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Tutti i materiali dovranno essere delle migliori marche, di primaria qualità, accompagnati da 

schede tecniche, dotati di garanzia a termini di legge e conformi alle norme nazionali ed 

europee di prodotto. 

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti in materia, ivi compreso il rispetto del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per 

la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio e rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale d’appalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPIANTI ELETTRICI 

Quadro elettrico 

Il quadro elettrico dovrà essere conforme alla Legge N’ 186/68 ed in particolare alla Norma CEI-EN 

61439-1 e seguenti, ed alle direttive bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, con la relativa 

legislazione nazionale di recepimento. Il quadro dovrà essere fornito di una o più targhe, che ne 

identifichi il nome o marchio di fabbrica del costruttore, l’indicazione del tipo o un altro mezzo di 

identificazione che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni necessarie e le 

caratteristiche elettriche principali. 

La componibilità del quadro dovrà essere realizzata con prodotti normalmente a catalogo.  

Il quadro dovrà essere cablato come da schemi allegati ed avere una possibilità di ampliamento 

almeno del 30%.  

Il quadro avrà costruzione di tipo prefabbricato modulare; la struttura sarà realizzata in materiale 

termoplastico e sarà e di porta trasparente chiudibile a mezzo chiave od attrezzo.  

Il quadro dovrà contenere una barra collettrice di rame perforata per la messa a terra della struttura 

e di tutte le parti metalliche; i conduttori PE in partenza dal quadro saranno derivati da idonee 

morsettiere componibili installate in adiacenza ai morsetti destinati ai conduttori attivi del circuito 

relativo. Tutti i circuiti in ingresso ed uscita dal quadro dovrà fare capo ad opportune morsettiere di 

tipo componibile di sezione adeguata ai conduttori relativi. Le morsettiere dovranno inoltre portare 

le identificazioni dei vari conduttori. Tutti gli apparecchi di comando e protezione dovranno 

possedere idonee targhette identificative del circuito relativo. 

Il quadro dovrà avere idonei cartelli monitori dei rischi connessi al suo impiego e manutenzione, con 

particolare riferimento all’eventuale doppia alimentazione o alla presenza di carichi capacitivi. Le 

spie di segnalazione dovranno essere disposte in maniera tale da offrire la miglior garanzia di 

funzionamento e percepibilità in relazione alla loro funzione. 

Il grado di protezione deI quadro dovrà essere almeno IP 4XC. 

 

Prese a spina 

Le prese a spina di servizio serie civile dovranno essere del tipo standard italiano bipasso 

10-16 A, conformi alle Norme CEI 23-5, oppure del tipo universale (schuko + bipasso). Le prese a 

spina dovranno essere scelte ed installate in modo da prevenire i danneggiamenti che possono 

presumibilmente derivare dalle condizioni d’ambiente e d’uso. L’asse geometrico d’inserzione delle 

relative spine deve risultare orizzontale o prossimo all’orizzontale e dovrà inoltre risultare 

distanziato dal piano di calpestio di almeno 175 mm. 

 

Vie cavi 

La distribuzione di energia sarà realizzata entro: 

- tubazioni a vista realizzate con tubi rigidi e/o flessibili in materiale isolante, conformi alla Norma 

CEI-EN 50086-2-1 per tubi rigidi e CEI-EN 50086-2-3 per tubi flessibili; 

- tubazioni in esecuzione sotto traccia o entro controsoffitto realizzate con tubi pieghevoli in 

materiale isolante, conformi alla Norma CEI-EN 50086-2-2 (CEI 23-55), di serie pesante in 

conformità alla Norma CEI-EN 50086-1; 

- canaline in pvc colore grigio RAL 7030 con setto separatore, conformi alla norma CEI 23-32; 

- cavidotti rigidi o corrugati, conformi alla norma CEI 23-46 ed aventi resistenza allo 



schiacciamento pari a 750 N e resistenza all’urto pari a 2 Kg da un’altezza di 300 mm (codice di 

classificazione 44). 

