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VMC
Serie

VENTILAZIONE
RESIDENZIALE

L’importanza di un buon ricambio d’aria

Il principio di funzionamento della ventilazione meccanica per 

residenziale è basato su un doppio flusso di aria: un flusso di aria 

esausta estratto dall’ambiente interno e un flusso entrante di aria 

di rinnovo.

I flussi di aria esausta e di rinnovo attraversano il recuperatore 

nel quale, senza alcuna miscelazione delle due portate, avviene 

il recupero di energia termica: grazie all’elevata efficienza dello 

scambiatore di calore a flussi incrociati (fino a 95%) l’aria espulsa 

disperde solo gli inquinanti e non l’energia. L’aria di rinnovo, oltre 

ad essere preriscaldata/ preraffrescata, viene anche efficacemente 

filtrata, contrariamente a quanto avviene con l’apertura delle 

finestre, garantendo così il rinnovo con aria realmente salubre. 

 La ventilazione meccanica per residenziale

 Etichettatura energetica per unità di ventilazione residenziale
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A partire dal 1/1/2016 entra in vigore il  regolamento  N° 1254/2014 

della commissione Europea relativo all’etichettatura delle Unità di 

ventilazione residenziale.

Nella categoria rientrano le unità di ventilazione con portata 

massima fino a 250 m3 o con portata massima compresa tra 250 

m3 e 1000 m3 specificatamente definite dal produttore come “unità 

di ventilazione per edifici residenziali”.

L’efficienza dell’unità ventilante è definita dal parametro SEC: 

Consumo Specifico di Energia [kWh/am2]. 

Il valore di SEC è negativo e, più negativo è questo valore più alta è 

la classe di consumo specifico di energia.

CLASSE SEC SEC in kWh/a.m2

A+ (EFFICIENZA MASSIMA) SEC , -42

A -42  # s ,  -34

B -34  # s ,  -26

C -26  # s ,  -23

D -23  # s ,  -20

E -20  # s ,  -10

F -10  # s ,  -0

G (EFFICIENZA MINIMA) 0  ,  SEC

CLASSIFICAZIONE A PARTIRE DALL’1 GENNAIO 2016

VENTILAZIONE  MECCANICA  CONTROLLATA 

NEW
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 Lossnay VL-100EU5-E: a parete

Modello per installazione a parete

MODELLO Set

Alimentazione V/Fase/Hz

Classe di consumo energetico  specifico1 (S.E.C.)

Dati ErP1 Portata d’aria max m3/h

Potenza sonora max dB(A)

Velocità del ventilatore

Intensità corrente A

Potenza assorbita W

Volume d’aria trattato m3/h

Pressione statica esterna Pa

Efficienza di scambio termico sensibile %

Livello pressione sonora dB(A)

Peso kg

Dimensioni AxLxP mm

VL-100EU5-E

220-240 / MONOFASE / 50

B (-28,8)

100

52

Alta Bassa

- -

31 15

105 60

- -

73 80

37 25

7,5

265x620x200

 Specifiche tecniche

efficienza e non c’è quindi un ricambio d’aria naturale, diventa 

fondamentale l’utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica 

controllata.

Lossnay VL-100EU5-E è l’ideale per ambienti residenziali con 

superfici fino a 80m2 e offre massimo comfort grazie al deflettore 

regolabile e alla distribuzione ottimale dell’aria e massima 

silenziosità con appena 25dB. 

La presenza di un filtro ad alta efficienza in classe G3 permette 

di eliminare le polveri sottili depurando l’aria e restituendo un 

ambiente sano. L’elevata efficienza di scambio termico arriva fino 

all’80%.

Grazie alla raffinatezza estetica, data dall’elegante pannello 

flat bianco lucido, moderno ed essenziale e alle dimensioni 

compatte per garantire il minimo ingombro, il recuperatore si 

abbina perfettamente a ogni ambiente domestico. L’installazione 

è semplice e intuitiva: bastano due fori da 85 mm di diametro e 

non servono interventi invasivi o controsoffitti.

Trattare l’aria esterna per immetterla all’interno degli ambienti 

permette di rinnovare l’aria e di ripristinare la corretta quantità di 

ossigeno, controllare gli agenti inquinanti e contribuire al controllo 

dei livelli di temperatura e di umidità dell’ambiente. Un risultato 

che si ottiene col ventilatore meccanico a recupero di calore. 

