VMC 500 H
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Scheda del prodotto (controllo EB)

Secondo regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n° 1254/2014
Scheda valida anche per le versioni con controllo EL oppure PT, 3V, 3E, ET in abbinamento a umidostato o sonda qualità dell'aria.

Consumo di energia specifico in kWh/(m2 a) per ogni
zona climatica e classe SEC

Clima freddo
Clima mite
Clima caldo

Classe energetica

-72,9 kWh/m2.a
-35,7 kWh/m2.a
-11,7 kWh/m2.a
A

Tipologia di prodotto

UVR, bidirezionale

Tipo di motorizzazione

Velovità variabile

Sistema di recupero del calore

Recuperatore controcorrente

Efficienza termica del recupero di calore*

83,4 %

3

510 m3/h

Portata massima (m /h)*
Potenza elettrica assorbita alla portata massima (W)*

332 W

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A) )

56 dB(A)

3

0,099 m3/s

Portata di riferimento (m /s )*
Differenza di pressione (PA)*

50 Pa
3

0,37 W/(m3/h)

Potenza assorbita specifica (W/(m /h))
Tipo di controllo

Controllo ambiente centralizzato

Coefficiente di controllo
Tasso di trafilamento (%)

0,85
Interno
esterno
ricircolo

Tasso di miscela (%)

0,9%
1,7%
non applicabile
Non applicabile

Posizione e descrizione del segnale visivo di avviamento relativo ai filtri

Allarme visualizzato sul display remoto

Installazione per immissione aria nuova

Non applicabile

Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a +20 Pa e – 20 Pa (%)

Non applicabile

Tenuta dell'aria interna / esterna (m3/h)

Non applicabile

Consumo annuo di elettricità (AEC) specifico per una
abitazione di 100 m2 (kWh di elettrcità /a)**

Clima freddo
Clima mite
Clima caldo

917,2 kWh di elettricità /a
380,2 kWh di elettricità /a
335,2 kWh di elettricità /a

Risparmio di riscaldamento annuo spacifico per un'
abitazione di 100 m2 (kWh di energia primaria /a )**

Clima freddo
Clima mite
Clima caldo

8707,3 kWh di energia primaria /a
4451,0 kWh di energia primaria /a
2012,7 kWh di energia primaria /a

* come da regolamento n° 1253/2014
** calcolati come da regolamento n° 1254/2014
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Scheda del prodotto (controllo 3E)

Secondo regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n° 1254/2014
Scheda valida anche per le versioni con controllo PT, 3V, ET

Consumo di energia specifico in kWh/(m2 a) per ogni
zona climatica e classe SEC

Clima freddo
Clima mite
Clima caldo

Classe energetica

-68,1 kWh/m2.a
-31,7 kWh/m2.a
-8,2 kWh/m2.a
B

Tipologia di prodotto

UVR, bidirezionale

Tipo di motorizzazione

Velovità variabile

Sistema di recupero del calore

Recuperatore controcorrente

Efficienza termica del recupero di calore*

83,4 %

Portata massima (m3/h)*

510 m3/h

Potenza elettrica assorbita alla portata massima (W)*

332 W

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A) )

56 dB(A)

Portata di riferimento (m3/s )*

0,099 m3/s

Differenza di pressione (PA)*

50 Pa

Potenza assorbita specifica (W/(m3/h))

0,37 W/(m3/h)

Tipo di controllo

Controllo manuale

Coefficiente di controllo

1
Interno
esterno
ricircolo

Tasso di trafilamento (%)
Tasso di miscela (%)

0,9%
1,7%
non applicabile
Non applicabile

Posizione e descrizione del segnale visivo di avviamento relativo ai filtri

Led di segnalazione su controllo remoto

Installazione per immissione aria nuova

Non applicabile

Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a +20 Pa e – 20 Pa (%)

Non applicabile

3

Tenuta dell'aria interna / esterna (m /h)

Non applicabile

Consumo annuo di elettricità (AEC) specifico per una
abitazione di 100 m2 (kWh di elettrcità /a)**

Clima freddo
Clima mite
Clima caldo

1045,9 kWh di elettricità /a
508,9 kWh di elettricità /a
463,9 kWh di elettricità /a

Risparmio di riscaldamento annuo spacifico per un'
abitazione di 100 m2 (kWh di energia primaria /a )**

Clima freddo
Clima mite
Clima caldo

8552,1 kWh di energia primaria /a
4371,7 kWh di energia primaria /a
1973,8 kWh di energia primaria /a

* come da regolamento n° 1253/2014
** calcolati come da regolamento n° 1254/2014
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