Dovrà essere fatto uso di tutti quegli accessori fondamentali a garantire la corretta messa in 

opera delle condutture (curve, raccordi, guaine flessibili) in modo tale da non pregiudicare la 

resistenza meccanica delle stesse e la sfilabilità dei cavi. Non sarà ammesso l’impiego di 

derivazioni a “T”. Le cassette di derivazione avranno le medesime caratteristiche prescritte per le 

tubazioni. 

Tutte le condutture, ivi compresi gli accessori, dovranno essere resistenti alla prova del filo 

incandescente a 650 °C. 

Alle opere murarie si dovranno fissare con particolare cura gli ancoraggi, che dovranno 

resistere ad eventuali sollecitazioni di natura meccanica. 

 

Cavi FG17 

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. 

Isolamento in HEPR di qualità G17 a limitata produzione e diffusione di fuoco e 

fumo, conformi al Regolamento CPR 305/11. 

Tensione nominale U0 450 V 

Tensione nominale U 750 V 

Tensione di prova 3000 V 

Tensione massima Um 1000V Installazioni Fisse  

Temperatura massima di esercizio 90°C 

Temperatura massima di corto circuito +250°C 

Temperatura minima di esercizio (senza shock 

meccanico) 

-30°C 

Temperatura minima di installazione e maneggio -15°C 

 

Corpi illuminanti 

 

Plafoniera con corpo in acciaio e schermo 29 W - 4000 K - 600x600 

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.  

Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza. 

LED: 4000K - 4100lm - CRI>90 - 29W  

Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464.  

Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del flusso luminoso 

al 80%: 50.000h (L80B20).  

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. 

 

Plafoniera con corpo e diffusore in policarbonato 20 W IP65 

Corpo: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata resistenza 

meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. 

Diffusore: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un 

maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna 

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. 

Dotazione: completa di connettore per l’installazione rapida. 

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 C EI 34-21, grado di protezione 



IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente alla 

prova del filo incandescente per 850°C. 

Led: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 3360lm\6050lm\8060lm - 20\36\48W (potenza 

assorbita tot. 22/39.5/53W) vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: 

Gruppo di rischio esente. 

Apparecchio da incasso con corpo in acciaio e diffusore prismatizzato 18 W IP44 (v.a. IP20) 

Corpo: in alluminio pressofuso 

Diffusore: Il suo schermo è una lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge 

da lente. Queste lavorazioni hanno uno schema ben preciso e studiato con distanze variabili; più ci si 

avvicina al centro più sono vicine, ottenendo quindi un effetto visivo ottimale e non abbagliante 

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. 

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. 

Normativa:  Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione 

secondo le norme EN 60529. 

LED: 4000K - 1565lm - CRI 80 - Fattore di potenza: ≥0,9 - Classificazione rischio fotobiologico: gruppo 

esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).  

Proiettore a parete con corpo in nylon stabilizzato, riflettore in alluminio e diffusore in 

policarbonato - LED 35 W - IP65 

Corpo: In nylon f.v. nero infrangibile. 

Diffusore: In policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2 

stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere. 

Equipaggiamento: Guarnizione in materiale ecologico. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas 

(cavo min. diam.9 max diam. 12). Viterie imperdibili in acciaio antivandalismo. 

Montaggio: A parete o a palo (attacco ø 60). 

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado 

IP65IK08 secondo le EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. 

Installabili su superfici normalmente infiammabili. 

LED 35w - 4000K - 4000lm - CRI 70. Ta-20+40°C vita utile 50.000h L70B20. Fattore di potenza 0.9. 

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente 

Apparecchio di emergenza 6 W - 1h 

Caratteristiche tecniche: apparecchi autonomi per illuminazione di emergenza provvisti di Sorgente 

LED di lunga Durata. Tipo Non Permanente (SE) o Permanente (SA). Flusso reso in emergenza 240 

lumen - autonomia 1 ora – tempo di ricarica 12 ore 

Grado di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 

Corpo: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL9003). Provvisto di 

fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli (503) e di pre-rotture per il fissaggio 

ad altre scatole standardizzate. Ingresso cavi predisposti sul retro del prodotto. Guarnizione di 

tenuta perimetrale (OR NBR); morsettiera di connessione vite. 

