-
lore superiore al 70%
Lo scambiatore di calore a piastre 
in alluminio efficiente e di grandi 
dimensioni con un'efficienza di 
recupero del calore di oltre il 70% 
consente di risparmiare energia di 
riscaldamento costosa con Eco-
Vent.

ECgreenVent® by Helios
Le unità di ventilazione partico-
larmente efficienti dal punto di 
vista energetico con tecnologia 
EC come Helios EcoVent sono 
contrassegnate con l'etichetta EC-
greenVent® EcoVent consente la 
ventilazione basata sulla domanda 
con recupero di calore dai singoli 
ambienti; diversi dispositivi posso-
no essere controllati indipendente-
mente da altri. Non è richiesta una 
regolazione.

Come funziona l'unità EcoVent
con il recueratore di calore
Due ventilatori DC EC ad alta ef-
ficienza assicurano uno scambio 
d'aria uniforme. Le sostanze inqui-
nanti, gli odori e l'aria utilizzata nel-
la stanza vengono condotte all'e-
sterno, l'aria fresca e preriscaldata 
fornita alla stanza. Nello scambia-
tore di calore a piastre in alluminio 
di grandi dimensioni, avviene il 
trasferimento di calore dall'aria di 
scarico utilizzata all'aria di mandata 
fresca, con entrambi i flussi d'aria 
che rimangono separati.

n Metodo di consegna / 
 dimensioni dell'ordine 

I seguenti elementi devono esse-
re ordinati separatamente in base 
alle fasi di assemblaggio:

n Kit cantiere
  KWL 60 RS Codice 00708
  KWL 60 RS-B Codice 01961 

Composto da manica a muro (349 
mm di lungh.), due coperture pro-
tettive di costruzione, facciata ester-
na e deflettore in acciaio inossidabile 
(tipo RS-B con rivestimento*).   

n  Unità dispositivo, opzional-
mente in versione Eco o Pro.

n Somiglianze 
n Scambiatore di calore
n Scambiatore di calore a piastre 

in alluminio su ampia superficie 
con efficienza di recupero del 
calore superiore al 70%. 

n Ventole 
 Due ventilatori DC EC ad alta  

efficienza assicurano uno  
scambio d'aria uniforme. 

n  Scarico condensa 
La condensa viene scaricata di-
rettamente all'esterno tramite la 
piastra deflettrice sul.

n Filtro aria
n Due efficienti filtri dell'aria di classe 

G43) nel flusso d'aria in aspirazione 
e in scarico garantiscono la miglio-
re purezza dell'aria. Opzionalmen-
te, è possibile utilizzare un filtro an-
tipolline (F7)4) sul lato alimentazione.

n KWL EC 60 Eco 
La soluzione economica con 
un rapporto prezzo/presta-
zioni favorevole per tutte le 
applicazioni.

n Unità ventilante Eco
 KWL EC 60 Eco Codice 09950
 Composto da facciata interna in 

materiale plastico ad alta qualita 
e parte ventilante a tre portate.

n Regolazione della potenza
 Funzionamento a tre stadi 

tramite l'elemento di controllo 
integrato nella facciata interna 
(con una rotazione di 180 ° della 
facciata può essere posizionato 
sopra o sotto).

n Collegamento elettrico
 Tramite morsettiere senza vite.

 Isolamento acustico Dn,e dB(A) 39 – 41

   
 Unità dispositivo1) KWL EC 60 Eco1)   Codice 09950 

 Voltaggio/Frequenza  230 V~, 50 Hz

 Corrente nominale A 0,05

 Collegamento elettrico NYM-J 3 x 1,5 mm²

 Grado di protenzione IP X4

 Rumorosità dB(A)
 Radiazione LPA in 3 m 30 22 18

 Dati tecnici 

 Capacità a livello2)  ä ù   ò
 Erogazione/Estrazione V·  m3/h  60 30   17

 Peso ca. kg 6,5

 Consumo en. ventilatori 2xW 4  2 1

 Schema di cablaggio 949

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino + 40 °C

1) Il kit cantiere richiesto a questo scopo (tipi KWL 60 RS) deve essere ordinato separatamente (dettagli vedere sopra).
2) Riduzione del volume di circa il 10% quando si utilizza il filtro F7.
3) G4 = ISO Coarse 60%. 4) F7 = ISO ePM2,5 65%.

*Componenti esterni come pannello di 
facciata, cornice del distanziatore e griglia 
di protezione in acciaio inossidabile di 
alta qualità. In alternativa disponibile nella 
versione rivestita (tipi -B) per l'uso in am-
bienti con alti livelli di inquinamento dell'a-
ria o alta concentrazione di sale nell'aria 
(vicino alla costa).

Elegante pannello di facciata in acciaio 
inossidabile.

EcoVent KWL EC 60

KWL EC 60 Pro con sensore ambiente aggiuntivo 
KWL EC 60 Pro FF

KWL EC 60 Eco / Pro

classe d'efficienza

B
A
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Unità a parete EcoVent con recupero di calore per singoli ambienti, 
con capacità d'aria fino a ca. 60 m³/h

n Ordine e fornitura
I seguenti elementi devono essere
ordinati separatamente in base alle
fasi di assemblaggio:
n Kit cantiere
 Tipo KWL 60 RS Codice 00708
 Tipo KWL 60 RS-B Codice 01961 
Come descritto a sinistra. 
 
n  Unità ventilante in due  

versioni: Eco o Pro.

n Accessori comuni
Estensione della guaina muro
 Tipo KWL 60 WV Codice 00884
Per spessori di parete superiori a 
349 a 571 mm. Può essere ac-
corciato o inserito, lungo 111 mm, 
con divisore.

Set isolamento acustico
 Tipo KWL 60 SDS Codice 03059
Composto da telaio e tappetino inso-
norizzati, bianco, profondità 100 mm. 
Riduzione del rumore fino a 6 dB.

Telaio distanziatore
Tipo KWL 60 DR Codice 00888
Tipo KWL 60 DR-B  Codice 01962
Telaio esterno in acciaio inossidabile, 
profondità 100 mm, con divisore. Per 
spessori di parete da 249 a 349 mm.
Griglia di protezione 
Tipo KWL 60 SG Codice 09978 
Tipo KWL 60 SG-B  Codice 09976
Realizzato in acciaio inossidabile (2
pz), lateralmente. Attacco alla fac-
ciata esterna.

n Accessori per il comando  remo-
to per KWL EC 60 Pro (aggiuntivo) 
KWL-BCU (ad incasso) Codice 09955 
Misure mm (L x A x P) 80x80x37 
Display e funzioni come descritto a 
sinistra. 1 pezzo KWL-BCU è incluso 
nella consegna. Collegamento possi-
bile fino a 4 ore. Consegna compre-
sa 3 m di cavo di collegamento. 
 
 KWL-BCA (superficiale) Codice 09956 
Misure mm (L x Ax P) 83x83x51 
Custodia per montaggio  superficiale
KWL-APG Codice 04270 
Misure mm (L x A x P) 83x83x41 

Sensore Ambiente
 KWL EC-CO2 Codice 09988
Per la misurazione della concentrazione di 
CO2 nell'aria ambiente. Controlla l'unità di 
ventilazione in tutti e 4 i livelli in modo che 
il contenuto di CO2 rimanga al di sotto 
del rispettivo valore impostato. Consegna 
compresa 3 m di cavo di collegamento. 
Fino a 4 pezzi collegabili. Quando si utiliz-
zano diversi sensori, controllare in base al 
valore misurato più elevato.
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Cavo di connessione
 KWL-SL 6/5   (5 m)  Codice 09980
 KWL-SL 6/10 (10 m) Codice 09444
 KWL-SL 6/20 (20 m) Codice 09959
Per distanze > 3 m, con 2 prese RJ
12. Per il collegamento tra l'elemen-
to di controllo e KWL EC 60 Pro o 
tra più unità.

 Isolamento acustico Dn,e dB(A) 39 – 41

 Unità dispositivo1) KWL EC 60 Pro1) Codice 09951
 – incl. sensore di umidità KWL EC 60 Pro FF1) Codice 09957 

 Voltaggio/Frequenza  230 V~, 50 Hz

 Corrente nominale A 0,06

 Collegamento elettrico NYM-J 3 x 1,5 mm²

 Grado di protenzione IP X4

 Rumorosità dB(A)
 Radiazione LPA in 3 m 30 29 22 18

 Dati tecnici

 Capacità a livello2) ë ä ù ò
 Erogazione/Estrazione V·  m3/h 60 45 30 17

 Peso ca. kg 6,5

 Consumo en. ventilatori 2xW 4 3 2 1

 Schema di cablaggio 950

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino + 40 °C

KWL EC 60 Pro/Pro FF
Soddisfa anche i massimi  
requisiti di comfort, con molte 
funzioni utili.

n Unità ventilante Pro
 KWL EC 60 Pro Codice 09951 

Composto da facciata interna 
in plastica di alta qualità e ele-
mento di controllo del comfort 
(KWL-BCU, 1 pezzo incluso 
nella consegna). I dettagli vedi 
a destra. 

n Unità ventilante Pro FF
  KWL EC 60 Pro FF Codice 09957 
 Come KWL EC 60 Pro, ma in   
 più con sensore di umidità   
 integrato per la ventilazione in  
 base alle esigenze. Valori di  
 umidità regolabili. 
 
n Regolatore di efficienza
 Il pannello di controllo comfort 

in dotazione con display grafico 
e navigazione intuitiva nei menu 
consente le seguenti funzioni:

– Funzionamento a quattro stadi 
manualmente o con timer  
settimanale digitale.

– Controllo tramite sensori di CO2- 
intelligenti (accessori, possibilità 
di collegare fino a 4 pezzi).

– Funzionamento dell'aria di man-
data/espulsione commutabile 
singolarmente.

– Modalità Party,ventilazione in-
tensiva.

– Visualizzazione della modifica del 
filtro richiesta, stato operativo, 
ore di funzionamento, messaggi 
di errore.

n Un elemento operativo può 
essere utilizzato per controllare 
diversi dispositivi.

n Diversi controlli possono essere 
collegati a un dispositivo..

n Valvole
 Quando l'apparecchio è spento 

(vacanze o orari di chiusura), 
due valvole sigillano individual-
mente i canali di erogazione e di 
estrazione dell'aria.

n Collegamento elettrico
 Conettore elettrico (incluso).

Raccordo a T per linea di
allacciamento
 Tipo KWL-ALA Codice 09960
Per il collegamento di ulteriori
dispositivi o comandi non inclusi
nella consegna.

3) G4 = ISO Coarse 60%. 4) F7 = ISO ePM2,5 65%.1) Il kit cantiere richiesto a questo scopo (tipi KWL 60 RS) deve essere ordinato separatamente (dettagli vedere sopra).
2) Riduzione del volume di circa il 10% quando si utilizza il filtro antipolline.

n Filtro aria di ricambio  

– 2 pz. G4-Filtro3)

ELF-KWL 60/4/4 Codice 09445
– 2 pz. F7-Filtro4)

ELF-KWL 60/7/7 Codice 09446

Kit di costruzione
approssimativo per
l'installazione del
dispositivo obbligatorio.

i

A richiesto per la classe di   
efficienza A (KWL EC 60 Pro)

310

370

~67~350

370

~40

~ 
39

6

~ 21

Kernbohrung
ø 352 mm

Zuluft

Abluft

Misure in mm

Immissaione

Espulsione

Perforazione 
ø 352 mm
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Scambiatore di calore entalpico per un ulteriore recupero dell'umidità.
Umidità dell'aria ambiente ideale. Massima efficienza. Guadagno di comodità.

Recupero di calore e umidità 
per un clima abitativo otti-
male. 

Le unità  KWL® con recupero 
combinato di calore e umidi-
tà attraverso scambiatori di 
calore entalpici assicurano 
un'umidità interna  
confortevole e salutare.

Senza alcun consumo ag-
giuntivo di energia e senza 
l'uso di umidificatori ambien-
tali discutibili energicamente 
e  igienicamente.

L'umidità ideale   
dell'ambiente garantisce un 
benessere sano.

L'umidità relativa nella zona 
giorno dovrebbe essere com-
presa tra il 35 e il 60%. Se l'u-
midità dell'aria è troppo bassa, 
le mucose si seccano e le ca-
riche elettrostatiche e i livelli di 
polvere nell'aria aumentano.

Questi effetti sono particolar-
mente evidenti nella stagione 
fredda. In questo periodo, il 
contenuto di umidità assoluta 
nell'aria esterna è molto più 
basso che in estate.

E' così che funziona lo 
scambiatore di calore ental-
pico:

Le molecole d'acqua dell'aria 
esausta si depositano sul-
le superfici di trasferimento 
dello scambiatore di calore. 
Lì migrano in modo simile 
al trasporto dell'acqua nelle 
piante attraverso la membrana 
(osmosi). Sulla superficie della 
membrana del lato dell'aria di 
mandata, le molecole d'acqua 
vengono assorbite dall'aria 
esterna secca.
La membrana polimerica ri-
vestita dello scambiatore di 
calore garantisce l'igiene e 
l'efficienza del processo di 
trasferimento dell'umidità. Fa 
sì che l'acqua entri nel flusso 
d'aria di alimentazione in forma 
molecolare e non come gocce. 
I flussi d'aria di scarico e di 
alimentazione sono separati er-
meticamente l'uno dall'altro, in 
modo da escludere un trasferi-
mento di particelle organiche o 
sostanze odorose.

Le unità di ventilazione con 
scambiatori di calore entalpici 
offrono vantaggi convincenti:

– Doppi vantaggi grazie al re-
cupero di calore a risparmio 
energetico e al recupero 
igienico dell'umidità nella 
stagione fredda.

– Recupero dell'umidità dall'a-
ria di scarico fino al 70%, a 
seconda dell'umidità dell'aria 
ambiente.

– Non sono necessari umidifi-
catori aggiuntivi.

Se l'aria utilizzata con un 
elevato contenuto di umidità 
assoluta viene scambiata con 
aria fresca ma più secca con 
un basso contenuto di umidità 
assoluta, l'umidità nella stanza 
diminuisce sensibilmente. Oltre 
al calore, le unità di ventilazione 
con scambiatori di calore en-
talpici recuperano fino al 70% 
di umidità dall'aria di scarico. 
Questo viene fornito all'aria 
esterna, che si riscalda e fluisce 
nelle stanze di vita e di ricrea-
zione con un contenuto di umi-
dità confortevole e salutare.

Aria di ripresa
calda e umida

condensa

Aria di mandata

evaporazione

Aria espulsiva

M
ol

ec
ol

e 
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ac
qu

a

M
ol

ec
ol

e 
d'

ac
qu

a

Aria esterna
fredda e secca
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Helios easyControls.
Concetto di controllo degli apparecchi KWL®.

n Funzioni di base del server web 
locale Helios easyControls

– Start-up Assistant
– Selezione/impostazione del livel-

lo della ventola
–  Impostazione del programma 

settimanale di ventilazione/ ri-
scaldamento

– Operazione di attivazione/ ripo-
so/ festività

– Seleziona i diritti di accesso
– Controlli di blocco
– Impostazione di CO2, VOC e 

controllo dell'umidità
– Aggiornamenti software (via in-

ternet)
– Visualizzazione di cambio filtro, 

condizioni operative/ ore, messa-
gi di errore ecc. 

n Altre caratteristiche del Helios 
easyControls portale web   
(via In ternet)

– Accesso protetto da password 
al sistema di ventilazione KWL® 

(ad es. Tramite smartphone o 
laptop).

–  Valutazione grafica della  
temperatura.

–  Manutenzione a distanza (so-
cietà abitativa o artigiano).

–  Memorizzazione delle ultime   
tre configurazioni.

–  Messaggio di errore via e-mail.
–  Cronologia errori.
–  Supporto al servizio clienti Helios 

tramite il controllo dell'accesso 
remoto.

Comando confortevole del Web-Browser 
senza limite tramite rete domestica o 
internet, Notebook o smartphone a casa 
o in viaggio.

Sistema di supervisione

Interfaccia ModBus (integrato)

Modulo KNX-EIB Modul (opzionale)

Ventilazione
comandato a richiesta
(accessori)

Sensore umidità

Sensore VOC

Sensore CO2

Comando remoto con 
velocitá 

Comando remoto Comfort

Gestione manuale
(accessori)

KWL® concetto di gestione 
Helios easyControls 
Helios easyControls rivoluziona 
la facilità d'uso dei dispositivi 
KWL® con il suo web server 
integrato e la connessione 
LAN. I tipi di dispositivi dotati 
di serie (vedi le pagine degli 
apparecchi di ventilazione) con 
easyControls possono essere 
facilmente e rapidamente inte-
grati nella rete del PC e gestiti 
tramite la interfaccia utente in 
qualsiasi browser Web. Sia 
con PC o laptop, con tablet o
smartphone. In qualsiasi mo-
mento, in ogni stanza.

n Highlights
n Gestione tramite Web brow-

ser sia a casa o in viaggio 
nella rete domestica o via 
Internet da qualsiasi disposi-
tivo desiderato.

n Comprese le interfacce di 
controllo (Modbus integrato, 
KNX opzionale).

n Opzioni
n Gestione automatica com-

mandata a richiesta tramite 
un sensore CO2, gas mistro 
(VOC) o sensore di umidità.

n Gestione manuale tramite 
controllo remoto con display 
grafico o interruttore a gradino.

n Accesso indipendente dalla 
posizione 
Helios easyControls consente 
l'accesso diretto all'unità di 
ventilazione KWL® indipenden-
temente da dove ti trovi. A casa 
o in viaggio via Internet, pre-
supponendo l'attivazione attiva. 
Tramite il portale web easyCon-
trol, gli utenti autorizzati, i tecnici 
dell'assistenza o le associazioni 
immobiliari possono facilmente 
modificare le impostazioni del 
dispositivo o richiedere infor-
mazioni sullo stato in qualsiasi 
momento.

n Controllo degli edifici 
Utilizzando l'interfaccia Modbus 
standard (TCP/IP) o un modulo 
KNX disponibile opzionalmente, i 
dispositivi KWL® possono essere 
facilmente integrati in una rete di 
sistemi di gestione degli edifici.

n Configurato facilmente e mes-
so in funzione rapidamente

 Come per l'operazione, i vantag-
gi della superficie confortevole 
sono evidenti anche nella confi-
gurazione del sistema e all'avvio 
iniziale. Anche senza una rete di 
PC: basta collegare il dispositivo 
KWL® al laptop tramite cavo LAN 
e aprire il menu easyControls nel 
browser.

n Sempre up-to-date 
Con Helios easyControls l'unità 
di ventilazione si aggiorna facil-
mente e rapidamente su Internet 
con l'ultimo firmware.

n Comandato a richiesta e ri-
sparmio energetico 
Utilizzando easyControls e allac-
ciato una sonda CO2, gas misto 
(VOC) o sensore di umidità 
(opzionale), l'apparecchio KWL® 
à mantiene automaticamente un 
ottimale clima interno e porta 
l'aria viziata, che si formano per 
esempio durante la cottura o 
la doccia, in modo affidabile al 
esterno. Ciò consente di rispar-
miare energia.

n Funzionamento manuale 
Se non è disponibile alcuna rete 
di PC o si preferisce l'accesso 
manuale, easyControls può es-
sere controllato tramite un ele-
mento di controllo comfort con 
display grafico o commutatore 
di presa.

 www.easyControls.net
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Apparecchi compatti con recupero di calore
Portata d'aria fino a ca. 170 m3/h

Unità compatta con recupero di
calore per la ventilazione centra-
le di unità abitative fino a 110 m2. 
Dotato di Helios easyControls, 
l'innovativo concetto di control-
lo per la connessione in rete e 
il funzionamento tramite web 
browser più semplice.
Opzionalmente con scambiatore 
di calore in plastica o entalpico 
ad alta efficienza per un ulteriore 
recupero dell'umidità. Con motori 
EC a risparmio energetico. 

n  Intelaiatura
 Concetto di custodia universale: 
 aria esterna sinistra/destra, 
 aria di alimentazione sotto o  
 sopra, adatta per l'installazione  
 a parete.

Realizzato in lamiera di acciaio 
zincato con isolamento acustico 
e termico, verniciato a polvere 
in bianco. L'installazione del 
collegamento dell'aria esterna 
può essere eseguita sia a sinistra 
che a destra. Facile accesso per 
la manutenzione a tutti i compo-
nenti del dispositivo attraverso lo 
sportello anteriore rimovibile.

n  Scambiatore di calore
 Scambiatore di calore a con-

trocorrente su ampia superficie 
realizzato in materiale plastico, 
tasso di recupero del calore fino 
al 90%. I tipi "ET" sono dotati di 
scambiatore di calore entalpico 
ad alta efficienza per un ulteriore 
recupero dell'umidità.

n  Ventilatori 
Due ventilatori centrifughi a 
basso rumore e ad alte presta-
zioni con motori EC a risparmio 
energetico. Esente da manuten-
zione, facile da rimuovere per la 
pulizia.

n  Condotti 
Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 125 mm median-
te connettori di collegamento 
(RVBD 125 K, accessori). 

n  Scarico condensa 
Scarico condensa sottostante;

 Fornitura comprensiva di sifone  
 a sfera. Collegamento in loco.

n  Filtro d'aria 
Filtrazione dell'aria esterna tra-
mite il filtro G44); Opzionalmente, 
è disponibile un filtro antipolline 
F75) aggiuntivo. Sul lato dell'aria 
di ripresa, lo scambiatore di 
calore è preceduto da un filtro 
G44). Semplice manutenzione 
del filtro possibile senza aprire il 
dispositivo.

n  Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di by-pass automatico e serran-
da sul scambiatore di calore.

n  Antigelo del scambiatore 
La protezione antigelo stan-
dard regola automaticamente il 
volume dell'aria di mandata e il 
preriscaldatore elettrico opziona-
le (KWL-EVH 170 W, accessori).

n Helios easyControls 
 Il software Helios easy Controls 

standard consente una facile 
intergrazione LAN delle apparec-
chiature VMC KWL® in una rete 
IT. L'unità di ventilazione viene 
comdodamente gestita tramite il 
software easyControls di Helios 
attraverso il Web browser rete 
LAN o tramite rete WLAN, sia 
nella rete domestica che in mo-
bilità tramite Internet.

 Caratteristiche vedi Pagina 13  
Helios easyControls è predispo-
sto per:

– Controlli manuali
 (KWL-BE, -BEC, accessori).

–  Sensori della qualità dell'aria per 
ventilazione avanzata, controllata 
dalla domanda (KWL-CO2, -FTF, 
-VOC, accessori).

–  Collegamento alla gestione 
dell'edificio tramite interfaccia 
Modbus integrata o modulo KNX 
opzionale (KWL-KNX, accessori).

n  Collegamento elettrico 
Collegamento permanente 
tramite cavo di alimentazione 
3 x 1,5 mm2, lungo ca. 2 m 
con puntali. Il cavo di controllo 
per elementi operativi, sensori, 
connessione ModBus e LAN 
può essere inserito dall'esterno 
del dispositivo.

n  Accessori – Descrizione di 
funzione (vedi dettagli a destra) 
KWL EC 170 W può essere 
ampliato individualmente con i  
seguenti accessori:

n  Commando a livelli
–  Portata di 3 livelli tramite un 

regolatore.
–  I 3 livelli si possono scegliere 

tremite la curva di funzionamento.
–  Con la funzione offset il ventilatore 

dell' aria di immissione funziona a 
± 20 % di differenza.

–  La tensione di comando dei ven-
tilatroi si può vedere direttamente 
sul dipslay del comando remoto.

–  Per realizzare un'ulteriore fase di 
funzionamento si può aggiungere, 
es: la modalità notte, timer sett. 
(opzionale) (WSUP/WSUP-S, Co-
dice 09990/09577)

–  LED per indicazione visiva delle con-
dizioni operative, es: sostituzione del 
filtro, temperatura dell'aria immessa 
< +5 °C, guasti e funzione.

n Commando remoto comfort
 Controllo comfort con display grafi-

co e navigazione nei menu intuitiva:
–  Operazioni preliminari procedu-

ra guidata.
– Selezione del livello operativo

 (Auto/Manuale, Livello 1-4).
–  Quattro livelli liberi di funziona-

mento all'interno delle curve 
caratteristiche.

–  Impostazione del programma setti-
manale ventilazione/ riscaldamento.

– Impostazioni parametri CO2-,  
 VOC- e umilità.
–  Visualizzazione ad es. Cambio filtro, 

condizioni operative, ore di funzio-
namento e messaggi di errore.

– Funzione di blocco.

n  Modulo KNX/EIB
 Per accoppiare l'unità di   
 ventilazione al sistema di gestione  
 dell'edificio tramite KNX/EIB.

n  Sensore ambiente 
Per il funzionamento automatico 
e uno scambio d'aria ottimale, 
sono disponibili sensori ambien-
tali che registrano il gas misce-
lato, la concentrazione di, CO2 o 
l'umidità relativa della stanza.

n  Modulo d'espansione 
Per il collegamento di accessori 
quali alette, scambiatore di  calore 
a terra per preriscaldamento o 
postriscaldamento dell'aria 
esterna (batteria ad acqua calda 
o riscaldamento elettrico con un 
massimo di 2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

n  Postriscaldamento 
Helios easyControls può regolare, 
tramite un modulo supplementare 
(KWL-EM, accessori), o uno scam-
biatore elettrico (EHR con KWL-L-
TK, accessori) o uno scambiatore 
di riscaldamento ad acqua calda 
(WHR con WHSH e KWL LTK, 
accessori). Temperature possono 
essere impostate nel programma 
settimanale. Inoltre è possibile, 
indipendentemente del Helios 
easyControls, un funzionamento 
autonomo dello scambiatore ad 
acqua calda tramite un coman-
do della temperatura dell'aria 
(WHST 300 T38, accessori).

 221 
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KWL EC 170 W
Dati tecnici e accessori

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferica 46 a.
– Scambiatori geotermici 52 a.
– Sistemi di condotti isolati 56 a.
– Sistemi distrib. dell'aria 60 a.
– Linea di comando 70 a.
 Scambiatori, comandi, griglie, con-
dotti, passa tetto, elementi di stra-
zione dell'aria, bocchette Design 

  Helios Catalogo generale

Modulo KNX/EIB
 Tipo KWL-KNX  Codice 04275
Per il collegamento dell'unità di ven-
tilazione a un sistema di controllo 
dell'edificio PLC - KNX/EIB. Per l'in-
stallazione nel quadro elettrico.

Scheda adattatore
 Tipo KWL-RJ10 KL  Codice 04277 
Adattatore del cavo a nastro su fili o 
cavi. Per il collegamento del modulo 
KNX e del cavo di controllo RJ10.

Sensori ambiente
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Per misurazione della concentrazione 
CO2, gas misto (VOC) o umidità relati-
va. È possibile collegare un massimo di 
8 ciascuno, il controllo in base al valore 
più alto misurato. Incl. Cavo di con-
trollo KWL-SL 4/3 (3 m di lungh.), altre 
lunghezze  (SL 4/..) vedi accessori.  
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Preriscaldamento elettrico
 KWL-EVH 170 W  Codice 00936
Preriscaldamento elettrico, montaggio 
facile nell'apparecchio di ventilazione 
con spina predisposta. Per preriscalda-
re lì aria esterna a temperature esterne 
molto basse (antigelo scambiatore di 
calore). Per case passive è obbligatorio 
il montaggio. Potenza: 1000 W.

Modulo d'espansione
 Tipo KWL-EM  Codice 04269
Per il controllo di flap esterni e/o 
registri di riscaldamento. Incl. sen-
sore di temperatura KWL-LTK e 
cavo di controllo KWL-SL 4/3.
Misure mm (L x A x P)  210x210x100 

Batteria elettrica
Per il riscaldamento aggiuntivo 
dell'aria di mandata.
 EHR-R 1,2/125 Codice 09433
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (1 pz. necc.)  Codice 09644 

Batteria ad acqua calda
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata. 
 Tipo WHR 125 Codice 09480
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (2 pz. necc.)  Codice 09644
Unità idraulica
 WHSH HE 24V (0-10 V) Codice 08318
Alternativo:
Controllo temperatura/aria
 WHST 300 T38  Codice 08817 

n Indicazione  
Scambiatore di calore entalpico
(Accessorio) per il retrofit: 
 
Tipo KWL-ET 170  Codice 00976

Comando remoto 
 Tipo KWL-BE   Codice 04265 
Interruttore scorrevole a tre stadi 
con indicatore di funzionamento, 
per montaggio ad incasso. Funzio-
ne vedi a sinistra. Cavo di controllo 
SL 6/3 (3 m di lunghezza) incluso, 
lunghezze aggiuntive (SL6/..., ac-
cessori) possono essere ordinati. 
Misure mm (L x A x P)  80x80x37
 
Montaggio a parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

Comando remoto Comfort  
 Tipo KWL-BEC  Codice 04263 
Con display grafico, per il mon-
taggio a incasso. Possibile colle-
gamento fino a 8 unità. Linea di 
controllo SL 4/3 (3 m lungh.) in 
dotazione, ordinabile altre lungh. 
(SL 4/...,) 
Misure mm (L x A x P)      80x80x37
Montaggio a parete 
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

n Filtri di ricambio  
– 2 Pz. G4-Filtri4)

ELF-KWL 170/4/4 Codice 00951
– 1 Pz. F7-Filtro5)

ELF-KWL 170/7 Codice 00965
– 2 Pz. G4-Filtri4)

 1 Pz. F7-Filtr o5)

ELF-KWL 170/4/4/7 Codice 00972

n Kit allacciamento   
Connettore con guarnizione per 
collegamento dell'apparecchio 
al sistema di tubazioni con Ø 
125 mm. 
RVBD 125 K Codice 03414

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 170 W 

á

ó

ú

â 1,7 V
ê 3 V
ô 4 V 
û 5 V 
á 6 V
é 7 V
ó 8 V
ú 9 V

û

ô

ê
â

é

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 59 45 49 54 51 42 33 27
 LWA Immissione dB(A) 66 52 56 62 60 57 54 47
 LPA Rumorosità dB(A) 46 24 34 43 40 36 34 20

1) A 0 Pa, livelli di potenza liberamente regolabili. 2) Riduzione del volume di circa il 10% quando si utilizza il filtro F7. 
3) A 100 Pa, i livelli di rumore aumentano all'aumentare della pressione del sistema. 4) G4 = ISO Coarse 65%. 5) F7 = ISO ePM1 50%.

 Peso ca. kg 36 39

 Rumorosità dB(A)3)

 Immossione LWA 66 64 58 54 33 66 64 58 54 33
 Espulsione LWA 59 57 49 46 30 59 57 49 46 30
 Rumorosità LPA in 1 m 46 44 37 29 < 25 46 44 37 29 < 25

  KWL EC 170 W 00912 KWL EC 170 W ET 00917

 Dati tecnici Con scambiatore in plastica  Con scambiatore a entalpia
  Tipo Codice  Tipo Codice

 Capacità a livello1) 2) Ø	 Å	 ö	 ä	 ò	 Ø	 Å	 ö	 ä	 ò	  
 Erogazione/Estrazione V· m3/h 210 187 138 91 26 210 189 138 86 17

 Consumo en. ventilatori 2xW1) 36 28 15 8 4 34 27 15 8 4

 Voltaggio/Frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

 Corrente nom. A  – ariazione 0,7 

    – totale max. 0,7 (5,1 incl. preriscaldamento, Accessori)

 Preriscaldamento el. kW 1,0 kW (Accessori)

    – preriscaldo 4,4 

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino + 45 °C (90% umidità rel., non condensate) 

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino + 45 °C 

 Bypass estivo  autommatico (regolabile), con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1045
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Apparecchi compatti con recupero di calore
Portata d'aria fino a ca. 200 m3/h

n Nota  
Helios easyControls
 L'innovativo concetto di con-
trollo KWL®  Pagina 13

 Recupero dell'umidità median-
te scambiatore di calore ental-
pico Pagina 12

Unità compatte con recupero di 
calore per la centrale Ventilazio-
ne di abitazioni e appartamenti. 
Dotato di Helios easyControls, 
l'innovativo concetto di controllo 
per la connessione di rete e il 
funzionamento del browser web 
più semplici. Opzionalmente con 
scambiatore di calore in plastica 
o entalpia ad alta efficienza per 
un ulteriore recupero dell'umi-
dità. Con motori EC a risparmio 
energetico.

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera di acciaio 

zincato, verniciato a polvere in 
bianco, a doppia parete, a tutto 
tondo con isolamento termico e 
acustico da 12 mm. Facile da 
installare e mantenere. Tutti gli 
elementi liberamente accessibili 
attraverso la porta anteriore 
rimovibile.

n Scambiatore di calore
n Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90 %.

n I tipi "ET" sono dotati di scam-
biatore di calore entalpico ad 
alta efficienza per un ulteriore 
recupero dell'umidità.

n Ventilatori
 Due ventilatori centrifughi a  bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 125 mm mediante 
connettore di collegamento  
(RVBD 125 K, accessori).

n Scarico condensa
 Scarico condensa sottostante;
 Fornitura comprensiva di sifone 

a sfera. Collegamento in loco. 

n Filtro d'aria
 Filtrazione dell'aria esterna tra-

mite il filtro G44); Opzionalmente, 
è disponibile un filtro antipolline 
F75) aggiuntivo. Sul lato dell'aria 
di ripresa, lo scambiatore di 
calore è preceduto da un filtro 
G44). (opzionalmente: filtro a car-
boni attivi6)).

n Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di by-pass automatico e serran-
da sul scambiatore di calore.

 
n Antigelo del scambiatore
 Il controllo del gelo (di serie) re-

gola automaticamente il volume 
del flusso d'aria e l'opzionale 
incorporata preriscaldamento 
elettrico (KWL-EVH 200 W, ac-
cessori).

n Helios easyControls 
 Il software Helios easy Controls 

standard consente una facile
 intergrazione LAN delle apparec-

chiature VMC KWL KWL®® in una rete 
IT. L'unità di ventilazione viene 
comdodamente gestita tramite 
il software easyControls di He-
lios attraverso il Web browser 
rete LAN o tramite rete WLAN, 
sia nella rete domestica che in 
mobilità tramite Internet. Carat-
teristiche s. Pagina 13. Helios 
easyControls è predisposto per:

– Controlli manuali
 (KWL-BE, -BEC, accessorio).
– Sensori di qualità dell'aria per 

il fabbisogno della ventilazione 
controllata automatica (KWL-
CO2, -FTF, -VOC, accessorio).

– Collegamento al sistemi di ge-
stione tramite interfaccia ModBus 
integrato o opzionale un modulo 
KNX (KWL-KNX, acceorio).

Misure in mm

KWL EC 200 W L

Misure in mm

KWL EC 200 W R

n Collegamento elettrico
 Tramite un cavo di rete 3 x 1,5 

mm², ca. 2 m di lunghezza. Li-
nea di comando per l'attuatore, 
sensori, Modbus e connessione 
LAN inseribile dall'esterno del 
apparecchio.

n Accessori-Descrizione di fun-
zione (vedi dettagli a destra) 

 KWL EC 200 W è espandibile 
individualmente attraverso i se-
guenti accessori:

n Comando remoto
–  Portata di 3 livelli tramite un rego-

latore.
–  I 3 livelli si possono scegliere  tre-

mite la curva di funzionamento.
–  Con la funzione offset il ven-

tilatore dell'aria di immissione 
funziona a ± 20 % di differenza.

–  La tensione di comando dei 
ventilatroi si può vedere diretta-
mente sul dipslay del comando 
remoto.

–   Per realizzare un'ulteriore fase 
di funzionamento si può aggiun-
gere, es: la modaltà notte,ti-
mer sett. (opzionale) (WSUP /
WSUP-S, n. 09990 / 09577, 
accessori).

–  LED per indicazione visiva delle 
condizioni operative, es: sosti-
tuzione del filtro,temperatura 
dell'aria immessa < +5 °C, gua-
sti e funzione.

n Comando remoto comfort
 Con display grafico e di facile 

navigazione del menu:
–  Assistente per la messa in fun-

zione 
–  Selezione livello operativo (aut./ 

manuale, e portate da 1-4).
–  4 livelli liberi di funzionamento  

all'interno delle curve caratteristi-
che.

–  Impostazioni del programma 
settimanale ventilazione/ riscal-
damento. 

–  Impostazione parametri CO2-, 
VOC- e umilità.

–  Visualizzazione es: cambio del 
filtro, stato di funzionamento, 
ore di funzionamento ed errore.

–  Funzione di blocco.

n Modulo KNX/EIB
 Per il funzionamento dell'apparec-

chio di ventilazione con il sistema 
di supervisione tramite KNX/EIB.

n Sonda ambiente
 Per il funzionamento automatico 

e ricambio d'aria ottimale sono 
disponibili sonde che rilevano 
il gas misto, concentrazione di 
CO2 e l'umidità relativa dell'aria.

n Modulo d'espansione
 Il collegamento di accessori 

come serranda, scambiatore ge-
otermico per il preriscaldamento 
dell'aria immessa o riscaldamen-
to successivo (acqua calda o il 
riscaldatore elettrico con max. 
2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

n Postriscaldamento
 Helios easyControls può regolare, 

tramite un modulo supplementare 
(KWL-EM, accessori), uno scam-
biatore elettrico (EHR con KWL-L-
TK, accessori) o uno scambiatore 
di riscaldamento ad acqua cal-
da(WHR con WHSH e KWL LTK, 
accessori). Temperature possono 
essere impostate nel programma 
settimanale. Inoltre è possibile, 
indipendentemente del Helios 
easyControls, un funzionamento 
autonomo dello scambiatore ad 
acqua calda tramite un comando 
della temperatura dell'aria (WHST 
300 T38, accessori).