Nelle nuove abitazioni dove l’isolamento termico è ad alta 

1 Secondo il regolamento 1254/2014   
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MODELLO Set

Alimentazione V/Fase/Hz

Classe di consumo energetico  specifico1 (S.E.C.)

Dati ErP1 Portata d’aria max m3/h

Potenza sonora max dB(A)

Velocità del ventilatore

Intensità corrente A

Potenza assorbita W

Volume d’aria trattato m3/h

Pressione statica esterna Pa

Efficienza di scambio termico sensibile %

Livello pressione sonora dB(A)

Nr. e diametro canali mm

Peso kg

Dimensioni AxLxP mm

Campo di funzionamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C

UR ext max %

T. int max °C

UR int max %

VL-220CZGV-E

220-240 / MONOFASE /50

A (-37,0)

260

44

SP4 SP3 SP2 SP1

0,60 0,29 0,18 0,11

80 35 18,5 8,5

230 165 120 65

164 84 44 13

82 84 85 86

31,0 25,0 19,0 14,0

4 x 100

31

320x885x815

-15 ~ +40

80

40

95

 Specifiche tecniche

1 Secondo il regolamento 1254/2014    

* In caso di funzionamento con temperatura <0°C il ventilatore funzionerà in modo 

intermittente. In queste condizioni si raccomanda l’uso di un riscaldatore che può essere 

controllato da LOSSNAY     

 

 Lossnay VL-220CZGV-E: canalizzato

Con “Ventilazione Meccanica Controllata” (VMC) si intende un 

sistema mediante il quale viene garantito un continuo e controllato 

ricambio dell’aria negli ambienti chiusi. Il ricambio dell’aria ottenuto 

mediante l’apertura delle finestre si definisce areazione e non è, con 

tutta evidenza, né continuo né controllato.

Nell’ambito del settore impiantistico della ventilazione residenziale 

esistono diversi sistemi di ventilazione meccanica controllata, 

VMC puntuale (o decentralizzata) e VMC canalizzata collettiva. 

In questo secondo tipo di sistema si inserisce il nuovo modello 

VL-220CZGV. Si tratta di una unità di ventilazione centralizzata a 

doppio flusso con recupero di calore che provvede al ricambio 

d’aria della unità abitativa tramite l’estrazione dell’aria dai locali di 

servizio e all’immissione nei locali nobili dell’aria di rinnovo, filtrata 

e preriscaldata. E’ provvista di due ventilatori (uno per il flusso di 

aria in estrazione ed uno per il flusso d’aria in immissione) e di uno 

scambiatore di calore a doppio flusso per il passaggio (e quindi 

il recupero) di energia termica tra un flusso e l’altro, ovviamente 

senza che i due flussi si mescolino. Grazie a questi sistemi di 

recupero di calore, con efficienza di recupero maggiore dell’80%, il 

calore contenuto nell’aria estratta viene trasferito al flusso dell’aria 

in ingresso, riducendo i consumi energetici e migliorando il comfort 

nelle stanze dove avviene l’immissione dell’aria.

Modello per installazione canalizzata

NEW
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PRESTAZIONI CERTIFICATE
Lossnay
Serie

RECUPERATORI 
DI CALORE

L’importanza di un buon ricambio d’aria

La qualità dell’aria è uno dei parametri principali per il comfort.

La scarsa qualità dell’aria in ufficio o nella propria abitazione è 

dimostrato incidere pesantemente sulla produttività, sulla sensazione 

di stanchezza e sulla salubrità dell’ambiente. Questo avviene a 

causa dell’aumento della concentrazione di CO2 in un ambiente 

senza il corretto rinnovo di aria. Per vivere confortevolmente ogni 

persona ha bisogno di 400l di aria fresca ogni ora.

Garantire una corretta ed efficace ventilazione in edifici residenziali 

e commerciali è necessario per garantire agli occupanti un 

ambiente salubre e confortevole.

 LOSSNAY – I ventilatori a recupero di calore

 Semplicità costruttiva

Lo scambiatore Lossnay realizza un efficace scambio termico 

totale – temperatura (calore sensibile) e umidità (calore latente) 

– utilizzando divisori in carta trattata appositamente e permeabili 

all’umidità che consentono l’espulsione dell’aria viziata all’esterno 

e l’immissione dell’aria fresca all’interno senza che vi sia la benché 

minima miscelazione tra le due.