Lente: stampata ad iniezione con Policarbonato trasparente, saldata al corpo per assicurare la 

miglior tenuta.  

Alimentatore: integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di 

corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. La 

sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. 

Batteria: NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura  



Sorgenti: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 5700K o maggiore; Vita minima 

dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0.  

Installazione: a parete o plafone, direttamente su scatole 503. Idoneo per installazione diretta su 

superfici normalmente infiammabili; ingresso dei cavi diretto senza uso di utensili 

 

Apparecchio di emergenza 24W - 1h 

Caratteristiche tecniche: apparecchi autonomi per illuminazione di emergenza provvisti di Sorgente 

LED di lunga Durata. Tipo Non Permanente (SE) o Permanente (SA). Flusso reso in emergenza 450 

lumen – autonomia 1 ora – tempo di ricarica 12 ore 

Grado di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 

Corpo: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL9003). Provvisto di 

fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli (503) e di pre-rotture per il fissaggio 

ad altre scatole standardizzate. Ingresso cavi predisposti sul retro del prodotto. Guarnizione di 

tenuta perimetrale (OR NBR); morsettiera di connessione vite. 

Lente: stampata ad iniezione con Policarbonato trasparente, saldata al corpo per assicurare la 

miglior tenuta.  

Alimentatore: integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di 

corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. La 

sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. 

Batteria: NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura  

Sorgenti: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 5700K o maggiore; Vita minima 

dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0.  

Installazione: a parete o plafone, direttamente su scatole 503. Idoneo per installazione diretta su 

superfici normalmente infiammabili; ingresso dei cavi diretto senza uso di utensili 

Inverter impianto fotovoltaico 2 kW 

Inverter di estrema affidabilità, prestazioni avanzate e lunga durata, costruito con materiali di 

ottima qualità,tutti aspetti fondamentali per il “conto energia”. 

L’efficienza è elevatissima, fino al 96% - installazione per esterno (grado di protezione IP65) 

DATI ENTRATA   

Potenza nominale 2000 Wp 

Tensione max. entrata (a 1000 W/m2; -10°C) 600 V 

Gamma tensione MPP 200-470 V 

DATI USCITA   

Rendimento massimo 96,3% 

Tensione di rete / frequenza 230 V / 50 Hz 

DATI GENERALI   



Dimensioni (l x b x h) 518 x 367 x 161mm 

Peso 17 kg 

Gamma temperatura ambientale -20..+50 °C 

Garanzia: 5 anni 

 

Moduli fotovoltaici 250 W 

Modulo Fotovoltaico con le seguenti caratteristiche:  

 

Potenza Nominale 250 Wp 

Tolleranza  +/-3% 

Elevata Resistenza ai Carichi (fino a 5400 Pa) 

Scatola di Giunzione IP67 

Produzione completamente automatizzata 

Garanzia di Prodotto 10 Anni, Garanzia su Producibilità 25 Anni 

Cornice 40 mm 

Peso Ridotto: solo 18 kg/Modulo per una più facile installazione 

Formato 1640 mm x 992 mm x 40 mm (inclusa cornice) 
Peso 18.0 kg 
Vetro Frontale Vetro Temperato 3.2 mm TUV (2Pfg1169:2007), UL 4703, UL44 4.0 
Copertura posteriore 900mm2 (0.006 inches2), symmetrical lenghts 1000 mm 
Connettori MC4 compatibile IP67 
Temperatura (-40°C to +85°C) 

      
Potenza Massima Pmax [W] 250W    
Tensione a Massima Potenza Vmp [V] 30.3    
Corrente a Massima Potenza Imp [A] 8.26    
Tensione a Vuoto Voc [V] 37.3    
Corrente di Cortocircuito Isc [A] 8.92    
Tensione Massima di Sistema       DC 1000V (TUV) / 600V (UL) 