**KWL EC 200 W

A KWL EC 200 W R/L e 200 W ET R/L

Classe d'efficienza

KWL EC 200 W R con accessori
(Filtro antipolline, KWL-EVH 200 W)

Aria espulsa
Aria di mandata

Aria di ripresa
Aria esterna

Connessione elettrica
Sifoneø 12 Sifone

Aria espulsa
Aria di mandata

Aria di ripresa
Aria esterna

Connessione elettrica

ø 12 Sifone
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KWL EC 200 W
Dati tecnici e accessori

n Altri accessori  Pagina 
KWL®-Periferica 46 a.
– Scambiatori geotermici 52 a.
– Sistemi di condotti isolati 56 a.
– Sistemi distrib. dell'aria 60 a.
– Linea di comando 70 a.
 Scambiatori, comandi, griglie, con-
dotti, passa tetto, elementi di stra-
zione dell'aria, bocchette Design
 
  Helios Catalogo generale

Modulo KNX/EIB
 Tipo KWL-KNX  Codice 04275
Per il collegamento dell'unità di ventila-
zione a un sistema di controllo dell'edi-
ficio PLC - KNX/EIB. Per l'installazione 
nel quadro elettrico (1 unità richiesta).

Scheda adattatore
 Tipo KWL-RJ10 KL  Codice 04277 
Adattatore del cavo a nastro su fili o 
cavi. Per il collegamento del modulo 
KNX e del cavo di controllo RJ10.

Sensore ambiente
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Rileva la concentrazione CO2-, gas 
misto (VOC) e umidità relativa interna. 
Collegabile max. 8 sensori ciascuna, 
nel caso cui venga fatto, viene preso 
in considerazione il sensore che regi-
stra la concentrazione maggiore. Incl. 
linea di comando SL 4/3 (3 m), altre 
lungh. (SL 4/...), vedi accessori.  
Misure mm (L x A x P) 95 x 97 x 30

Preriscaldamento elettrico
 KWL-EVH 200 W  Codice 04224
Preriscaldamento elettrico, montaggio 
facile nell' apparecchio di ventilazione 
con spina predisposta. Per preriscalda-
re lì aria esterna a temperature esterne 
molto basse (antigelo scambiatore di 
calore). Per case passive è obbligatorio 
il montaggio. Potenza: 1000 W.

Modulo d'espansione
 Tipo KWL-EM  Codice 04269
Per il controllo di coperchi esterni
e/o registri di riscaldamento. Incl.
Sensore di temperatura KWL-LTK
e cavo di controllo KWL-SL 4/3.
Misure mm (L x A x P) 210x210 x100  

Batteria elettrica
Per il riscaldamento aggiuntivo 
dell'aria di mandata.
 EHR-R 1,2/125 Codice 09433
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (1 pz. necc.)  Codice 09644 

Batteria ad acqua calda
Per il riscaldamento aggiuntivo 
dell'aria di mandata. 
 Tipo WHR 125 Codice 09480
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (2 pz.necc.)  Codice 09644
Unità idraulica
 WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318
Alternativo:
Controllo temperatura/aria
 WHST 300 T38  Codice 08817 

n Indicazione   
Scambiatore di calore entalpico 
(accessori) per la trasformazio-
ne successiva:
Tipo KWL-ET 200  Codice 00896

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 200 W 

á

ó

ú

à

â 1,7 V
ê 3 V
ô 4 V 
û 5 V 
á 6 V
é 7 V
ó 8 V
ú 9 V
à 10 V 

û
ô

ê
â

é

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 45 36 33 32 37 30 25 17
 LWA Immissione dB(A) 45 36 33 32 37 30 25 17
 LPA Rumorosità dB(A) 43 37 37 38 40 36 28 19

 Peso ca. kg                                                         37                                                41

 Rumorosità dB(A)3)

 Immissione LWA  45 40 34 29 28 45 40 34 29 28
 Espulsione LWA 45 40 33 29 28 45 40 33 29 28
 Rumorosità LPA in 1 m 43 38 30 < 25 < 25 43 38 30 < 25 < 25

 Esecuzione destra KWL EC 200 W R 04220 KWL EC 200 W ET R 04221
 Esecuzione sinistra KWL EC 200 W L 04222 KWL EC 200 W ET L 04223

 Dati tecnici Con scambiatore in plastica  Con scambiatore a entalpia
  Tipo Codice  Tipo Codice

 Capacità a livello1) 2) Ø	 Å	 ö	 ä	 ò	 Ø	 Å	 ö	 ä	 ò	  
 Erogazione/Estrazione V· m3/h 235 180 120 75 20 235 180 120 75 20

 Consumo en. ventilatori 2xW1) 49 26 15 9 6 49 26 15 9 6

 Voltaggio/Frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

 Corrente nominale A    – ariazione 1,2 

         – totale max.  1,2 (5,6 incl. preriscaldamento, accessorio)

 Preriscaldamento el. kW 1,0 kW (accessorio)

         – preriscaldo 4,4 

n Kit allacciamento   
Connettore con guarnizione per 
collegamento dell'apparecchio al 
sistema di tubazioni con Ø 125 mm. 
RVBD 125 K Codice 03414

Comando remoto  
 Tipo KWL-BE   Codice 04265 
Interruttore scorrevole a tre stadi 
con indicatore di funzionamento, 
per montaggio ad incasso. Cavo 
di controllo SL 6/3 (3 m di lungh.)
incluso, lunghezze aggiuntive pos-
sono essere ordinati.
Misure mm (L x A x P) 80 x 80 x 37 
Montaggio a parete 
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P) 83 x 83 x 41

Comando remoto Comfort
 Tipo KWL-BEC  Codice 04263 
Con display grafico, per il mon-
taggio a incasso. Possibile colle-
gamento fino a 8 unità. Linea di 
controllo SL 4/3 (3 m lungh.) in 
dotazione, ordinabile altre lungh. 
SL (4 / .., accessori). 
Misure mm (L x A x P) 80 x 80 x 37
Montaggio parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P) 83 x 83 x 41

1) A 0 Pa, livelli di potenza liberamente regolabili. 2) Riduzione del volume di circa il 10% quando si utilizza il filtro F7. 
3) A 100 Pa, i livelli di rumore aumentano all'aumentare della pressione del sistema. 4) G4 = ISO Coarse 75%. 5) F7 = ISO ePM1 50%. 6) Carbone attivo = ISO ePM2,5 60%.

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino +45 °C (90% umidità rel., non condensante) 

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino + 40 °C 

 Bypass estivo  automatico (regolabile), con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1042

n Filtri di ricambio  
– 2 pz. G4-Filtri4)

ELF-KWL 200/4/4  Codice 00021
– 1 pz. F7-Filtro5)

ELF-KWL 200/7 Codice 00038
– 1 pz. Filtro a carbone attivo6)

ELF-KWL 200 AK Codice 04198
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Apparecchio compatto per casa-passiva con recupero di calore e
portata constante. Portata d'aria fino a ca. 270 m3/h

n Nota  
 Helios easyControls
L'innovativo concetto
di controllo KWL®

  Pagina 13
 Recupero dell'umidità
mediante scambiatore di
calore entalpico Pagina 12
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KWL EC 270 W R

Apparecchio com-
patto con recupero 
di calore per la venti-
lazione centralizzata 
di case e apparta-

menti costruiti. Certificato secon-
do gli standart di casa-passiva. 
Helios dotato di easyControls, il 
concetto di controllo innovativo 
per una semplice connessione di 
rete e browser Web. Disponibile 
con scambiatore di calore ad 
alta efficienza di plastica o scam-
biatore di calore entalpico per il 
recupero dell'umidità aggiuntivo. 
Con i motori ad alta efficienza 
energetica EC e constante con-
trollo del volume d'aria.

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera di acciaio 

zincato e verniciata di bianco. 
Interno in polistirene espanso 
di alta qualità per il massimo 
isolamento termico. Montaggio 
semplice e di facile manutenzio-
ne. Il panello frontale rimovibile 
permette un accesso completo.

n Scambiatore di calore
n Scarico condensa
n Funzionamento estivo
 Vedi descrizione pagina 14.

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a basso 

rumore e ad alte prestazioni con 
motori EC a risparmio energetico 
e controllo costante del flusso vo-
lumetrico continuamente anche in 
caso di una caduta di pressione 
nel sistema. Esente da manu-
tenzione, facilmente accessibile 
tramite la parte anteriore.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di scari-
co e di mandata attraverso tubi con 
DN 160 mm alle prese montate in 
alto con guarnizione a labbro.

n Filtro d'aria
 Filtrazione dell'aria esterna tra-

mite il filtro G43), opzionalmente, 
è disponibile un filtro antipolline 
F7 aggiuntivo 4) (generalmente 
richiesto per le case passive). 
Sul lato dell'aria di ripresa, lo 
scambiatore di calore è prece-
duto da un filtro G43). Un filtro di 
bypass G43) è incluso di serie, 
opzionalmente F74). Semplice 
manutenzione del filtro possibile 
senza aprire il dispositivo.

 
n Antigelo del scambiatore
 La protezione del gelo (di se-

rie) regola automaticamente il 
volume del flusso d'aria e il pre-
riscaldamento esterno (EHR-R 
1,2/160, accessori). È controlla-
to tramite il modulo di espansio-
ne (KWL-EM, accessori). Prima 
del preriscaldamento si deve 
mettere un filtro aria G45) (LFBR 
160 G4 5), accessori).

n Helios easyControls 
 Il software Helios easyControls 

standard consente una facile 
integrazione LAN delle appa-
recchiature KWL® in una rete 
IT. L'unità di ventilazione viene 
comodamente gestita tramite 
il software easyControls di He-
lios attraverso il Web browser 
rete LAN o tramite rete WLAN, 
sia nella rete domestica che in 
mobilità tramite Internet. Carat-
teristiche vedi Pagina 13 Helios 
easyControls è predisposto per:

– Controlli manuali (KWL-BE, 
-BEC, accessori).

– Sensori della qualità dell'aria per 
ventilazione avanzata, controllata 
dalla domanda (KWL-CO2, -FTF, 
-VOC, accessori).

– Collegamento alla gestione 
dell'edificio tramite interfaccia 
ModBus integrata o modulo KNX 
opzionale (KWL-KNX, accessori). 

n Collegamento elettrico
 Tramite un cavo di rete 3 x 1,5 

mm², ca. 2 m di lunghezza. Li-
nea di comando per l'attuatore, 
sensori, ModBus e connessione 
LAN inseribile dall'esterno del 
apparecchio.

n Accessori - Descrizione di fun-
zione (vedi dettagli a destra)

 KWL EC 270 W è espandibile 
individualmente attraverso i se-
guenti accessori:

n Comando remoto
–  Portata di 3 livelli tramite un rego-

latore.
–  I 3 livelli si possono scegliere tre-

mite la curva di funzionamento.
–  Con la funzione offset il ven-

tilatore dell'aria di immissione 
funziona a ± 20 % di differenza.

–  La tensione di comando dei 
ventilatori si può vedere diretta-
mente sul display del comando 
remoto.

–   Per realizzare un'ulteriore fase di 
funzionamento si puó aggiungere, 
es: la modalità notte, timer sett. 
(opzionale) (WSUP/WSUP-S,

 Codice  09990/09577, accessori).
–  LED per indicazione visiva delle 

condizioni operative, es: sosti-
tuzione del filtro, temperatura 
dell'aria immessa < +5 °C, gua-
sti e funzione.

n Comando remoto comfort
 con display grafico e di facile 

navigazione del menu con di 
play grafico e di facile navigazio-
ne del menu:

–  Assistente per la messa in funzione. 
–  Selezione livello operativo (aut./ 

manuale, e portate da 1-4).
–  4 livelli liberi da impostare nel cam-

po della curva di lavoro.
–  Impostazioni del programma setti-

manale ventilazione/riscaldamento. 
–  Impostazione parametri CO2-, 

VOC- e umilità.
–  Visualizzazione es: cambio del 

filtro, stato di funzionamento, ore 

di funzionamento ed errore.
–  Funzione di blocco.

n Modulo KNX/EIB
 Per l'accompagnamento dell'ap-

parecchio di ventilazione con il 
sistema di supervisione tramite 
KNX/EIB.

n Sonda qualità dell'aria
 Per il funzionamento automatico 

e ricambio d'aria ottimale sono 
disponibili sonde che rilevano 
il gas misto, concentrazione di 
CO2 e l'umidità relativa dell'aria.

n Modulo d'espansione
 Il collegamento di accessori come 

serranda, scambiatore geotermico 
per il preriscaldamento dell'aria im-
messa o riscaldamento successivo 
(acqua calda o il riscaldatore elettri-
co con max. 2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

n Postriscaldamento
 Helios easyControls puó regolare, 

tramite un modulo supplementare 
(EHR con la guerra LTK, accessori), 
uno scambiatore elettrico (EHR 
con KWL-LTK, accessori) o uno 
scambiatore di riscaldamento ad 
acqua calda (WHR con WHSH e 
KWL LTK, accessori). Temperatura 
possono essere impostati nel pro-
gramma settimanale. Inoltre è pos-
sibile, indipendentemente del Helios 
easyControls, un funzionamento 
autonomo della scambiatore ad ac-
qua calda tramite un comando della 
temperatura dell'aria (WHST 300 
T38, accessori).

KWL EC 270 W

A
A+ KWL EC 270 W R/L con sensore ambiente agg.

KWL EC 270 W R/L e 270 W ET R/L

Classe d'efficienza

Aria espulsa Aria esterna

Aria di ripresaAria di mandata

ø 12 Sifone

Aria di ripresa Aria di mandata

Aria espulsaAria esterna
ø 12 Sifone
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KWL EC 270 W 
Dati tecnici e accessori

n Altri accessori  Pagina 
 KWL®-Periferica 46 a.
– Scambiatori geotermici 52 a.
– Sistemi di condotti isolati 56 a.
– Sistemi distrib. dell'aria 60 a.
– Linea di comando 70 a.
 Scambiatori, comandi, griglie, con-
dotti, passa tetto, elementi di stra-
zione dell'aria, bocchette Design
 
  Helios Catalogo generale

n Filtri di ricambio  
– 2 pz. G4-Filtri3)

ELF-KWL 270/4/4 Codice 09613
– 1 pz. F7-Filtro4)

ELF-KWL 270/7 Codice 09614
– 2 pz. G4-Filtri3)  per Bypass
ELF-KWL 270/4/4 BP  Codice 09617
– 1 pz. F7-Filtro4)  per Bypass
ELF-KWL 270/7 BP Codice 09618

1) A 0 Pa, livelli di potenza liberamente regolabili. 
2) A 100 Pa, il rumore aumenta all'aumentare della pressione del sistema.
3) G4 = ISO Coarse 60%. 4) F7 = ISO ePM2,5 70%. 5) Vedi pagina del prodotto.

V· m3/h

Dpfa 
Pa

 Frequenza* Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 49 29 43 46 36 38 33 22
 LWA Immissione dB(A) 63 49 56 59 57 54 48 41
 LPA Rumorosità dB(A) 43 30 35 41 36 33 29 25

* Rumorosità dB(A) a 100 Pa

KWL EC 270 W 

n Indicazione  
 Scambiatore di calore entalpi-
co (accessori) per la trasforma-
zione successiva: 
Tipo KWL-ET 270  Codice 05912

Modulo KNX/EIB
 Tipo KWL-KNX  Codice 04275
Per il collegamento dell'unità di ven-
tilazione a un sistema di controllo 
dell'edificio PLC - KNX / EIB. Per 
l'installazione nel quadro elettrico 
(1 unità richiesta).

Scheda adattatore
 Tipo KWL-RJ10 KL  Codice 04277 
Adattatore del cavo a nastro su fili
o cavi. Per il collegamento del modu-
lo KNX e del cavo di controllo RJ10.

Sensore ambiente
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Rileva la concentrazione CO2-, gas 
misto (VOC) e umidità relativa interna. 
Collegabile max. 8 sensori ciascuna, 
nel caso cui venga fatto, viene preso 
in considerazione il sensore che regi-
stra la concentrazione maggiore. Incl. 
linea di comando SL 4/3 (3 m lungh.), 
altre lungh. (SL 4/...), vedi accessori. 
Misure mm (L x A x P) 95 x 97 x 30

Preriscaldamento elettrico
 EHR-R 1,2/160 Codice 09434
 LFBR 160 G45)  Codice 08578
Per preriscaldare l'aria esterna a 
temperature esterne molto basse
(antigelo per scambiatore di calore). 
Per le case passive è obbligatorio. 
Potenza: 1200 W. Regolabile tramite 
il modulo agg. (KWL-EM, v.s.). Prima 
del preriscaldamento si deve mettere 
un filtro aria G45) (LFBR 160 G4 5)).

Modulo d'espansione
 Tipo KWL-EM  Codice 04269
Per il controllo di coperchi esterni
e / o registri di riscaldamento. Incl.
Sensore di temperatura KWL-LTK 
e cavo di controllo KWL-SL 4/3.
Misure mm (L x A x P) 210x210x100

Batteria elettrica
Per il riscaldamento aggiuntivo
dell'aria di mandata.
 EHR-R 2,4/160 Codice 09435
Sensore temperatura canale
 KWL-LTK (1 pz. necc.) Codice 09644
Batteria ad acqua calda
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata.
 Tipo WHR 160 Codice 09481
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (2 pz. necc.) Codice 09644
Unità idraulica
 WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318
Alternativo:
Controllo temperatura aria
 WHST 300 T38  Codice 08817 

 Voltaggio/Frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

 Corrente nominale A – ariazione 1,0 

 Collegamento sec. schema 1044

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino + 40 °C

 Bypass estivo  automatico (regolabile)

 Estensione temp. di funz.  + 5 °C fino + 40 °C 

 Peso ca. kg 49

 Rumorosità dB(A)2)

 Immissione LWA 63 52 46 63 52 46
 Espulsione LWA 49 38 32 49 38 32
 Rumorosità LPA in 1 m 43 32  27 43 32  27

 Esecuzione destra KWL EC 270 W R 04228 KWL EC 270 W ET R 04229
 Esecuzione sinistra KWL EC 270 W L 04230 KWL EC 270 W ET L 04231

 Dati tecnici Con scambiatore in plastica  Con scambiatore a entalpia
  Tipo Codice  Tipo Codice

 Capacità a livello1) ä ù ò ä ù ò  
 Erogazione/Estrazione V· m3/h 285 170 110 285 170 110

 Consumo en. ventilatori 2xW1) 68 19 10 68 19 10

A+ richiesto per la classe di efficienza A+ 
(KWL EC 270 W R/L)

Comando remoto  
 Tipo KWL-BE   Codice 04265 
Interruttore scorrevole a tre stadi 
con indicatore di funzionamento, 
per montaggio ad incasso. Cavo di 
controllo SL 6/3 (3 m di lungh.)
incl., lunghezze aggiuntive posso-
no essere ordinati. 
Misure mm (L x A x P) 80 x 80 x 37 
Montaggio a parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P) 83 x 83 x 41

Comando remoto Comfort  
 Tipo KWL-BEC  Codice 04263 
Con display grafico, per il mon-
taggio a incasso.Possibile colle-
gamento fino a 8 unità. Linea di 
controllo SL 4/3 (3 m lungh.) in 
dotazione, ordinabile altre lungh.
(SL 4/.., accessori). 
Misure mm (L x A x P) 80 x 80 x 37
Montaggio a parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P) 83 x 83 x 41
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Apparecchi compatti con recupero di calore
Portata d'aria fino a ca. 300 m3/h

n Nota  
Helios easyControls
L'innovativo concetto
di controllo KWL®  Pagina 13

Recupero dell'umidità mediante
scambiatore di calore entalpico
Pagina 12

Misure in mm

KWL EC 300 W L

Misure in mm

KWL EC 300 W R

Unità compatte con recupero di 
calore per la centrale Ventilazio-
ne di abitazioni e appartamenti. 
Dotato di Helios easyControls, 
l'innovativo concetto di controllo 
per la connessione di rete e il 
funzionamento del browser web 
più semplici. Opzionalmente con 
scambiatore di calore in plastica 
o entalpia ad alta efficienza per 
un ulteriore recupero dell'umi-
dità. Con motori EC a risparmio 
energetico.

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera di acciaio 

zincato, verniciato a polvere in 
bianco, a doppia parete, a tutto 
tondo con isolamento termico 
e acustico da 12 mm. Facile da 
installare e mantenere. Tutti gli 
elementi liberamente accessibili 
attraverso la porta anteriore ri-
movibile.

n Scambiatore di calore
n Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%.

n I tipi "ET" sono dotati di scam-
biatore di calore entalpico ad 
alta efficienza per un ulteriore 
recupero dell'umidità.

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 125 mm mediante 
connettore di collegamento 
(RVBD 125 K, accessori).

n Scarico condensa
 Scarico condensa sottostante; 

Fornitura comprensiva di sifone 
a sfera. Collegamento in loco.

n Filtro d'aria
 Filtrazione dell'aria esterna tra-

mite il filtro G44); Opzionalmente, 
è disponibile un filtro antipolline 
F75) aggiuntivo.Sul lato dell'aria 
di ripresa, lo scambiatore di 
calore è preceduto da un filtro 
G44). (opzionalmente: filtro a car-
boni attivi6)).

n Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di by-pass automatico e serran-
da sul scambiatore di calore.

 
n Antigelo del scambiatore
 Il controllo del gelo (di serie) rego-

la automaticamente il volume del 
flusso d'aria e l'opzionale incor-
porata preriscaldamento elettrico 
(KWL-EVH 300 W, accessori).

n Helios easyControls 
 Il software Helios easy Controls 

standard consente una facile 
intergrazione LAN delle apparec-
chiature VMC KWL® in una rete 
IT. L'unità di ventilazione viene 
comdodamente gestita tramite 
il software easyControls di He-
lios attraverso il Web browser 
rete LAN o tramite rete WLAN, 
sia nella rete domestica che in 
mobilità tramite Internet. Carat-
teristiche vedi Pagina 13. Helios 
easyControls è predisposto per:

– Controlli manuali
 (KWL-BE, -BEC, accessorio).
– Sensori di qualità dell'aria per 

il fabbisogno della ventilazione 
controllata automatica (KWL-
CO2, -FTF, -VOC, accessorio).

– Collegamento al sistemi di ge-
stione tramite interfaccia ModBus 
integrato oppure opzionale un 
modulo KNX. 

n Collegamento elettrico
 Tramite un cavo di rete 3 x 1,5 

mm², ca. 2 m di lungh. Con 
boccole. Linea di comando per 
l'attuatore, sensori, ModBus 
e connessione LAN inseribile 
dall'esterno del apparecchio.

n Accessori – Descrizione di fun-
zione (vedi dettagli a destra)

 KWL EC 300 W è espandibile 
individualmente attraverso i se-
guenti accessori:

n Comando remoto
–  Portata di 3 livelli tramite un rego-

latore.
–  I 3 livelli si possono scegliere tre-

mite la curva di funzionamento.
–  Con la funzione offset il ven-

tilatore dell'aria di immissione 
funziona a ± 20 % di differenza.

–  La tensione di comando dei 
ventilatori si può vedere diretta-
mente sul display del comando 
remoto.

–  Per realizzare un'ulteriore fase 
di funzionamento si può aggiun-
gere, es: la modaltà notte, timer 
sett.(WSUP / WSUP-S, Codice 
09990 / 09577, accessori).

–  LED per indicazione visiva delle 
condizioni operative, es: sosti-
tuzione del filtro, temperatura 
dell'aria immessa < +5 °C, guasti 
e funzione.

n Comando remoto comfort
 Con display grafico e di facile 

navigazione del menu:
–  Assistente per la messa in fun-

zione. 
–  Selezione livello operativo (aut./ 

manuale, e portate da 1-4).
–  4 livelli liberi da impostare nel 

campo della curva di lavoro.
–  Impostazioni del programma 

settimanale ventilazione/ riscal-
damento. 

–  Impostazione parametri CO2-, 
VOC e umilità.

–  Visualizzazione es: cambio del 

filtro, stato di funzionamento, 
ore di funzionamento ed errore.

–  Funzione di blocco.

n Modulo KNX/EIB
 Per il funzionamento dell'apparec-

chio di ventilazione con il sistema 
di supervisione tramite KNX/EIB.

n Sonda ambiente
 Per il funzionamento automatico 

e ricambio d'aria ottimale sono 
disponibili sonde che rilievano 
il gas misto, concentrazione di 
CO2 e l'umidità relativa dell'aria.

n Modulo d'espansione
 Il collegamento di accessori 

come serranda, scambiatore ge-
otermico per il preriscaldamento 
dell'aria immessa o riscaldamen-
to successivo (acqua calda o il 
riscaldatore elettrico con max. 
2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

n Postriscaldamento
 Helios easyControls può regolare, 

tramite un modulo supplementare 
(KWL-EM, accessori), uno scambia-
tore elettrico (EHR con KWL-LTK, 
accessori) o uno scambiatore di ri-
scaldamento ad acqua calda (WHR 
con WHSH e KWL LTK, accessori). 
Temperature possono essere impo-
state nel programma settimanale. 
Inoltre è possibile, indipendente-
mente del Helios easyControls, 
un funzionamento autonomo dello 
scambiatore ad acqua calda tramite 
un comando della temperatura 
dell'aria (WHST 300 T38, accessori).

KWL EC 300 W

A KWL EC 300 W R/L e 300 W ET R/L

Classe d'efficienza

KWL EC 300 W R con accessori  
(Filtro antipolline, KWL-EVH 300 W)

Aria espulsa
Aria esterna

Aria di ripresa
Aria di mandata

ø 12 Sifone
collegamento elettrico

ø 12 Sifone

Aria esterna Aria di mandata
Aria di ripresa Aria espulsa

collegamento elettrico
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KWL EC 300 W 
Dati tecnici e accessori

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 51 43 40 42 38 37 30 20
 LWA Immissione dB(A) 51 44 41 41 37 37 29 18
 LPA Rumorosità dB(A) 45 40 40 42 42 41 34 24

n Filtri di ricambio  
– 2 pz. G4-Filtri4)

ELF-KWL 300/4/4 Codice 00021
– 1 pz. F7-Filtro5)

ELF-KWL 300/7 Codice 00038
– 2 pz. G4-Filtri4) , 1 pz. F7-Filtro5)

ELF-KWL 300/4/4/7 Codice 00020
– 1 pz. Filtro a carbone attivo6)

ELF-KWL 300 AK Codice 04198

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 300 W 

á

é

ó

ú

à

â 1,7 V
ê 3 V
ô 4 V 
û 5 V 
á 6 V
é 7 V
ó 8 V
ú 9 V
à 10 V 

û

ô
ê

â

Modulo KNX/EIB-Modul
 Tipo KWL-KNX  Codice 04275
Per il collegamento dell'unità di 
ventilazione a un sistema di con-
trollo dell'edificio PLC - KNX / EIB. 
Per l'installazione nel quadro elettrico 
(1 unità richiesta).

Scheda adattore
 Tipo KWL-RJ10 KL Codice 04277 
Adattatore del cavo a nastro su fili o 
cavi. Per il collegamento del modulo 
KNX e del cavo di controllo RJ10.

Sensore ambiente
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Rileva la concentrazione CO2-, 
gas misto (VOC) e umidità relativa 
interna. Collegabile max. 8 sensori 
ciascuna, nel caso cui venga fatto, 
viene preso in considerazione il 
sensore che registra la concentra-
zione maggiore. Incl. linea di co-
mando SL 4/3 (3m di lungh.), altre 
lungh. (SL 4/...), vedi accessori. 
Misure mm (L x A x P) 95x97x30

Preriscaldamento elettrico
 KWL-EVH 300 W  Codice 04224
Preriscaldamento elettrico, montag-
gio facile nell'apparecchio con spina 
predisposta. Per preriscaldare lì aria 
esterna a temperature esterne molto 
basse (antigelo scambiatore di calo-
re). Per case passive è obbligatorio il 
montaggio. Potenza: 1000 W

Modulo d'espansione
 Tipo KWL-EM  Codice 04269 
Per il controllo di coperchi esterni
e/o registri di riscaldamento. Incl.
sensore di temperatura KWL-LTK 
e cavo di controllo KWL-SL 4/3.
Misure mm (L x A x P) 210x210x100

Batteria elettrica
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata.
 EHR-R 1,2/125 Codice 09433
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (1 pz. necc.) Codice 09644

Batterie ad acqua calda
Per il riscaldamento agg.dell'aria di 
mandata.
 Tipo WHR 125 Codice 09480
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (2 pz. necc.) Codice 09644
Unità idraulica
 WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318
Alternativo:
Controllo temperatura aria
 WHST 300 T38  Codice 08817 

n Indicazione   
 Scambiatore di calore entalpi-
co (accessori) per la trasforma-
zione successiva:  
Tipo KWL-ET 300 Codice 00896 Peso ca. kg                                                      37                                                42

 Rumorosità dB(A)3)

 Immissione LWA 51 46 39 32 27 51 46 39 32 27
 Espulsione LWA 51 46 39 32 26 51 46 39 32 26
 Rumorosità LPA in 1 m 45 41 34 28 < 25 45 41 34 28 < 25

 Esecuzione destra KWL EC 300 W R 04232 KWL EC 300 W ET R 04233
 Esecuzione sinistra KWL EC 300 W L 04234 KWL EC 300 W ET L 04235

 Dati tecnici Con scambiatore in plastica  Con scambiatore a entalpia
  Tipo Codice  Tipo Codice

 Capacità a livello1) 2) Ø	 Å	 ö	 ä	 ò	 Ø	 Å	 ö	 ä	 ò 
 Erogazione/Estrazione V· m3/h 315 240 180 100 26 315 240 180 100 26

 Consumo en. ventilatori 2xW1) 100 57 28 12 6 100 57 28 12 6

 Voltaggio/Frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

 Corrente nominale A – ariazione 2,0 

        – totale max.  2,0 (6,4 incl. preriscaldamento, Accessori)

 Preriscaldamento el. kW 1,0 kW (Accessori)

        – preriscaldo 4,4 

n Kit allacciamento 
 Connettore con guarnizione  
per collegamento dell'apparec-
chio al sistema di tubazioni con 
Ø 125 mm.
RVBD 125 K Codice 03414

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino + 45 °C (90% umidità rel. non condensante) 

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino + 40 °C 

 Bypass estivo  automatico (regolabile) con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1042

Comando remoto
 Tipo KWL-BE   Codice 04265 
Interruttore scorrevole a tre stadi 
con indicatore di funzionamento, 
per montaggio ad incasso. Cavo 
di controllo SL 6/3 (3 m di lungh.) 
incl., lunghezze agg. possono es-
sere ordinati. 
Misure mm (L x A x P)  80x80x37 
Montaggio a parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

Comando remoto Comfort  
 Tipo KWL-BEC  Codice 4263 
Con display grafico, per il mon-
taggio a incasso.Possibile colle-
gamento fino a 8 unità. Linea di 
controllo SL 4/3 (3 m lungh.) in
dotazione, ordinabile altre lungh.
SL (4 / .., accessori).
Misure mm (L x A x P)    80x80x37
Montaggio parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

1) A 0 Pa, livelli di potenza liberamente regolabili. 2) Riduzione del volume di circa il 10% quando si utilizza il filtro F7.
3) A 100 Pa, i livelli di rumore aumentano all'aumentare della pressione del sistema. 4) G4 = ISO Coarse 75%. 5) F7 = ISO ePM1 50%. 6) Carbone attivo = ISO ePM2,5 60%.
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Apparecchio compatto per casa-passiva con recupero di calore e
portata constante. Portata d'aria fino a ca. 370 m3/h

n Nota  
Helios easyControls
L'innovativo concetto
di controllo KWL®  Pagina 13

Recupero dell'umidità
mediante scambiatore di
calore entalpico Pagina 12
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Apparecchio com-
patto con recupero 
di calore per la ven-
tilazione centralizza-
ta di case e apparta-

menti costruiti Certificato secon-
do gli standart di casa-passiva. 
Helios dotato di easyControls, il 
concetto di controllo innovativo 
per una semplice connessione di 
rete e browser Web. Disponibile 
con scambiatore di calore ad al-
ta efficienza di plastica o scam-
biatore di calore entalpico per il 
recupero dell'umidità aggiuntivo. 
Con i motori ad alta efficienza 
energetica EC e constante con-
trollo del volume d'aria. 

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera di acciaio 

zincato, verniciato a polvere in 
bianco. Componenti interni dell'al-
loggiamento realizzati in EPS ad 
alto isolamento termico. Facile da 
installare e mantenere. Per ele-
menti liberamente accessibili attra-
verso la porta anteriore rimovibile.

n Scambiatore di calore
n Scarico condensa
n Funzionamento estivo
 Vedi descrizione pagina 16.

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico e controllo costante del 
flusso volumetrico continuamente 
anche in caso di una caduta di 
pressione nel sistema. Esente da 
manutenzione, facilmente acces-
sibile tramite la parte anteriore.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di scari-
co e di mandata attraverso tubi con 
DN 160 mm alle prese montate in 
alto con guarnizione a labbro.

n Filtro d'aria
 Filtrazione dell'aria esterna trami-

te il filtro G4 3); Opzionalmente, 
è disponibile un filtro antipolline 
F74) aggiuntivo. Sul lato dell'aria 
di ripresa, lo scambiatore di 
calore è preceduto da un filtro 
G43). Semplice manutenzione 
del filtro possibile senza aprire il 
dispositivo.

 
n Antigelo del scambiatore
 La protezione del gelo (di se-

rie) regola automaticamente il 
volume del flusso d'aria e il pre-
riscaldamento esterno (EHR-R 
1,2/160, accessori). È controlla-
to tramite il modulo di espansio-
ne (KWL-EM, accessori). Prima 
del preriscaldamento si deve 
mettere un filtro aria G45) (LFBR 
160 G4 5), accessori).

n Helios easyControls 
 Il software Helios easy Controls 

standard consente una facile 
intergrazione LAN delle appa-
recchiature VMC KWL® in una 
rete IT. L'unità di ventilazione 
viene comdodamente gestita 
tramite il software easyControls di 
Helios attraverso il Web browser 
rete LAN o tramite rete WLAN, 
sia nella rete domestica che in 
mobilità tramite Internet. Carat-
teristiche vedi pagina 13 Helios 
easyControls è predisposto per:

– Controlli manuali
 (KWL-BE, -BEC, accessori).
– Sensori della qualità dell'aria per 

ventilazione avanzata, controllata 
dalla domanda (KWL-CO2, -FTF, 
-VOC, accessori).

– Collegamento alla gestione 
dell'edificio tramite interfaccia 
Modbus integrata o modulo KNX 
opzionale (KWL-KNX, accessori). 

n Collegamento elettrico
 Tramite un cavo di rete 3 x 1,5 

mm ², ca. 2 m di lungh. Linea di 
comando per l'attuatore, senso-
ri, Modbus e connessione LAN 
inseribile dall'esterno del appa-
recchio.

n Accessori- Descrizione di fun-
zione (vedi dettagli a destra)

 KWL EC 370 W è espandibile 
individualmente attraverso i se-
guenti accessori:

n Comando remoto
–  Portata di 3 livelli tramite un rego-

latore.
–  I 3 livelli si possono scegliere tre-

mite la curva di funzionamento.
–  Con la funzione offset il ventilato-

re dell' aria di immissione funzio-
na a ± 20 % di differenza.

–  La tensione di comando dei ven-
tilatroi si può vedere direttamente 
sul dipslay del comando remoto.

–   Per realizzare un'ulteriore fase 
di funzionamento si può ag-
giungere, es: la modaltà notte, 
timer sett (opzionale) (WSUP /
WSUP-S, Codice 09990 / 09577, 
Accessori)

–  LED per indicazione visiva delle 
condizioni operative, es: sosti-
tuzione del filtro,temperatura 
dell'aria immessa < +5 °C, guasti 
e funzione.

n Comando remoto comfort
 Con dispay grafico e facile naviga-

zione del menu:
–  Assistente - messa in funzione. 
–  Selezione livello operativo (Auto./ 

manuale, velocità 1-4).
–  4 livelli liberi da impostare nel cam-

po della curva di lavoro caratteristi-
che.

–  Impostazioni del programma setti-
manale ventilazione/ riscaldamento 

–  Impostazione parametri CO2-, 
VOC e umilità.

–  Visualizzazione es: cambio del fil-
tro, stato di funzionamento, ore di 
funzionamento ed errore.

–  Funzione di blocco.

n Modulo KNX/EIB
 Per il funzionamento dell'ap-

parecchio di ventilazione con il 
sistema di supervisione tramite 
KNX/EIB.

n Sonda ambiente
 Per il funzionamento automatico 

e ricambio d'aria ottimale sono 
disponibili sonde che rilievano 
il gas misto, concentrazione di 
CO2 e l'umidità relativa dell'aria.

n Modulo d'espansione
 Il collegamento di accessori 

come serranda, scambiatore ge-
otermico per il preriscaldamento 
dell'aria immessa o riscaldamen-
to successivo (acqua calda o il 
riscaldatore elettrico con max. 
2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

n Postriscaldamento
 Helios easyControls può rego-

lare, tramite un modulo supple-
mentare (KWL-EM, accessori), 
uno scambiatore elettrico (EHR 
con KWL-LTK, accessori) o uno 
scambiatore di riscaldamento ad 
acqua calda (WHR con WHSH e 
KWL-LTK, accessori). Tempera-
ture possono essere impostate 
nel programma settimanale. 
Inoltre è possibile, indipendente-
mente del Helios easyControls, 
un funzionamento autonomo 
dello scambiatore ad acqua 
calda tramite un comando della 
temperatura dell'aria (WHST 300 
T38, accessori).

