VMC decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore

Ventilazione

AVE lancia un’innovativa VMC decentralizzata a singolo flusso
alternato con recupero di calore ad altissima efficienza.
Unità ventilante ad uso residenziale per ambienti nobili, in grado di
garantire un’efficienza reale fino all’82%, una perfetta
aerazione dei locali prevenendo la formazione di muffe
e condensa, con bassissimi consumi energetici.
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motore EC brushless con cuscinetti a sfera long-life a basso consumo
in dotazione tubo telescopico per adattameto allo spessore della parete
in dotazione telecomando ad infrarossi con tecnologia touch, consente
il controllo totale dell’unità ventilante
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manutenzione semplificata senza l’ausilio di personale specializzato
controllo integrato dell’umidità e protezione antigelo,
evitano la formazione di ghiaccio sul pacco scambiatore nei mesi più freddi.
non sono necessari scarichi per la condensa
modello per ambienti con superficie sino a 45m2

Caratteristiche Tecniche
Scambiatore di calore rigenerativo con pacco ceramico lavabile
Ricevitore IR
Tubo telescopico adattabile allo
spessore della parete

Led multicolore

Frontale design in
ABS di alta qualità

Base di supporto per
facilitare le operazioni di
manutenzione

Griglia esterna provvista
di rete anti-insetto e
dispositivo rompi-goccia

Pulsante di back-up

Filtri anti-polvere interni
facilmente removibili e lavabili

Funzionalità selezionabili tramite Telecomando

Telecomando e
base di supporto
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reset filtri
posizione OFF
modalità free-cooling
velocità boost temporizzata
modalità comfort o efficiency
77,5
300÷570
velocità di funzionamento continuo (5 opzioni)
direzione del flusso dell’aria (alternato, sola estrazione,
sola immissione)
Dimensioni d’ingombro
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Diametro foro 159mm - Peso 4,4 Kg

39
23
www.ave.it

44

26,5

800 015 072

International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600

Telecomando

Base Telecomando

8 008379 153053

Base Telecomando

STA522SCHVNR20I
STA522SCHVNR20I

Telecomando

124

ISO 45001

26,5

117,5

ISO 9001

44

23

124

218

117,5

39

218

218

300÷570

77,5

Ø 158

218

218