Efficienza del Modulo η [%] 15.4    
 

Sistemi di ancoraggio moduli fotovoltaici 

I sistemi di ancoraggio dovranno essere del tipo a zavorra ad angolo per coperture piane. Le 

caratteristiche sono di seguito individuate: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Caldaia produzione acqua calda 

CALDAIA MURALE A GAS STAGNA tipo GEMINOX THRs 5-25 C, per riscaldamento categoria II2H3 tipo 

B23-C33 grado di protezione IP44 rispondente alle norme EN 437 (02-94), PR EN 483 (12-97), PR EN 

677 (03-96), a flusso d'acqua ridotto a condensazione diretta, regime di fiamma a modulazione 

lineare e temperatura scorrevole gestita con regolazione climatica e controllo fiamma a 

microprocessore. Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz con neutro e terra. 

COMPONENTI PRINCIPALI: 

scambiatore a condensazione ad elevate prestazioni costituito da tubi alettati in acciaio inox 

bruciatore a premiscelazione forzata, in acciaio inox 

Ventilatore a velocità variabile AC 230V-50 Hz - DC 39V 

Doppia valvola gas con regolatore-stabilizzatore di pressione incorporato 

Quadro di comando elettronico a microprocessore e impianto elettrico, che assicurano la regolazione 

e l'idoneo funzionamento della caldaia, comprendenti: 

- controllo fiamma a ionizzazione 

- regolazione della temperatura dei radiatori 

- termostato di sicurezza a riarmo manuale tarato a 100°C acqua e 85°C fumi 

- regolazione temperatura acqua calda sanitaria 

- sicurezza flusso aria di combustione mediante controllo aria ventilatore 

- sicurezza presenza pressione acqua 

- centralina climatica 

- display di codifica funzioni e guasti 

Valvola di sicurezza circuito di riscaldamento, tarata a 3 bar 

Manometro elettronico 

sifone di scarico condensa 

circolatore a portata variabile 

valvola di sfogo aria automatica 

Scatola con sistema sdoppiato di evacuazione fumi e presa aria esterna 

Mantellatura di rivestimento con portina di chiusura 

PARTICOLARITÀ 

Protezione per l’ambiente (basse emissioni di NOx, ridotte di CO2, nulle di CO e di CnHn) 

Sensibile riduzione dei cicli di marcia/arresto 

Capacità di adattarsi all’effettivo carico richiesto grazie alla modulazione lineare 

Bruciatore a doppia griglia di fuoco 

Autoregolazione dei gas combusti grazie al sistema miscelazione aria/gas 

Potenzialità minima : 5,0 kW 

Potenzialità massima : 25,0 kW 

Numero cellule : 1 

Potenzialità massima TOTALE : 25,0 kW 

 

Tubazione adduzione gas naturale in acciaio 

Tubi acciaio senza saldatura filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a punzone. 

Tubazione in multistrato 

Tubo in polietilene reticolato PE-Xb secondo DIN 16892/16893, serie tubo S 3,2, con foglio di 

alluminio saldato a laser testa a testa e rivestito esternamente con una guaina in PE, idoneo 

all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, certificato secondo foglio di lavoro DVGW W 

542, impermeabile all'ossigeno secondo DIN 4726, classe di applicazione 1, 4 e 5 secondo UNI EN ISO 



15875-1, pressione nominale PN 20 (20 bar a 20°), abilitato da svariati enti certificatori in diverse 

nazioni, giunzione a compressione con boccola di bloccaggio nichelata, in matasse o in verghe. 

Colore: bianco 

Tubazione in rame 

Tubo di rame ricotto Cu-DHP 99,9% secondo norma EN 1057 disossidato al fosforo (P). 

Composizione chimica Cu + Ag ≥ 99,9%; 0,015% < P < 0,040% 

Perfettamente chiuso alle estremità e deumidificato all’interno. 