KWL EC 370 W

A KWL EC 370 W R/L e 370 W ET R/L

Classe d'efficienza

Aria espulsa Aria esterna

Aria di mandata Aria di ripresa  Sifone 
ø 12

Aria di ripresa

Aria espulsaAria esterna

Aria di mandata

 Sifone 
ø 12
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KWL EC 370 W
Dati tecnici e accessori

n Altri accessori  Pagina 
KWL®-Periferica 46 a.
– Scambiatori geotermici 52 a.
– Sistemi di condotti isolati  56 a.
– Sistemi distrib. dell'aria 60 a.
– Linea di comando 70 a.
Scambiatori, comandi, griglie, con-
dotti, passa tetto, elementi di strazio-
ne dell'aria, bocchette Design 
  

Helios Catalogo generale

V· m3/h

Dpfa 
Pa

 Frequenza* Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 56 41 53 52 38 40 33 23
 LWA Immissione dB(A) 70 60 64 66 63 64 59 53
 LPA Rumorosità dB(A) 51 43 44 44 44 43 39 34

* Rumorosità dB(A) a 100 Pa

n Filtri di ricambio  
– 2 Pz. G4-Filter 3)

ELF-KWL 370/4/4 Codice 09613
– 1 Pz. F7-Filter 4)

ELF-KWL 370/7 Codice 09614
– 2 Pz. G4-Filter 3)  per Bypass
ELF-KWL 370/4/4 BP Codice 09617
– 1 Pz. F7-Filter 4)  per Bypass
ELF-KWL 370/7 BP Codice 09618

n Indicazione  
 Scambiatore di calore entalpico 
(accessori) per la trasformazio-
ne successiva: 
Tipo KWL-ET 370  Codice 05912

Modulo KNX/EIB
 Tipo KWL-KNX  Codice 04275
Per il collegamento dell'unità di ven-
tilazione a un sistema di controllo 
dell'edificio PLC - KNX/EIB. Per l'in-
stallazione nel quadro elettrico.
(1 unità richiesta).

Scheda adattatore
 Tipo KWL-RJ10 KL  Codice 04277 
Adattatore del cavo a nastro su fili o 
cavi. Per il collegamento del modulo 
KNX e del cavo di controllo RJ10.

Sensore ambiente
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Rileva la concentrazione CO2, gas
misto (VOC) e umidità relativa in-
terna. Collegabile max. 8 sensori 
ciascuna, nel caso cui venga fatto, 
viene preso in considerazione il 
sensore che registra la concen-
trazione maggiore. Incl. linea di 
comando SL 4/3 (3m), altre lungh. 
(SL 4/...), vedi accessori. 
Misure mm (L x A x P)   95x97x30

Preriscaldamento elettrico
 EHR-R 1,2/160 Codice 09434
 LFBR 160 G45)  Codice 08578
Per preriscaldare l'aria esterna a 
temperature esterne molto basse 
(antigelo per scambiatore di calo-
re). Per le case passive è obbliga-
torio. Potenza: 1200 W
Regolabile tramite il modulo
agg. (KWL-EM, v.s.). Prima del 
preriscaldamento si deve mettere 
un filtro aria G45) (LFBR 160 G4 5)).

Modulo d'espansione
 Tipo KWL-EM  Codice 04269
Per il controllo di coperchi esterni 
e/o registri di riscaldamento. Incl. 
sensore di temperatura KWL-LTK 
e cavo di controllo KWL-SL 4/3. 
Misure mm (L x A x P) 210x210x100

Batteria elettrica
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata.
 EHR-R 2,4/160 Codice 09435
Sensore temperatura canale
 KWL-LTK (1 pz. necc.) Codice 09644 

Batteria ad acqua calda 
Per postriscaldamento.
 Tipo WHR 160 Codice 09481
Sensore temperatura canale
 KWL-LTK (2 pz. necc.) Codice 09644
Unità idraulica
 WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318
Alternativo:
Controllo temperatura aria
 WHST 300 T38  Codice 08817  Voltaggio/Frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

 Corrente nominale A  – ariazione 2,2 

 Collegamento sec. schema 1044

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino +40 °C

 Bypass estivo   automatico (regolabile) 

 Estensione temp. di funz.  + 5 °C fino +40 °C 

 Peso ca. kg 52

 Rumorosità dB(A)2)

 Immissione LWA 71 58 52 71 58 52
 Espulsione LWA 56 44 37 56 44 37
 Rumorosità LPA in 1 m 51 41  34 51 41  34

 Esecuzione destra KWL EC 370 W R 04245 KWL EC 370 W ET R 04246
 Esecuzione sinistra KWL EC 370 W L 04247 KWL EC 370 W ET L 04248

 Dati tecnici Con scambiatore in plastica  Con scambiatore a entalpia
  Tipo Codice  Tipo Codice

 Capacità a livello1) ä ù ò ä ù ò  
 Erogazione/Estrazione V· m3/h 350 200 140 350 200 140

 Consumo en. ventilatori 2xW1) 111  25 14 111  25 14

KWL EC 370 W 

Comando remoto
 Tipo KWL-BE  Codice 04265 
Interruttore scorrevole a tre stadi 
con indicatore di funzionamento, 
per montaggio ad incasso. Cavo 
di controllo SL 6/3 (3 m lungh.) 
incl., lungh. agg. possono essere 
ordinati. 
Misure mm (L x A x P)  80x80x37 
Montaggio a parete
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

Comando remoto comfort 
 Tipo KWL-BEC  Codice 04263 
Con display grafico, per il mon-
taggio a incasso. Possibile colle-
gamento fino a 8 unità. Linea di 
controllo SL 4/3 (3 m lungh.) in
dotazione, ordinabile altre lungh.
SL (4 / .., accessori). 
Misure mm (L x A x P)     80x80x37
Montaggio parete 
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)   83x83x41

1) A 0 Pa, livelli di potenza liberamente regolabili. 
2) A 100 Pa, il rumore aumenta all'aumentare della pressione del sistema.
3) G4 = ISO Coarse 60%. 4) F7 = ISO ePM2,5 70%. 5) Vedi pagina del prodotto.
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Apparecchi compatti con recupero di calore
Portata d'aria fino a ca. 500 m3/h

n Nota  
Helios easyControls
L'innovativo concetto
di controllo KWL®

  Pagina 13
Recupero dell'umidità
mediante scambiatore 
di calore entalpico Pagina 12

Misure in mm

KWL EC 500 W L

Misure in mm

KWL EC 500 W R

Unità compatte con recupero di 
calore per la centrale Ventilazio-
ne di abitazioni e appartamenti. 
Dotato di Helios easyControls, 
l'innovativo concetto di controllo 
per la più semplice connessione 
di rete e il funzionamento del 
browser web. Opzionalmente 
con scambiatore di calore in 
plastica o entalpia ad alta effi-
cienza per un ulteriore recupero 
dell'umidità. Con motori EC a 
risparmio energetico. Omologa-
zione generale dell'ispettorato edile, 
Z-51.3-417. 

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera di acciaio 

zincato, verniciato a polvere in 
bianco, a doppia parete, a tutto 
tondo con isolamento termico 
e acustico da 12 mm. Facile da 
installare e mantenere. Tutti gli 
elementi liberamente accessibili 
attraverso la porta anteriore ri-
movibile.

n Scambiatore di calore
n Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90 %.

n I tipi "ET" sono dotati di scam-
biatore di calore entalpico ad 
alta efficienza per un ulteriore 
recupero dell'umidità.

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 160 mm mediante 
connettore di collegamento 
(RVBD 160 K, accessori).

n Scarico condensa
 Scarico condensa sottostante; 

Fornitura comprensiva di sifone 
a sfera. Collegamento in loco.

n Filtro d'aria
 Filtrazione dell'aria esterna tra-

mite il filtro G44); Opzionalmente, 
è disponibile un filtro antipolline 
F75) agg. (opzionalmente: filtro a 
carboni attivi6)). Sul lato dell'aria 
di ripresa, lo scambiatore di 
calore è preceduto da un filtro 
G44).

n Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di by-pass automatico e serran-
da sul scambiatore di calore.

 
n Antigelo del scambiatore
 Il controllo del gelo (di serie) re-

gola automaticamente il volume 
del flusso d'aria e l'opzionale 
incorporata preriscaldamento 
elettrico (KWL-EVH 500 W, Ac-
cessori).

n Helios easyControls 
 Il software Helios easy Controls 

standard consente una facile 
intergrazione LAN delle apparec-
chiature VMC KWL KWL® in una 
rete IT. L'unità di ventilazione 
viene comdodamente gestita 
tramite il software easyControls di 
Helios attraverso il Web browser 
rete LAN o tramite rete WLAN, 
sia nella rete domestica che in 
mobilità tramite Internet. Carat-
teristiche vedi pagina 13 Helios 
easyControls è predisposto per:

– Controlli manuali
 (KWL-BE, -BEC, accessori).
– Sensori di qualità dell'aria per 

il fabbisogno della ventilazione 
controllata automatica (KWL-
CO2, -FTF, -VOC, accessori).

– Collegamento al sistemi di ge-
stione tramite interfaccia Mod-
bus integrato o opzionale un 
modulo (KWL-KNX, Accessori). 

n Collegamento elettrico
 Tramite un cavo di rete 3 x 1,5 

mm², ca. 2 m di lungh. Linea di 
comando per l'attuatore, senso-
ri, Modbus e connessione LAN 
inseribile dall'esterno del appa-
recchio.

n Accessori- Descrizione di fun-
zione (vedi dettagli a destra)

 KWL EC 500 W è espandibile 
individualmente attraverso i se-
guenti accessori:

n Comando remoto
–  Portata di 3 livelli tramite un rego-

latore.
–  I 3 livelli si possono scegliere tre-

mite la curva di funzionamento.
–  Con la funzione offset il ven-

tilatore dell'aria di immissione 
funziona a ± 20 % di differenza.

–  La tensione di comando dei 
ventilatroi si può vedere diretta-
mente sul dipslay del comando 
remoto.

–  Per realizzare un'ulteriore fase di 
funzionamento si può agg., es: la 
modaltà notte, timer sett. (opzio-
nale) (WSUP/WSUP-S,

 Codice 09990/09577, accessori).
–  LED per indicazione visiva delle 

condizioni operative, es: sosti-
tuzione del filtro, temperatura 
dell'aria immessa  < +5 °C, gua-
sti e funzione.

n Comando remoto comfort
 Con dispay grafico e facile navi-

gazione del menu:
–  Assistente - messa in funzione
– Selezione livello operativo (Auto./ 

manuale, velocità 1-4).
– 4 livelli liberi da impostare nel 

campo della curva di lavoro ca-
ratteristiche.

–  Impostazioni del programma 
settimanale ventilazione/riscal-
damento.

– Impostazione parametri CO2-, 
VOC e umilità.

–  Visualizzazione es: cambio del 
filtro, stato di funzionamento,ore 
di funzionamento ed errore.

– Funzione di blocco.

n Modulo KNX/EIB
 Per il funzionamento dell'ap-

parecchio di ventilazione con il 
sistema di supervisione tramite 
KNX/EIB.

n Sonda ambiente
 Per il funzionamento automatico 

e ricambio d'aria ottimale sono 
disponibili sonde che rilievano 
il gas misto, concentrazione di 
CO2 e l'umidità relativa dell'aria.

n Modulo d'espansione
 Il collegamento di accessori 

come serranda, scambiatore ge-
otermico per il preriscaldamento 
dell'aria immessa o riscaldamen-
to successivo (acqua calda o il 
riscaldatore elettrico con max. 
2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

n Postriscaldamento
 Helios easyControls può rego-

lare, tramite un modulo supple-
mentare (KWL-EM, accessori), 
uno scambiatore elettrico (EHR 
con KWL-LTK, accessori) o uno 
scambiatore di riscaldamento ad 
acqua calda (WHR con WHSH e 
KWL LTK, accessori). Tempera-
ture possono essere impostate 
nel programma settimanale. 
Inoltre è possibile, indipendente-
mente del Helios easyControls, 
un funzionamento autonomo 
dello scambiatore ad acqua 
calda tramite un comando della 
temperatura dell'aria (WHST 300 
T38, accessori).

KWL EC 500 W

A KWL EC 500 W R/L e 500 W ET R/L

Classe d'efficienza

KWL EC 500 W R con accessori
(Filtro antipolline, KWL-EVH 500 W)

Aria espulsa
Aria esterna

Aria di ripresa
Aria di mandata

sifone 

Aria espulsa Aria di ripresa
Aria esterna Aria di mandata

 ø 12 Sifone 
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KWL EC 500 W 
Dati tecnici e accessori

n Altri accessori  Pagina
KWL®-Periferica 46 a.
– Scambiatori geotermici 52 a.
– Sistemi di condotti isolati 56 a.
– Sistemi distrib. dell'aria 60 a.
– Linea di comando 70 a.
Scambiatori, comandi, griglie,
condotti, passa tetto, elementi di
strazione dell'aria, bocchette
Design 
  Helios Catalogo generale

1) A 0 Pa, livelli di potenza liberamente regolabili. 2) Riduzione del volume di circa il 10% quando si utilizza il filtro F7. 3) A 100 Pa, i livelli di rumore aumentano all'aumentare della pressione del sistema.
4) G4 = ISO Coarse 75%. 5) F7 = ISO ePM1 50%. 6) Carbone attivo = ISO ePM2,5 60%. 7) Per un diametro del tubo di 160 mm. 8) Per un diametro del tubo di 180 mm. 

n Kit allacciamento  
 Connettore con guarnizione 
per collegamento dell'apparec-
chio al sistema di tubazioni.
RVBD 160 K 7)  Codice 03415
RVBD 180/160 8)  Codice 09589

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 54 44 45 39 41 40 33 26
 LWA Immissione dB(A) 56 49 44 46 40 43 33 20
 LPA Rumorosità dB(A) 47 40 47 44 43 41 37 26
  

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 500 W 

á
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â 1,7 V
ê 3 V
ô 4 V 
û 5 V 
á 6 V
é 7 V
ó 8 V
ú 9 V
à 10 V 

û

ô

â
ê

n Filtri di ricambio  
– 2 pz. G4-Filtr o4)

ELF-KWL 500/4/4  Codice  00039
– 1 pz. F7-Filtro5)

ELF-KWL 500/7 Codice 00042
– 1 pz. Filtro a carbone attivo6)

ELF-KWL 500 AK Codice 04199

n Indicazione  
Scambiatore di calore
entalpico (accessori) per la
trasformazione successiva: 
Tipo KWL-ET 500  Codice 00897 Peso ca. kg                                                      58                                                66

 Rumorosità dB(A)3)

 Immissione LWA 56 52 44 33 27 56 52 44 33 27
 Espulsione LWA 54 50 42 32 28 54 50 42 32 28
 Rumorosità LPA in 1 m 47 43 36 26 < 25 47 43 36 26 < 25

 Esecuzione destra KWL EC 500 W R 04258 KWL EC 500 W ET R 04259
 Esecuzione sinistra KWL EC 500 W L 04260 KWL EC 500 W ET L 04261

 Dati tecnici Con scambiatore in plastica  Con scambiatore a entalpia
  Tipo Codice  Tipo Codice

 Capacità a livello1) 2) Ø	 Å	 ö	 ä	 ò	 Ø	 Å	 ö	 ä	 ò 
 Erogazione/Estrazione V· m3/h 500 430 290 170 32 500 430 290 170 32

 Consumo en. ventilatori 2xW1) 172 114 46 17 7 172 114 46 17 7

Comando remoto 
 Tipo KWL-BE   Codice 04265 
Interruttore scorrevole a tre stadi
con indicatore di funzionamento,
per montaggio ad incasso. Cavo di
controllo SL 6/3 (3 lungh.) incl., lun-
gh. agg. possono essere ordinati.
Misure mm (L x A x P)  80x80x37 
Montaggio a parete 
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

Comando remoto comfort
 Tipo KWL-BEC  Codice 04263 
Con display grafico, per il mon-
taggio a incasso. Possibile colle-
gamento fino a 8 unità. Linea di 
controllo SL 4/3 (3 m lungh.) in 
dotazione, ordinabile. 
Misure mm (L x A x P)    80x80x37
Montaggio parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

Modulo KNX/EIB
 Tipo KWL-KNX  Codice 04275
Per il collegamento dell'unità di ventila-
zione a un sistema di controllo dell'edi-
ficio PLC - KNX/EIB. Per l'installazione 
nel quadro elettrico. (1 unità richiesta).

Scheda adattore
 Tipo KWL-RJ10 KL Codice 04277 
Adattatore del cavo a nastro su fili o 
cavi. Per il collegamento del modulo 
KNX e del cavo di controllo RJ10.

Sensore ambiente
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Rileva la concentrazione CO2-, 
gas misto (VOC) e umidità relativa 
interna. Collegabile max. 8 sensori 
ciascuna, nel caso cui venga fatto, 
viene preso in considerazione il 
sensore che registra la concen-
trazione maggiore. Incl. linea di 
comando SL 4/3 (3m lungh.), altre 
lungh. (SL 4/...), vedi accessori.  
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Preriscaldamento elettrico
 KWL-EVH 500 W  Codice 04262
Preriscaldamento elettrico, mon-
taggio facile nell' apparecchio con 
spina predisposta. Per preriscaldare 
lì aria esterna a temperature esterne 
molto basse (antigelo scambiatore di 
calore). Per case passive è obbliga-
torio il montaggio. Potenza: 1000 W.

Modulo d'espansione
 Tipo KWL-EM  Codice 04269 
Per il controllo di coperchi esterni
e/o registri di riscaldamento. Incl. 
sensore di temperatura KWL-LTK 
e cavo di controllo KWL-SL 4/3.
Misure mm (L x A x P) 210x210x100

Batteria elettrica
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata.
 EHR-R 2,4/160 Codice 09435
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (1 pz. necc.) Codice 09644 
Batteria ad acqua calda 
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata. 
 Tipo WHR 160 Codice 09481
Sensore temperatura canale
 KWL-LTK (2 pz. necc.) Codice 09644
Unità idraulica
 WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318
Alternativo:
Controllo temperatura aria
 WHST 300 T38  Codice 08817 

 Voltaggio/Frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

 Corrente nominale A – ariazione 2,5 

         – totale max. 2,5 (6,9 incl. preriscaldamento, Accessori)

 Preriscaldamento el. kW 1,0 kW (Accessori)

         – preriscaldo 4,4 

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino +45 °C (90% umidità rel. non condensante) 

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino +40 °C 

 Bypass estivo  automatico (regolabile), con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1045
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Apparecchi compatti a soffitto con recupro di calore.
Portata d'aria fino a ca. 220 m3/h

n Nota  
Helios easyControls
L'innovativo concetto 
di controllo KWL®  Pagina 13
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Unità a soffitto 
estremamente piatte
con recupero di ca-
lore per la ventilazio-
ne centrale di appar-

tamenti a più piani e piccole ca-
se familiari. Certificato secondo 
lo standard della casa passiva. 
Dotato di Helios easyControls, 
l'innovativo concetto di controllo 
per la connessione di rete e il 
funzionamento del browser web 
più semplici. Con scambiatore 
di calore in plastica altamente 
efficiente e motori EC ad alta ef-
ficienza energetica.

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera d'acciaio 

zincata, all'interno e sulla porta 
anteriore verniciata a polvere in 
bianco, a doppia parete, con 
isolamento termico e acustico 
da 20 mm su tutti i lati. Installa-
zione e manutenzione facili. Tutti 
gli elementi liberamente acces-
sibili attraverso la porta laterale 
rimovibile.

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%.

n Ventilatori
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 125 mm mediante 
connettore di collegamento 
(RVBD 125 K, accessori).

n Scarico condensa
 Scarico condensa sottostante; 

Fornitura comprensiva di sifone 
a sfera. Collegamento in loco.

n Filtro d'aria
 Filtrazione dell'aria esterna tra-

mite il filtro G44); opzionalmente, 
è disponibile un filtro antipolline 
F75) agg. opzionalmente: filtro a 
carboni attivi6). Sul lato dell'aria 
di ripresa, lo scambiatore di 
calore è preceduto da un filtro 
G44).

n Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di bypass automatico e serranda 
sul scambiatore di calore.

 
n Antigelo del scambiatore
 Il controllo del gelo (di serie) rego-

la automaticamente il volume del 
flusso d'aria e l'opzionale incor-
porata preriscaldamento elettrico 
(KWL-EVH 220 D, accessori).

n Helios easyControls 
 Il software Helios easyControls 

standard consente una facile inter-
grazione LAN delle apparecchiature 
VMC KWL in una rete IT. L'unità di 
ventilazione viene comdodamente 
gestita tramite il software easyCon-
trols di Helios attraverso il Web 
browser rete LAN o tramite rete 
WLAN, sia nella rete domestica 
che in mobilità tramite Internet. Ca-
ratteristiche vedi pagina 13 Helios 
easyControls è predisposto per:

– Controlli manuali (KWL- BE, 
-BEC,accessorio).

– Sensori di qualità dell'aria per 
il fabbisogno della ventilazione 
controllata automatica (KWL-CO2, 
-FTF, -VOC, accessorio).

– Collegamento al sistemi di ge-
stione tramite interfaccia Modbus 
integrato o opzionale un modulo 
(KWL-KNX, accessori).

n Collegamento elettrico
 Tramite un cavo di rete 3 x 1,5 

mm², ca. 2 m di lunghezza. Li-
nea di comando per l'attuatore, 
sensori, Modbus e connessione 
LAN inseribile dall'esterno del 
apparecchio.

n Accessori- Descrizione di fun-
zione (vedi dettagli a destra)

 KWL EC 220 D è espandibile 
individualmente attraverso ise-
guenti accessori:

n Comando remoto
–  Portata di 3 livelli tramite un re-

golatore
–  I 3 livelli si possono scegliere tre-

mite la curva di funzionamento.
–  Con la funzione offset il venti-

latore dell' aria di immissione 
funziona a ± 20 % di differenza

–  La tensione di comando dei 
ventilatori si può vedere diretta-
mente sul display del comando 
remoto.

–   Per realizzare un'ulteriore fase di 
funzionamento si può agg., es: la 
modaltà notte, timer sett. (opzio-
nale) (WSUP/WSUP-S,

 Codice 09990/09577, accessori).
–  LED per indicazione visiva delle 

condizioni operative, es: sosti-
tuzione del filtro,temperatura 
dell'aria immessa < +5 °C,guasti 
e funzione.

n Comando remoto comfort
 Con display grafico e facile navi-

gazione del menu:
–  Assistente - messa in funzione. 
–  Selezione livello operativo (Auto./ 

manuale, velocità 1-4).
–  4 livelli liberi da impostare nel 

campo della curva di lavoro ca-
ratteristiche.

–  Impostazioni del programma 
settimanale ventilazione/ riscal-
damento.

–  Impostazione parametri CO2-, 
VOC e umilità.

– Visualizzazione es: cambio del fil-
tro, stato di funzionamento, ore 
di funzionamento ed errore 

– Funzione di blocco.

n Modulo KNX/EIB
 Per il funzionamento dell'ap-

parecchio di ventilazione con il 
sistema di supervisione tramite 
KNX/EIB.

n Sonda ambiente
 Per il funzionamento automatico 

e ricambio d'aria ottimale sono 
disponibili sonde che rilievano 
il gas misto, concentrazione di 
CO2 e l'umidità relativa dell'aria.

n Modulo d'espansione
 Il collegamento di accessori 

come serranda, scambiatore ge-
otermico per il preriscaldamento 
dell'aria immessa o riscaldamen-
to successivo (acqua calda o il 
riscaldatore elettrico con max. 
2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

n Postriscaldamento
 Helios easyControls può rego-

lare, tramite un modulo supple-
mentare (KWL-EM, accessori), 
uno scambiatore elettrico (EHR 
con KWL-LTK, accessori) o uno 
scambiatore diriscaldamento ad 
acquacalda (WHR con WHSH e 
KWL LTK, accessori). Tempera-
ture possono essere impostate 
nel programma settimanale. 
Inoltre è possibile, indipendente-
mente del Helios easyControls, 
un funzionamento autonomo 
dell  scambiatore ad acqua 
calda tramite un comando della 
temperatura dell'aria (WHST 300 
T38, accessori).

KWL EC 220 D

A
A+ KWL EC 220 D R/L con sensore ambiente agg.

KWL EC 220 D R/L

Classe d'efficienza

Aria espulsa

Aria esterna

Aria di ripresa

Aria di mandata

 Sifone 

Manicotto 

 Sifone a sfera sulla base/
parete del dispositivo vista da sopra

vista da sopra

Aria espulsa Aria di ripresa

Aria esterna Aria di mandata

 Sifone a sfera sulla base/
parete del dispositivo

 Sifone 

Manicotto 
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KWL EC 220 D
Dati tecnici e accessori

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferica 46 a.
– Scambiatori geotermici 52 a.
– Sistemi di condotti isolati 56 a.
– Sistemi distrib. dell'aria 60 a.
– Linea di comando 70 a.
 Scambiatori, comandi, griglie, con-
dotti, passa tetto, elementi di stra-
zione dell'aria, bocchette Design 
  

Helios Catalogo generale Peso ca. kg 47 

 Voltaggio/Frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

 Corrente nominale A – ariazione 0,8 

          – totale max. 0,8 (5,2 incl. preriscaldamento, Accessori)

 Preriscaldamento el. kW 1,0 kW (Accessori)

          – preriscaldo 4,4 

 Rumorosità dB(A)3)

 Immissione LWA 77 69 61 51 33
 Espulsione LWA 56 50 43 36 28
 Rumorosità LPA in 1 m 58 53 45 35 < 25

 Esecuzione destra KWL EC 220 D R Codice 04226 
 Esecuzione sinistra KWL EC 220 D L Codice 04227

 Dati tecnici KWL EC 220 D R/L  Per montaggio a soffitto 

 Capacità a livello1) 2) Ø	 Å	 ö	 ä	 ò 
 Erogazione/Estrazione V· m3/h 245 190 140 90 30

 Consumo en. ventilatori 2xW1) 50 28 16 9 5

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino +45 °C (90% umidità rel. non condensante) 

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino +40 °C 

 Bypass estivo  automatico (regolabile), con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1043 

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 220 D

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 56 29 42 50 42 37 26 16
 LWA Immissione dB(A) 77 46 55 72 67 62 57 44
 LPA Rumorosità dB(A) 58 32 51 59 54 47 40 28
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Comando remoto 
 Tipo KWL-BE   Codice 04265 
Interruttore scorrevole a tre stadi 
con indicatore di funzionamento, 
per montaggio ad incasso. Cavo 
di controllo SL 6/3 (3 m lungh.) 
incl., lungh. agg. possono essere 
ordinati.
Misure mm (L x A x P)  80 x 80 x 37 
Montaggio a parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83 x 83 x 41

Comando remoto comfort  
 Tipo KWL-BEC  Codice 04263 
Con display grafico, per il mon-
taggio a incasso. Possibile colle-
gamento fino a 8 unità. Linea di 
controllo SL 4/3 (3 m lungh.) in 
dotazione, ordinabile altre lungh.
SL (4 / .., accessori). 
Misure mm (L x A x P)  80 x 80 x 37
Montaggio a parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83 x 83 x 41

Modulo KNX/EIB
 Tipo KWL-KNX  Codice 04275
Per il collegamento dell'unità di ventila-
zione a un sistema di controllo dell'edi-
ficio PLC - KNX/EIB. Per l'installazione 
nel quadro elettrico (1 unità richiesta).

Scheda adattore
 Tipo KWL-RJ10 KL Codice 04277 
Adattatore del cavo a nastro su fili o 
cavi. Per il collegamento del modulo 
KNX e del cavo di controllo RJ10.

Sensore ambiente
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Rileva la concentrazione CO2, gas 
misto (VOC) e umidità relativa interna. 
Collegabile max. 8 sensori ciascuna, 
nel caso cui venga fatto, viene preso 
in considerazione il sensore che regi-
stra la concentrazione maggiore. Incl. 
linea di comando SL 4/3 (3m), altre 
lungh. (SL 4/...), vedi accessori.  
Misure mm (L x A x P)   95 x 97 x 30

Preriscaldamento elettrico
 KWL-EVH 220 D  Codice 09636
Preriscaldamento elettrico, montag-
gio facile nell' apparecchio con spina 
predisposta. Per preriscaldare lì aria 
esterna a temperature esterne molto 
basse (antigelo scambiatore di calo-
re). Per case passive è obbligatorio il 
montaggio. Potenza: 1000 W.

Modulo d'espansione
 Tipo KWL-EM  Codice 04269 
Per il controllo di coperchi esterni 
e/o registri di riscaldamento. Incl. 
sensore di temperatura KWL-LTK e 
cavo di controllo KWL-SL 4/3. 
Misure mm (L x A x P) 210x210x100

Batteria elettrica
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata.
 EHR-R 1,2/125 Codice 09433
Sonda temperatura canale
 KWL-LTK (1 pz. necc.) Codice 09644 

Batteria ad acqua calda
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata.
 Tipo WHR 125 Codice 09480
Sensore temperatura canale
 KWL-LTK (2 pz. necc.) Codice 09644
Unità idraulica
 WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318
Alternativo:
Controllo temperatura aria
 WHST 300 T38  Codice 08817 

n Filtri di ricambio  
– 2 pz. G4-Filtro4)

ELF-KWL 220 D/4/4  Codice 09638
– 1 pz. F7-Filtro5)

ELF-KWL 220 D/7 Codice 09639
– 1 pz. Filtro a carbone attivo6)

ELF-KWL 220 AK Codice 03050

n Kit allacciamento  
 Connettore con guarnizione per 
collegamento dell'apparecchio al 
sistema di tubazioni con Ø 125 mm. 
RVBD 125 K Codice 03414

A+ richiesto per classe di efficienza A+

1) A 0 Pa, livelli di potenza liberamente regolabili. 2) Riduzione del volume di circa il 10% quando si utilizza il filtro F7.
3) A 100 Pa, i livelli di rumore aumentano all'aumentare della pressione del sistema. 4) G4 = ISO Coarse 75%. 5) F7 = ISO ePM1 50%. 6) Carbone attivo = ISO ePM2,5 60%.

27



Apparecchi compatti a soffitto con recupero di calore.
Portata d'aria fino a ca. 340 m3/h

n Nota  
Helios easyControls
L'innovativo concetto 
di controllo KWL®  Pagina 13
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Unità a soffitto estremamente 
piatte con recupero di calore 
per la ventilazione centrale di 
appartamenti a più piani e pic-
cole case unifamiliari. Dotato 
di Helios easyControls, l'in-
novativo concetto di controllo 
per la connessione di rete e il 
funzionamento del browser web 
più semplici. Con scambiatore 
di calore in plastica altamente 
efficiente e motori EC ad alta 
efficienza energetica.

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera d'acciaio 

zincata, all'interno e sulla porta 
anteriore verniciata a polvere in 
bianco, a doppia parete, con 
isolamento termico e acustico 
da 20 mm su tutti i lati. Installa-
zione e manutenzione facili. Tutti 
gli elementi liberamente acces-
sibili attraverso la porta laterale 
rimovibile.

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90 %.

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 160 mm mediante 
connettore di collegamento 
(RVBD 160 K, accessori).

n Scarico condensa
 Scarico condensa sottostante; 

Fornitura comprensiva di sifone 
a sfera. Collegamento in loco.

n Filtro d'aria
 Filtrazione dell'aria esterna tra-

mite il filtro G44). Opzionalmente, 
è disponibile un filtro antipolline 
F75) aggiuntivo. Sul lato dell'aria 
di ripresa, lo scambiatore di ca-
lore è preceduto da un filtro G44). 
(opzionalmente: filtro a carboni 
attivi6)).4)

n Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di by-pass automatico e serran-
da sul scambiatore di calore.

 
n Antigelo del scambiatore
 Il controllo del gelo (di serie) rego-

la automaticamente il volume del 
flusso d'aria e l'opzionale incor-
porata preriscaldamento elettrico 
(KWL-EVH 340 D, accessori).

n Helios easyControls 
 Il software Helios easyControls 

standard consente una facile 
intergrazione LAN delle apparec-
chiature VMC KWL® in una rete 
IT. L'unità di ventilazione viene 
comdodamente gestita tramite 
il software easyControls di He-
lios attraverso il Web browser 
rete LAN o tramite rete WLAN, 
sia nella rete domestica che in 
mobilità tramite Internet. Carat-
teristiche vedi pagina 13. Helios 
easyControls è predisposto per:

– Controlli manuali (KWL- BE, 
-BEC, accessorio).

– Sensori di qualità dell'aria per 
il fabbisogno della ventilazione 
controllata automatica (KWL-
CO2, -FTF, -VOC, accessorio).

– Collegamento al sistemi di ge-
stione tramite interfaccia Modbus 
integrato o opzionale un modulo 
KNX. (KWL-KNX, accessori).

n Collegamento elettrico
 Tramite un cavo di rete 3 x 1,5 

mm², ca. 2 m di lungh. Linea di 
comando per l'attuatore, senso-
ri, Modbus e connessione LAN 
inseribile dall'esterno del appa-
recchio.

n Accessori-Descrizione di fun-
zione (vedi dettagli a destra)

 KWL EC 340 D è espandibile 
individualmente attraverso i se-
guenti accessori:

n Comando remoto
–  Portata di 3 livelli tramite un re-

golatore
–  I 3 livelli si possono scegliere tre-

mite la curva di funzionamento.
–  Con la funzione offset il venti-

latore dell' aria di immissione 
funziona a ± 20 % di differenza

–  La tensione di comando dei 
ventilatori si può vedere diretta-
mente sul display del comando 
remoto.

–   Per realizzare un'ulteriore fase di 
funzionamento si può agg., es: la 
modaltà notte, timer sett. (opzio-
nale) (WSUP/WSUP-S,

 Codice 09990/09577, accessori).
–  LED per indicazione visiva 

delle condizioni operative, es: 
sostituzione del filtro,tempera-
tura dell'aria immessa < +5 °C, 
guasti e funzione.

n Comando remoto comfort
 Con display grafico e facile navi-

gazione del menu:
–  Assistente - messa in funzione. 
–  Selezione livello operativo (Auto./ 

manuale, velocità 1-4).
–  4 livelli liberi da impostare nel 

campo della curva di lavoro ca-
ratteristiche.

–  Impostazioni del programma 
settimanale ventilazione/ riscal-
damento.

–  Impostazione parametri CO2-, 
VOC e umilità.

–  Visualizzazione es: cambio del 
filtro, stato di funzionamento, 
ore di funzionamento ed errore 

–  Funzione di blocco.

n Modulo KNX/EIB
 Per il funzionamento dell'ap-

parecchio di ventilazione con il 
sistema di supervisione tramite 
KNX/EIB.

n Sonda ambiente
 Per il funzionamento automatico 

e ricambio d'aria ottimale sono 
disponibili sonde che rilievano 
il gas misto, concentrazione di 
CO2 e l'umidità relativa dell'aria.

n Modulo d'espansione
 Il collegamento di accessori 

come serranda, scambiatore ge-
otermico per il preriscaldamento 
dell'aria immessa o riscaldamen-
to successivo (acqua calda o il 
riscaldatore elettrico con max. 
2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

n Postriscaldamento
 Helios easyControls può rego-

lare, tramite un modulo supple-
mentare (KWL-EM, accessori), 
uno scambiatore elettrico (EHR 
con KWL-LTK, accessori) o uno 
scambiatore diriscaldamento ad 
acquacalda (WHR con WHSH e 
KWL LTK, accessori). Tempera-
ture possono essere impostate 
nel programma settimanale. 
Inoltre è possibile, indipendente-
mente del Helios easyControls, 
un funzionamento autonomo 
dell  scambiatore ad acqua 
calda tramite un comando della 
temperatura dell'aria (WHST 300 
T38, accessori).

KWL EC 340 D

A
A+ KWL EC 340 D R/L con sensore ambiente agg.

KWL EC 340 D R/L

Classe d'efficienza

Aria espulsa

Aria esterna

Aria di ripresa

Aria di mandata

 Sifone 

vista da sopra

Manicotto

Sifone a sfera sulla base/
parete del dispositivo

Aria espulsa

Aria esterna

Aria di ripresa

Aria di mandata

vista da sopra
Sifone a sfera sulla base/
parete del dispositivo

 Sifone 

Manicotto
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KWL EC 340 D
Dati tecnici e accessori

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferica 46 a.
– Scambiatori geotermici 52 a.
– Sistemi di condotti isolati 56 a.
– Sistemi distrib. dell'aria 60 a.
– Linea di comando 70 a.
Scambiatori, comandi, griglie,
condotti, passa tetto, elementi di
strazione dell'aria, bocchette
Design 
  Helios Catalogo generale Peso ca. kg 77 

 Voltaggio/Frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

 Corrente nominale A – arianzione 1,2 

          – totale max. 1,2 (6,8 incl. preriscaldamento, Accessori)

 Preriscaldamento el. kW 1,3 kW (Accessori)

          – preriscaldo 5,6 

 Esecuzione destra KWL EC 340 D R Codice 04237 
 Esecuzione sinistra KWL EC 340 D L Codice 04238

 Dati tecnici KWL EC 340 D R/L  Per montaggio a soffitto 

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino +45 °C (90% umidità rel. non condensante) 

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino +40 °C 

 Bypass estivo  automatico (regolabile), con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1043 

Comando remoto 
 Tipo KWL-BE   Codice 04265 
Interruttore scorrevole a tre stadi 
con indicatore di funzionamento, 
per montaggio ad incasso. Cavo 
di controllo SL 6/3 (3 m lungh.) 
incl., lungh. agg. possono essere 
ordinati.
Misure mm (L x A x P)  80x80x37 
Montaggio a parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

Comando remoto comfort  
 Tipo KWL-BEC  Codice 04263 
Con display grafico, per il mon-
taggio a incasso. Possibile colle-
gamento fino a 8 unità. Linea di 
controllo SL 4/3 (3 m lungh.) in 
dotazione, ordinabile altre lungh.
SL (4 / .., accessori). 
Misure mm (L x A x P)     80x80x37
Montaggio a parete  
 Tipo KWL-APG Codice 04270
Misure mm (L x A x P)  83x83x41

Modulo KNX/EIB
 Tipo KWL-KNX  Codice 04275
Per il collegamento dell'unità di ventila-
zione a un sistema di controllo dell'edi-
ficio PLC - KNX/EIB. Per l'installazione 
nel quadro elettrico (1 unità richiesta).