 Principio di funzionamento

Interno Esterno
Bocchetta interna 
di immissione
(immissione di aria fresca

Riscaldata/Raffreddata)

Divisori
(carta con

trattamento

speciale)

Presa d’aria interna
(aria viziata

Riscaldata/Raffreddata)

Bocchetta esterna 
di espulsione
(espulsione dell’aria 

viziata interna)

Presa d’aria esterna
(aria fresca)

Alette interne
(carta con trattamento speciale)

Come mostrato in figura lo scambiatore Lossnay è costituito da una 

struttura in carta speciale trattata che permette di incrociare i flussi 

scambiando energia termica fra loro. Grazie ai divisori che separano 

i canali di aspirazione da quelli di scarico, l’aria fresca in ingresso non 

viene mai miscelata con quella in uscita.
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NEW

L’importanza di una gestione appropriata dell’umidità

Batteri e Virus trovano negli ambienti secchi condizioni perfette 

per la loro proliferazione. Il loro tasso di sopravvivenza crolla con 

condizioni di umidità relativa superiore al 50%. Ambienti troppo 

umidi sono tuttavia la condizione ideale per la moltiplicazione di 

muffe e acari. Il controllo dell’umidità risulta pertanto importante al 

fine di garantire il livello di umidità relativa perfetto per un ambiente 

salubre.

CAMPO D’ATTIVITÀ DEI MICROORGANISMI IN FUNZIONE DELL’UMIDITÀ

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Umidità (%)

Fonte: ASHRAE Trans. 91 - 1B (1985)
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Estate - La differenza tra l’aria immessa e quella già presente 

all’interno è 1.7°C.

• L’aria immessa viene portata alle condizioni dell’aria raffrescata 

(e deumidificata) che c’è all’interno.

 Ricambio d’aria confortevole a prescindere dal caldo e dal freddo

Inverno - Recupero di 4 kg/h di umidità.

• L’aria immessa viene portata alle condizioni dell’aria calda (e 

umidificata) che c’è all’interno.

 Facilità d’installazione

Elevati volumi di aria e altezza ridotta

La Linea di recuperatori entalpici LGH si arricchisce di 3 nuovi 

modelli dalle novità importanti.

I modelli RVXT sono caratterizzati da elevati volumi di aria trattata 

(fino a 250m3/h) e da altezze estremamente contenute (Solo 

500mm), caratteristica che li rende estremamente flessibili in fase 

di installazione soprattutto dove l’altezza del controsoffitto non 

permette l’utilizzo dei modelli RVX.

Anche i modelli RVXT sono dotati di pacco di scambio entalpico in 

carta trattata e sono equipaggiati, di serie, di filtri G3.

FLANGE DEI CONDOTTI CON φ 250 

Condotto

Nastro

Lato stanza

Lato esterno

Temperatura della stanza 26°C  

Umidità relativa 50% - (umidità assoluta 10.5g/kg)

Temperatura della stanza 20°C  

Umidità relativa 50% - (umidità assoluta 7.3g/kg)

Temperatura di  

immissione 27.7°C

L’aria immessa  

abbassa la  

temperatura  

di circa 6°C

Umidità relativa 58%

(umidità assoluta 

13.4g/kg)

Temperatura  

atmosferica 33°C

Umidità relativa 63%

(umidità assoluta 

20.1g/kg)

Temperatura di  

immissione 16°C

Umidità relativa 46%

(umidità assoluta 

5.2g/kg)

Temperatura  

atmosferica 0°C

Umidità relativa 50%

(umidità assoluta 

1.9g/kg)

Aria
immessa

Scarico

Aria
viziata

Aria
fresca

Aria
immessa

Scarico

Aria
viziata

Aria
fresca

 Bassa rumorosità

Il preciso controllo del flusso d’aria trattato permette di ridurre 

sensibilmente la pressione sonora di LOSSNAY fino a 18 dB(A). 

Tutti gli LGH-RVX garantiscono un comfort acustico ideale anche 

per applicazioni residenziali, biblioteche, uffici etc.

 Timer settimanale

Il timer settimanale programmabile, in combinazione con la 

precisa regolazione del flusso d’aria dei nuovi LGH-RVX, permette 

di incrementare il risparmio di energia.