Dimensioni e caratteristiche meccaniche secondo ASTM B-280 ed EN 12735-1. 

Coefficiente di dilatazione termica lineare (per temp. comprese tra 25 e 100° C): 0,0000168 K. 

Conduttività termica a 20° C: 364 W/m °K. 

Carico unitario rottura: Rmin: 220 N/mm2 (21 Kg/mm2). 

Allungamento percentuale: A% min.: 45%. 

Superficie interna: lucida e perfettamente pulita secondo Norma ASTM B-280 ed EN 12735-1. 

 

Isolamento tubazioni in acciaio o rame 

Materiale isolante in elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da un'alta 

resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione 

antimicrobica. 

Materiale in elastomero espanso a base di gomma sintetica 

Colore: nero 

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato 

con struttura a maglia, ricoperto con film protettivo in polietilene. E' possibile che sulla 

carta/pellicola di protezione utilizzata per proteggere le chiusure autoadesive si trovino delle tracce 

di silicone. 

Applicazioni 

Isolamento / protezione di tubi, canaline per il passaggio dell'aria, serbatoi (inclusi raccordi, curve, 

flange, ecc.) di sistemi di condizionamento e refrigerazione o di impianti industriali con finalità di 

risparmio energetico e prevenzione della condensa. Riduzione del rumore in installazioni per acque di 

servizio e di scarico. 

Spessore minimo 19 mm. 

Lo spessore di isolamento progressivo per i tubi assicura che la temperatura superficiale venga 

mantenuta al crescere del diametro. 

 

Valvola di intercettazione 

Valvola con sfera DADO con attacchi femmina-femmina. Serie pesante. Per impianti idraulici. In 

ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato. Passaggio integrale. Maniglia a leva (rossa o blu 

rispettivamente per acqua calda e fredda) in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento 

in pvc. Asta di comando con doppio o-ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di 

garanzia ed ologramma. Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 

MPa (42 bar) per 1/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4”; 3,5 MPa (35 bar) per 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2”. 

Temperatura minima di esercizio: -20 °C con soluzioni glicolate al 50 %. Massime condizioni di 

esercizio con vapore saturo secco: 185 °C con 1,05 MPa (10,5 bar). 

 

 

 



Massetto autolivellante 

 

 

 



Pannello isolante pavimento 

Il pannello è un sandwich tipo Sifterite GTE costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, 

espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, con un rivestimento gas impermeabile di alluminio 

multistrato rinforzato su entrambe le facce con rete di vetro. 

Il pannello GTE è indicato per coperture a falde o piane sotto manti sintetici, pareti, anche con 

soluzioni a facciata ventilata, pavimenti, anche radianti e per le applicazioni che richiedono uno 

schermo al vapore. 

Dimensioni Standard: mm 600 x 1200 

Spessore: mm 120  

Conducibilità termica: λD=0,023 W/mK 

Prodotto da azienda certificata con sistema ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.  

Marcatura di conformità CE su tutta la gamma anche per regolamento UE 305/2011 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPIANTO SCARICHI ACQUE NERE  

 

Tubi in polietilene ad innesto 

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà 

organolettiche secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 

per il trasporto di acqua potabile e il D.M. del 21/3/73 per il trasporto di fluidi alimentari; colore 

nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di 

produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, 

norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. 

 

Tubo in polipropilene 

Tubo monostrato omogeneo realizzato in PP-R (polipropilene copolimero random) realizzato 

mediante estrusione. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874-2, 

15874-5 e DIN 8077 e 8078 e al DM 174, per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo 

umano, per riscaldamento, condizionamento e aria compressa e certificato dai più importanti Enti di 

certificazione italiana ed esteri. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in 

esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 9,7 bar (con SF=1,5). Conduttività termica 

a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione: 0,015 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPIANTI AERAULICI 

 

Estrattore aria wc 

Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV 

resistant”). 

Diametro nominale: 100 mm  

Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere. 