Scheda adattore
 Tipo KWL-RJ10 KL Codice 04277 
Adattatore del cavo a nastro su fili o 
cavi. Per il collegamento del modulo 
KNX e del cavo di controllo RJ10.

Sensore ambiente
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Rileva la concentrazione CO2, gas 
misto (VOC) e umidità relativa interna. 
Collegabile max. 8 sensori ciascuna, 
nel caso cui venga fatto, viene preso 
in considerazione il sensore che regi-
stra la concentrazione maggiore. Incl. 
linea di comando SL 4/3 (3m), altre 
lungh. (SL 4/...), vedi accessori.  
Misure mm (L x A x P)       95x97x30

Preriscaldamento elettrico
 KWL-EVH 340 D  Codice 04241
Preriscaldamento elettrico, montag-
gio facile nell'apparecchio con spina 
predisposta. Per preriscaldare lì aria 
esterna a temperature esterne molto 
basse (antigelo scambiatore di calo-
re). Per case passive è obbligatorio il 
montaggio. Potenza: 1280 W.

Modulo d'espansione
 Tipo KWL-EM  Codice 04269 
Per il controllo di coperchi esterni 
e/o registri di riscaldamento. Incl.
Sensore di temperatura KWL-LTK 
e cavo di controllo KWL-SL 4/3. 
Misure mm (L x A x P) 210x210x100

Batteria elettrica 
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata.
 EHR-R 2,4/160 Codice 09435
Sensore temperatura canale
 KWL-LTK (1pz. necc.) Codice 09644 

Batteria ad acqua calda 
Per il riscaldamento agg. dell'aria 
di mandata.
 Tipo WHR 160 Codice 09481
Sensore temperatura canale
 KWL-LTK (2 pz. neccl.) Codice 09644
Unità idraulica
 WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318
Alternativo:
Controllo temperatura aria
 WHST 300 T38  Codice 08817  

n Filtri di ricambio  
– 2 pz G4-Filtr o4)

ELF-KWL 340 D/4/4  Codice 04239
– 1 pz. F7-Filtr o5)

ELF-KWL 340 D/7 Codice 04240
– 1 pz. Filtro a carbone attivo6)

ELF-KWL 340 AK Codice 03051

n Kit allacciamento  
Connettore con guarnizione per col-
legamento dell'apparecchio al si-
stema di tubazioni con Ø 160 mm. 
RVBD 160 K Codice 03415

A+ richiesto per classe di efficienza A+

1) A 0 Pa, livelli di potenza liberamente regolabili. 2) Riduzione del volume di circa il 10% quando si utilizza il filtro F7. 
3) A 100 Pa, i livelli di rumore aumentano all'aumentare della pressione del sistema. 4) G4 = ISO Coarse 75%. 5) F7 = ISO ePM1 50%. 6) Carbone attivo = ISO ePM2,5 60%.

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 340 D

â 1,7 V
ê 3 V
ô 4 V 
û 5 V 
á 6 V
é 7 V
ó 8 V
ú 9 V
à 10 V 

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 59 41 53 54 52 47 36 34
 LWA Immissione dB(A) 79 56 70 76 72 66 57 51
 LPA Rumorosità dB(A) 58 36 47 56 51 42 28 20

á

é

ó

ú

à

û
ô

ê
â

 Rumorosità dB(A)3)

 Immissione LWA  83 77 67 55 31 
 Espulsione LWA  63 58 53 41 < 25 
 Rumorosità LPA in 1 m 59 55 48 38 < 25

 Capacità a livello1) 2) Ø	 Å	 ö	 ä	 ò 
 Erogazione/Estrazione V· m3/h 390 325 240 150 60

 Consumo en. ventilatori 2xW1) 93 55 28 13 6
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Apparecchi compatti a soffitto con recupero di calore.
Portata d'aria fino a ca. 700 m3/h

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferiche 46 a.
– Sistemi di distribuzione   
  dell'aria 60 a.
– Ulteriore panoramica,
  cavi di controllo 70 a.

 Dettagli Accessori 
 Griglie di ventilazione, tubi, raccordi, 
condotti, elementi di scario 
  Helios Catalogo generale

Misure in mm
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Ansicht von oben

Außenluft

Fortluft

Abluft

Zuluft

KWL EC 700 D

Misure in mm

Unità a soffitto es-
tremamente piatte 
con recupero di 
calore per la ven-
tilazione centrale 

di appartamenti a più piani e 
piccole case familiari. Certificato 
secondo lo standard della casa 
passiva. Dotato di Helios easy-
Controls, l'innovativo concetto 
di controllo per la connessione 
di rete e il funzionamento del 
browser web più semplici. Con 
scambiatore di calore in plastica 
altamente efficiente e motori EC 
ad alta efficienza energetica.

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera d'acciaio 

zincata, all'interno e sulla porta 
anteriore verniciata a polvere in 
bianco, a doppia parete, con 
isolamento termico e acustico 
da 30 mm su tutti i lati. Installa-
zione e manutenzione facili. Tutti 
gli elementi liberamente acces-
sibili attraverso la porta laterale 
rimovibile.

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%. 
Smontaggio in pochi semplici 
passi.

n Ventilatori
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di-
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 250 mm mediante 
connettore di collegamento. 

n Scarico condensa
 Una vaschetta della condensa 

sotto lo scambiatore di calore 
facilita i lavori di manutenzione 
sull'unità. Collegamento scarico 
condensa accanto scatola mor-
settiera. Fornitura comprensiva 
di sifone a sfera. 

n Filtro d'aria
 Dotazione standard: filtrazione 

dell'aria esterna attraverso il 
F7-Filtr o4). Sul lato di ripresa, lo 
scambiatore di calore è prece-
duto da un filtro M5-Filter 3). Tutti 
i filtri sono monitorati e possono 
essere sostituiti in pochi semplici 
passaggi.

n Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di by-pass automatico e serran-
da sul scambiatore di calore.

 
n Protezione antigelo
 Un preriscaldatore elettrico 

riscalda l'aria esterna a tem-
perature esterne molto basse. 
Previene quindi la formazione 
di ghiaccio dello scambiatore 
di calore e garantisce la sua 
funzione sicura e il recupero ot-
timale del calore durante l'intero 
periodo invernale.

n Impostazione portata
 L'elemento di controllo comfort 

montato a filo incluso con 
touchscreen e semplice navi-
gazione nei menu consente le 
seguenti funzioni: 

– Funzionamento direttamente 
tramite touchscreen.

– Punti operativi liberamente 
definibili nell'intero intervallo di 
caratteristiche.

– Selezione tra controllo a volume 
costante o a pressione costante.

– Ventilazione orientata alla do-
manda tramite sensore di CO2-, 
VOC (gas misto) o umidità.

– Prima messa in servizio (de-
terminazione automatica della 
curva caratteristica del sistema).

– Controllo delle alette esterne.
– Collegamento di un contatto di 

allarme antincendio.
– Programma settimanale o gior-

naliero.
– Monitoraggio della contropres-

sione del filtro.
– Visualizzazione della sostituzione 

del filtro richiesta, stato operati-
vo, messaggio di errore.

– Diversi livelli di accesso. In alter-
nativa, l'unità di ventilazione può 
anche essere controllata tramite 
ModBus (RS 485, TCP / IP).

n Collegamento elettrico
 Scatola morsettiera facilmente 

accessibile sul lato dell'unità. Può 
essere azionato dalla parte infe-
riore dell'interruttore di ispezione 
/principale per lavori di manuten-
zione con un lucchetto contro 
l'accesso non autorizzato.

n Postriscaldamento
 Tipo KWL EC Pro WW
 La batteria di riscaldamento 

dell'acqua calda integrata assi-
cura un riscaldamento confor-
tevole ed efficiente dell'aria di 
mandata. La temperatura nomi-
nale è semplicemente impostata 
nell'elemento di controllo. Per il 
controllo della batteria di riscal-
damento ad acqua calda si con-
siglia di utilizzare l'unità idraulica 
tipo WHSH HE 24 V (0-10 V), 
accessori).

KWL EC 700 D

n Nota  

L'esecuzione dell'unità di
ventilazione secondo VDI 6022
richiede l'uso di filtri aria
conformi a VDI 6022. È
pertanto obbligatorio l'uso di
filtri dell'aria di ricambio originali.

n Filtri di ricambio  

– 1 pz. M5-Filtro3)

ELF-KWL 700 D/5 VDI Codice 04189
– 1 pz. F7-Filtro4)

ELF-KWL 700 D/7 VDI Codice 04191

Aria espulsa

Aria esternaAria di ripresa

Aria di mandata

Connessione di registro
acqua calda

Morsettiera

Interuttore di revisione

Scarico condensa

vista da sopra
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KWL EC 700 D
Dati tecnici e accessori

V· m3/h

KWL EC 700 D

n Comando comfort per mon-
taggio a parete (compreso nella 
fornitura)
Le funzioni descritte a sinistra pos-
sono essere selezionate comforta-
mente tramite l'innovativo comman-
do remoto. Semplice funzionamento 
di elementi grafici autoesplicativi con 
testo chiaro direttamente sul touch 
screen. Cavo di controllo (10 metri) 
incluso, altre lungh. (ALB EC-SK, 
accessori) possono essere ordinate.
Misure mm (L x A x P)  115 x 80 x 25

n Accessori per unità idraulica 
Tipo Pro WW
WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318  
Controlla il volume di flusso nella
batteria d' acqua con un segnale
PWW e un attuatore a valvola e tre
punti 24V (0-10 V) e quindi il calore
trasferito all'aria. Fornito come unità 
completa, incl. Display temperatura 
VL / RL, pompa di circolazione e tubi 
flessibili di collegamento.

n Accessori per tutti i tipi

Sensore ambiente - qualità dell'aria
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Per la misurazione della concen-
trazione di CO2-, gas misto (VOC) 
o umidità relativa dell'ambiente e 
regolazione dell'unità di ventilazio-
ne in base al valore impostato. È 
possibile collegare un massimo di 
un sensore.  
Misure mm (L x A x P)   95x97x30

Sensore ambiente - temperatura
Tipo TFR-ALB/KWL Codice  07277
Per misurazione della temperatura 
ambiente e controllare l'unità di 
ventilazione in base al valore impo-
stato. Incl. Linea di controllo 20 m. 
È possibile collegare un massimo di 
un sensore.
Misure mm (L x A x P)   80x80x25

Adattore simmetrico  
 Tipo KWL-ÜS 700 D Codice 04206 
Dalla flangia dell'apparecchio al 
sistema tubo. 
 
Manicotto flessibile  
 Tipo FM 250  Codice 01672 
Per ridurre la trasmissione delle
vibrazioni, 2 fascette a vite incluse.

Serranda chiusura motorizzata
 Tipo RVM 250  Codice 02576  
Impedisce l' entrata dell'aria ester-
na quando l' apparecchio è spen-
to. Apertura automatica al' avvia 
del ventilatore (situata al di fuori del 
flusso d' aria). Gradi di apertura 
tarabile e possibilità di installazione 
orizontale o verticale.

Anello flangia angolare
 Tipo FR 250  Codice 01203
Realizzato in lamiera di acciaio
zincato, per il collegamento di tubi.
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Misure in mm

Dpfa 
Pa

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 53 46 49 47 41 40 34 23
 LWA Immissione dB(A) 68 54 65 63 59 53 48 39
 LPA Rumorosità dB(A) 47 26 34 35 35 29 22 8

1) I valori si riferiscono alle aree di lavoro definite in base al PHI (Passive House Institute). 2) A 100 Pa. 3) M5 = ISO ePM10 50%. 4) F7 = ISO ePM1 55%.

               – preriscaldamento 12,0 12,0

               – totale max. 14,3 14,3

 Preriscaldamento el. kW 2,6 2,6

 Assorbimento elettrico 2 x W 110 60 38 110 60 38

 Rumorosità dB(A)2) 
 Immissione LWA 68 64 55 68 64 55
 Espulsione LWA 53 47 37 53 47 37 
 Rumorosità LPA in 1 m 47 n. info n. info 47 n. info n. info

 Dati tecnici

 Per montaggio a soffitto KWL EC 700 D Pro 04171 KWL EC 700 D Pro WW 04172

  KWL EC 700 D  KWL EC 700 D 
    Con preriscaldamento ad acqua  
  Tipo  Codice Tipo  Codice

 Capacità a livello1) ä ù ò ä ù ò
 Erogazione/Estrazione V· m³/h ca. 510 330 210 510 330 210

 Potenza scambiatore a acqua kW —  2,3 (a 60/40 °C) / 2,1 (a 50/40 °C) / 1,3 (a 40/30 °C) 

 Voltaggio/Frequenza  230 V~ , 50 Hz 230 V~ , 50 Hz

 Corrente nominale A – ariazione 2,3 2,3 

 Bypass estivo automatico automatico 

 Collegamento sec. schema 1370 1370

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino +40 °C – 20 °C fino +40 °C

 Attacco registro riscaldamento PWW — IG 1/2"

 Peso ca. kg 110 115
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Apparecchi compatti a soffitto con recupero di calore.
Portata d'aria fino a d'aria fino a ca. 1400 m3/h

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferiche 46 a.
– Sistemi di distribuzione   
  dell'aria 60 a.
– Ulteriore panoramica,
  cavi di controllo 70 a.

Dettagli Accessori 
  Griglie di ventilazione, tubi, raccor-
di, condotti, elementi di scario 
  Helios Catalogo generale

610 375295
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Ansicht von oben

Außenluft

Fortluft

Abluft

Zuluft

KWL EC 1400 D

Misure in mm

KWL EC 1400 D

Unità di ventilazio-
ne estremamente 
piatte con recupero 
di calore per instal-
lazione a soffitto 

compatta e salvaspazio. Con 
una vasta gamma di applicazioni 
in applicazioni residenziali, com-
merciali e industriali. Proprietà 
igieniche ed efficienza ener-
getica certificate in modo indi-
pendente secondo VDI 6022 e 
standard della casa passiva. La 
costruzione e i componenti del 
dispositivo soddisfano i requisiti 
igienici generali secondo VDI 
6022. In varie varianti di comfort 
e equipaggiamento.

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera d'acciaio 

zincata, all'interno e sulla porta 
anteriore verniciata a polvere in 
bianco, a doppia parete, con 
isolamento termico e acustico 
da 30 mm su tutti i lati. Installa-
zione e manutenzione facili. Tutti 
gli elementi liberamente acces-
sibili attraverso la porta laterale 
rimovibile.

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%. 
Smontaggio in pochi semplici 
passi.

n Ventilatori
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di-
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 315 mm mediante 
connettore di collegamento. 

n Scarico condensa
 Una vaschetta della condensa 

sotto lo scambiatore di calore 
facilita i lavori di manutenzione 
sull'unità. Collegamento scarico 
condensa accanto scatola mor-
settiera. Fornitura comprensiva 
di sifone a sfera. 

n Filtro d'aria
 Dotazione standard: filtrazione 

dell'aria esterna attraverso il 
F7-Filtr o4). Sul lato di ripresa, lo 
scambiatore di calore è prece-
duto da un filtro M5-Filter 3). Tutti 
i filtri sono monitorati e possono 
essere sostituiti in pochi semplici 
passaggi.

n Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di bypass automatico e serranda 
sul scambiatore di calore.

 
n Protezione antigelo
 Un preriscaldatore elettrico 

riscalda l'aria esterna a tem-
perature esterne molto basse. 
Previene quindi la formazione 
di ghiaccio dello scambiatore 
di calore e garantisce la sua 
funzione sicura e il recupero ot-
timale del calore durante l'intero 
periodo invernale.

n Impostazione portata
 L'elemento di controllo 

comfort montato a filo incluso 
con touchscreen e semplice 
navigazione nei menu consen-
te le seguenti funzioni: 

– Funzionamento direttamente 
tramite touchscreen.

– Punti operativi liberamente 
definibili nell'intero intervallo di 
caratteristiche.

– Selezione tra controllo a vo-
lume costante o a pressione 
costante.

– Ventilazione orientata alla 
domanda tramite sensore di 
CO2-, VOC (gas misto) o umi-
dità.

– Prima messa in servizio (de-
terminazione automatica della 
curva caratteristica del siste-
ma).

– Controllo delle alette esterne.
– Collegamento di un contatto di 

allarme antincendio.
– Programma settimanale o gior-

naliero.
– Monitoraggio della contropres-

sione del filtro.
– Visualizzazione della sostitu-

zione del filtro richiesta, stato 
operativo, messaggio di errore.

– Diversi livelli di accesso. In al-
ternativa, l'unità di ventilazione 
può anche essere controllata 
tramite ModBus (RS 485, 
TCP / IP).

n Collegamento elettrico
 Scatola morsettiera facilmente 

accessibile sul lato dell'unità. 
Può essere azionato dalla parte 
inferiore dell'interruttore di ispe-
zione /principale per lavori di 
manutenzione con un lucchetto 
contro l'accesso non autorizza-
to.

n Postriscaldamento
 Tipo KWL EC Pro WW
 La batteria di riscaldamento 

dell'acqua calda integrata assi-
cura un riscaldamento confor-
tevole ed efficiente dell'aria di 
mandata. La temperatura nomi-
nale è semplicemente impostata 
nell'elemento di controllo. Per il 
controllo della batteria di riscal-
damento ad acqua calda si con-
siglia di utilizzare l'unità idraulica 
tipo WHSH HE 24 V (0-10 V), 
accessori).

n Nota  

 L'esecuzione dell'unità di ventila-
zione secondo VDI 6022 richiede 
l'uso di filtri aria conformi a VDI 
6022. È pertanto obbligatorio 
l'uso di filtri dell'aria di ricambio 
originali.

n Filtri di ricambio  

– 1 pz. M5-Filto3)

ELF-KWL 1400 D/5 VDI Codice 04193
– 1 St. F7-Filter 4)

ELF-KWL 1400 D/7 VDI Codice 04195

Aria espulsa

Aria esternaAria di ripresa

Aria di mandata

Connessione di registro
acqua calda

Morsettiera

Interuttore di revisione

Scarico condensa

vista da sopra
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KWL EC 1400 D 
Dati tecnici e accessori

V· m3/h

KWL EC 1400 D n Accessori per tutti i tipi

Sensore ambiente - qualità dell'aria
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Per la misurazione della concen-
trazione di CO2-, gas misto (VOC) 
o umidità relativa dell'ambiente e 
regolazione dell'unità di ventilazio-
ne in base al valore impostato. È 
possibile collegare un massimo di 
un sensore.  
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Sensore ambiente - temperatura
Tipo TFR-ALB/KWL Codice 07277
Per misurazione della temperatura 
ambiente e controllare l'unità di 
ventilazione in base al valore impo-
stato. Incl. Linea di controllo 20 m. 
È possibile collegare un massimo di 
un sensore.
Misure mm (L x A x P)   80x80x25

Adattore simmetrico  
 Tipo KWL-ÜS 1400 D  Codice 04207  
Dalla flangia dell'apparecchio al 
sistema tubo.
 
Manicotto flessibile
 Tipo FM 315  Codice 01674  
Per ridurre la trasmissione delle 
vibrazioni, 2 fascette a vite incl.

Serranda chiusura motorizzata
 Tipo RVM 315  Codice 02578  
Impedisce l' entrata dell'aria ester-
na quando l' apparecchio è spen-
to. Apertura automatica al'avvia 
del ventilatore (situata al di fuori del 
flusso d' aria). Gradi di apertura 
tarabile e possibilità di installazione 
orzontale o verticale.

Anello flangia angolare
 Tipo FR 315 Codice 01204
Realizzato in lamiera di acciaio zin-
cato, per il collegamento di tubi.
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Misure in mm

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 60 51 53 53 50 51 49 45
 LWA Immissione dB(A) 80 63 68 71 71 75 71 70
 LPA Rumorosità dB(A) 53 34 43 40 41 38 26 15

Dpfa 
Pa

n Comando comfort per mon-
taggio a parete (compreso nella 
fornitura)
Le funzioni descritte a sinistra pos-
sono essere selezionate comforta-
mente tramite l'innovativo comman-
do remoto. Semplice funzionamento 
di elementi grafici autoesplicativi con 
testo chiaro direttamente sul touch 
screen. Cavo di controllo (10 metri) 
incluso, altre lungh. (ALB EC-SK, 
accessori) possono essere ordinate.
Misure mm (L x A x P)  115 x 80 x 25

n Accessori per unità idraulica 
Tipo Pro WW
WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318  
Controlla il volume di flusso nella
batteria d' acqua con un segnale
PWW e un attuatore a valvola e tre
punti 24V (0-10 V) e quindi il calore
trasferito all'aria. Fornito come uni-
tà completa, incl. Display tempera-
tura VL / RL, pompa di circolazio-
ne e tubi flessibili di collegamento.

  – preriscaldamento – / 11,4 / 11,4 – / 11,4 / 11,4

  – totale max. 6,0 / 11,4 / 11,4 6,0 / 11,4 / 11,4

 Preriscaldamento el. kW 4,1 4,1

 Assorbimento elettrico 2 x W 225 140 80 225 140 80

 Rumorosità dB(A)2) 
 Immissione LWA 80 71 60 80 71 60
 Espulsione LWA 60 51 39 60 51 39 
 Rumorosità LPA in 1 m 53 n. info  n. info 53 n. info  n. info

 Dati tecnici

 Per montaggio a soffitto KWL EC 1400 D Pro 04173 KWL EC 1400 D Pro WW 04174

  KWL EC 1400 D  KWL EC 1400 D 
    Con preriscaldamento ad acqua  
  Tipo  Codice Tipo  Codice

 Capacità a livello1) ä ù ò ä ù ò
 Erogazione/Estrazione V· m³/h ca. 1000 650 400 1000 650 400

 Potenza scambiatore a acqua kW —  4,7 (con 60/40 °C) / 4,2 (con 50/40 °C) / 2,7 (con 40/30 °C) 

 Voltaggio/Frequenza  3N~, 400 V, 50 Hz 3N~, 400 V, 50 Hz

 Corrente nominale A – ariazione 6,0 / – / – 6,0 / – / –     

 Bypass estivo automatico automatico 

 Collegamento sec. schema 1370 1370

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino +40 °C – 20 °C fino +40 °C

 Attacco registro riscaldamento PWW — IG 1/2"

 Peso ca. kg 185 190
1) I valori si riferiscono alle aree di lavoro definite in base al PHI (Passive House Institute). 2) Bei 215 Pa. 3) M5 = ISO ePM10 50%. 4) F7 = ISO ePM1 55%.
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Apparecchi compatti a soffitto con recupero di calore.
Portata d'aria fino a ca. 2000 m3/h

nAltri accessori Pagina 
 
  KWL®-Periferiche 46 a.
– Sistemi di distribuzione   
  dell'aria 60 a.
– Ulteriore panoramica,
  cavi di controllo 70 a.

 Dettagli Accessori 
 Griglie di ventilazione, tubi, raccor-
di, condotti, elementi di scario 
  Helios Catalogo generale

Misure in mm
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KWL EC 2000 D

Misure in mm

KWL EC 2000 D

Unità di ventilazio-
ne estremamente 
piatte con recupero 
di calore per instal-
lazione a soffitto 

compatta e salvaspazio. Con 
una vasta gamma di applicazioni 
in applicazioni residenziali, com-
merciali e industriali. Proprietà 
igieniche ed efficienza ener-
getica certificate in modo indi-
pendente secondo VDI 6022 e 
standard della casa passiva. La 
costruzione e i componenti del 
dispositivo soddisfano i requisiti 
igienici generali secondo VDI 
6022. In varie varianti di comfort 
e equipaggiamento.

n Intelaiatura
 Realizzato in lamiera d'acciaio 

zincata, all'interno e sulla porta 
anteriore verniciata a polvere in 
bianco, a doppia parete, con 
isolamento termico e acustico 
da 30 mm su tutti i lati. Installa-
zione e manutenzione facili. Tutti 
gli elementi liberamente acces-
sibili attraverso la porta laterale 
rimovibile.

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%. 
Smontaggio in pochi semplici 
passi.

n Ventilatori
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di-
scarico e di mandata attraverso 
tubi con DN 315 mm mediante 
connettore di collegamento. 

n Scarico condensa
 Una vaschetta della condensa 

sotto lo scambiatore di calore 
facilita i lavori di manutenzione 
sull'unità. Collegamento scarico 
condensa accanto scatola mor-
settiera. Fornitura comprensiva 
di sifone a sfera. 

n Filtro d'aria
 Dotazione standard: filtrazione 

dell'aria esterna attraverso il 
F7-Filtro4). Sul lato di ripresa, lo 
scambiatore di calore è prece-
duto da un filtro M5-Filter 3). Tutti 
i filtri sono monitorati e possono 
essere sostituiti in pochi semplici 
passaggi.

n Funzionamento estivo 
Dotazione di serie con funzione 
di by-pass automatico e serran-
da sul scambiatore di calore.

 
n Protezione antigelo
 Un preriscaldatore elettrico 

riscalda l'aria esterna a tem-
perature esterne molto basse. 
Previene quindi la formazione 
di ghiaccio dello scambiatore 
di calore e garantisce la sua 
funzione sicura e il recupero ot-
timale del calore durante l'intero 
periodo invernale.

n Impostazione portata
 L'elemento di controllo 

comfort montato a filo incluso 
con touchscreen e semplice 
navigazione nei menu consen-
te le seguenti funzioni: 

– Funzionamento direttamente 
tramite touchscreen.

– Punti operativi liberamente 
definibili nell'intero intervallo di 
caratteristiche.

– Selezione tra controllo a vo-
lume costante o a pressione 
costante.

– Ventilazione orientata alla 
domanda tramite sensore di 
CO2-, VOC (gas misto) o umi-
dità.

– Prima messa in servizio (de-
terminazione automatica della 
curva caratteristica del siste-
ma).

– Controllo delle alette esterne.
– Collegamento di un contatto di 

allarme antincendio.
– Programma settimanale o gior-

naliero.
– Monitoraggio della contropres-

sione del filtro.
– Visualizzazione della sostitu-

zione del filtro richiesta, stato 
operativo, messaggio di errore.

– Diversi livelli di accesso. In al-
ternativa, l'unità di ventilazione 
può anche essere controllata 
tramite ModBus (RS 485, 
TCP / IP).

n Collegamento elettrico
 Scatola morsettiera facilmente 

accessibile sul lato dell'unità. 
Può essere azionato dalla parte 
inferiore dell'interruttore di ispe-
zione /principale per lavori di 
manutenzione con un lucchetto 
contro l'accesso non autorizza-
to.

n Postriscaldamento
 Tipo KWL EC Pro WW
 La batteria di riscaldamento 

dell'acqua calda integrata assi-
cura un riscaldamento confor-
tevole ed efficiente dell'aria di 
mandata. La temperatura nomi-
nale è semplicemente impostata 
nell'elemento di controllo. Per il 
controllo della batteria di riscal-
damento ad acqua calda si con-
siglia di utilizzare l'unità idraulica 
tipo WHSH HE 24 V (0-10 V), 
accessori).

n Nota  

 L'esecuzione dell'unità di ventila-
zione secondo VDI 6022 richiede 
l'uso di filtri aria conformi a VDI 
6022. È pertanto obbligatorio 
l'uso di filtri dell'aria di ricambio 
originali.

n Filtri di ricambio  

– 1 pz. M5-Filtro3)

ELF-KWL 2000 D/5 VDI Cod. 04197
– 1 St. F7-Filtro4)

ELF-KWL 2000 D/7 VDI Cod. 04204

Aria espulsa

Aria esternaAria di ripresa

Aria di mandata

Connessione di registro
acqua calda

Morsettiera

Interuttore di revisione

Scarico condensa

vista da sopra
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KWL EC 2000 D 
Dati tecnici e accessori

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 2000 D n Accessori per tutti i tipi

Sensore ambiente - qualità dell'aria
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Per la misurazione della concen-
trazione di CO2-, gas misto (VOC) 
o umidità relativa dell'ambiente e 
regolazione dell'unità di ventilazio-
ne in base al valore impostato. È 
possibile collegare un massimo di 
un sensore.  
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Sensore ambiente - temperatura
Tipo TFR-ALB/KWL Codice 07277
Per misurazione della temperatura 
ambiente e controllare l'unità di 
ventilazione in base al valore impo-
stato. Incl. Linea di controllo 20 m. 
È possibile collegare un massimo 
di un sensore.
Misure mm (L x A x P)   80x80x25

Adattore simmetrico 
  Tipo KWL-ÜS 2000 D   Codice 04208    
Dalla flangia dell'apparecchio al 
sistema tubo.

Manicotto flessibile 
 Tipo FM 400  Codice 01676  
Per ridurre la trasmissione delle 
vibrazioni, 2 fascette a vite incl.

Serranda chiusura motorizzata 
 Tipo RVM 400 Codice 02580 
Impedisce l' entrata dell' aria ester-
na quando l' apparecchio è spen-
to. Apertura automatica al' avvia 
del ventilatore (situata al di fuori del 
flusso d' aria). Gradi di apertura 
tarabile e possibilità di installazione 
orzontale o verticale.
 
Anello flangia angolare 
 Tipo FR 400  Codice 01206
Realizzato in lamiera di acciaio zin-
cato, per il collegamento di tubi.
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Misure in mm

  – preriscaldamento 10,0 /  11,0 / 11,0 10,0 /  11,0 / 11,0

  – totale max. 16,0 / 11,0 / 11,0 16,0 / 11,0 / 11,0

 Preriscaldamento el. kW 6,6 6,6 

 Assorbimento elettrico 2 x W 395 245 150 395 245 150 

 Rumorosità dB(A)2) 
 Immissione LWA 77 67 57 77 67 57 
 Espulsione LWA 59 50 40 59 50 40
 Rumorosità LPA in 1 m 56 n. info n. info 56 n. info n. info

 Dati tecnici

 Per montaggio a soffitto  KWL EC 2000 D Pro 04175 KWL EC 2000 D Pro WW 04176

  KWL EC 2000 D  KWL EC 2000 D 
    Con preriscaldamento ad acqua  
  Tipo  Codice Tipo  Codice

 Capacità a livello1) ä ù ò ä ù ò
 Erogazione/Estrazione V· m³/h ca. 1800 1150 720 1800 1150 720 

 Potenza scambiatore a acqua kW —  8,1 (con 60/40 °C) / 7,3 (con 50/40 °C) / 4,6 (con 40/30 °C)  

 Voltaggio/Frequenza  3N~, 400 V, 50 Hz 3N~, 400 V, 50 Hz

 Corrente nominale A – ariazione  6,0 / – / – 6,0 / – / –     

 Bypass estivo automatico automatico 

 Collegamento sec. schema 1370 1370

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino +40 °C – 20 °C fino +40 °C

 Attacco registro riscaldamento PWW — IG 1/2"

 Peso ca. kg 265 270

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 59 56 52 48 49 47 45 40
 LWA Immissione dB(A) 77 66 68 67 72 69 69 64
 LPA Rumorosità dB(A) 56 34 36 38 41 42 28 15

n Comando comfort per mon-
taggio a parete (compreso nella 
fornitura)
Le funzioni descritte a sinistra pos-
sono essere selezionate comforta-
mente tramite l'innovativo comman-
do remoto. Semplice funzionamento 
di elementi grafici autoesplicativi con 
testo chiaro direttamente sul touch 
screen. Cavo di controllo (10 metri) 
incluso, altre lungh. (ALB EC-SK, 
accessori) possono essere ordinate.
Misure mm (L x A x P)  115 x 80 x 25

n Accessori per unità idraulica 
Tipo Pro WW
WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318  
Controlla il volume di flusso nella
batteria d' acqua con un segnale
PWW e un attuatore a valvola e tre
punti 24V (0-10 V) e quindi il calore
trasferito all'aria. Fornito come uni-
tà completa, incl. Display tempera-
tura VL / RL, pompa di circolazio-
ne e tubi flessibili di collegamento.

1) I valori si riferiscono alle aree di lavoro definite in base al PHI (Passive House Institute). 2) a 250 Pa. 3) M5 = ISO ePM10 50%. 4) F7 = ISO ePM1 55%.
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Apparecchi di ventilazione centralizzata con recupero di calore
Versione a basamento con portata d'aria fino a ca. 800 m3/h

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferiche 46 a.
– Sistemi di distribuzione   
  dell'aria 60 a.
– Ulteriore panoramica,
  cavi di controllo 70 a.

Dettagli Accessori 
 Griglie di ventilazione, tubi, raccordi, 
condotti, elementi di scario 
  Helios Catalogo generale

Unità centrali con 
recupero di calore 
per installazione a 
pavimento compatta 
e salvaspazio (ver-

ticale). Con una vasta gamma 
di applicazioni in applicazioni 
residenziali, commerciali e in-
dustriali. Proprietà igieniche ed 
efficienza energetica certificate 
in modo indipendente secondo 
VDI 6022 e standard della casa 
passiva. La costruzione e i com-
ponenti del dispositivo soddisfa-
no i requisiti igienici generali se-
condo VDI 6022. Opzionalmente 
con scaldabagno integrato.

n Intelaiatura
 A doppia parete, realizzato in la-

miera di acciaio zincato, isolato 
termicamente da un isolamento 
di spessore 30 mm e insono-
rizzato. Aperture di ispezione 
per la sostituzione del filtro su 
entrambe le porte laterali fissate 
da viti. Entrambe le pareti laterali 
per la libera accessibilità di tutti 
i componenti sono completa-
mente rimovibili. Il dispositivo è 
adatto per l'installazione a pa-
vimento in piedi all'interno. Per 
impedire la trasmissione diretta 
delle vibrazioni e del rumore tra-
smesso dalla struttura alle parti 
dell'edificio, è possibile ridurre le 
vibrazioni (in loco).

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%.
Smontaggio in pochi semplici 
passi.

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
condotto o sistema di tubazioni 
DN 250 mm. Per l'installazione, 
il dispositivo può essere ruotato 
a pavimento di 180 °, in modo 
tale che i collegamenti dell'aria 
esterna e di scarico, nonché 
dell'aria di scarico e di mandata 
possano essere lasciati a destra.

n Scarico condensa
 Una vaschetta della condensa 

sotto lo scambiatore di calore 
facilita i lavori di manutenzione 
sull'unità. Collegamento scarico 
condensa in basso. Fornitura 
comprensiva di sifone a sfera.

n Filtro d'aria
 Dotazione standard: filtrazione 

dell'aria esterna attraverso il 
F7-filtro3). Sul lato di ripresa, lo 
scambiatore di calore è pre-
ceduto da un M5-filtro2). Tutti i 
filtri sono monitorati e possono 
essere sostituiti in pochi semplici 
passaggi.

n Funzionamento estivo 
Dotazione standard con funzio-
ne di bypass automatico per il 
massimo comfort.

n Protezione antigelo
 Un preriscaldatore elettrico 

riscalda l'aria esterna a tem-
perature esterne molto basse. 
Previene quindi la formazione 
di ghiaccio dello scambiatore 
di calore e garantisce la sua 
funzione sicura e il recupero ot-
timale del calore durante l'intero 
periodo invernale.

n Impostazione portata
 L'elemento di controllo comfort 

montato a filo incluso con 
touchscreen e semplice navi-
gazione nei menu consente le 
seguenti funzioni:

– Funzionamento direttamente 
tramite touchscreen.

– Punti operativi liberamente 
definibili nell'intero intervallo di 
caratteristiche.

– Selezione tra controllo a volume 
costante o a pressione costante.

– Ventilazione orientata alla do-
manda tramite sensore di CO2-, 
VOC (gas misto) o umidità.

– Prima messa in servizio (de-
terminazione automatica della 
curva caratteristica del sistema).

– Controllo delle alette esterne.
– Collegamento di un contatto di 

allarme antincendio.
– programma settimanale o gior-

naliero.
– Monitoraggio della pressione del-

la contaminazione del filtro.
– Visualizzazione della sostituzione 

del filtro richiesta, stato operati-
vo, messaggio di errore.

– Diversi livelli di accesso. In alter-
nativa, l'unità di ventilazione può 
anche essere controllata tramite 
ModBus (RS 485, TCP / IP).

n Collegamento elettrico
 Scatola morsettiera facilmente 

accessibile sul lato dell'unità. Può 
essere azionato dalla parte infe-
riore dell'interruttore di ispezione/
principale per lavori di manuten-
zione con un lucchetto contro 
l'accesso non autorizzato.

n Postriscaldamento
 Tipo KWL EC Pro WW
 La batteria di riscaldamento 

dell'acqua calda integrata assicu-
ra un riscaldamento confortevole 
ed efficiente dell'aria di mandata. 
La temperatura nominale è sem-
plicemente impostata nell'ele-
mento di controllo. Per il controllo 
della batteria di riscaldamento ad 
acqua calda si consiglia di utiliz-
zare l'unità idraulica tipo WHSH 
HE 24 V(0-10 V), accessori).

KWL EC 800 S

KWL EC 800 S con copertura base dispositivo (accessorio)

n Nota  

 L'esecuzione dell'unità di ventila-
zione secondo VDI 6022 richiede 
l'uso di filtri aria conformi a VDI 
6022. È pertanto obbligatorio 
l'uso di filtri dell'aria di ricambio 
originali.

n Filtri di ricambio  

– 1 pz. M5-Filtro2)

ELF-KWL 800 S/5 VDI  Cod. 08256
– 1 St. F7-Filtro3)

ELF-KWL 800 S/7 VDI  Cod. 08257
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KWL EC 800 S
Dati tecnici e accessori

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 800 S

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 70 65 68 54 49 43 35 34
 LWA Immissione dB(A) 78 76 73 67 63 63 55 55
 LPA Rumorosità dB(A) 54 50 50 42 42 41 31 25

n Accessori per tutti i tipi

Sensore ambiente - qualità dell'aria
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Per la misurazione della concentra-
zione di CO2-, gas misto (VOC) o 
umidità relativa dell'ambiente e re-
golazione dell'unità di ventilazione in 
base al valore impostato. È possibile 
collegare un massimo di un sensore.  
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Sensore ambiente - temperatura
Tipo TFR-ALB/KWL Codice 07277
Per misurazione della temperatura 
ambiente e controllare l'unità di venti-
lazione in base al valore impostato. In-
cl. Linea di controllo 20 m. È possibile 
collegare un massimo di un sensore.
Misure mm (L x A x P)   80x80x25

Adattore simmetrico 
 Tipo KWL-ÜS 800 S  Codice 08339  
Dalla flangia dell'apparecchio al 
sistema tubo.

Manicotto flessibile
 Tipo FM 250 Codice 01672  
Per ridurre la trasmissione delle 
vibrazioni, 2 fascette a vite incl.

Serranda chiusura motorizzata
 Tipo RVM 250  Codice 02576  
Impedisce l' entrata dell' aria esterna 
quando l' apparecchio è spento. 
Apertura automatica al' avvia del 
ventilatore (situata al di fuori del flusso 
d' aria). Gradi di apertura tarabile e 
possibilità di installazione orzontale o 
verticale. 
 
Anello flangia angolare
 Tipo FR 250 Codice 01203
Realizzato in lamiera di acciaio zin-
cato, per il collegamento di tubi.

Copertura base dispositivo
 Tipo KWL-SB 800 S  Codice 09315  
Realizzato in lamiera di acciaio 
zincato.
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Misure in mm

 Voltaggio/ Frequenza  1~ , 230 V, 50 Hz 1~ , 230 V, 50 Hz

  – preriscaldo 11,0 11,0

  – totale max. 14,0 14,0

 Potenza scambiatore a acquakW — 2,8 (con 60/40 °C) / 2,6 (con 50/40 °C) / 1,6 (con 40/30 °C)

 Assorbimento elettrico 2 x W 140 94 65 140 94 65

 Rumorosità dB(A) con 620 m3/h e 195 Pa 
 Immissione LWA 78 n. info n. info 78 n. info n. info 
 Espulsione LWA 70 n. info n. info 70 n. info n. info
 Rumorosità LPA in 1 m 54 n. info n. info 54 n. info n. info

 Dati tecnici

  KWL EC 800 S Codice KWL EC 800 S  Codice 
 Per l'installazione a pavimento KWL EC 800 S Pro 08327 KWL EC 800 S Pro WW 08328

 Capacità a livello1) ä ù ò ä ù ò
 Erogazione/Estrazione V· m³/h ca. 600 490 325 600 490 325 

 Preriscaldamento el. kW 2,4 2,4

 Standby < 1 W < 1 W

 Corrente nom. A  – ariazione  3,0 3,0    

 Bypass estivo automatico (regolabile) von copertura scambiatore automatico (regolabile) von copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1370 1370

 Campo di lavoro temperatura – 20 °C fino +40 °C – 20 °C fino +40 °C

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino +40 °C + 5 °C fino +40 °C

 Attacco registro riscaldamento PWW — IG 1/2"

 Peso ca. kg 172 175

n Comando comfort per mon-
taggio a parete (compreso nella 
fornitura)
Le funzioni descritte a sinistra pos-
sono essere selezionate comforta-
mente tramite l'innovativo comman-
do remoto. Semplice funzionamento 
di elementi grafici autoesplicativi con 
testo chiaro direttamente sul touch-
screen. Cavo di controllo (10 metri) 
incluso, altre lungh. (ALB EC-SK, 
accessori) possono essere ordinate.
Misure mm (L x A x P)  115 x 80 x 25

n Accessori per unità idraulica 
Tipo Pro WW
WHSH HE 24 V (0-10V)  Codice 08318  
Controlla il volume di flusso nella
batteria d' acqua con un segnale
PWW e un attuatore a valvola e tre
punti 24V (0-10 V) e quindi il calore
trasferito all'aria. Fornito come uni-
tà completa, incl. Display tempera-
tura VL / RL, pompa di circolazio-
ne e tubi flessibili di collegamento.

1) I valori si riferiscono alle aree di lavoro definite in base al PHI (Passive House Institute). 2) M5 = ISO ePM10 50%. 3) F7 = ISO ePM1 55%.
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Apparecchi di ventilazione centralizzata con recupero di calore
Versione a basamento con portata d'aria fino a ca. 1300 m3/h

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferiche 46 a.
– Sistemi di distribuzione   
  dell'aria 60 a.
– Ulteriore panoramica,
  cavi di controllo 70 a.

Dettagli Accessori 
 Griglie di ventilazione, tubi, raccor-
di, condotti, elementi di scario 
  Helios Catalogo generale

Unità centrali con 
recupero di calore 
per installazione a 
pavimento compatta 
e salvaspazio (ver-

ticale). Con una vasta gamma 
di applicazioni in applicazioni 
residenziali, commerciali e in-
dustriali. Proprietà igieniche ed 
efficienza energetica certificate 
in modo indipendente secondo 
VDI 6022 e standard della casa 
passiva. La costruzione e i com-
ponenti del dispositivo soddisfa-
no i requisiti igienici generali se-
condo VDI 6022. Opzionalmente 
con scaldabagno
integrato.

n Intelaiatura
 A doppia parete, realizzato in la-

miera di acciaio zincato, isolato 
termicamente da un isolamento 
di spessore 30 mm e insono-
rizzato. Aperture di ispezione 
per la sostituzione del filtro su 
entrambe le porte laterali fissate 
da viti. Entrambe le pareti laterali 
per la libera accessibilità di tutti 
i componenti sono completa-
mente rimovibili. Il dispositivo è 
adatto per l'installazione a pa-
vimento in piedi all'interno. Per 
impedire la trasmissione diretta 
delle vibrazioni e del rumore tra-
smesso dalla struttura alle parti 
dell'edificio, è possibile ridurre le 
vibrazioni (in loco).

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%.
Smontaggio in pochi semplici 
passi.

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
condotto o sistema di tubazioni 
DN 250 mm. Per l'installazione, 
il dispositivo può essere ruotato 
a pavimento di 180°, in modo 
tale che i collegamenti dell'aria 
esterna e di scarico, nonché 
dell'aria di scarico e di mandata 
possano essere lasciati a destra.

n Scarico condensa
 Una vaschetta della condensa 

sotto lo scambiatore di calore 
facilita i lavori di manutenzione 
sull'unità. Collegamento scarico 
condensa in basso. Fornitura 
comprensiva di sifone a sfera.

n Filtro d'aria
 Dotazione standard: filtrazione 

dell'aria esterna attraverso il 
F7-filtro3). Sul lato di ripresa, lo 
scambiatore di calore è pre-
ceduto da un M5-filtro2). Tutti i 
filtri sono monitorati e possono 
essere sostituiti in pochi semplici 
passaggi.

n Funzionamento estivo 
Dotazione standard con funzio-
ne di bypass automatico per il 
massimo comfort.

n Protezione antigelo
 Un preriscaldatore elettrico 

riscalda l'aria esterna a tem-
perature esterne molto basse. 
Previene quindi la formazione 
di ghiaccio dello scambiatore 
di calore e garantisce la sua 
funzione sicura e il recupero ot-
timale del calore durante l'intero 
periodo invernale.

n Impostazione portata
 L'elemento di controllo comfort 

montato a filo incluso con 
touchscreen e semplice navi-
gazione nei menu consente le 
seguenti funzioni:

– Funzionamento direttamente 
tramite touchscreen.

– Punti operativi liberamente 
definibili nell'intero intervallo di 
caratteristiche.

– Selezione tra controllo a volume 
costante o a pressione costante.

– Ventilazione orientata alla do-
manda tramite sensore di CO2-, 
VOC (gas misto) o umidità.

– Prima messa in servizio (de-
terminazione automatica della 
curva caratteristica del sistema).

– Controllo delle alette esterne.
– Collegamento di un contatto di 

allarme antincendio.
– Programma settimanale o gior-

naliero.
– Monitoraggio della pressione 

della contaminazione del filtro.
– Visualizzazione della sostituzione 

del filtro richiesta, stato operati-
vo, messaggio di errore.

– Diversi livelli di accesso. In alter-
nativa, l'unità di ventilazione può 
anche essere controllata tramite 
ModBus (RS 485, TCP / IP).

n Collegamento elettrico
 Scatola morsettiera facilmente 

accessibile sul lato dell'unità. Può 
essere azionato dalla parte infe-
riore dell'interruttore di ispezione/
principale per lavori di manuten-
zione con un lucchetto contro 
l'accesso non autorizzato.

n Postriscaldamento
 Tipo KWL EC Pro WW
 La batteria di riscaldamento 

dell'acqua calda integrata assicu-
ra un riscaldamento confortevole 
ed efficiente dell'aria di mandata. 
La temperatura nominale è sem-
plicemente impostata nell'ele-
mento di controllo. Per il controllo 
della batteria di riscaldamento ad 
acqua calda si consiglia di utiliz-
zare l'unità idraulica tipo WHSH 
HE 24 V(0-10 V), accessori).

KWL EC 1200 S

KWL EC 1200 S con copertura base dispositivo (accessorio)

n Nota  

 L'esecuzione dell'unità di ventila-
zione secondo VDI 6022 richiede 
l'uso di filtri aria conformi a VDI 
6022. È pertanto obbligatorio 
l'uso di filtri dell'aria di ricambio 
originali.

n Filtri di ricambio  

– 1 St. M5-Filtro2)

ELF-KWL 1200 S/5 VDI  Cod. 08347
– 1 St. F7-Filtro3)

ELF-KWL 1200 S/7 VDI Cod. 08348
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KWL EC 1200 S
Dati tecnici e accessori

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 1200 S n Accessori per tutti i tipi

Sensore ambiente - qualità dell'aria
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Per la misurazione della concen-
trazione di CO2-, gas misto (VOC) 
o umidità relativa dell'ambiente e 
regolazione dell'unità di ventilazio-
ne in base al valore impostato. È 
possibile collegare un massimo di 
un sensore.  
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Sensore ambiente - temperatura
Tipo TFR-ALB/KWL Codice 07277
Per misurazione della temperatura 
ambiente e controllare l'unità di venti-
lazione in base al valore impostato. In-
cl. Linea di controllo 20 m. È possibile 
collegare un massimo di un sensore.
Misure mm (L x A x P)   80x80x25

Adattore simmetrico 
 Tipo KWL-ÜS 1200 S  Codice 08349  
Dalla flangia dell'apparecchio al 
sistema tubo.
Manicotto flessibile 
 Tipo FM 355 Codice 01675  
Per ridurre la trasmissione delle 
vibrazioni, 2 fascette a vite incl.

Serranda chiusura motorizzata
 Tipo RVM 355  Codice 02579  
Impedisce l' entrata dell'aria esterna 
quando l' apparecchio è spento. Aper-
tura automatica al' avvia del ventilatore 
(situata al di fuori del flusso d' aria). 
Gradi di apertura tarabile e possibilità 
di installazione orzontale o verticale. 
 
Anello flangia angolare
 Tipo FR 355  Codice 01205
Realizzato in lamiera di acciaio zin-
cato, per il collegamento di tubi.

Copertura base dispositivo
 Tipo KWL-SB 1200 S Codice 09316  
Realizzato in lamiera di acciaio 
zincato.
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Misure in mm

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 70 65 68 54 49 43 35 34
 LWA Immissione dB(A) 78 76 73 67 63 63 55 55
 LPA Rumorosità dB(A) 54 50 50 42 42 41 31 25

n Comando comfort per mon-
taggio a parete (compreso nella 
fornitura)
Le funzioni descritte a sinistra pos-
sono essere selezionate comforta-
mente tramite l'innovativo comman-
do remoto. Semplice funzionamento 
di elementi grafici autoesplicativi con 
testo chiaro direttamente sul touch-
screen. Cavo di controllo (10 metri) 
incluso, altre lungh. (ALB EC-SK, 
accessori) possono essere ordinate.
Misure mm (L x A x P)  115 x 80 x 25

n Accessori per unità idraulica 
Tipo Pro WW
WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318  
Controlla il volume di flusso nella 
batteria d' acqua con un segnale 
PWW e un attuatore a valvola e tre 
punti 24V (0-10 V) e quindi il calore 
trasferito all'aria. Fornito come uni-
tà completa, incl. Display tempera-
tura VL / RL, pompa di circolazione 
e tubi flessibili di collegamento.

 Voltaggio/Frequenza  3N~, 400 V, 50 Hz

  – preriscaldamento – / 12,1 / 12,1 – / 12,1 / 12,1

  – totale max. 5,0 / 12,1 / 12,1 5,0 / 12,1 / 12,1

 Potenza scambiatore a acqua kW — 2,8 (con 60/40 °C) / 2,6 (con 50/40 °C) / 1,6 (con 40/30 °C)

 Assorbimento elettrico 2 x W 375  80 375  80

 Rumorosità dB(A) con 1300 m3/h und 75 Pa 
 Immissione LWA 78  n. info 78  n. info
 Espulsione LWA 70  n. info 70  n. info
 Rumorosità LPA in 1 m 54  n. info 54  n. info

 Dati tecnici

 Capacità a livello1) ù  ò ù  ò
 Erogazione/Estrazione V· m³/h ca. 1300  350 1300  350 

 Preriscaldamento el. kW 4,2 4,2

 Standby < 1 W < 1 W

 Corrente nominale A – ariazione  5,0 / – / – 5,0 / – / –  

 Bypass estivo automatico (regolabile) von copertura scambiatore automatico (regolabile) con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1370 1370

 Campo di lavoro temperatura – 20 °C fino +40 °C – 20 °C fino +40 °C

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino +40 °C + 5 °C fino +40 °C

 Attacco registro riscaldamento PWW — IG 1/2''

 Peso ca. kg 250 256

  KWL EC 1200 S Codice KWL EC 1200 S  Codice 
 Per l'installazione a pavimento KWL EC 1200 S Pro 08345 KWL EC 1200 S Pro WW 08346

1) I valori si riferiscono alle aree di lavoro definite in base al PHI (Passive House Institute). 2) M5 = ISO ePM10 50%. 3) F7 = ISO ePM1 55%.
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Apparecchi di ventilazione centralizzata con recupero di calore
Versione a basamento con portata d'aria fino a ca. 1800 m3/h

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferiche 46 a.
– Sistemi di distribuzione   
  dell'aria 60 a.
– Ulteriore panoramica,
  cavi di controllo 70 a.

Dettagli Accessori 
 Griglie di ventilazione, tubi, raccor-
di, condotti, elementi di scario 
  Helios Catalogo generale

Unità centrali con 
recupero di calore 
per installazione a 
pavimento compatta 
e salvaspazio (ver-

ticale). Con una vasta gamma 
di applicazioni in applicazioni 
residenziali, commerciali e in-
dustriali. Proprietà igieniche ed 
efficienza energetica certificate 
in modo indipendente secondo 
VDI 6022 e standard della casa 
passiva. La costruzione e i com-
ponenti del dispositivo soddisfa-
no i requisiti igienici generali se-
condo VDI 6022. Opzionalmente 
con scaldabagno integrato.

n Intelaiatura
 A doppia parete, realizzato in la-

miera di acciaio zincato, isolato 
termicamente da un isolamento 
di spessore 30 mm e insono-
rizzato. Aperture di ispezione 
per la sostituzione del filtro su 
entrambe le porte laterali fissate 
da viti. Entrambe le pareti laterali 
per la libera accessibilità di tutti 
i componenti sono completa-
mente rimovibili. Il dispositivo è 
adatto per l'installazione a pa-
vimento in piedi all'interno. Per 
impedire la trasmissione diretta 
delle vibrazioni e del rumore tra-
smesso dalla struttura alle parti 
dell'edificio, è possibile ridurre le 
vibrazioni (in loco).

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%.
Smontaggio in pochi semplici 
passi.

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
condotto o sistema di tubazioni 
DN 250 mm. Per l'installazione, 
il dispositivo può essere ruotato 
a pavimento di 180 °, in modo 
tale che i collegamenti dell'aria 
esterna e di scarico, nonché 
dell'aria di scarico e di mandata 
possano essere lasciati a destra.

n Scarico condensa
 Una vaschetta della condensa 

sotto lo scambiatore di calore 
facilita i lavori di manutenzione 
sull'unità. Collegamento scarico 
condensa in basso. Fornitura 
comprensiva di sifone a sfera.

n Filtro d'aria
 Dotazione standard: filtrazione 

dell'aria esterna attraverso il 
F7-filtro3). Sul lato di ripresa, lo 
scambiatore di calore è pre-
ceduto da un M5-filtro2). Tutti i 
filtri sono monitorati e possono 
essere sostituiti in pochi semplici 
passaggi.

n Funzionamento estivo 
Dotazione standard con funzio-
ne di bypass automatico per il 
massimo comfort.

n Protezione antigelo
 Un preriscaldatore elettrico 

riscalda l'aria esterna a tem-
perature esterne molto basse. 
Previene quindi la formazione 
di ghiaccio dello scambiatore 
di calore e garantisce la sua 
funzione sicura e il recupero ot-
timale del calore durante l'intero 
periodo invernale.

n Impostazione portata
 L'elemento di controllo comfort 

montato a filo incluso con 
touchscreen e semplice navi-
gazione nei menu consente le 
seguenti funzioni:

– Funzionamento direttamente 
tramite touchscreen.

– Punti operativi liberamente 
definibili nell'intero intervallo di 
caratteristiche.

– Selezione tra controllo a volume 
costante o a pressione costante.

– Ventilazione orientata alla do-
manda tramite sensore di CO2-, 
VOC (gas misto) o umidità.

– Prima messa in servizio (de-
terminazione automatica della 
curva caratteristica del sistema).

– Controllo delle alette esterne.
– Collegamento di un contatto di 

allarme antincendio.
– programma settimanale o gior-

naliero.
– Monitoraggio della pressione 

della contaminazione del filtro.
– Visualizzazione della sostituzione 

del filtro richiesta, stato operati-
vo, messaggio di errore.

– Diversi livelli di accesso. In alter-
nativa, l'unità di ventilazione può 
anche essere controllata tramite 
ModBus (RS 485, TCP / IP).

n Collegamento elettrico
 Scatola morsettiera facilmente 

accessibile sul lato dell'unità. Può 
essere azionato dalla parte infe-
riore dell'interruttore di ispezione/
principale per lavori di manuten-
zione con un lucchetto contro 
l'accesso non autorizzato.

n Postriscaldamento
 Tipo KWL EC Pro WW
 La batteria di riscaldamento 

dell'acqua calda integrata assicu-
ra un riscaldamento confortevole 
ed efficiente dell'aria di mandata. 
La temperatura nominale è sem-
plicemente impostata nell'ele-
mento di controllo. Per il controllo 
della batteria di riscaldamento ad 
acqua calda si consiglia di utiliz-
zare l'unità idraulica tipo WHSH 
HE 24 V(0-10 V), accessori).

KWL EC 1800 S

KWL EC 1800 S con copertura base dispositivo (accessorio)

n Nota  

 L'esecuzione dell'unità di ventila-
zione secondo VDI 6022 richiede 
l'uso di filtri aria conformi a VDI 
6022. È pertanto obbligatorio 
l'uso di filtri dell'aria di ricambio 
originali.

n Filtri di ricambio  

– 1 pz. M5-Filtro2)

ELF-KWL 1800 S/5 VDI Cod. 08258
– 1 pz. F7-Filtro3)

ELF-KWL 1800 S/7 VDI Cod. 08259
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KWL EC 1800 S
Dati tecnici e accessori

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 1800 S

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 61 54 58 51 52 49 38 14
 LWA Immissione dB(A) 72 61 66 63 65 64 56 56
 LPA Rumorosità dB(A) 52 35 47 43 47 47 37 28

n Accessori per tutti i tipi

Sensore ambiente - qualità dell'aria
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Per la misurazione della concentra-
zione di CO2-, gas misto (VOC) o 
umidità relativa dell'ambiente e re-
golazione dell'unità di ventilazione in 
base al valore impostato. È possibile 
collegare un massimo di un sensore.  
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Sensore ambiente - temperatura
Tipo TFR-ALB/KWL Codice 07277
Per misurazione della temperatura 
ambiente e controllare l'unità di venti-
lazione in base al valore impostato. In-
cl. Linea di controllo 20 m. È possibile 
collegare un massimo di un sensore.
Misure mm (L x A x P)   80x80x25

Adattore simmetrico
 Tipo KWL-ÜS 1800 S Codice 08340  
Dalla flangia dell'apparecchio al 
sistema tubo.
Manicotto flessibile
 Tipo FM 400 Codice 01676  
Vibrazioni, 2 fascette a vite incl.
serranda chiusura tubo, motorizza.

Serranda chiusura motorizzata
 Tipo RVM 400  Codice 02580  
Impedisce l' entrata dell' aria ester-
na quando l' apparecchio è spen-
to. Apertura automatica al' avvia 
del ventilatore (situata al di fuori del 
flusso d' aria). Gradi di apertura 
tarabile e possibilità di installazione 
orzontale o verticale. 
 
Anello flangia angolare 
 Tipo FR 400  Codice 01206
Realizzato in lamiera di acciaio zin-
cato, per il collegamento di tubi.

Scopertura base dispositivo
 Tipo KWL-SB 1800 S Codice 9317  
Realizzato in lamiera di acciaio 
zincato.
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n Comando comfort per mon-
taggio a parete (compreso nella 
fornitura)
Le funzioni descritte a sinistra 
possono essere selezionate 
comfortamente tramite l'innovati-
vo commando remoto. Semplice 
funzionamento di elementi grafici 
autoesplicativi con testo chiaro di-
rettamente sul touchscreen. Cavo 
di controllo (10 metri) incluso, altre 
lungh. (ALB EC-SK, accessori) 
possono essere ordinate.
Misure mm (L x A x P)  115 x 80 x 25

n Accessori per unità idraulica 
Tipo Pro WW
WHSH HE 24 V (0-10V) Cod. 08318  
Controlla il volume di flusso nella 
batteria d' acqua con un segnale
PWW e un attuatore a valvola e tre 
punti 24V (0-10 V) e quindi il calore 
trasferito all'aria. Fornito come unità 
completa, incl. Display temperatura 
VL / RL, pompa di circolazione e 
tubi flessibili di collegamento.

 Voltaggio/Frequenza  3N~, 400 V, 50 Hz 3N~, 400 V, 50 Hz

  – preriscaldamento 6,6 / 6,6 / 6,6  6,6 / 6,6 / 6,6

  – totale max. 10,5 / 6,6 / 6,6 10,5 / 6,6 / 6,6

 Potenza scambiatore a acqua kW — 5,2 (con 60/40 °C) / 4,9 (con 50/40 °C) / 3,0 (con 40/30 °C)

 Assorbimento elettrico 2 x W 315 225 165 315 225 165

 Rumorosità dB(A) con 1400 m3/h e 245 Pa 
 Immissione LWA (Schallleistung) 72 n. info n. info 72 n. info n. info 
 Espulsione LWA (Schallleistung) 61 n. info n. info 61 n. info n. info
 Rumorosità LPA in 1 m 52 n. info n. info 52 n. info n. info

 Dati tecnici

 Capacità a livello1) ä ù ò ä ù ò
 Erogazione/Estrazione V· m³/h ca. 1400 1070 810 1400 1070 810 

 Preriscaldamento el. kW 4,5 4,5

 Standby < 1 W < 1 W

 Corrente nominale A – ariazione  3,9 / – / – 3,9 / – / –  

 Bypass estivo automatico (regolabile) con copertura scambiatore automatico (regolabile) con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1370 1370

 Campo di lavoro temperatura – 20 °C fino +40 °C – 20 °C fino +40 °C

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino +40 °C + 5 °C fino +40 °C

 Attacco registro riscaldamento PWW — IG 1/2"

 Peso ca. kg 290 295

  KWL EC 1800 S Codice KWL EC 1800 S  Codice 
 Per l'installazione a pavimento KWL EC 1800 S Pro 08329 KWL EC 1800 S Pro WW 08330

1) I valori si riferiscono alle aree di lavoro definite in base al PHI (Passive House Institute). 2) M5 = ISO ePM10 50%. 3) F7 = ISO ePM1 55%.
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Apparecchi di ventilazione centralizzata con recupero di calore
Versione a basamento con portata d'aria fino a ca. 2600 m3/h

n Altri accessori Pagina 
KWL®-Periferiche 46 a.
– Sistemi di distribuzione   
  dell'aria 60 a.
– Ulteriore panoramica,
  cavi di controllo 70 a.

Dettagli Accessori 
 Griglie di ventilazione, tubi, raccor-
di, condotti, elementi di scario 
  Helios Catalogo generale

Unità centrali con 
recupero di calore 
per installazione a 
pavimento compatta 
e salvaspazio (ver-

ticale). Con una vasta gamma 
di applicazioni in applicazioni 
residenziali, commerciali e in-
dustriali. Proprietà igieniche ed 
efficienza energetica certificate 
in modo indipendente secondo 
VDI 6022 e standard della casa 
passiva. La costruzione e i com-
ponenti del dispositivo soddisfa-
no i requisiti igienici generali se-
condo VDI 6022. Opzionalmente 
con scaldabagno integrato.

n Intelaiatura
 A doppia parete, realizzato in la-

miera di acciaio zincato, isolato 
termicamente da un isolamento 
di spessore 30 mm e insono-
rizzato. Aperture di ispezione 
per la sostituzione del filtro su 
entrambe le porte laterali fissate 
da viti. Entrambe le pareti laterali 
per la libera accessibilità di tutti 
i componenti sono completa-
mente rimovibili. Il dispositivo è 
adatto per l'installazione a pa-
vimento in piedi all'interno. Per 
impedire la trasmissione diretta 
delle vibrazioni e del rumore tra-
smesso dalla struttura alle parti 
dell'edificio, è possibile ridurre le 
vibrazioni (in loco).

n Scambiatore
 Scambiatore di calore a flusso 

incrociato in materiale plastico, 
recupero di calore fino al 90%.
Smontaggio in pochi semplici 
passi..

n Ventilatori 
 Due ventilatori centrifughi a bas-

so rumore e ad alte prestazioni 
con motori EC a risparmio ener-
getico. Esente da manutenzione, 
facile da rimuovere per la pulizia.

n Condotti
 Collegamento facile da installare 

dell'aria esterna, continua, di 
scarico e di mandata attraverso 
condotto o sistema di tubazioni 
DN 250 mm. Per l'installazione, 
il dispositivo può essere ruotato 
a pavimento di 180 °, in modo 
tale che i collegamenti dell'aria 
esterna e di scarico, nonché 
dell'aria di scarico e di mandata 
possano essere lasciati a destra.

n Scarico condensa
 Una vaschetta della condensa 

sotto lo scambiatore di calore 
facilita i lavori di manutenzione 
sull'unità. Collegamento scarico 
condensa in basso. Fornitura 
comprensiva di sifone a sfera.

n Filtro d'aria
 Dotazione standard: filtrazione 

dell'aria esterna attraverso il 
F7-filtro3). Sul lato di ripresa, lo 
scambiatore di calore è pre-
ceduto da un M5-filtro2). Tutti i 
filtri sono monitorati e possono 
essere sostituiti in pochi semplici 
passaggi.

n Funzionamento estivo 
Dotazione standard con funzio-
ne di bypass automatico per il 
massimo comfort.

n Protezione antigelo
 Un preriscaldatore elettrico 

riscalda l'aria esterna a tem-
perature esterne molto basse. 
Previene quindi la formazione 
di ghiaccio dello scambiatore 
di calore e garantisce la sua 
funzione sicura e il recupero ot-
timale del calore durante l'intero 
periodo invernale.

n Impostazione portata
 L'elemento di controllo comfort 

montato a filo incluso con 
touchscreen e semplice navi-
gazione nei menu consente le 
seguenti funzioni:

– Funzionamento direttamente 
tramite touchscreen.

– Punti operativi liberamente 
definibili nell'intero intervallo di 
caratteristiche.

– Selezione tra controllo a volume 
costante o a pressione costante.

– Ventilazione orientata alla do-
manda tramite sensore di CO2-, 
VOC (gas misto) o umidità.

– Prima messa in servizio (de-
terminazione automatica della 
curva caratteristica del sistema).

– Controllo delle alette esterne.
– Collegamento di un contatto di 

allarme antincendio.
– programma settimanale o gior-

naliero.
– Monitoraggio della pressione del-

la contaminazione del filtro.
– Visualizzazione della sostituzione 

del filtro richiesta, stato operati-
vo, messaggio di errore.

– Diversi livelli di accesso. In alter-
nativa, l'unità di ventilazione può 
anche essere controllata tramite 
ModBus (RS 485, TCP / IP).

n Collegamento elettrico
 Scatola morsettiera facilmente 

accessibile sul lato dell'unità. Può 
essere azionato dalla parte infe-
riore dell'interruttore di ispezione/
principale per lavori di manuten-
zione con un lucchetto contro 
l'accesso non autorizzato.

n Postriscaldamento
 Tipo KWL EC Pro WW
 La batteria di riscaldamento 

dell'acqua calda integrata assicu-
ra un riscaldamento confortevole 
ed efficiente dell'aria di mandata. 
La temperatura nominale è sem-
plicemente impostata nell'ele-
mento di controllo. Per il controllo 
della batteria di riscaldamento ad 
acqua calda si consiglia di utiliz-
zare l'unità idraulica tipo WHSH 
HE 24 V(0-10 V), accessori).

KWL EC 2600 S

KWL EC 2600 S con copertura base dispositivo (accessorio)

n Nota  

 L'esecuzione dell'unità di ventila-
zione secondo VDI 6022 richiede 
l'uso di filtri aria conformi a VDI 
6022. È pertanto obbligatorio 
l'uso di filtri dell'aria di ricambio 
originali.

n Filtri di ricambio  

– 1 pz M5-Filtro2)

ELF-KWL 2600 S/5 VDI Cod. 08308 
– 1 pz. F7-Filtro3)

ELF-KWL 2600 S/7 VDI Cod. 08325
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KWL EC 2600 S
Dati tecnici e accessori

V· m3/h

Dpfa 
Pa

KWL EC 2600 S

 Frequenza Hz Tot. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
 LWA Espulsione dB(A) 62 52 58 56 54 49 43 27
 LWA Immissione dB(A) 77 67 69 69 72 67 60 51
 LPA Rumorosità dB(A) 52 37 48 46 46 43 36 23

n Accessori per tutti i tipi

Sensore ambiente - qualità dell'aria
 Tipo KWL-CO2  Codice 04272
 Tipo KWL-FTF  Codice 04273
 Tipo KWL-VOC Codice 04274
Per la misurazione della concentra-
zione di CO2-, gas misto (VOC) o 
umidità relativa dell'ambiente e re-
golazione dell'unità di ventilazione in 
base al valore impostato. È possibile 
collegare un massimo di un sensore.  
Misure mm (L x A x P)  95x97x30

Sensore ambiente - temperatura
Tipo TFR-ALB/KWL Codice 07277
Per misurazione della temperatura 
ambiente e controllare l'unità di venti-
lazione in base al valore impostato. In-
cl. Linea di controllo 20 m. È possibile 
collegare un massimo di un sensore.
Misure mm (L x A x P)   80x80x25

Adattore simmetrico
 Tipo KWL-ÜS 2600 S  Codice 08341  
Von Geräteflansch auf runde Rohr-
systeme.
Manicotto flessibile
 Tipo FM 560 Codice 01679  
Vibrazioni, 2 fascette a vite incluse.
Serranda chiusura tubo, motorizza.

Serranda chiusura motorizzata
 Tipo RVM 560  Codice 02583 
VImpedisce l' entrata dell' aria 
esterna quando l' apparecchio è 
spento. Apertura automatica al' 
avvia del ventilatore (situata al di 
fuori del flusso d' aria). Gradi di 
apertura tarabile e possibilità di in-
stallazione orzontale o verticale. 
 
Anello flangia angolare
 Tipo FR 560 Codice 01209
Realizzato in lamiera di acciaio zin-
cato, per il collegamento di tubi.
Copertura base dispositivo
 Tipo KWL-SB 2600 S Codice 09318  
Realizzato in lamiera di acciaio 
zincato.
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n Comando comfort per mon-
taggio a parete (compreso nella 
fornitura)
Le funzioni descritte a sinistra pos-
sono essere selezionate comforta-
mente tramite l'innovativo comman-
do remoto. Semplice funzionamento 
di elementi grafici autoesplicativi con 
testo chiaro direttamente sul touch 
screen. Cavo di controllo (10 metri) 
incluso, altre lungh. (ALB EC-SK, 
accessori) possono essere ordinate.
Misure mm (L x A x P)  115 x 80 x 25

n Accessori per unità idraulica 
Tipo Pro WW
WHSH HE 24 V (0-10V) Codice 08318  
Controlla il volume di flusso nella 
batteria d' acqua con un segnale
PWW e un attuatore a valvola e tre 
punti 24V (0-10 V) e quindi il calore 
trasferito all'aria. Fornito come uni-
tà completa, incl. Display tempera-
tura VL/RL, pompa di circolazione 
e tubi flessibili di collegamento.

 Voltaggio/Frequenza  3N~, 400 V, 50 Hz 3N~, 400 V, 50 Hz

  – preriscaldamento 10,05 / 10,05 / 10,05  10,05 / 10,05 / 10,05

  – totale max. 12,35 / 12,35 / 12,35  12,35 / 12,35 / 12,35 

 Potenza scambiatore a acqua kW — 9,3 (con 60/40 °C) / 8,5 (con 50/40 °C) / 5,3 (con 40/30 °C)

 Assorbimento elettrico 2 x W 450 295 175 450 295 175 

 Rumorosità dB(A) con 2100 m3/h e 275 Pa 
 Immissione LWA 77 n. info n. info 77 n. info n. info
 Espulsione LWA 62 n. info n. info 62 n. info n. info
 Rumorosità LPA in 1 m 52 n. info n. info 52 n. info n. info

 Dati tecnici

 Capacità a livello1) ä ù ò ä ù ò
 Erogazione/Estrazione V· m³/h ca. 2065 1450 840 2065 1450 840 

 Preriscaldamento el. kW 6,8 6,8

 Standby < 1 W < 1 W

 Corrente nominale A – ariazione  2,3 / 2,3 / 2,3 2,3 / 2,3 / 2,3  

 Bypass estivo automatico (regolabile) con copertura scambiatore automatico (regolabile) con copertura scambiatore

 Collegamento sec. schema 1370 1370

 Temperatura di funzionamento – 20 °C fino +40 °C – 20 °C fino +40 °C

 Estensione temp. di funz. + 5 °C fino +40 °C + 5 °C fino +40 °C

 Attacco registro riscaldamento PWW — IG 1/2"

 Peso ca. kg 490 500

  KWL EC 2600 S Codice KWL EC 2600 S  Codice 
 Per l'installazione a pavimento KWL EC 2600 S Pro 08331 KWL EC 2600 S Pro WW 08332

1) I valori si riferiscono alle aree di lavoro definite in base al PHI (Passive House Institute).  2) M5 = ISO ePM10 50%. 3) F7 = ISO ePM1 55%.
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La serie di XC:
500 fino 3200 m3/h.

La serie XH:
1000 fino 8500 m3/h.

La serie RH:
1500 fino 15 000 m3/h.
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HELIOS AIR1 SERIE -XC:

Già durante lo sviluppo della 
serie Helios AIR1 XC, l'installa-
zione nei soffitti sospesi era al 
centro. Il risultato è una nuova 
generazione di unità di ven-
tilazione a soffitto con una 
soluzione di manutenzione 
intelligente e dimensioni delle 
apparecchiature estremamen-
te compatte.

Anche con uno spazio limit-
ato, un riscaldatore di acqua 
calda o elettrico può facilmen-
te essere integrato nell'unità.
Il modulo di raffreddamento 
esterno può essere montato 
direttamente sul collegamento 
dell'aria di mandata del dispo-
sitivo e quindi garantisce
l'installazione anche negli
spazi più ristretti.

HELIOS AIR1 SERIE -XH: 

Per unità di ventilazione
compatte affidabili e po-
tenti e un'ampia gamma
di applicazioni.
La costruzione dell'alloggia-
mento di alta qualità consente
l'installazione interna ed ester-
na ed è espandibile in modo 
modulare.

L'accesso di manutenzione
su due lati a tutti i componenti 
del dispositivo, nonché l'in-
stallazione universale destra o 
sinistra garantiscono un'eleva-
ta flessibilità in cantiere.
Il concetto di filtro multilivello,
che consente un
adattamento ottimale alle
condizioni e ai requisiti
individuali, garantisce un
clima ambiente perfetto.

HELIOS AIR1 SERIE -RH:

Le unità di ventilazione della 
serie Helios AIR1 RH sono 
dotate di scambiatori di calore 
rotanti ad alta efficienza, in-
clusa una camera di lavaggio 
standard. Il recupero di umi-
dità aggiuntivo garantisce un  
clima interno ottimale e un 
migliore bilancio energetico.

Per esigenze speciali, è pos-
sibile selezionare alternativa-
mente uno scambiatore di 
calore ad assorbimento per il 
massimo trasferimento di umi-
dità e calore. Inoltre, la tecno-
logia di rotazione consente di 
ridurre le dimensioni dell'allog-
giamento e quindi una mag-
giore libertà nella scelta del 
luogo di installazione.

Con Helios AIR1, puoi sce-
gliere tra oltre 100 opzioni di 
configurazione, perfettamente 
adattate alla tua soluzione 
applicativa. Per aiutarvi nella 
selezione, abbiamo sviluppato
AIR1Select, un configuratore 
online appositamente per le 
unità di trattamento dell'aria
Helios AIR1.

AIR1Select consente la 
configurazione dell'unità di 
ventilazione con pochi ingressi 
autoesplicativi. Puoi salvare, 
esportare e richiamare i tuoi 
risultati in qualsiasi momento.

Basta avviare AIR1Select nel browser Internet all'indirizzo: www.AIR1Select.com
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Periferia KWL®

"Tutto da un'unica fonte"
per una funzionalità perfetta
dell'impianto KWL®.