Portata massima 65 m3/h  

Timer di ritardo allo spegnimento 

Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata. 

Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE 

Corrente assorbita max (A): 0,14 

Diametro Nominale Condotto (mm): 100 

Frequenza (Hz): 50 

Grado Protezione: IPX4 

Isolamento: II° classe 

Ø Scarico (mm): 97 

Peso (Kg): 1,47 

Potenza assorbita max (W): 18 

Potenza max assorbita alla max vel. (W): 18 

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C): 40 

Tensione (V): 230 

Portata max (l/s): 19,4 

Portata max (m³/h): 70 

Pressione max (mmH2O): 12 

Pressione max (Pa): 118 

Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m: 40 

RPM: 2315 

Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a]: -5,5 

Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a]: -18,9 

Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a]: 2,1 

Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione UVR-U: unidirezionale 

Tipo Scambiatore di calore: HRS assente 

Portata massima [m3/h]: 71 

Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W]: 13,7 

Livello di potenza sonora LWA [dB(A)]: 61 

Portata di riferimento [m3/s]: 0,0138 

Differenza di pressione di riferimento [Pa]: 77  

SPI [W/(m3/h)]: 0,24547 

Fattore di controllo: CTRL 1 

Tipologia di controllo: manuale 

AEC Consumo annuo di elettricità [kWh di elettricità /a]: 338 

AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]: 1397 

AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]: 2732 

AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]: 632 

 

 



Unità ventilante con recupero attivo 

L’unità, tipo Clivet ElfoFres2, dovrà essere costituita da un sistema di ventilazione meccanica 

controllata con recupero attivo che preveda un circuito frigorifero estremamente efficiente con 

ridotte perdite di carico lato aria e sensibili riduzioni dell’energia spesa per la ventilazione rispetto 

ai sistemi tradizionali di 

tipo statico. Gli scambiatori con recupero termodinamico attivo sono caratterizzati da batterie 

alettate ad alta efficienza che garantiscono perdite di carico assolutamente modeste durante 

l’intero ciclo di funzionamento.  

Funzionamento invernale: 

L’aria interna, ad una temperatura di circa 20°C, prima di essere riversata all’esterno (C) diviene la 

sorgente termica della pompa di calore passando attraverso la batteria evaporante (B) così da 

recuperarne il calore. Il fluido frigorigeno della pompa di calore, dopo aver sottratto il calore 

all’aria espulsa, mediante l’evaporazione, lo cede all’aria esterna di rinnovo (D) attraverso la 

batteria condensante (E) prima che questa venga immessa in ambiente (F). 

 

Funzionamento estivo: 

Attraverso la valvola 4 vie, viene invertito il ciclo frigorifero affinché il “freddo” contenuto nel 

flusso d’aria di espulsione (A), venga recuperato nella batteria condensante (B) prima di essere 

espulsa (C). L’aria esterna (D), viene filtrata, raffreddata e conseguentemente deumidificata 

passando attraverso l’evaporatore (E) prima di essere immessa in ambiente (F). 

Durante il funzionamento estivo il recuperatore termodinamico attivo, raffreddando l’aria di 

rinnovo, ne esegue la deumidificazione. 

 



Funzionamento stagioni intermedie (FREE COOLING/FREE HEATING) 

La tecnologia deve consentire l’immissione in ambiente a costo zero “FREE-COOLING” con il 

semplice funzionamento dei ventilatori. 

 

1) Compressore 

compressore ermetico rotativo con compressione del gas nel carter del compressore, 

aspirazione diretta, senza riscaldatore dell’olio. E’ montato su gommini antivibranti e 

completo di carica olio  

Struttura 

struttura portante interamente realizzata in lamiera “Aluzink” che garantisce ottime 

caratteristiche meccaniche ed un’elevata resistenza alla corrosione nel 

tempo. La zona ventilante è completamente rivestita con materiale anticondensa e 

fonoassorbente. 

Scambiatore interno 

scambiatore per il pretrattamento dell’aria esterna 

scambiatore a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi 

meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. 