Altrettanto importante dell'unità 
di ventilazione KWL® è la pe-
riferia del sistema appropriata 
nell'edificio. Accessori perfetta-
mente adattati, sistemi di distri-
buzione dell'aria per scarico, di 
mandata, aria esterna e aria
continua, nonché scambiatori
di calore geotermici garanti-
scono il funzionamento impec-
cabile e il risparmio energetico 
dell'impianto KWL®.

L'uso di soluzioni complete 
integrate da un'unica fonte ga-
rantisce un'installazione regola-
re. La pianificazione dell'intero 
sistema KWL® viene eseguita 
in modo rapido e sicuro nello 
strumento software online 
KWLeasyPlan.de. Compresa la 
creazione automatica di estratti 
di massa e la prova del con-
cetto di ventilazione.

renopipeflexpipeplus isopipe
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KWL®-Peripherie

SISTEMI DI DISTRIBUZIO-
NE DELL'ARIA FlexPipe®, 
RenoPipe e altri.

SISTEMA TUBO ISOLATO 
IsoPipe®

ACCESSORI HYGROBOX E SCAMBIATORE 
DI CALORE GEOTERMICO

50a.

Lo scambiatore di calore 
geotermico ad acqua glico-
lata o ad aria (opzionale) ga-
rantisce che l'aria confluisce 
nel gruppo di ventilazione 
sempre energeticamente ot-
timizzata. Ciò consente di
risparmiare ancora più ener-
gia in inverno e porta piace-
vole frescura in estate.

Il HygroBox fornisce umidi-
ficazione attivo tutto l'anno 
per un tasso di umidità 
dell'aria interna sano e pre-
viene costosi danni ai mobi-
li, pavimenti, ecc.

56a.

IsoPipe® è la pratica alterna-
tiva d'installazione condotto 
con il caso di successivo 
isolamento termico. 
IsoPipe® già isolato, è ideale 
per il sistema di aria esterna 
e espulsione e per l'aria di 
rinnovo e aria espulsione in 
cantina o zona fredda. Il si-
stema di tubi circolare isola-
to impedisce la formazione 
di condensa e fa risparmiare 
un sacco di tempo d'instal-
lazione.

60a.

Per ogni tipo d'installazione
la soluzione giusta. 
FlexPipe®plus unisce il con-
cetto tubo tondo con i 
componenti ovali. In qual-
siasi forma, anche per una 
maggiore flessibilità nella 
progettazione e installazio-
ne. RenoPipe è la soluzione 
perfetta per il risanamento 
energetico ed è viene facil-
mente installata a soffitto o 
parete sulla superficie. Nella 
costruzione piatta e costru-
zione rigida sono anche 
disponibili canali piane in 
lamiera di acciaio zincato o 
plastica.

70a.

Bocchette d'ariazione pre-
miati più volte, si possono 
integrare con discrezione 
in ogni ambiente. Unità di 
estrazione. Diversi clappett 
di chiusura, silenziatore, 
Regolazioni di temperatura 
dell'aria, scambiatori ecc. 
Vasta gamma di accessori 
completa la soluzione del 
sistema Helios nella zona di 
ventilazione controllata con 
recupero di calore che ide-
ale e garantisce il perfetto 
funzionamento dell'intero 
sistema.

VIDEOS

KWL® MultiZoneBox

48i
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KWL® MultiZoneBox
Per la ventilazione compatta di unità residenziali e commerciali
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namento silenzioso sono con-
vincenti. 

–  Se vengono utilizzati più KWL® 
MultiZoneBox per ventilare 
un'unità di grandi dimensioni, ad 
esempio Utilizzate in una pra-
tica, diverse zone con diverse 
quantità di aria possono essere 
fornite in modo indipendente e 
secondo necessità.

–  Sia che il sistema di ventilazione 
sia installato nel seminterrato o 
sul tetto, all'aperto o al chiuso 
- KWL® MultiZoneBox garanti-
sce sempre una distribuzione 
dell'aria ideale.

n Caratteristiche speciali
–  Grandi elementi di isolamento 

acustico garantiscono un funzio-
namento silenzioso.

–  Il sensore dell'aria ambiente op-
zionale trasforma MultiZoneBox 
in un'unità di ventilazione com-
pletamente controllata.

Controllo del volume, isolamento 
acustico, distribuzione dell'aria e 
controllo del sistema: 7 problemi 
sono risolti immediatamente con 
il nuovo KWL® MultiZoneBox. 
In combinazione con un dispo-
sitivo KWL® incentrato sull'edi-
ficio, MultiZoneBox garantisce 
silenziosamente la ventilazione 
orientata alla domanda di unità 
residenziali e commerciali.

n Vantaggi
–    L'installazione e la messa in ser-

vizio sono particolarmente facili 
e sicure.

–  I tubi piegati a spirale possono 
essere collegati con la stessa fa-
cilità del sistema flessibile di tubi 
in plastica FlexPipe®plus.

–  Distribuzione affidabile dell'aria 
per quasi tutte le applicazioni.

–  Nell'uso pratico, la libertà dal-
la manutenzione, la massima 
affidabilità funzionale e il funzio-

–  È montata una sola scatola 
compatta.

–  La costruzione di KWL® Multi-
ZoneBox è completamente priva 
di parti consumabili e soggette 
ad usura.

–  Una tecnologia rivoluzionaria 
assicura il flusso di volume una 
volta definito.

n Funzione
La messa in servizio di KWL®

MultiZoneBox è semplice e veloce 
grazie all'intuitivo software per PC:
–  Avvia il software> Inserisci i 

volumi d'aria > Fatto! Viene 
eliminata una misurazione della 
differenza di pressione costosa 
e dispendiosa.

–  Se necessario, sono disponibili 
varie altre opzioni di configurazione.

–  Una volta impostati, i parametri 
definiti possono essere salvati 
sul computer e trasferiti in ulte-
riori caselle.

n La Box nella rete
  Tutti i box possono essere com-

binati in un'unica rete (tramite 
controllo centrale, KWL-CC, ac-
cessori) e gestiti centralmente: il 
software di KWL® MultiZoneBox 
consente la messa in servizio 
centralizzata di tutti i box nella 
rete. Opzionalmente sul sito o 
via internet.

n La soluzione ottimale 
 Utilizzando questa tecnologia, le 

prestazioni dell'unità di ventilazio-
ne centrale sono costantemente 
adattate alle mutevoli circostanze 
di ciascun KWL® MultiZoneBox. 
Fornisce esattamente la quantità 
di aria necessaria, individualmen-
te per ogni momento. Ciò riduce 
il consumo di energia senza res-
trizioni di comfort.

KWL-MZB 6+1-75/125 R90 e KWL-MZB 6+1-75/125 L90

Unità compatta per il collegamento dell'aria di mandata e di
ripresa DN 125 e 2 x 7 prese singole DN 75 con l'aria di
mandata sul lato destro o sinistro.

KWL-MZB 6+1-75/125 e KWL-MZB 125/125

Unità compatta per il collegamento
dell'aria di mandata e di ripresaDN 125 e
2 x 7 prese singole DN 75.

Box con un collegamento ciascuno per
l'aria di mandata e di ripresa su ciascun
lato DN 125.
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KWL® MultiZoneBox
Accessori – Dati tecnici

Unità operativa ECO
 KWL-MZB-BE  Codice 04213

n Descrizione
n  Modalità manuale a 4 passaggi 

o modalità automatica. Per 
montaggio ad incasso.

–  Dim. (L x A x P) 80 x 80 x 10 mm.
–  4 livelli con LED, versione UP.

Portatubi
 KWL-MZB-RH7  Codice 04236 

n Descrizione
n  Supporto per tubi per il collega-

mento su due lati di FlexPipe®plus.
–  Set composto da 2 piastre di 

collegamento 7 fissaggi ognuna.

Manicotto di plastica DN 75
 KWL-MZB-KSS  Codice 04253 

n Descrizione
n Set composto da 2 pezzi, per il 

collegamento laterale opzionale 
di un tubo di ventilazione DN 75 
a KWL MZB 125/125 (nr. ordine 
04053), incluso nella confezione 
04050, 04051, 04052.

Controllo centrale
 KWL-MZB-ZR  Codice 04215

n Descrizione
n Controllo centrale, configurazione 

e gestione di tutti Box collegate.
–   Collegamento in rete fino a
 256 Box.
–  Funzione Fan Optimizer.
–  Passendes Schaltnetzteil: 

KWL 45 SNH, Nr. 03001

Sensore combinato
 KWL-MZB-VOC-F  Codice 04216 

n Descrizione
n Sensore combinato (sensore di 

umidità e VOC per installazione 
nel MZB.

–  Sensore VOC-umidità.
–  Installazione in KWL® MultiZone-

Box.

KWL-MZB-BET

KWL-MZB-RH13

KWL-MZB-ZR

KWL-MZB-VOC-F 

KWL-MZB-AP

KWL-MZB-F

KWL-MZB-BE

KWL-MZB-RH7

KWL-MZB KSS

Unità operativa Touch
 KWL-MZB-BET  Codice 04214

n Descrizione
n  Display touch in vetro per il con-

trollo dei Box.
–  Dim. (L x A x P) 110 x 93 x 19 mm.
–   Display da 3,9 pollici, incluso 

sensore di temperatura, versio-
ne UP.

Portatubi
 KWL-MZB-RH13 Codice 04249

n Descrizione
n  Supporti per tubi per il collega-

mento unilaterale di  
FlexPipe®plus.

–  Composto da 1 piastra di colle-
gamento con 13 fissaggi.

Set di collegamento
 KWL-MZB-VSAP  Codice 04219 

n Descrizione
n Per montaggio a soffitto con 

piastra di collegamento. Set con 
12 attacchi singoli e staffa di 
montaggio.

–  Include 12 attacchi singoli per 
piastra di collegamento.

Piastra di collegamento
 KWL-MZB-AP  Codice 04217 

n Descrizione
n Per installazione su soffitti in ce-

mento.
–  Dimensioni (L x A x P) 776 x 50 

x 255 mm.
–  2 x 6 ugelli singoli DN 75.
–  Per il collegamento diretto della 

scatola al sistema di tubazioni 
posato nel soffitto.

Sensore di umiditá
 KWL-MZB-F  Codice 04250 

n Descrizione
n Sensore di umidità per installa-

zione nel KWL® MultiZoneBox.

KWL-MZB-VSAPDati tecnici MultiZoneBox

Tipo Codice Tipo Codice

KWL-MZB 6+1-75/125 R90  04050
KWL-MZB 6+1-75/125 L90 04051

KWL-MZB 6+1-75/125*  04052
KWL-MZB 125/125* 04053

Applicazione 40 – 220 m3/h

Precisione di misura +/-10 m³/h

Tensione / frequenza  1~, 230 V, 50 Hz

Max. consuma d'energia 6 Watt

Tipo di protezione IP 40 

Peso 25 kg

*  Direzione dell'aria di mandata e di scarico liberamente selezionabile.
Dettagli sui singoli tipi su www.HeliosSelect.de.
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KWL® HygroBox
Umidificazione attiva per un clima confortevole
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Portata d'aria [m3/h]

â KWL HB 250 WW
ê KWL HB 250 EH
ô  KWL HB 250 WW con regis-

tro di riscaldamento a bassa 
temperatura

û KWL HB 500 WW

evaporazione naturale. Un rotore 
dotato di lamelle ruota continua-
mente all'interno del dispositivo 
in un bagno d'acqua e rilascia 
molecole d'acqua attraverso 
la superficie lamellare bagnata 
nell'aria di alimentazione riscal-
data. Indipendentemente dal 
livello operativo del sistema 
KWL® e dalle condizioni me-
teorologiche esterne, HygroBox 
mantiene costante l'umidità rela-
tiva preselezionata, garantendo 
così un clima di benessere sano 
con un contenuto di umidità 
ideale.

n Fornitura
 Fornito come unità compatta 

plug-in, inclusi tubi di collegamen-
to dell'acqua e filtro dell'acqua.

n Registro di riscaldamento
n HygroBox è dotato di un regis-

tro dell'acqua calda (tipo ACS) 
o del riscaldamento elettrico (tipi 
EH). Questo riscalda l'aria di 
mandata prima dell'umidificazio-
ne e quindi garantisce l'energia 
di evaporazione richiesta e un 
piacevole controllo della tempe-
ratura dell'aria di mandata.

n Per i sistemi di riscaldamento 
a bassa temperatura di man-
data (ad es. Pompe di calore), 
HygroBox deve essere seguito 
da una serpentina di riscalda-
mento a bassa temperatura (tipo 
KWLNHR, accessori, vedi lato 
destro).

n Funzionamento estivo
n Se l'umidità dell'aria esterna 

è sufficientemente elevata (ad 
esempio, in estate), HygroBox 
passa automaticamente alla mo-
dalità standby. In questa condi-
zione, non c'è acqua nell'unità e 
il rotore si ferma.

Sviluppato appositamente per i
sistemi di ventilazione in edifici
residenziali e uffici, Helios Hygro-
Box garantisce automaticamente 
un clima di benessere sano con 
umidità ideale tutto l'anno.
    
n Vantaggi
–  Clima ambiente costante con 

contenuto di umidità ideale.
–  Evitare costosi danni a mobili, 

pavimenti in legno e oggetti 
d'antiquariato.

–  Alleviamento di allergie e proble-
mi di salute. Rafforzare le difese 
del corpo accorciando la durata 
della vita di batteri e virus.

–  Riduzione di polveri sottili e cari-
che elettrostatiche.

n Funzioni speciali di HygroBox
–  Temperatura e umidità dell'aria 

di mandata costante in tutte le 
stanze.

–  Il principio di evaporazione natu-
rale previene l'iperidratazione.

–  Igienicamente innocuo dalla di-
sinfezione UVC.

–  Funzionamento completamente 
automatico con spegnimento 
estivo automatico.

–  Bassa manutenzione e facile da 
installare.

–  Bassi costi operativi utilizzan-
do l'energia di evaporazione 
dall'impianto di riscaldamento 
esistente.

n Funzione
 HygroBox è un'unità di umidifi-

cazione attiva per l'integrazione 
in sistemi di ventilazione KWL® 
nuovi o esistenti con recupero 
di calore. L'aria esterna fresca 
fluisce attraverso lo scambiatore 
di calore dell'unità KWL®, assor-
bendo l'energia termica dell'aria 
di scarico. Preriscaldato, viene 
quindi immesso in cui avviene 
un'umidificazione attiva e auto-
matica secondo il principio di 

Schema di costruzione KWL HB .. WW R

Set di collegamen-
to del miscelatore 
della pompa

Collegamento
acqua
potabile

Collegamento
acqua di scarico

n = Aria di mandata  n = Aria esterna  
n = Aria di ripresa    n = Aria espulsa

Filtro 
dell

'acqua

HygroBox con registro del-
riscaldamento dell'acqua 
caldaVersione a destra 
(KWL HB .. WW R)

Pannello facciata 
combinata (IP-FKB,
Accessori, pag. 58)

Sistema di tubazioni isolate IP (pag.56 a.)

Dispositivo KWL®, 
es. KWL EC 370 W 
R, vedi pagina 22 f.

610
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0
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0
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0

510250
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5

Misure in mm

KWL HB 500 WW L

Direzione dell'aria

550

16
0
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0 360

38
5
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KWL HB 250 WW L, KWL HB 250 EH L

Direzione dell'aria

KWL HB ..

KWL HB .. WW L
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KWL® HygroBox
Accessori - Dati tecnici

  Dati tecnici

   Con riscaldamento elettrico  Con registro del riscaldamento dell'acqua calda 
   Per unità KWL® fino a 250 m3/h di portata Per unità KWL® fino a 250 m3/h di portata Per unità KWL® fino a 250 m3/h di portata
   Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice

 Versione a destra (presa d'aria a destra)  KWL HB 250 EH R 00963 KWL HB 250 WW R 00923 KWL HB 500 WW R 00981
 Versione sinistra (presa d'aria a sinistra)  KWL HB 250 EH L 00962 KWL HB 250 WW L 00922 KWL HB 500 WW L 00980

 Umidità relativa dell'aria di mandata regolabile in %  40-60 40-60 40-60

 Temperatura dell'aria di mandata regolabile °C  15-25 15-25 15-25

 Portata d'aria m3/h  250 250 500

 Potenza assorbita max. W  1400 100 100

 Potenza di riscaldamento W  1300 2000 4200

 Tensione/frequenza  230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz

 Rete idrica  3/4“ 3/4“ 3/4“

 Uscita acqua Ø mm  40-50 40-50 40-50

 Peso (tara/peso operativo) circa kg  25/28 25/28 46/61 

 Accessori  

 Set die collegamento del miscelatore della pompa  — KWL-PMA 250 KWL-PMA 500

  Codice — 05629 05634

 Registro di riscalmento a bassa temperatura  — KWL-NHR 250 KWL-NHR 500

  Codice — 05628 05633

 Tubi UVC  KWL-UVR KWL-UVR KWL-UVR

  Codice 05631 05631 05631

 Filtro dell'aqua  KWL-WF KWL-WF KWL-WF

  Codice  05630 05630 05630 

 Membrana per osmoni  KWL-OME KWL-OME KWL-OME 

  Codice 05632 05632 05632

Set di collegamento del misce-
latore della pompa (per KWL HB 
.. WW)

n Descrizione
n  Per il collegamento di HygroBox 

ai circuiti di riscaldamento esis-
tenti.

n Composto da:
–  1 pompa di circolazione  

 230 V/50Hz
–  2 collegamenti a vite, R 1 / 2a / 

15 mm MS (ottone)
–  1 miscelatore a 3 vie con attua-

tore 230 V/50Hz, Rp1 / 2 ", DN 
15, tempo di funzionamento 120 
secondi.

n Accessori Set di collegamento 
del miscelatore della pompa

– per KWL HB 250 WW
 Tipo KWL-PMA 250 Codice 05629

– per KWL HB 500 WW
 Tipo KWL-PMA 500 Codice 05634

Tubo UVC di ricambio e membra-
na per osmosi (per tutti i tipi)

n Descrizione
n Gli HygroBox Helios sono dotati 

di una disinfezione UVC conti-
nua e monitorata automatica-
mente, che uccide efficacemen-
te tutti i germi e batteri.

n  Inoltre, a seconda della durezza 
dell'acqua e delle prestazioni 
di evaporazione, l'acqua nella 
vaschetta dell'evaporatore viene 
cambiata automaticamente.

n Un'unità ad osmosi inversa pro-
tegge il dispositivo dai depositi 
di calcificazione.

n La sicurezza igienica di Hygro-
Box è verificata e certificata.

n Accessori

Tubi UVC di ricambio
 Tipo KWL-UVR  Codice 05631

Membrana ad osmosi sostituiva
 Tipo KWL-OME Codice 05632
 

Filtro di ricambio dell'acqua
(per tutti i tipi)

n Il filtro dell'acqua nel tubo 
dell'acqua normalmente é da 
scambiare ogni 6 mesi. La sos-
tituzione del filtro è segnalata sul 
display di HygroBox.

n Accessori
Filtro di ricambio dell'acqua
PU = 1 Cartuccia filtro
(senza alloggiamento, senza tubi)
 Tipo KWL-WF Codice 05630

KWL-NHR KWL-UVR, KWL-OME KWL-WF

Registro di riscaldamento a 
bassa temperatura (per KWL HB 
.. WW)

n Descrizione
n In combinazione con i riscalda-

tori a bassa temperatura, si con-
siglia l'installazione aggiuntiva 
di un registro di riscaldamento 
all'uscita dell'aria di HygroBox 
per compensare il freddo di eva-
porazione.

n Il sensore di temperatura ester-
no compreso nella fornitura del 
registro di riscaldamento deve 
essere installato ad una distanza 
di circa 50 cm dietro il registro 
di riscaldamento nella linea 
dell'aria di mandata.

n Accessori
riscaldamento a bassa 
temperatura

– per KWL HB 250 WW
 Tipo KWL-NHR 250 Codice 05628

– per KWL HB 500 WW
 Tipo KWL-NHR 500  Codice 05633

KWL-PMA
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Scambiatore di calore geotermico a glicole - SEWT

Lo scambiatore di calore geoter-
mico in salamoia SEWT aumenta
significativamente l'efficienza 
delle unità di ventilazione con 
recupero di calore! SEWT con-
sente di risparmiare ancora più 
energia e di ridurre al minimo i 
costi di riscaldamento. Il com-
plemento ideale per unità di 
ventilazione con recupero di 
calore.

n Vantaggi
–   Preriscaldamento aggiuntivo ed 

evitare la formazione di ghiaccio 
durante le stagioni fredde.

– "Raffreddamento naturale" nelle 
giornate calde.

–  Kit completo con componenti 
 abbinati.

n Funzione
 Lo scambiatore di calore geoter-

mico in salamoia SEWT utilizza 
la temperatura relativamente 
costante nel terreno nel corso 
dell'anno. Il tubo del collettore 
di terra viene posato sottoterra 
a una profondità di circa 1,2 m. 
L'unità idraulica assicura la cir-
colazione del fluido salamoia in 
base alla temperatura esterna. Il 
liquido salamoia funge da mezzo 
di trasferimento del calore e rila-
scia il calore attraverso il modulo 
scambiatore di calore all'aria di 
mandata.

 
n Questo causa:
n  Durante la stagione fredda, 

un preriscaldamento dell'aria 
fredda esterna fino a 14 K. Di 
norma, l'aria esterna passa 
con una temperatura di circa 
0 ° C nell'unità di ventilazione 
con recupero di calore, che 
quindi fa funzionare la glassa. 
Ne risultano una temperatura 
dell'aria di mandata più elevata 
e un'influenza positiva sul bilan-
cio energetico complessivo. Un 
postriscaldamento è necessario 
solo a temperature esterne mol-
to basse.

n   Nelle giornate calde estive pro-
voca il Scambiatore di calore 
della terra salamoia una ridu-
zione della temperatura dell'aria 
esterna.

n Durante il periodo di transizione, 
il fluido salamoia circola in fun-

zione della temperatura esterna 
misurata dal termostato. L'aria 
esterna viene quindi sempre 
ottimizzata energicamente 
nell'unità di ventilazione, per cui 
l'energia aggiuntiva risparmiata 
nella stanza è sempre un clima 
confortevole.

n Indicazioni per la pianificazione
n Al fine di garantire il massimo 

trasferimento di calore possibile, 
il tubo del collettore di terra deve 
essere posato ad una profondità 
di almeno 1,2 m, in quanto vi è 
una temperatura costante di cir-
ca 8-12 ° C nel corso dell'anno. 
La temperatura della terra au-
menta con la profondità di posa 
e aumenta di costanza.

n Per aumentare il trasferimento 
di calore, il tubo deve essere 
posato direttamente nel terreno 
ricco di un letto di sabbia. Inol-
tre, quando il tubo del collettore 
di terra è posato in parallelo, 
si deve rispettare una minima 
distanza di 0,5 m (da un tubo 
all'altro).

n In alternativa alla posa in superfi-
cie, esiste anche la possibilità di 
un foro della sonda.

n Fornitura
n  Secondo la procedura di la-

vorazione in cantiere e per un 
trasporto ottimizzato, lo scam-
biatore di calore geotermico 
della salamoia SEWT viene 
fornito come kit. Il set completo 
garantisce la precisione assoluta 
di adattamento e affidabilità 
funzionale, poiché tutti i singoli 
componenti sono abbinati tra 
loro. Il kit comprende tre set de-
scritti nella pagina adiacente.

Kit-SEWT Codice 02564

n Schema principio
Per evitare la condensa, utilizzare il sistema di tubazioni IsoPipe®

completamente isolato.
Alternativa: condotto a spirale con isolamento aggiuntivo.
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esterno

modulo idraulico con
modulo di sicurezza

Vaso di espansione con supporto a
parete e valvola a chiusura rapida

scambiatore di 
calore ad aria con 
filtro

Schema di costruzione

collegamento scambiatore di
calore e unità idraulica. t*

Tubo PE-HD con attac-
chi a vite

valvola di sfiato 
automatica

interruttore

scatola di
giunzione

griglia
antipiog-
gia (ac-
cessorio)

t* = tubazione in loco

V*V*

Kit-SEWT
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Scambiatore di calore geotermico-Sole SCGS
Kit in dotazione - Dati tecnici

Set di posa del terreno con
raccordi e 20 l di glicole etilenico.

est.-Codice 2991
n Descrizione
n Tubo flessibile per collettore di 

terra PE-HD (PE-HD = tubo ad 
alta pressione in polietilene), 
spessore parete 2,9 mm, Ø 
esterno 32 mm. Consegna con 
100 metri.

n Sviluppato appositamente per 
l'installazione sotterranea.

n Kit di collegamento a vite in poli-
propilene di alta qualità (PP) per 
il collegamento del tubo colletto-
re di terra all'unità idraulica.

n Il set di raccordi (32-1 ") ha un 
sistema di tenuta attivo.

n Contenitore da 20 l con glicole 
etilenico, privo di ammina e nitri-
to. Sufficiente per il riempimento 
completo del sistema di tubazio-
ni con una miscela glicole-acqua 
al 25%.

Modulo idraulico e controllo

n Descrizione
n Kit idraulico completo con tutti i 

componenti necessari per colle-
gare il sistema di scambiatori di 
calore del tipo salamoia e l'unità 
di controllo corrispondente per 
il funzionamento automatico o 
manuale del sistema.

n Lieferumfang
n Unità pompa salamoia (230 V)

incluso modulo di sicurezza.
n Indicatore di temperatura della 

mandata e del ritorno.
n  Scarico rapido automatico con 

valvola di ritegno. 
n  Vaso di espansione della pres-

sione a membrana - 12 litri, 
attacco 3/4 ", incl. Supporto a 
parete e valvola a chiusura rapida.

n  Modulo termostato con 2 set-
point per il controllo automatico 
del circuito di raffreddamento 

durante il funzio-
namento estivo/
invernale.

n Unità di com-
mutazione per la 
commutazione tra automatico 
(funzionamento termostato) e 
controllo manuale del circuito sa-
lamoia (inclusa la scatola di giun-
zione separata - non mostrato) 

SEWT-W

 Protenzione IP 44

 Codice schema elettrico 906

 Dati tecnici termostato

 Capacità di carico 16 A (4 A ind.)

 Tensione 230 V, 50/60 Hz

 Protenzione IP 54

 Intervallo di temp. (regolabile) 2 x 0 – 40 °C

 Consumo di corrente max.  0,44 A

 Tensione 230 V, 50 Hz

 Potenza assorbita 3 – 45 W

 Dati tecnici modulo idraulico

Modulo di scambio termico

n Descrizione
n Scambiatore di calore salamoia 

ad alta efficienza con alette in 
alluminio per un trasferimento 
ottimale del calore all'aria esterna. 
Tubi di collegamento Ø12 mm, 
realizzati in rame. 

n Corpo a doppia parete, com-
pletamente isolato in lamiera 
d'acciaio (isolamento 20 mm), 
verniciato a polvere bianco. Con 
staffa di montaggio per montag-
gio a parete o soffitto.

n  Raccordo Ø 180 mm con tenuta 
a doppio labbro.

n Direzione dell'aria variabile attra-
verso il filtro dell'aria convertibile.

n Con filtro dell'aria integrato, 
classe G4. Previene l'ingresso di 
sporco, insetti ecc.

n  Alette di ispezione facili e senza 
apertura per un accesso rapido 
e semplice al filtro.

n Uscita condensa incluso sifone, 
Ø 1/2 ".

n Accessori
Filtro dell'aria di ricambio G4*
(PU=3pz.)
 Tipo ELF-SEWT-F Codice 02568

* G4 = ISO Coarse 75%.

n Dati tecnici SEWT-W
n Indicazione   
Oltre al vantaggio del prezzo 
delpacchetto, il kit SEWT offre si-
curezza funzionale e adattamento 
esatto:
Tipo Codice
Kit-SEWT  02564

I singoli componenti del kit
SEWT per l'ordinazione
separatamente:
Tipo Codice
SEWT-W  02565
SEWT-H  02566
SEWT-E  02567

SEWT-ESEWT-H

Perd. press. del modulo di scambio ter-
mico con filtro G4 pulito
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Scambiatore di calore geotermico terra/aria - LEWT

L'uso dello scambiatore di calore
aria / terra LEWT ottimizza 
ulteriormente l'efficienza delle
unità di ventilazione con recupero
di calore.

n Vantaggi
– Preriscaldamento aggiuntivo du-

rante le stagioni fredde senza ulte-
riore consumo di energia.

–  Prevenzione della formazione di 
ghiaccio dello scambiatore di 
calore.

–  Piacevole raffreddamento nelle 
giornate calde.

–  Il riscaldamento aggiuntivo dell'aria 
di mandata è necessario solo a 
temperature esterne molto basse.

–  Kit completo con componenti 
abbinati.

n Funzione
 Utilizzando lo scambiatore di 

calore aria-terra LEWT, viene uti-
lizzato il fatto che la temperatura 
nel terreno rimane relativamente 
costante durante l'anno. L'aria 
esterna viene aspirata attraverso 
un tubo collettore di terra. Questo 
può essere posato nello scavo 
esistente a una profondità di circa 
1,2 - 1,5 m; la lunghezza totale del 
tubo deve essere di almeno 40 m.

n Questa causa:
n  Durante la stagione fredda, 

un preriscaldamento dell'aria 
fredda esterna fino a 14 K. Di 
norma, l'aria esterna passa 
con una temperatura di circa 
0° C nell'unità di ventilazione 
con recupero di calore, che 
quindi fa funzionare la glassa. 
Ne risultano una temperatura 
dell'aria di mandata più elevata 
e un'influenza positiva sul bilan-
cio energetico complessivo. Un 
postriscaldamento è necessario 
solo a temperature esterne mol-
to basse.

n Nelle giornate calde estive pro-
voca il Scambiatore di calore 
della terra salamoia una ridu-
zione della temperatura dell'aria 
esterna.

n  Durante il periodo di transizione, 
il fluido salamoia circola in fun-
zione della temperatura esterna 
misurata dal termostato. L'aria 
esterna viene quindi sempre 
ottimizzata energicamente 

nell'unità di ventilazione, per cui 
l'energia aggiuntiva risparmiata 
nella stanza è sempre un clima 
confortevole.

n Fornitura
n Lo scambiatore di calore aria-

terra LEWT viene consegnato 
come kit, in linea con il processo 
in cantiere e per un trasporto 
ottimizzato. È composto da tre 
set, descritti nella pagina adia-
cente.

n  I singoli componenti sono per-
fettamente coordinati e formano 
un sistema. Ciò garantisce 
un'installazione semplice, veloce 
e accurata e un'elevata sicurez-
za funzionale. 
 

Kit-SEWT Codice 02564

n Indicazioni per la pianificazione
n Al fine di garantire il massimo 

trasferimento di calore possibile, 
il tubo del collettore di terra deve 
essere posato ad una profondità 
di almeno 1,2 m, in quanto vi è 
una temperatura costante di cir-
ca 8° C nel corso dell'anno. La 
temperatura della terra aumenta 
con la profondità di posa e au-
menta di costanza.

n Durante la posa, è necessario 
garantire un gradiente di almeno 
il 2% per lo scarico della con-
densa.

n Per aumentare il trasferimento di 
calore, il tubo deve essere posa-
to direttamente nel terreno ricco 
di un letto di sabbia. Inoltre, 
quando il tubo del collettore di 
terra è posato in parallelo, si de-
ve rispettare una minima distan-
za di 1 m (da un tubo all'altro).

n Per ridurre al minimo la perdita 
di pressione lato aria, si consig-
lia un raggio di curvatura minimo 
di 1 m.

n Diagramma schematico per la posa in edifici con cantina
Il tubo del collettore di terra passa sottoterra attraverso il condotto murale
nell'edificio. 

n Diagramma schematico per la posa in edifici senza cantina
Il tubo del collettore di terra è posizionato sopra la piastra inferiore
nell'edificio. A fini di ispezione é necessario fornire un tombino.

Tubo collettore di terra

Gradiente per drenaggio condensa min. 2% 
ca. 35 - 50 m

Termostato esterno

Grilia antipioggia

commutatore

ventolaby-
pass

Apertura nel muro*

Coperchio per
pulizia

Sifone per drenaggio
condensa

Collega-
mento aria 
esterna del 
dispositivo
KWL®

colonna 
di aspi-
razione
dell'aria
esterna

corona di
cemento in

loco

Schema costruzione

LEWT-Bausatz

Schema costruzione

gradiente per
drenaggio con-
densa min. 2%

Termostato esterno
Grilia antipioggia

commutatore

Coperchio
per pulizia

collegamento 
aria esterna 
del disposi-
tivo KWL®

Passante per tubo col-
lettore di terra nella
piastra di base (in loco)

corona di
cemento
in loco

Tombino (sul posto)
per la pulizia dei tubi
e il drenaggio della
condensa

ventola-
bypass

Sifone per drenaggio
condensa

colonna di
aspira-
zione

dell'aria
esterna

*non adatto per la pressatura dell'acqua.
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Scambiatore di calore geotermico ad aria LEWT
Kit in dotazione - Dati tecnici

Tubo collettore di terra e
condotto a parete LEWT-E + M

n Descrizione
n  Tubo collettore di terra flessibile, 

ondulato all'esterno e all'interno 
con pareti lisce con bassa resis-
tenza all'aria; Ø-esterno 200 mm. 

n  Tubo composito coestruso in 
polietilene innocuo fisiologica-
mente e tossicologicamente 
(PE-HD). Parete interna antibat-
terica e antistatica. Sviluppato 
appositamente come tubo di 
ventilazione per installazione sot-
terranea.

n Facile da pulire, conforme a DIN 
1946-6 (VDI 6022).

n 100% inodore, la qualità garan-
tita 1a esclude la trasmissione di 
inquinanti e fumi.

n Il materiale PE-HD raggiunge 
una conducibilità 2 volte super-
iore rispetto al PP con spes-
sori di parete / sezioni dei tubi 
comparabili. Rispetto al PVC si 
ottiene anche una conduttività 
termica 2,5 volte migliore.

n  Consegna in pacco con 2 x 25 
metri di corsa. Incluso condotto 
a parete DN 200 in polipropilene 
(sabbiato), anelli di tenuta profi-
lati, manicotto di collegamento e 
tenute.

n Il tubo del collettore di terra, la 
penetrazione della parete e gli 
anelli di tenuta profilati soddis-
fano il grado di protezione IP 67 
se trattati correttamente.

n Custodia di connessione  
aggiuntiva 

 compresi 2 pezzi di anelli di te-
nuta.

 LEWT-MU Codice 02971

Accessori per tubi di controllo
LEWT-S + F

n Descrizione
n Controllo automatico della presa 

d'aria esterna tramite il tubo 
collettore di terra o direttamente 
attraverso l'area esterna in fun-
zione della temperatura esterna 
misurata dal termostato.

n  Intervallo di temperatura per 
aspirazione diretta regolabile 
individualmente sul termostato.

n  Selezione manuale della modali-
tà operativa desiderata possibile.

n Lieferumfang
n Ventola-bypass DN 200 con 

attuatore 230V; per montaggio 
verticale sopra la traversa.

n Traversa per il collegamento 
al condotto a parete. Include 
apertura per la pulizia, collettore 
di condensa, sifone e coperchio 
terminale. 

n Grilia antipioggia RAG (non mos-
trato) come copertura murale 
dell'apertura di aspirazione diret-
ta. Impedisce a pioggia, piccoli 
animali e insetti di entrare nel 
condotto dell'aria esterna.

n Generatore di 
setpoint e termos-
tato per il controllo 
automatico e ma-
nuale della ventola-
bypass. Per il collegamento a 
un'area protetta dalle intemperie 
nell'area esterna sul lato nord 
dell'edificio ad un'altezza di  
circa 1 m. 

Misure in mm L 200 x A 90 x P 70 

n Scatola di controllo 
con doppio interrut-
tore di commutazio-
ne per le seguenti 
modalità operative:

-  Funzionamento ter-
mostato, automatico

-  Geotermico, manuale
-  Aria esterna, manuale
Misure in mm L110 x A 180 x P 100

LEWT-A

Perdita di carico nella colonna di paspirazione dell'aria esterna 
con filtro G3 e tubo collettore di terra da
40 metri in condizioni pulite

 Nr. schema elettrico 798.1

 Dati tecnici termostato

 Capacitá di carico 16 A (4 A ind.)

 Tensione 230 V, 50/60 Hz

 Protezione IP 54

 Intervallo di temp. (regolabile) 2 x 0 – 40 °C

 Tensione 230 V, 50/60 Hz

 Potenza assorbita 1,5 W

 Protezione IP 54

 Dati tecnici Attuatore

LEWT-E+M

Colonna di aspirazione aria
esterna LEWT-A con filtro

n Descrizione
n Colonna di aspirazione dell'aria 

esterna in un design moderno 
e aspetto estetico in acciaio in-
ossidabile per la presa d'aria di 
aspirazione.

n La connessione tra la colonna di 
aspirazione e il tubo collettore di 
terra viene semplicemente effet-
tuata collegandogli.

n Fissaggio con piastra di sup-
porto o perimetrale (in loco) in 
cartongesso o in calcestruzzo.

n Tutte i componenti sono in acciaio 
inossidabile.

n Con filtro aria a cono integrato, 
classe G3. Previene l'ingresso di 
sporco, insetti e impurità.

n Il filtro a cono può essere rimos-
so per la pulizia e la sostituzione 
dopo aver rimosso la testa la-
mellare con una maniglia.

n Accessori
Filtri di ricambio classe G3*
Filtro dell'aria di ricambio (PU=3 pz.)
 ELF-LEWT-A Codice 02975
* G3 = ISO Coarse 45%.

n Indicazione  

I singoli componenti del kit
LEWT per un ordine separato:

Tipo Codice
LEWT-E+M  02991
LEWT-S+F  02990
LEWT-A  02992
LEWT traversa 02967

Misure in mm

LEWT-S+F

Traversa
LEWT
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Sistema di tubazioni isolate IsoPipe® IP
Per i condotti d'aria esterna / espulsione

Manicotto / connettore interno

 C
 

Curva 90°

Tubo IsoPipe®

Sistema di tubazioni isolate IsoPipe® L'alternativa innovativa all'
installazione di canali a spirale
con successivo isolamento termico. 

Il sistema di tubi tondi isolati 
IsoPipe®.

–  impedisce la condensa,
–   ha una superficie interna 

liscia, fonoassorbente ed è 
facile da pulire,

–  fa risparmiare molto tempo di 
assemblaggio,

–  è la soluzione ideale per 
condotti dell'aria esterna e di 
scarico.

n Installazione
n Tutte le parti modellate IsoPipe®, 

le curve, i condotti delle pareti 
e del tetto sono accoppiati con 
precisione e semplicemente 
inseriti l'uno nell'altro. IsoPipe® 
è veloce da installare: rispetto 
all'utilizzo di condotti a spirale 

isolati, ciò si traduce in un ri-
sparmio di tempo di lavoro fino 
al 70%. 

n Caratteristiche
 Tutte le parti del tubo sono 

completamente isolate e realiz-
zate in EPE antistatico resistente 
al vapore. Ignifugo dopo la clas-
se di fuoco B1. Temperatura di 
consegna da 25 a +80 ° C. l = 
0,04 W/mK, d = 16 mm.

n Tubatura e montaggio
n IsoPipe® è particolarmente adat-

to per i tubi dell'aria esterna e di 
scarico o per i condotti dell'aria 
di mandata e di scarico negli 
scantinati e nelle aree fredde di 
un impianto KWL®. 

n Può essere utilizzato per flussi di 
volume fino a 500 m³/h.

n  IsoPipe® è resistente agli urti, par-
ticolarmente leggero e può essere 
facilmente accorciato con un col-
tello alla lunghezza richiesta. 

 C
 

Curva 45°

 
   IsoPipe®

 
 

 Tubo con manicotto

 Tubo con connettore interno

 

 Ø 125 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

 IP 125/2000 1) 09406 — 157

  — —

  

  Ø 160 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

  — —

 IP 160/2000 2) 09447 160 192

   

  Ø 180 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

  — —

 IP 180/2000 3) 09448 180 212
1) U.i. = 8 x 2 m  2) U.i. = 6 x 2 m 3) U.i. = 4 x 2 m

 
   IsoPipe®

 
 

 Curva 45° con manicotto

 Curva 45° con connet. interno

 

 Ø 125 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B C

 IP-B 125/45 09399 125 157 255

  — —

  

  Ø 160 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo   Ø A Ø B C

  —  —

 IP-B 160/45 09449 160 192 242

   

  Ø 180 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo   Ø A Ø B C

  —  —

 IP-B 180/45 09450 180 212 256

 
   IsoPipe®

 
 

 Curva 90° con manicotto

 Curva 90° con connet. interno

 

 Ø 125 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B C

 IP-B 125/90 09398 125 157 239

  — —

  

  Ø 160 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo   Ø A Ø B C

  —  —

 IP-B 160/90 09451 160 192 272

   

  Ø 180 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo   Ø A Ø B C

  —  —

 IP-B 180/90 09452 180 212 292

 C
 

 C
 

 
   IsoPipe®

 
 

 Manicotto

 Connettore interno

 

 Ø 125 mm

  Codice   Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B C

 IP-MU 125 09394 — 157 104

  — —

 

 Ø 160 mm

  Codice  Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B C

  — —

 IP-IV 160 09453 160 — 80

 

 Ø 180 mm

  Codice  Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B C

 — —

 IP-IV 180 09454 180 — 80

 Realizzato in plastica.

Misure in mm

Manicotto

Connettore 
interno

Manicotto Connettore interno

Manicotto Connettore interno
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Sistema di tubazioni isolate IsoPipe® IP
Per i condotti d'aria esterna / espulsione

Nastro adesivo / fascetta

Raccordi per KWL® HygroBox e
scambiatore di calore geotermico

 
   IsoPipe®

 Raccordo per collegamento
 a  KWL® HygroBox

 – KWL HB 250, ugello DN 160

 – KWL HB 500, ugello DN 250

 allo scambiatore-calore geoter. 

– LEWT, ugello DN 200

 – SEWT, ugello DN 180

 

  Ø 125 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

 IP-ARZ 160/125 09358 125 160

  — —

 

 IP-ARZ 200/125   09359 125 200

 IP-ARZ 180/125   09360 125 180

 

  Ø 160 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

   Collegamento diretto del tubo

 IP-ARZ 250/160 09590 160 250

  

 IP-ARZ 200/160 09456 160 200

 IP-ARZ 180/160 09455 160 180

 

  Ø 180 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

  — —

 IP-ARZ 250/180   09591 180 250

  

 IP-ARZ 200/180   09457 180 200

   Collegamento diretto del tubo

   IsoPipe®

 Condotte del tetto, 

 constituite da cappa e padella*

 –  Cappa nero

  Compreso il tubo rosso

 –  Tegola per tetti inclinati, 

  con bordo di piombo

 

 –  tegola f. tetto piano

  Ø 125 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø B Ø C

 IP-DHS 125 03541 157 160

  — —

 IP-UDPS 125 03546 a 25°– 45°

  — —

  — —

 IP-FDP 125 03544   —   158

  Ø 160 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø B Ø C

  IP-DHS 160 03542 192 210

 IP-DHR 160 03543 192 210

 IP-BP 160/25 09384 a 20°– 30°

 IP-BP 160/35 09385 a 30°– 40°

 IP-BP 160/45 09386 a 40°– 50°

 IP-FDP 160 03545 — 203

  Ø 180 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø C

  IP-DHS 180 03542 180 210

 IP-DHR 180 03543 180 210

 IP-BP 180/25 09384 a 20°– 30°

 IP-BP 180/35 09385 a 30°– 40°

 IP-BP 180/45 09386 a 40°– 50°

 IP-FDP 180 03545 — 203

 
   IsoPipe®

 
 

 Nastro adesivo,

 isolato, 50 x 3 mm, 15 ml.

 Tubo morsetto

 

 Ø 125 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø B

 

 IP-KLB 09643

 IP-S 125 09395 157

  

  Ø 160 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø B

 

 IP-KLB 09643

 IP-S 160 09392 192

   

  Ø 180 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø B

 

 IP-KLB 09643

 IP-S 180 09421 212

 
   IsoPipe® 

 Connettore con guarnizione per
 il colleg. ai dispositivi KWL®

 – con manicotto DN 125

 – con manicotto DN 160

 

 Ø 125 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A B

 RVBD 125 K 1) 03414 125 70

  — —

  

  Ø 160 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A B

  — —

 RVBD 160 K 2) 03415 160 70

   

  Ø 180 mm 

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

  — —

 RVBD 180/160 2) 09589 180 160

 
   IsoPipe®

 Raccordo per collegamento
 a scatole di distribuzione

 – con ugello DN 125

 – con ugello DN 160

 – con ugello DN 180

 

  Ø 125 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

   Collegamento diretto del tubo

  IP-ARZ 160/125 09358 125 160

  IP-ARZ 180/125 09360 125 180

 

  Ø 160 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

 IP-ARZ 125/160 09458 160 125

   Collegamento diretto del tubo

 IP-ARZ 180/160 09455 160 180

 

  Ø 180 mm

  Codice Misure in mm

 Tipo  Ø A Ø B

  — —

 IP-ARZ 160/180 09459 180 160

   Collegamento diretto del tubo

Raccordi per scatola di distrib.

Tutti i raccordi sono realizzati in lamiera d'acciaio zincata.
1) Adattato per KWL EC 170 W, KWL EC 200 W, KWL EC 300 W e KWL EC 220 D.
2) Adattato per KWL EC 500 W e KWL EC 340 D.

 Tutti i raccordi sono realizzati in lamiera d'acciaio zincata.

 Tutti i raccordi sono realizzati in lamiera d'acciaio zincata.

 
A 

B

39

25

Geräteseite

Rohrseite

Raccordi per il colleg. del dispositivo

B

A

RVBD 125 K,
RVBD 160 K RVBD 180/160

Penetrazioni del tetto

 IP-DHS 125 
* IP-DH.. 160/180

 IP-UDPS 125
* IP-BP 160/180

IP-FDP

Misure in mm

Silenziatore

 * Ordinare cappe e padelle per tetto separatamente. 

 
   IsoPipe®

 Silenziatore a tubo flessibile,

 realizzato in tubo di alluminio

 Lunghezza circa 1 m, elastico

 

 Ø 125 mm

  
 Tipo Codice

 SDE 125 00789

  

  Ø 160 mm 

  
 Tipo Codice

 SDE 160 00790

   

  Ø 180 mm 

  
 Tipo Codice

 SDE 180 00499

lato del 

dispositivo

lato tubi

Manicotto giunto interno con 

guarnizione

giunto interno con 

guarnizione Manicotto

Manicotto

giunto interno con 

guarnizione

dentro

fuori

fuori
*fuori
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Sistema di tubazioni isolate IsoPipe® IP
Facciate

Pannelli per facciate IsoPipe® in
acciaio inossidabile per il col-
legamento a condotti dell'aria 
esterna e di scarico.

n Caratteristiche
 Tutti i pannelli per facciate Iso-

Pipe® sono realizzati in acciaio 
inossidabile di alta qualità. In 
alternativa disponibile nella 
versione rivestita (tipo B) per 
l'uso in ambienti con alti livelli di 
inquinamento atmosferico o alte 
concentrazioni di sale nell'aria 
(vicino alla costa).

n Uso e installazione Facciate
n Pannello combinato IP-FKB
 Progettato per l'installazione 

compatta di IsoPipe® aria fresca 
e condotti dell'aria in uscita con 
un solo pannello di facciata. 
Universalmente applicabile per 
installazione orizzontale o ver-
ticale. Posizionamento uscita 

Pannelli per facciate IsoPipe®

Aria di scarico opzionale a destra o sinistra o verso l'alto.

 
   IsoPipe®

 Pannello facciate combinato

 – acciaio inossidabile

 

 

 – acciaio inossidabile,

  con rivestimento aggiuntivo

 

  Ø 125 mm

 Tipo  Codice

 IP-FKB 125  02689 

 Misure in mm  A Ø B C D E

  420 157 200 100 170

 IP-FKB 125 B  02661 

 Misure in mm  A Ø B C D E

  420 157 200 100 170

 

  Ø 160 mm

 Tipo  Codice

 IP-FKB 160  02694 

 Misure in mm  A Ø B C D E

  480 192 240 118 210

 IP-FKB 160 B  02662 

 Misure in mm  A Ø B C D E

  480 192 240 118 210

 

  Ø 180 mm

 Tipo  Codice

 IP-FKB 180  02695 

 Misure in mm  A Ø B C D E

  520 212 290 150 230

 IP-FKB 180 B  02663 

 Misure in mm  A Ø B C D E

  520 212 290 150 230

A D

C

IP-FBA  
   IsoPipe®

 Pannello facciata

 –  Acciaio inossidabile,  

  per aria esterna

 

 – Acciaio inossidabile,  

  per aria esterna

  con rivestimento aggiuntivo

 

  Ø 125 mm

 Tipo  Codice

 IP-FBA 125  03125 

 Misure in mm   A C D 

   230 200 78

 IP-FBA 125 B  02664 

 Misure in mm   A C D 

   230 200 78

 

  Ø 160 mm

 Tipo  Codice

 IP-FBA 160  03127 

 Misure in mm   A C D 

   265 240 97

 IP-FBA 160 B 02665 

 Misure in mm   A C D 

   265 240 97

 

  Ø 180 mm

 Tipo  Codice

 IP-FBA 180  03130 

 Misure in mm   A C D 

   285 260 126

 IP-FBA 180 B 02666 

 Misure in mm   A C D 

   285 260 126

A D

C

Fortluft
Innen-ø B

IP-FBF  
   IsoPipe®

 Pannello facciata

 – Acciaio inossidabile,  

  per aria di scarico

 

 – Acciaio inossidabile,  

   per aria di scarico, con 

  rivestimento aggiuntivo

 

  Ø 125 mm

 Tipo  Codice

 IP-FBF 125  03126 

 Misure in mm   A Ø B C D

   230 157 200 78

 IP-FBF 125 B  02901 

 Misure in mm   A Ø B C D

   230 157 200 78

 

  Ø 160 mm

 Tipo  Codice

 IP-FBF 160  03128 

 Misure in mm   A Ø B C D

   265 192 240 97

 IP-FBF 160 B 02902 

 Misure in mm   A Ø B C D

   265 192 240 97

 

  Ø 180 mm

 Tipo  Codice

 IP-FBF 180  03131 

 Misure in mm   A Ø B C D

   285 212 260 126

 IP-FBF 180 B 02903 

 Misure in mm   A Ø B C D

   285 212 260 126

aria di scarico destra, sinistra o 
superiore possibile.

n Pannello di facciata per aria di 
scarico IP-FBF

 Per il sistema di tubi IsoPipe®. 
Posizione di installazione orizzon-
tale. Il deflusso dell'aria di scarico 
avviene direttamente in orizzon-
tale attraverso la tubazione. 

n Pannello di facciata per aria 
esterna IP-FBA

 Per il sistema di tubi IsoPipe®. 
Posizione di installazione oriz-
zontale. La presa d'aria esterna 
avviene lateralmente su entrambi 
i lati.

n Montaggio

n Tipi IP-FKB universalmente ap-
plicabili per installazione orizzon-
tale o verticale. Aria di scarico 
opzionale a destra o sinistra o 
verso l'alto. La figura adiacente 
mostra il montaggio orizzontale 
sulla parete esterna.

n Tipi IP-FBF e IP-FBA per instal-
lazione orizzontale.

IP-FKB

IP-FBAIP-FBF

D

E

C

A

Außenluft

Fortluft
Innen-ø B 

IP-FKB

Misure in mm

Aria continua
dentro ø B

aria esterna

Aria continua
dentro ø B
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Sistema di tubazioni flessibile FlexPipe®plus

Griglia design

Le griglie a parete sagomate in 
tre nobili design (acciaio inossi-
dabile o verniciato bianco seg-
nale) si adattano perfettamente
all'ambiente della stanza e as-
sicurano un piacevole afflusso di
aria di mandata privo di correnti
d'aria.

n Descrizione set griglia parete
 Griglia per scatola da parete /

pavimento FRS-WBK 2-51.
n Set composto da: Griglia metall-

ica a parete con telaio di mon-
taggio e filtro inserto.

n Superficie / colore
n Con verniciatura a polvere in 

bianco: FRS-WGS 1, FRS-WGS 
2 e FRS-WGS 3.

n Realizzato in acciaio inossidabile 
di alta qualità: FRS-WGS 1 E, 
FRS-WGS 2 E e FRS-WGS 3 E.

Griglia di design per pareti e pavimenti Set griglia per pavimento per
installazione a livello del pavi-
mento. Meccanismo di compen-
sazione regolabile tridimensio-
nalmente per adattare la griglia a 
diverse altezze del pavimento o 
per l'allineamento con la parete 
o la finestra.

n Descrizione Set griglia pavimento
 Griglia per scatola multi-piano 

FRS MBK 2-75 e scatola da 
parete /pavimento FRS-WBK 
2-51..

n Set composto da: telaio a grig-
lia, griglia a pavimento di design 
e filtro di inserimento.

n Superficie / colore
n Realizzato in acciaio inossidabile 

di alta qualità: FRS-BGS 1.

Design 1
(parete e pavi-
mento)

Design 2
(parete)

Design 3
(parete)

in acciaio inossidabile

 Set griglia parete

 Tipo Codice 

 FRS-WGS 1  03881 bianco

 FRS-WGS 1 E  03886 acciaio-inoss.
Tappetini filtro di ricambio per filtri inserto:
Tipo ELF-WGS, Codice 03915, conf. da 2 

n Set griglia parete FRS-WGS 1 E
 con scatola da parete / pavimen-

to aggiuntiva FRS-WBK 2-51.

 Set griglia parete

 Tipo Codice 

 FRS-WGS 2  03882 bianco

 FRS-WGS 2 E  03892 acciaio-inoss.
Tappetini filtro di ricambio per filtri inserto:
Tipo ELF-WGS, Codice 03915, conf. da 2 .

 342 
 143 

 4 

Set griglia parete / Design 2 n Set griglia parete FRS-WGS 2 E
 con scatola da parete / pavimen-

to aggiuntiva FRS-WBK 2-51.

 Set griglia parete

 Tipo Codice 

 FRS-WGS 3  03883 bianco

 FRS-WGS 3 E  03904 acciaio-inoss.
Tappetini filtro di ricambio per filtri inserto:
Tipo ELF-WGS, Codice 03915, conf. da 2 

 342 
 143 

 4 

Set griglia parete / Design 3 n Set griglia parete FRS-WGS 3 E
 con scatola da parete / pavimen-

to aggiuntiva FRS-WBK 2-51.

n Set griglia pavimento FRS-BGS 1
 con scatola da parete / pavimen-

to aggiuntiva FRS-WBK 2-51.
 Adatto anche per box multi-pia-

no FRS-MBK 2-75.

 Set griglia pavimento

 Tipo Codice 

 FRS-BGS 1   03878 acciaio-inoss.
Tappetini filtro di ricambio per filtri inserto:
Tipo ELF-BGS, Codice 03914, conf. da 2 

 100  300 

 177 
 377 

Set griglia pavimento  

 342 
 143 

 4 

Set griglia parete / Design 1 

Misure in mm

Misure in mm

Misure in mm

Misure in mm
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Sistema di distribuzione dell'aria RenoPipe RP per il patrimonio abitativo
Per installazione visiva a parete o soffitto

Unitá combi, aria di rinnovo
destra. Unità compatto in lamiera
d'acciaio zincato con rivestimento 
fonoassorbente all'interno. Carat-
teristiche: collettore di scarico, aria 
di rinnovo con isolamento acustico. 
Attacchi apparecchio 2 x DN 125, 
2 x DN 100 per scarico, 2 x DN 
100 per immissione con ispezione 
e tappo.
RP-KVK 3-100/125 R Nr.  03048

Unitá combi, aria di rinnovo
sinistra. Unità compatto in lamiera
d'acciaio zincato con rivestimento
fonoassorbente all'interno. Caratte-
ristiche: collettore di scarico, aria di 
rinnovo con isolamento acustico. 
Attacchi apparecchio 2 x DN 125,
2 x DN 100 per scarico, 2 x DN 
100 per immissione con ispezione 
e tappo.
RP-KVK 3-100/125 L Nr. 03038
 
 
Kit giunto lungo 
Costituito da un manicotto di
collegamento DN 100 realizzato in
polipropilene resistente all'impatto
e due guarnizioni a labbro per
giunzione ermetico del canale.
Include il kit di fissaggio per una
facile clip-in montaggio del canale.
RP-LV Nr. 03029

 
 
 
Giunto corto 
Manicotto DN 100 realizzato in
polipropilene resistente all'impatto.
Include guarnizioni a labbro per la
giunzione ermetica del sistema
RenoPipe EPS e il manicotto 
muro.
RP-KV Nr. 03030

Canale U.i.=4 pz.* 
Canale liscio, quadrato. Diametro 
interno DN 100, lunghezza 1 m. 
RP-K Nr. 03061

Canale Design U.i.=4 pz.* 
Come sopra, ma visivamente
attraente.
RP-SK Nr. 03065

Raccordo a T U.i.=4 pz.* 
Raccordo a T liscio, quadrato.
Diametro interno DN 100/100/100.
RP-T Nr. 03062

Raccordo a T Design U.i.=4 pz.* 
Come sopra, ma visivamente
attraente.
RP-ST Nr. 03066

 
 

Curva femmina U.i.=2 pz.* 
Curva femmina 90° liscio,
quadrato.
Diametro interno DN 100.
RP-IW Nr. 03075
 
Curva femmina Design  U.i.=2 pz.* 
Come sopra, ma visivamente
attraente.
RP-SIW Nr. 03077 
 
 
 
Curva maschio U.i.=2 pz.* 
Curva maschio 90° liscio, quadrato. 
Diametro interno DN 100.
RP-AW Nr. 03076
 
Curva maschio Design  U.i.=2 pz.* 
Come sopra, ma visivamente at-
traente.
RP-SAW Nr. 03078

* Fornitura in unitá d'imballo.

140 140

14
0

100

14
0

100

140 140

Curva a maschio

Sistema di distribuzione dell'aria RenoPipe La soluzione intelligente svilup-
pata appositamente per ristrut-
turazioni energetiche: RenoPipe 
combina i condotti di ventilazio-
ne e le coperture estetiche in un 
solo apparecchio.
–  Installazione facile e veloce 

anche in edifici inabitati.
–  Il montaggio no richiede ulte-

riori lavorazioni con ecnica di 
costruzione a secco.

– Il materiale necessario è minimo.
–  Economico grazie ai pochi 

componenti, non necessita di 
scarico dell'aria estratta.

n Installazione
n  Gli accessori RenoPipe possono 

essere accorciati individual-
mente con facilità con un taglio 
preciso. 

n  Installazione a muro o a soffitto, 
inserire semplicemente i connet-
tori lunghi nei ganci di fissaggio 
inclusi nella fornitura.

n Tagliare liberamente i dotti può li-
vellare le superfici di soffitto e pare-
ti, mentre non sono necessari tagli 
angolati grazie alle componenti 
accuratamente sagomate. Regola-
zioni di lunghezza e livello possono 
garantire una perfetta posa.

n Caratteristiche e vantaggi
n Componenti fatti in polistirene 

espanso bianco altamente com-
presso, che puó essere ridipinto.

n Installazione veloce senza lunghi 
lavori di costruzione a secco.

 
n Montaggio
n L'aria esausta della cucina e del 

bagno viene raccolta direttamente 
nella scatola di distribuzione com-
binata acusticamente isolata. Non 
servono condotti di scarico dell'aria 
estratta ne attenuatori separati. 

n Guarnizioni a labbro in gomma for-
niscono una connessione ermetica 
dell'intero sistema RenoPipe. 

70

70
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6

355 500
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Unitá combi

100
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Kit giunto lungo
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Giunto corto
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Sistema di distribuzione dell'aria RenoPipe RP per il patrimonio abitativo
Per installazione visiva a parete o soffitto

100

Coperchio finale e d'ispezione

260

14
0

70

70

140

100

Passaggio muro

70

Gancio di fissaggio

Valvola d'aria Design
Valvola d'aria Design per
l'espulsione, DN 100, regolabile.
Con frontale chiuso e filtro
integrato.
DLV 100 Codice 03039
 
Filtri di ricambio VE=5 pz.*
ELF-DLV 100 Codice 03042 

Valvola d’aria Design 
Valvola d'aria Design per
l‘immissione, DN 100.
DLVZ 100 Codice 03040
 

Terminale combinate 
Per l'aria d'immissione e d'espul-
sione. Applicabile universale; Rea-
lizzato in acciaio inossidabile di alta 
qualità. Attacco DN 125.
IP-FKB 125 Codice 02689
 
Con rivestimento aggiuntivo per 
l'uso in ambienti con elevato
inquinamento dell'aria o alta con-
centrazione di sale nell'aria.
IP-FKB 125 B Codice 02661

Pannello frontale aria di rinnovo 
Realizzato in acciaio inossidabile di
alta qualitá.
Attaco. DN 125.
IP-FBF 125 Codice 03126
 
Con rivestimento aggiuntivo per 
l'uso in ambienti con elevato inqui-
namento dell'aria o alta concentra-
zione di sale nell'aria.
IP-FBF 125 B Codice 02901
 
 
Pannello frontale aria di esp. 
Pannello frontale aria di esp.
realizzato in acciaio inossidabile di
alta qualitá. 
Attacco DN 125.
IP-FBA 125 Codice 03125
 
Con rivestimento aggiuntivo per
l'uso in ambienti con elevato
inquinamento dell'aria o alta
concentrazione di sale nell'aria.
IP-FBA 125 B Codice 02664
 
Passaggio muro 
DN 100 con dima di montaggio.
RP-WH Codice 03035

Dima per taglio 
Guida di taglio stabile, faggio
multiplex 15 mm, per facilitare il
taglio del canale.
RP-SH Codice 03036
 
 
 
 
 
 
 
 
Seghetto 
Seghetto speziale con denti
stretti per un taglio pulito.
RP-FS Codice 03044

Gancio di fissaggio U.i.=5 pz.* 
Fatto di alta qualità, in plastica
resistente agli urti.
RP-BK Codice 03031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guarnizione a labbro U.i.=10 pz.* 
DN 100 in EPDM.
RP-LD Codice 03033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tappo e ispezione 
DN 100 fatto di alta qualità, in
plastica, con guarnizione a labbro. 
Per il terminale del canale.
RP-RD Codice 03037 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione 
In lamiera di acciaio zincato.
RP-RZ 125/100 Codice 03017 

400

Seghetto

135

100

20
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5

Valvola d‘aria Design

41

81

200141

15
0

15

18
0

Dima per taglio

100

Guarnizione

* Fornitura in unitá d'imballo.

100
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20
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420

Außenluft

Fortluft
Innen-ø 157 

Terminale combinate

230 78

20
0

Fortluft
Innen-ø 157

Pannello frontale aria di rinnovo

125
Innen

100
Innen

108

Riduzione

230 78

20
0

Pannello frontale aria di espulsi

135

100
13

5

10
-30

Valvola d‘aria

Misure in mm

Aria continua
dentro ø 157

aria esterna

Aria continua
dentro ø 157
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Sistema di tubazioni flessibile FlexPipe®plus 
Tondo 75 mm Ø in combinazione con ovale 51 x 114 mm 

FlexPipe®plus sistema rotondo e ovale. Combinabile a piacere. FlexPipe®plus è l'ulteriore svilup-
po della distribuzione dell'aria 
del successo FlexPipe® e unisce 
da ora i tubi rotondi e ovali in un
pacchetto di sistema intelligente
con tutte le possibili combi-
nazioni di tubo rotondi e tubo 
ovale.
Il nuovo tubo ovale ha lo stesso
diametro e perdita di pressione 
come il tubo rotondo e una costru-
zione simmetrica. I vantaggi:
– Dalla pianificazione e progetta-

zione e dall'installazione e rego-
lazione fino alla manutenzione i 
tubi rotondi e ovali si comportano 
completamente identici.

– Secondo le condizioni strutturali 
è possibile decidere tra il tubo 
rotondo e ovale utilizzando il 
pezzo speziale di passaggio. 
Questo sia nella traccia o anche 
nel corso dal collettore. Ciò por-
ta la massima libertà di proget-
tazione e installazione.

– Si può sempre scegliere l'op-
zione ideale, economico. Il tubo 
ovale salvaspazio viene utilizzato 
quando cé poco massetto.

–  La compatibilità rotonda ovale 
permette a un piccolo numero 
di raccordi. Consulenza sono 
notevolmente semplificate. L'in-
stallazione è quasi intuitiva.

– La costruzione ovale simmetrica 
permette il trasferimento dalla 
posizione orizzontale a quel-
la verticale senza l'uso di pezzi 
adattatore alla correzione di po-
sizione.

n Indicazione  
FlexPipe sistema rotondo con 
Ø esterno 63 mm, interno 52 mm 
con potata fino a 20 m³/h  
  Vedi pagina 66

  FlexPipe®plus tubo rotondo nel solaio di cemento

 FlexPipe®plus tubo ovale sul pavimento grezzo

   FlexPipe®plus combinnazione ovale - rotondo

n FlexPipe®plus comprende due 
tipi di costuzione che posso-
no essere combinati:

n FRS 75, rotondo: 
Ø: esterno: 75 mm, interno: 63 
mm per portata fino a 30 m³/h. 
Per la posa nel solaio di cemento. 
Elevata resistenza (STIS ≥ 10 kN/
m² nach DIN EN 9969). Raggio 
di curvatura orizzontale e verti-
cale 150 mm. 

n FRS 51, ovale: 
 51 x 114 mm, per portata fino a 

30 m³/h, ideale per installazione 
in spazi ridotti, ad esempio, sul 
pavimento grezzo o nel muro. 
Raggio di curvatura orizzontale 
300 mm, verticale 200 mm.

n Posa, handling, messa in fun-
zione

n Pianificazione facile grazie ad un 
diametro e perdite di pressione 
identica.

n Installazione rapida, flessibile 
installazione dal rotolo.

n Maneggevolezza grazie al peso 
ridotto.

n Rapido avvio grazie al minimo 
regolazione.

n Distribuzione dell'aria uniforme.
n Igiene ottimale, facile da pulire.

n Caratteristiche e vantaggi 
n Tubo per areazione speciale 

rotondo e ovale igienicamente 
sicuro materiale vergine PE-HD.

n Due strati di costruzione – ondu-
lato all'esterno, liscio all'interno 
e antistatico. Questo riduce al 
minimo le perdite di pressione e 
impedisce il rumore del flusso e 
il deposito dello sporco.

n L'estrema elasticità, curvatura 
orizzontale e verticale, del tubo 
riduce il numero di raccordi ne-
cessari al minimo.

n Grazie alla costruzione del tubo 
ovale si può posare il tubo oriz-
zontale in alto o in basso senza 
adattatori. 

n Concetto della tubazione
n Fascette di montaggio su tutti i 

raccordi per il fissaggio sicuro al 
pavimento, parete o soffitto.

n Clip di fissaggio staccabile ga-
rantisce un veloce collegamento 
del tubo su tutti i punti di con-
nessione.

n I collettori fonoassorbenti non 
hanno bisogno di successivi 
silenziatori.

n Sistema di tenuta su tutti i rac-
cordi per il trasporto aria senza 
perdite.

n Per l'utilizzo nell'ambiente sono 
disponibili, per l'immissione e 
estrazione, aerodinamicamente 
ottimizzato scatole a soffitto e 
scatole per il pavimento e pas-
saggio muro. Ognuno di questi 
ha due attacchi parallele con 
una bassa perdita di pressione 
nei condotto d'aria secondo DIN 
1946-6 flusso volume necessa-
rio.

62



Sistema di tubazioni flessibile FlexPipe®plus 
Tondo 75 mm Ø in combinazione con ovale 51 x 114 mm 

  

 114 51

FlexPipe® tubo ovale  FlexPipe®  tubo (rotolo = 50 m)

 Tipo  Misure in mm
 Ø 75 mm Codice Ø esterno Ø interno

 FRS-R 75  02913 75 63

 Tappo igienico    imballo

 FRS-VD 75  02915  10 pz.
Tubo flessibile in PE-HD, ideale per l'installazio-
ne nel solaio. Incluso due tappi igenigi, ordinabili 
anche separatamente.

 FlexPipe® tubo (rotolo = 20 m)

 Tipo  Misure in mm

 114 x 51 mm Codice Largh. Alt.

 FRS-R 51  03850 114 51

 Tappo igienico    imballo

 FRS-VD 51  03866  10 pz.
Tubo flessibile ovale in PE-HD, per salvaspazio. 
Per sul pavimento grezzo, montaggio parete o 
controsoffitto. Incluso due tappi igenigi, ordina-
bili anche separatamente..

 Tappo con tronco/ guarnizione/ clip

 Tipo  imballo
 Ø 75 mm Codice

 Tappo con tronco e gurnizione

 FRS-VDS 75  03855 1 pz.

 Guarnizione

 FRS-DR 75  02916 10 pz.

 Clip, staccabile

 FRS-FK   03854 10 pz.

 Tappo con tronco/guarnizione

 Tipo  imballo
 114 x 51 mm Codice

 Tappo con tronco e guarnizione

 FRS-VDS 51  03856 1 pz.

 Guarnizione

 FRS-DR 51  03864 10 pz..

 Clip, staccabile

 FRS-FK   03854 10 pz.

 
78 

Tappo, guarnizione, clip 

 16 

 3
8 

  

 117 

54

Tappo, guarnizione, clip 

 16 

 3
8 

 Manicotto 

 Tipo  
 Ø 75 mm Codice

 FRS-VM 75   02914 
Manicotto per tubo rotondo FRS-R 75 con 2
lati antistrappo, in polietilene.

 130  
78 

Manicotto   Manicotto 

 Tipo  
 114 x 51 mm Codice

 FRS-VM 51  03862
Manicotto per tubo ovale FRS-R 51, con linguette 
di montaggio integrati, incl. clip (4 pz.). 
Resistente contro gli urti in polietilene.

 117  122 

  54

Manicotto 

 
78 

~165

Curva corta 90°  Curva corta 90°

 Tipo  
 Ø 75 mm Codice

 FRS-B 75   02994
Curva corta 90° per raggio di curvatura < 2 x
diametro esterno tubo rotondo. Utilizabile orizon-
tale e verticale con 2 lati antistrappo. In lamiera di 
acciaio zincato.

 Curva orizontale/verticale

 Tipo  
 114 x 51 mm Codice

 FRS-BH 51   03863

 FRS-BV 51   03859
Curva 90°orizontale o verticale. con linguette
di montaggio integrati, incl. clip (4 pz.).
Resistente contro gli urti in polietilene.

 117 

  

 188 

54

Curva orizontale/verticale 

 117 
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 Passaggio diritto/verticale

 Tipo Ø 75 mm / 114 x 51 mm Codice

 Passaggio diritto

 FRS-ÜG 51-75     03861

 Passaggio verticale

 FRS-ÜV 51-75     03860
Passaggio orizontale e verticale del tubo rotondo
FRS-R 75 al tubo ovale FRS-R 51.
Con cinghie di fissaggio integrate, incl. fascette 
di fissaggio per tubi (4 pz.). Realizzato in polipro-
pilene altamente resistente.

n Qualsiasi combinazione del tubo rotondo e ovale

n Con FlexPipe®plus di Helios lei punta su un sistema – a seconda delle 
esigenze specifiche – in qualsiasi momento la soluzione ideale. 

n Il tubo ovale super piatto di altezza 51 mm viene utilizzato quando cè 
poco massetto. Per l'installazione nel solaio di cemento offriamo il tu-
bo rotondo.

n Grazie del identico diametro idraulico e le perdite di pressione dei 
due tubi e grazie alla invenzione dei componenti di sistema possono 
essere combinati i tubi rotondi e ovali – che sia nella traccia o già dal 
collettore.

 105 

  
42

Pezzi di passaggio verticali e 
orizzontali permettono ogni 
combinazione rotondo/ovale, 
ovale/ovale e rotondo/rotondo.

I collettori possono essere mon-
tati con attacchi rotondi e ovali 
e con una conduzione mista.

 117 
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165
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Passaggio diritto/verticale  

 117 
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 ~181  23 

 6 

Montierte
Darstellungen

Morsetto di fissaggio   Morsetto di fissaggio

 Tipo  imballo
 Ø 75 mm / 114 x 51 mm Codice 

 FRS-BS   03869 10 pz.
Morsetto di montaggio per tubo tondo FRS-R
75 e tubo ovale FRS-R 51.
Per il fissaggio antiscivolo del tubo.
Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

 
75 

FlexPipe® Tubo rotondo 

 
63 

Misure in mm

illustrazione 
montata
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Sistema di tubazioni flessibile FlexPipe®plus 
Tondo 75 mm Ø in combinazione con ovale 51x114 mm 

Kit curva  Kit curva, 90°

 Tipo  
 Ø 75 mm Codice 

 FRS-WBS 2-75  09996
Kit curva composto da:
– Curva telescopica
– Griglia bianco (FK-WA 200 W),
 250 x 103 mm
– 1pz. tappo

 Passaggio muro per attacco valvole

 Tipo  Ø DN
 Ø 75 mm Codice mm

 FRS-WDV 2-75/100   09621  100

 FRS-WDV 2-75/125   09622  125
Condotto a parete comprensivo di copertura in 
gesso/persiane e copertura di tenuta (1 pz.).
Per il collegamento delle valvole dell'aria di
mandata o di ritorno DN 100 o DN 125.

 Kit cantiere

 Tipo  Ø DN
  Codice mm

 FRS-RP 75  09397 75
Kit cantiere FlexPipe® composto da:
– 3 Pezzo FRS-R 75   (Codice 02913)
– 2 Pezzo FRS-VK 10-75/160  (Codice 03847) 
– 8 Pezzo FRS-DWK 2-75/125  (Codice 03857)
– 7 Pezzo FRS-B 75   (Codice 02994)
– 7 Pezzo FRS-VM 75   (Codice 02914)
– 4 unitá imballo FRS-DR 75   (Codice 02916)
– 1 unitá imballo FRS-VD 75   (Codice 02915)
– 1 pz. nastro KSB  (Codice 09343)

Chi sceglie il kit cantiere Helios, risparmia:
– Denaro, vantaggio di prezzo del pacchetto.
– Tempo, perché tutto è incluso, per iniziare im-

mediatamente. Viaggi aggiuntivi che richiedono 
tempo, perché mancano piccole -cose, omesse.

Kit cantiere 

 Kit cassetta pavimento

 Tipo  
 Ø 75 mm Codice 

 FRS-BKGS 2-75  09992
Kit cassetta pavimento composto da:
– 1 pz. Scatola da pavimento per collegamento 

griglia DN 160
– 1 pz. griglia da pavimento in acciaio inos-

sidabile spazzolato con flusso volumetrico 
regolabile

– 1 St. tappo 

 Kit passaggio muro, diritto

 Tipo  
 Ø 75 mm Codice

 FRS-WDS 2-75    09994 
Kit passaggio muro composto da:
– Passaggio muro telescopico 
– Griglia bianco(FK-WA 200 W),
 250 x 103 mm
– 1 pz. tappo

Kit cassetta pavimento 

Casetta
pavimento

Griglia
pavimento

Kit passaggio muro 

Passaggio muro 

* FRS-WDV 2-75/100

 Multi-collettore

 Tipo  
 114 x 51 mm Codice

 FRS-WBK 2-51   03877
Scatola da parete / pavimento per il collegamento 
di max. 2 tubi ovali FRS-R 51. Installazione 
a parete o fissaggio a pavimento non finito, 
composto da:
– Scatola di plastica in polipropilene resistente 

agli urti con inserto di regolazione del flusso 
d'aria. Da utilizzare con FRS-WGS o FRS-BGS. 
Cappuccio ugello. 1 pz- con guarnizione (ovale).