Le alette sono realizzate in alluminio con una particolare superficie corrugata 

adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di scambio 

termico. 

2) Scambiatore esterno 

scambiatore per il recupero dell’energia dell’aria in espulsione 

scambiatore a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi 

meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. 

Le alette sono realizzate in alluminio con una particolare superficie corrugata 

adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di scambio 

termico. 

3) Circuito frigorifero 

Circuito frigorifero completo di: 

• carica refrigerante 

• Pressostato di sicurezza alta pressione 

• trasduttore di pressione di aspirazione 

• valvola inversione ciclo a 4 vie 

• capillare come organo di laminazione (gr. 70-120) 



• valvola termostatica come organo di laminazione (gr. 200-650) 

bacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, 

saldata e provvista di manicotto di scarico 

4) Elettroventilatore 

Eletroventilatore centrifugo brushless in mandata e in espulsione ad alta efficienza 

energetica con doppia aspirazione direttamente accoppiato a motore 

elettrico con coclea in plastica diam 146 mm e pale in metallo. 

5) Filtrazione 

Filtro pieghettato, costituito da telaio in lamiera zincata con reti di protezione zincate ed 

elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile 100% poliestere con 

resinatura PVC. Efficienza G3 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU3 - 

grado di separazione medio 84% ASHRAE 52 - 76 Atm). E’ del tipo autoestinguente 

(resistenza alla fiamma classe 1 - DIN 53438) Prefiltro a maglia metallica con efficienza G1 

Filtro piano in ripresa aria esterna e ripresa ambiente, costituito da telaio in lamiera zincata 

con reti di protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile 100% 

poliestere con efficienza G2 secondo norma CEN-EN 779 Assieme al filtro viene fornito il 

pressostato differenziale al fine di segnalare la pulizia dello stesso. 

6) Quadro elettrico 

Il quadro elettrico fissato all’ esterno dell’ unità è collegato ad essa tramite un cavo (2 mt) 

che permette la remotizzazione dello stesso in posizioni più agevoli 

alla manutenzione/regolazione dei parametri. 

La sezione di potenza comprende: 

• fusibili compressore e ventilatori 

• contattori comando ventilatori 

• contattore comando compressore 

La sezione di controllo è composta da una scheda con controllo a microprocessore che 

permette la regolazione dell’ unità in base a diverse condizioni di 

ingresso aria. 

La sezione di controllo comprende: 

• Sonda temperatura aria esterna 

• sonda temperatura ed umidità aria di mandata in ambiente 

• sonda temperatura ed umidità aria di ripresa in ambiente (termostato) 

• On-Off remoto 

Termostato 

Il controllo ambiente locale HID-P1 consente: 

• di comandare una sola unità ELFOFresh² 

• impostare la temperatura ed umidità desiderata 

• acceso/spento 

• cambio Estate/Inverno 

• impostare modo sola ventilazione 

• gestire diagnostica con codice specifico per tipo di errore 

• Dimensioni: 184X82X27 mm 

Il termostato viene collegato all’unità attraverso un doppino schermato a una distanza 

massima di 15m. 

7) Serranda di bypass aria esterna 



serranda che preleva aria dalla ripresa aria esterna e la porta a monte della batteria di 

espulsione. La serranda, tramite un attuatore on-off, viene aperta in 

funzionamento estivo, con compressore in funzione e con ventilatore di espulsione alla 

massima velocità in modo da aumentare la portata aria alla batteria 

condensante: in questo modo si aumenta l’efficienza frigorifera, senza mettere in 

depressione l’ambiente. 

8) Antivibranti 

Kit antivibranti a molla da soffitto e da pavimento 

il kit antivibranti è composto da 4 antivibranti a molla, 4 dadi M8 

Dati generali: 

  

 



IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  

Impianto adatto al trasporto di persona in carrozzina su scala a più rampe, 

omologazione IMQ, avente le seguenti caratteristiche tecniche (tipo VIMEC V65) 
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