1) Coperchio con guarnizione integrata FRS-VDS 75, codice  03855 e -VD 125, codice 03865. Sulla scatola di distribu-
zione è possibile utilizzare il coperchio di chiusura per la connessione singola o l'apertura della connessione del tubo.

2) Coperchio con guarnizione integrata FRS-VDS 51, codice 03856 e -VD 125, codice 03865. Può essere 
utilizzato anche come coperchio di chiusura per la connessione singola o l'apertura per la connessione del tubo 
sulla scatola di distribuzione.
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Außenmaß

Außenmaß

 Kit griglia pavimento

 Tipo Codice 

 FRS-BGS 1    03878
Set griglia da pavimento in acciaio inossidabile per 
scatola multi-piano FRS-MBK 2-75 e scatola da 
parete/pavimento FRS-WBK 2-51, composto da:
– Telaio a griglia con regolazione in altezza per in-

stall. senza soglia nel rivestimento del pavimento
– Griglia del pavimento di design a prova di penetrazione
– Inserire il filtro (tappetini filtro di ricambio ELF-

BGS, Codice 03914, PU = 2 pezzi) 

 Cassetta soffitto/muro

 Tipo Ø 75 mm  Codice 

 FRS-DWK 2-75/125  03857

 Prolungha per soffitto > 240 mm

 FRS-VV 125    03906
Cassetta soffitto / parete per collegare max. 2 tubi
rotondi FRS-R 75. Per collegare bocchetta immis-
sione/espulsione DN 125. I contrassegni di altezza 
possono essere accorciati per adattarsi. 1 pz. 
Coperchio cieco DN 75, DN 125.1) Fascette di fis-
saggio integrate, staffe di fissaggio per tubi (4 pz.), 
realizzate in polipropilene resistente agli urti.

 Cassetta soffitto / muro

 Tipo 114 x 51 mm  Codice 

 FRS-DWK 2-51/125  03858

 Prolungha persoffitto > 240 mm

 FRS-VV 125    03906
Scatola da soffitto / parete per max. 2 tubi ovali 
FRS-R 51. Per il collegamento bocchetta immis-
sione/espulsione DN 125. I contrassegni di altez-
za possono essere accorciati per adattarsi. 1 pz. 
Copertura cieca stelo 51 mm, DN 125. Cinghie di 
fissaggio integrate, fascette di fissaggio per tubi 
(4 pezzi), In polipropilene resistente agli urti.
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Cassetta soffitto/muro 

FRS-VDS 512)

FRS-VD 1252)Ø-Foratura
140 mm

 100  300 
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 Multi-collettore

 Tipo  
 Ø 75 mm Codice

 FRS-MBK 2-75  03872 
Scatola multipiano per collegamento di max. 2 
tubi tondi FRS-R 75. Adatto per getti in pavimen-
tazione in calcestruzzo, costituito da:
–  Scatola da pavimento con inserto del regolatore 

del flusso d'aria in robusto design in lamiera
–  2 pz. ugelli singoli (rotondo) e 1 pz. Cappuccio 

ugello con guarnizione (rotondo

Multi-collettore 

 Kit griglia pavimento

 Tipo Codice 

 FRS-WGS 1  03881 bianco

 FRS-WGS 2  03882 bianco

 FRS-WGS 3  03883 bianco

 FRS-WGS 1 E  03886 Acc. inoss.

 FRS-WGS 2 E  03892 Acc. inoss.

 FRS-WGS 3 E  03904 Acc. inoss.
Set griglia a parete con telaio di montaggio e filtro 
inserto per FRS-WBK 2-51. Disegni della griglia 
vedi p. 59. 

Multi-collettore 

Kit griglia pavimento  

 342 
 143 

 4 

Kit griglia pavimento 

* Design 1: FRS-WGS 1 / 1 E

Design 2: 2 / 2 E

Design 3: 3 / 3 E

*

  

 
78

 

 8
8 

 125 

24
0

105

Cassetta soffitto/muro  

FRS-VDS 751)

FRS-VD 1251)

Foratura-Ø
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Sistema di tubazioni flessibile FlexPipe®plus 
Tondo 75 mm Ø in combinazione con ovale 51x114 mm 

 Collettore 6-75, costruzione piatta1)

 Tipo    Ø DN 
 Ø 75 mm  Codice  mm

 FRS-FVK 6-75/125   03845  125
Per il collegamento di un massimo di 6 tubi di 
ventilazione FRS-R 75. Installazione come collet-
tore passante. È possibile l'uso misto con ugelli 
singoli ovali (tipo FRS-ES 51, numero d'ordine 
03851). Con fodera fonoassorbente e ampia 
apertura di ispezione.
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125 

58

85

Collettore piatto 6-attacchi 

 Combi-Collettore1)

 Tipo   Ø DN 
 Ø 75 mm  Codice mm

 FRS-KVK 6-75/125 L*   03873 125

 FRS-KVK 6-75/125 R*   03874 125
*Collegamento dell'aria d'immissione a sinistra oa 
destra. Collettore compatto, ideale per gli spazi adia-
centi dell'aria d'espulsione. 2 x DN 100 per l'uso diret-
to delle valvole d'espulsione DLV (vedi acces.). Distri-
buzione dell'aria d'immissione tramite collegamento di 
un massimo di 6 tubi di ventilazione FRS-R 75.

 Multi-collettore1)

 Tipo   Ø DN 
 Ø 75 mm  Codice mm

 FRS-MVK 4+1-75/125  03843 125
Per installazione universale nel/sul soffitto di ce-
mento grezzo. Con staffe di montaggio regolabili  
in altezza. Possibilità di collegamento tubo DN 
125 opzionale orizzontale o verticale. 10 opzioni 
di collegamento per un massimo di 5 tubi di 
ventilazione FRS-R 75. Con rivestimento fonoas-
sorbente e ampia apertura di accesso.

 Multi-Collettore1)

 Tipo   Ø DN 
 114 x 51 mm  Codice mm

 FRS-MVK 4+1-51/125  03841 125
Per installazione universale sul soffitto di cemen-
to grezzo. Con staffe di montaggio regolabili in 
altezza. Possibilità di collegamento tubo DN 125 
opzionale orizzontale o verticale. 10 opzioni di 
connessione per un massimo di 5 tubi di ventila-
zione ovali FRS-R 51. Con fodera fonoassorbente 
e ampia apertura di ispezione.

 125 
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Multi-collettore 4+1-attacchi  

 Multi-collettore1)

 Tipo Ø 75 mm  Codice  Ø DN mm 

 FRS-MVK 5+2-75/160  03836 160 

 FRS-MVK 5+2-75/160 H  03835 160
Per installazione universale nel/sul soffitto di 
cemento grezzo. Con staffe di montaggio regolabili 
in altezza. Possibilità di collegamento DN 160 
opzionale orizzontale o verticale. Tipo FRS-MVK 5 + 
2-75 / 160 H con altezza alloggiamento 380 mm e 
3 connessioni DN 160. 12 Opzioni di connessione 
per un massimo di 7 tubi di ventilazione FRS-R 75.

 Collettore 15-75 2)

 Tipo    Ø DN 
 Ø 75 mm  Codice  mm

 FRS-VK 15-75/180   03848  180
30 opzioni di collegamento per un massimo di 15 
condotti dell'aria FRS-R 75. Installazione opzionale 
come flusso passante, distributore a 90 ° o com-
binato. È possibile l'uso misto con ugelli singoli 
ovali (tipo FRS-ES 51, numero d'ordine 03851).
Con fodera fonoassorbente e ampia apertura di
ispezione.

 Multi-collettore1)

 Tipo   Ø DN 
 114 x 51 mm  Codice mm

 FRS-MVK 5+2-51/160  03838 160
Per installazione universale su pavimento di cemen-
to grezzo o come distributore di pavimento. Con 
staffe di montaggio regolabili in altezza. Possibilità 
di collegamento DN 160 opzionale orizzontale o ver-
ticale. 12 connessioni per un massimo di 7 condotti 
di ventilazione ovali FRS-R 51. Con rivestimento 
fonoassorbente e ampia apertura di ispezione. 
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Multi-collettore 5+2-attacchi  

 Collettore 10-752)

 Tipo    Ø DN 
 Ø 75 mm  Codice  mm

 FRS-VK 10-75/160   03847  160
20 opzioni di collegamento per un massimo di 
10 condotti dell'aria FRS-R 75. Installazione op-
zionale come flusso passante, distributore a 90° 
o combinato. È possibile l'uso misto con ugelli 
singoli ovali (tipo FRS-ES 51, numero d'ordine 
03851). Con fodera fonoassorbente e ampia 
apertura di ispezione.
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Collettore 10-attacchi  Collettore 10-51 2)

 Tipo    Ø DN 
 114 x 51 mm  Codice  mm

 FRS-VK 10-51/160   03849  160
20 opzioni di collegamento per un massimo di 
10 tubi ovali di ventilazione FRS-R 51. Disponi-
bile come flusso passante, distribuzione a 90° 
o combinato. È possibile l'uso misto con ugelli 
singoli rotondi (Tipo FRS-ES 75, Codice 03852).
Con fodera fonoassorbente e ampia apertura di
ispezione.
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Collettore 10-attacchi  
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Collettore 15-attacchi 

 Collettore 6-75 1)

 Tipo    Ø DN 
 Ø 75 mm  Codice  mm

 FRS-VK 6-75/125   03846  125
12 opzioni di collegamento per un massimo 
di 6 condotti dell'aria FRS-R 75. Installazione 
opzionale come flusso passante, distributore a 90 
° o combinato. È possibile l'uso misto con ugelli 
singoli ovali (Tipo FRS-ES 51, Codice 03851).
MCon fodera fonoassorbente e ampia apertura di
ispezione.
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Collettore 6-attacchi 

 Tronco singolo, tappo a baionetta

 Tipo  imballo
  Codice 

 Tronco singolo , Ø 75 mm

 FRS-ES 75   03852  1 pz.

 Tronco singolo,  114 x 51 mm 

 FRS-ES 51   03851  1 pz.

 Tappo a baionetta  

 FRS-VDB    03853  1 pz.
Ugelli singoli aggiuntivi per il collegamento del 
tubo di ventilazione rotondo FRS-R 75 o del tubo 
di ventilazione ovale FRS-R 51 alla scatola di 
distribuzione. Con chiusura a baionetta posizio-
nabile facilmente e in modo variabile. Chiusura 
ermetica, compresi fermagli di fissaggio per tubi 
(2 pz.), in polipropilene resistente agli urti. Tappo 
di chiusura a baionetta per aperture a porta sin-
gola sulla scatola di distribuzione.
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Tronco singolo, tappo  
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1) incl. 2 pz. tronco con tappo 2) incl. 4 pz. tronco con tappo 
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Combi-Collettore 

Abb.: Tipo L
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Multi-collettore 5+2-attacchi  

Fig..: FRS-MVK 5+2-75/160
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Multi-collettore 4+1-attacchi  

Misure in mm
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Sistema di tubazioni flessibile FlexPipe® FRS
Tondo Ø 63 mm

 Kit cassetta pavimento2)

 Tipo  
 Ø 63 mm Codice 

 FRS-BKGS 2-63 09991 
Kit cassetta pavimento composto da:
– 1 pz. cassetta per collegamento griglia DN 160
– 1 pz. griglia da pavimento in acciaio inos-

sidabile spazzolato con flusso volumetrico 
regolabile.
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~150

Curva corta 90°

Curva corta 90°

Kit passaggio muro

Kit curva

 Kit passaggio muro ,diritto2)

 Tipo   
 Ø 63 mm  Codice 

 FRS-WDS 2-63  09993  
Kit passaggio muro comsposto da:
– Passaggio muro telescopico 
– Griglia bianco (FK-WA 200 W),
 250 x 103 mm

 Kit curva 90° 2)

 Tipo   
 Ø 63 mm  Codice  

 FRS-WBS 2-63 09995  
Kit curva composto da:
– curva telescopica
– Griglia bianco (FK-WA 200 W),
 250 x 103 mm

 Manicotto/tappo/guarnizione

 Tipo  U.i.
 Ø 63 mm  Codice 

 FRS-VM 63  manicotto 09329 

 FRS-VD 63  tappo 09330 10 pz.

 FRS-DR 63  guarnizione 09331 10 pz.     
Indicazione: Utilizzare un anello di tenuta (per IP
66) su ciascun giunto (condotto/condotto,
condotto/altri componenti). Si prega di ordinare
separatamente nel numero appropriato.
Consigliato per l'installazione con lubrificanti.

 Cassetto soffitto2) per attacco valvola DN 125

 Tipo   
 Ø 63 mm Codice 

 FRS-DKV 2-63/125 09430
Scatola da soffitto con rivestimento in gesso/
persiane. Per il collegamento delle vavole dell'  
aria di mandata o di ritorno  DN 125 (accessori, 
vedi pagina 70). 

 Curva corta 90°

 Tipo  
 Ø 63 mm Codice 

 FRS-B 63 09348
Arco corto 90° per raggi di curvatura < 2 x dia-
metro esterno del tubo.

 Curva corta 90° 

 Tipo 
 Ø 63 mm Codice

 FRS-B 75/2-63 09341
Arco corto di 90 ° come transizione da 1 x 75 mm 
a 2 tubi con 63 mm.

Kit cassetta pavimento

Cassetta
pavimento

Griglia 
pavimento

 Collettore 6-63, 12-63 1) 

 Tipo    Ø DN 
 Ø 63 mm  Codice  mm

 FRS-VK 6-63/125 09355  125

 FRS-VK 12-63/160 09336  160
Per il collegamento di un massimo di 6 o 12 
tubi di ventilazione FRS-R 63, con rivestimento 
fonoassorbente. Per il tipo 12-63, la piastra del 
raccordo è intercambiabile con l'apertura di
ispezione e può essere spostata di 90 °.

 Collettore 18-63 1) 

 Tipo    Ø DN 
 Ø 63 mm  Codice  mm

 FRS-VK 18-63/180  09364  180
Per il collegamento di un massimo di 18 tubi di 
ventilazione FRS-R 63, con rivestimento fonoas-
sorbente. La piastra dell'ugello con il raccordo è
intercambiabile con l'apertura di ispezione e può 
essere sfalsata di 90°. Ciò consente il montaggio 
come distributore passante o 90°.

Collettore 18-63

Collettore 6-63, 12-63

* FRS-VK 6-63/125

FlexPipe® tubo rotondo  FlexPipe®  tubo rotondo (rotolo = 50 m)

 Tipo  Misure in mm
 Ø 63 mm Codice Ø-esterno  Ø-interno

 FRS-R 63 09327 63  52

1) incl. 6 pz. tappi.  2) incl. 1 pz. tappi

n Disponibile in due diametri e 
versioni

n FlexPipe® FRS 63 
Ø-esterno: 63 mm, interno: 52 mm 
per portata d'aria fino 20 m³/h.

n FlexPipe®plus 
Ø-esterno: 75 mm, interno: 63 
mm Combinabile con tubo ovale 
FRS- R 51 e accessori ovali, 
vedi pag. 62 a.

FlexPipe® viene versato
direttamente nel calcestruzzo o
posato sopra o sotto il soffitto.
– Pianificazione più semplice e 

installazione rapida grazie alla 
posa senza fine a forma di 
stella e flessibile del rotolo.

– Movimentazione adeguata al 
sito a causa del peso ridotto.

– Rapida messa in servizio, di-
stribuzione uniforme dell'aria.

– Facile da pulire.

 120  
64 
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Manicotto, tappo, guarnizione 

 
53 

n Caratteristiche e vantaggi
n Tubo di ventilazione speciale in 

materiale PE-HD igienicamente 
innocuo, inodore.

n La costruzione a due strati - es-
terna ondulata, interna a pareti 
lisce e trattata antistatica - ga-
rantisce:

–  Bassa resistenza al flusso e alta 
attenuazione del rumore.

– Minimo deposito di sporcizia.
– Facile da pulire.

n Montaggio
n Il tubo corrugato in plastica 

FlexPipe® a un'elevata resistenza 
dell'anellot (SR24 > 8 kN/m²) e 
può essere installato diretta-
mente dentro, sopra o sotto il 
pavimento di cemento grazie 
all'elevato grado di flessibilità nel 
corso desiderato.

n Il collegamento a tenuta d'aria e 
impermeabile è facilitato dall'uso 
degli anelli di tenuta FRS.

 125 
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Cassetto soffitto 

Misure in mm
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Sistema a canale piatto F in plastica
Per la posa a soffitto e parete

PVC-Sistema canale piatto F n Montaggio
n Installazione facile e veloce grazie 

al peso ridotto.
n La vasta gamma di accessori per-

mette ogni tipo di percorso delle 
canalizzazioni.

n  Risparmio di spazio e universale.
n Ideale per la ristrutturazione e nella 

costruzione elementi prefabbricati.

n Caratteristiche
 Tutti i pezzi bianchi, in PVC an-

tistatico. Infiammabile B1, DIN 
4102. Temperatura max. +50°C.

n Concetto canale e montaggio
n Tratto di canale a forma di albero 

dall'apparecchio di ventilazione o 
dal collettore alle bocchette d'im-
missione e espulsione dell'aria 
delle camere. Rami di linea puó 
essere fatto mediante l'uso del 
pezzo a T.

n Area della sezione trasversale 
adatta per portate fino a 150 m³/h.

n Le connessioni delle parti stampa-
te sono formate come terminale 
maschio; le connessioni del con-
dotto sono realizzate da giunti di 
connessione esterni.

n  Ogni collegamento é da colle-
gare a tenuta d'aria con nastro 
(accessorio). 

n Fissaggio delle parti mediante 
staffa di montaggio FB.
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Canale piatto senza manicotto, 
1 m lungh.
FOM Codice 00624
 

Canale piatto pezzo T
FTS Codice 00631

 
Curva orizontale 90°
FBH 90 Codice 00629

 
Curva flessibile
FBO Codice 00632

Curva verticale 90°
FBV 90 Codice 00630

Terminale con
passaggio da Ø a 
FE 100 Codice 00621
FE 125 Codice 00622

Terminale con passaggio
da Ø  con 1 m di tubo e 2 fa-
schette
FU 90/100 Codice 00627
FU 90/125 Codice 00638

Pezzo passaggio da Ø a 
FUE 100 Codice 00628
FUE 125 Codice 00639

Collegamento canale piatto
FV Codice 00625

Staffa di fissaggio
FB Codice 00626 

Nastro
KLB  Codice 00619 
Nastro PVC, larghezza 50 mm ro-
tolo d a 20m. 
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Sistema a canale piatto FK in lamiera d'acciaio zincato
Per la posa sul pavimento a grezzo

Sistema canale piatto FK Sistema di canali a pavimento in 
lamiera d'acciaio zincato, svilup-
pato appositamente per la venti-
lazione domestica. La soluzione 
ottimale per i condotti dell'aria 
nascosti; ideale per la distribu-
zione dell'aria in nuovi edifici.

n Caratteristiche
n Tutti i componenti sono fatti in 

acciaio zincato ignifugo e anti-
corrosione.

n Disponibile in due misure
n FK 150 x 50 mm  

per volume d'aria fino a 90 m³/h.
n FK 200 x 50 mm  

per volume d'aria fino a 140 m³/h.

  Canale piatto 

 Tipo   Misure in mm
  Codice Largh. Alt. Lungh.

 150 x 50 mm

 FK 150 02905 150 50 1500

 200 x 50 mm

 FK 200 02906 200 50 1500

n Concetto di tubazione e mon-
taggio

n Il design piatto e la costruzione 
rigida consentono una facile po-
sa sul pavimento incompiuto.

n Collegamento tramite connet-
tori esterni. Pezzi sagomati con 
manicotto sagomato (profondità 
di inserimento circa 35 mm). Le 
pareti interne lisce offrono una 
bassa resistenza al flusso e non 
creano ostacoli ai depositi di 
sporco. Tuttavia, è possibile una 
pulizia eventualmente desiderata 
(disinfezione).

n La scatola di collegamento per 
la direzione dell'aria erogata e 
estratta viene installata su cia-
scun piano, in modo da asem-
plificare la rete di condotto.

n Per proteggere le stanze sensi-
bili al rumore, come ad esempio 
silenziatori speciali per camera 
da letto (FK-SD) possono essere 
inseriti nel canale.

 Connetore 

 Tipo   Misure in mm
  Codice Largh. Alt. Lungh.

 150 x 50 mm

 FK-V 150 02941 153 53 200

 200 x 50 mm

 FK-V 200 02942 203 53 200

 Staffa di fissaggio

 Tipo   Misure in mm
  Codice Largh. Alt. Lungh.

 150 x 50 mm

 FK-B 150 02907 151 52 30

 200 x 50 mm

 FK-B 200 02908 201 52 30

 Curva orizontale 90°

 Tipo   Misure in mm
  Codice Largh. Alt. Raggio

 150 x 50 mm

 FK-BH 150/90 02909 153 53 90°

 200 x 50 mm

 FK-BH 200/90 02911 203 53 90°

 Curva orizontale 45°

 Tipo   Misure in mm
  Codice Largh. Alt. Raggio

 150 x 50 mm

 FK-BH 150/45 02910 153 53 45°

 200 x 50 mm

 FK-BH 200/45 02912 203 53 45°

 Curva verticale 90°

 Tipo    Misure in mm
  Codice Largh. Alt. Raggio

 150 x 50 mm

 FK-BV 150/90 02919 153 103 90°

 200 x 50 mm

 FK-BV 200/90 02920 203 103 90°

 Curva verticale 45°

 Tipo   Misure in mm
  Codice Largh. Alt. Raggio

 150 x 50 mm

 FK-BV 150/45 02917 153 73 45°

 200 x 50 mm

 FK-BV 200/45 02918 203 73 45°

 Diversione - Y

 Tipo   Misure in mm
     Codice  A B C

 150 x 50 mm

 FK-Y 150/150/150 02927 153 153 153

 200 x 50 mm

 FK-Y 200/150/150 02929 153 153 203

Curva orizontale 45°

Curva verticale 90°Connetore    

Curva orizontale 90°

Curva verticale 45°

Diversione - Y

Staffa di fissaggio

Canale piatto

Misure in mm
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Sistema a canale piatto FK in lamiera d'acciaio zincato
Per la posa sul pavimento incompiuto

 Riduzione

 Tipo  Misure in mm
  Codice Lungh.  Alt.

 Riduzione simmetrio

 FK-RS 200/150 02932 260  53

 Riduzione asimmetrico

 FK-RA 200/150 02933 260  53

 Terminale con attacco per valvola

 Tipo  Misure in mm
  Codice Ø DN  L

 150 x 50 mm

 FK-EV 150/100 02937 102  200

 FK-EV 150/125 02938 127  200

 200 x 50 mm

 FK-EV 200/100 02939 102  200

 FK-EV 200/125 02940 127  200

 Terminale con attacco tubo in metallo

 Tipo  Misure in mm
  Codice Ø DN  L

 150 x 50 mm

 FK-ER 150/100 02934 99  200

 FK-ER 150/125 02935 124  200

 200 x 50 mm

 FK-ER 200/160 02936 159  220

 Pezzo di ispezione

 Tipo    Misure in mm
  Codice A B C D L

 150 x 50 mm

 FK-RZ 150 02930 153 53 347 137 500

 200 x 50 mm

 FK-RZ 200 02931 203 53 347 137 500 

La dimensione E può variare tra 105-130 mm.

 Nastro isolante

 Tipo Codice 

 Nastro a freddo

 KSB 09343 50 mm largh., 15 m

 Nastro alu

 KSB ALU 09344 50 mm largh., 15 m

 Nastro adesivo

 KLB 00619 50 mm largh., 20 m

 Silenziatore

 Tipo  Misure in mm
  Codice A  B

 150 x 50 mm

 FK-SD 150 02945 153  53

 200 x 50 mm

 FK-SD 200 02946 203  53

 Collettore

 Tipo Codice 

 FK-VK  02987

 Volume di fornitura FK-VK

  4 tronchi 150 x 50  (2 forniti sciolti), 

 1 tronchi 200 x 50 e una clappett di revisione.

 Tronco suppl. per collettore diritto

 FK-ZS 02947

 Terminale

 Tipo Codice  

 150 x 50 mm

 FK-ED 150 02943   

 200 x 50 mm

 FK-ED 200 02944

 Pezzo T

 Tipo   Misure in mm
  Codice A B C E

 FK-T 150/150/150 02921 153 153 153 250

 FK-T 150/150/200 02923 153 153 203 390

 FK-T 150/200/150 02926 153 203 153 300

 FK-T 200/150/200 02925 203 153 203 250

 FK-T 150/200/200 02924 153 203 203 440

 FK-T 200/200/200 02922 203 203 203 300

 Passaggio

 Tipo   Misure in mm
  Codice A Ø B C

 150 x 50 mm

 FK-Ü 75/150  02948 153 78 260

 FK-Ü 100/150  02996 153 103 260

 200 x 50 mm

 FK-Ü 100/200 02997 203 103 260

 FK-Ü 125/200 02998 203 128 260

 Griglia espulsione soffitto/muro

 Tipo   Misure in mm
  Codice Colore A  B

 200 x 50 mm

 FK-WA 200 W 09350 bianco 250  103

 FK-WA 200 AL 09351 alu 250  103

 Griglia pavimento

 Tipo    Misure in mm
  Codice A B C D L

 150 x 50 mm

 FK-BA 150 02986 153 53 348 152 500 

La dimensione E può variare tra 112-152 mm.

Riduzione

Terminale - tubo in metallo

Passaggio

Griglia espulsione

Silenziatore

Terminale - valvola

Pezzo di ispezione

Griglia pavimento

Collettore

Terminale

Nastro isolante

Tronco supplementare

Pezzo T

Misure in mm
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Accessori per KWL®-Geräte
Valvole di ventilazione-design, bocchette, cavi di controllo

n Dettagli accessori   
Dimensioni, ulteriori dettagli tecnici 
e altre dimensioni: 
Riscoldatori di acqua calda e 
sistemi di controllo della tem-
peratura Griglie di ventilazione, 
tubi, raccordi, condotti del tetto, 
elementi dell'aria di scarico, 
elementi del filtro intento, vavole 
a fungo.

  Helios Catalogo generale

n Altri accessori  Pagina 

– scambiatore entalpico 12 a.
– HygroBox 50 a.
–  scambiatore geotermico 52 a.
– sistema di tubazioni
 isolato 56 a.
–  sistemi di distribuzione
 dell'aria 60 a.
– Elementi di protezione  
 antincendio 
  Helios Catalogo generale

Elemento prefiltro VFE

Valvola d'espulsione 
Per l'estrazione dell'aria con basse
e altre velocitá di flusso e/o perdite
di carico. DLV con vista frontale
chiusa e filtro integrato.

Valvola design e bocchette 
Per l'estrazione dell'aria con basse 
e altre velocitá di flusso e/o perdite 
di carico. DLV 125 con vista fron-
tale chiusa e filtro integrato.

Valvola di mandata

Valvola di ripresa

1) Filtri di ricambio per DLV 125, u.i. = 5 pz. 

  Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice

 Griglia d'aria LGK, Valvola Design DLV per aria immissione

 LGK 80 00259 DLVZ 100 03040 DLV 125  03049

     ELF-DLV 125 1) 03058  

 Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 160

  Valvola in PVC KTVZ

 KTVZ 80 02762 KTVZ 100 02736 KTVZ 125 02737 KTVZ 160 02738

 Valvola in metallo per espulsione (per le zone dove sono prescritti componenti infiammabili) 

  MTVZ 75/80 09603 MTVZ 100 09604 MTVZ 125 09605 MTVZ 160 09606

Valvola d'emissione/
espulsione ZAV 
Attraente valvola in plastica per 
montaggio a parete e soffitto. Può 
essere usato come elemento a 
parete con griglia frontale aperta. 
Installazione a soffitto con grig-
lia frontale chiusa. Possibilità di 
utilizzo flessibile come valvola di 
alimentazione o di scarico.

Valvola di ripresa e mandata

  Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice

 Valvola in plastica per emissione e espulsione ZAV

 ZAV 80 03079   ZAV 125 03080

 Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 160

Elemento prefiltro VFE
Per montaggio sobra la bocchetta
d'espulsione in locali con aria
inquinata di grassi ed altre
sostanze. Diminuisce depositi di
sporco nella tubazione. Carcassa 
in acciaio zincato, bianco, vernica-
to a polvere. Filtro in tessuto d'all-
uminio con una superficie filtrante 
di 324 cm2.

 

Tipo VFE 70 Codice 02552

Tipo VFE 90 Codice 02553

Tipo ELF/VFE Codice 02554

Filtro di ricambio, u.i.  = 2 pz.

Linee di controllo Linee di controllo
Cavo a nastro, con connettori RJ12
su entrambi i lati per l'elemento di
controllo KWL-BE. Su entrambi i
lati con spine RJ10 per KWL-BEC, 
CO2-, gas misto (VOC), sensore di
umidità, KWL-EM o modulo KNX /
EIB. Cavo twistato AWG24 a 8 pin
per i tipi di elementi di controllo da
KWL EC 700 D a KWL EC 2600 S.

Scheda adattatore
Adattatore del cavo a nastro su 
fili o cavi. Per il collegamento del 
modulo KNX e del cavo di con-
trollo RJ10. Descrizione Modulo 
KNX vedere le pagine dei prodotti 
Dispositivi KWL®.
 Tipo KWL-RJ10 KL  Codice 04277

Scheda adattatore

 Lungh. cavo* Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice

   3 metri KWL-SL 6/3 09987 KWL-SL 4/3 04404 — — 

   5 metri KWL-SL 6/5 09980 KWL-SL 4/5 04405 — —

 10 metri KWL-SL 6/10 09444 KWL-SL 4/10 04411 — —

 20 metri KWL-SL 6/20 09959 KWL-SL 4/20 04413 ALB EC-SK 20 06816

 40 metri — — — — ALB EC-SK 40 06817

  Per KWL-BE Per KWL-BEC, -CO2, Für Bedienelement 
   -VOC, -FTF, -KNX, -EM KWL EC 700 – 2600
  (Cavo a nastro, entrambi i (Cavo a nastro, entrambi i (Cavo twisted pair 
  lati con connettori RJ12) lati con connettori RJ12) AWG24 a 8 pin)

1) Con filtro integrato  2) Filtri di ricambio für DLV, u.i. = 5 pz.

  Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice

 Valvola Design DLV 1) per aria espulsione

   DLV 100 03039 DLV 125 03049

   ELF-DLV 100 2) 03042 ELF-DLV 125 2) 03058

 Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 160

  Valvola in PVCKTVA 

 KTVA 75/80 00940 KTVA 100 00941 KTVA 125 00942 KTVA 160 00943

 Metall-Tellerventil für Abluft  (per le zone dove sono prescritti componenti infiammabili)

 MTVA 75/80 08868 MTVA 100 08869 MTVA 125 08870 MTVA 160 08871
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Accessori per dispositivi KWL®

Valvole, silenziatori, kit di pulizia, controllo della temperatura dell'aria

Griglia porta areazioni Griglia porta areazioni
Griglia di ventilazione opaca, in
plastica infrangibile per
installazione sull'anta. 

Per una descrizione dettagliata 
consultare il catalogo principale 
Helios.

Tipo LTGW Codice 00246
In PVC, bianco.

Tipo LTGB Codice 00247
In PVC, marrone.

Fornito con pratica borsa di
trasporto.
Consegna: per 1 pz.
– Filo flessibile in fibra di vetro (20 m) 

con avvolgitore
–  Spazzole tonde DN 63, 75, 100
–  Adattore 90° per aspirapolvere 

DN 56
–  Adattore DN 56/40, DN 56/32. 
Tipo KWL-RS Codice 02797

 Controllo temperatura aria Sistema di controllo temperatura 
dell'aria per apparecchi KWL® 
con batterie riscaldanti PWW.
Per il controllo del riscaldamento 
dell'aria del preriscaldamento 
PWW integrato nei tipi KWL WW.
Composto da termostato con re-
golazione remota e sensore remo-
to. Soluzione semplice, economica 
e facile da montare. Intervallo di 
temperatura 8 – 38 °C.
WHST 300 T38 Codice 08817

Sistema di controllo temp. 
dell'aria per batteria risc. ad ac-
qua WHR, ideale per uso come 
risc. aria di erogazione. 
Composto da termostato con senso-
re di temperatura del tubo (con tubo 
capillare da 2 m) e valvola. Consente 
una temperatura dell'aria di mandata 
costante. Soluzione semplice, econo-
mica e facile da installare. 
Intervallo di temperatura 20 – 50 °C.
WHST 300 T50 Codice 08820

 Serranda di chiusura

     Dati parte aria    Dati parte acqua1)  Regolazione 
 Tipo  adatto per     pressione perdita di  portata peso  teperatura
  Codice tubo potenza termica  D T aria  con V

.
 carico  d'acqua  Tipo Codice

   Ø mm kW1) kW2) K1) K2) m3/h Dpw kPa l/h ca. kg

 WHR 100 09479 100 1,9 0,9 35 17 150 1 84 3,2 WHST 300 T50 08820

 WHR 125 09480 125 2,6 1,1 29 13 250 2 115 3,2 WHST 300 T50 08820

 WHR 160 09481 160 5,5 3,1 38 22 400 11 245 4,9 WHST 300 T50 08820

 WHR 200 09482 200 7,2 4,1 33 19 600 17 317 4,9 WHST 300 T50 08820

 WHR 250 09483 250 10,7 6,0 37 21 800 8 470 6,9 WHSH HE 24 V 08318

 WHR 315 09484 315 18,3 10,4 36,2 21 1400 9 810 9,0 WHSH HE 24 V 08318

 WHR 400 09524 400 26,2 15,0 36 21 2000 11 1060 12,5 WHSH HE 24 V 08318

 Scambiatore ad acqua calda

Controllo temperatura aria

Kit di pulizia per i sistemi di 
distribuzione FlexPipe® e Reno-
Pipe
Il set di pulizia universale KWL-RS 
è ideale per la pulizia dei sistemi 
di tubazioni FlexPipe® (DN 75, 
DN 63) e del sistema di distribu-
zione dell'aria RenoPipe (DN 100). 
L'applicazione è facoltativa sulla 
pressione (brevi distanze) o sul 
treno possibile. Per tubi più lunghi 
o curve strette, la spazzola roton-

Kit di pulizia da in nylon viene semplicemente 
tirata nella direzione della scatola 
di giunzione, dove viene utilizzata 
la curva a 90° per la connessione 
di aspirazione. A questo proposito 
viene aspirato con un aspirapol-
vere standard dalla polvere della 
spazzola rotonda in nylon facil-
mente rimossa.

 Unitá idraulica Unitá idraulica
Controlla il flusso della serpentina 
di riscaldamento PWW mediante 
un attuatore a valvola a tre punti 
24 V (0-10 V) e quindi il calore 
trasferito all'aria. Fornito come 
unità completa, incl. Display tem-
peratura mandata/riflusso, pompa 
di circolazione e tubi flessibili di 
collegamento. 

WHSH HE 24 V (0-10V) Cod. 08318

 Orologgio settimanale Orologgio settimanale  
Digitale con LCD per autom. controllo 
della modalità operativa, programmab-
ile per tutti i giorni della settimana. Per 
montaggio su superficie e ad incasso.
Misure mm (L x A x P) 84x84x40 
Tipo WSUP Codice 09990

Per l'installazione nell'armadio elet-
trico (sono necessarie 2 unità).
Misure mm (L x A x P) 36x90x63 
Tipo WSUP-S Codice 09577

 Ø 100 Ø 125 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø 355 Ø 400
Manicotto di collegamento flessibile – per l'isolamento acustico, incl. 2 pz fascette stringitubo

FM 100  01681 FM 125  01682 FM 160  01684 FM 200  01670 FM 250  01672 FM 315  01674 FM 355  01675 FM 400 01676

Serranda di chiusura – automatico o **servomotore, montaggio nel tubo, cilindro in lamiera zincata o *in PVC 

RSKK* 100  05106  RSKK* 125  05107 RSK 160 05669 RSK 200  05074 RSK 250  05673 RSK 315  05674 RSK 355  05650 RSK 400 05651

         RVM** 250  02576 RVM** 315  02578 RVM** 355  02579 RVM** 400 02580

KAK 100 04097 KAK 125 04098 KAK 160  04099 KAK 200  04100     Tappo – Fumo freddo – Valvole a farfalla

Silenziatore flessibile FSD 1), silenziatore per tubi RSD 1) – lamiera di acciaio zincato   Silenziatore elastico SDE vedi pagina 57 

FSD 100  00676 FSD 125  00677  FSD 160  00678 FSD 200  00679 FSD 250  00680 FSD 315  00681 FSD 355  00682 FSD 400 00683 

 —   —   —   —  RSD 250  08739 RSD 315  08745 RSD 355  08748 RSD 400  08751

 Silenziatore

1) Dimensioni di isolamento medie vedi catalogo principale Helios.

WHR: I valori si applicano alla temperatura dell'aria di mandata 0° C e alle temperature di mandata e di ritorno: 1) 90/70 °C, 2) 60/40 °C.
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 Ancora

di più.
Ancora più

grande.

Serie XC

Serie XH Serie RH

Con la nuova serie Helios AIR1 abbiamo creato:
Le più grandi unità di ventilazione con recupero di calore, che Helios abbia mai cos-
truito. Per più campi di applicazione, e una configurazione brillantemente semplice. 
Scopri con noi la nuova dimensione delle unità di ventilazione compatte ad alta effi-
cienza energetica.

 Ancora più

semplice.

www.HeliosAIR1.com
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