SISTEMAVMC
Sistema per ventilazione
meccanica controllata a doppio
flusso con recupero di calore
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SISTEMAVMC
Cos’è la Ventilazione
Meccanica Controllata

La ventilazione meccanica controllata o VMC è un
sistema studiato per il ricambio continuo e costante
dell’aria all’interno dei fabbricati al fine di migliorarne
la qualità.
Le unità di ventilazione sono dotate di due
ventilatori per immettere ed estrarre l’aria
contemporaneamente. Uno scambiatore di calore a
flussi incrociati in controcorrente recupera l’energia
contenuta nell’aria estratta e la cede all’aria immessa
garantendo rendimenti oltre il 90%.
In questo modo, si riducono i consumi energetici
dell’edificio, purificando allo stesso tempo l’aria
degli ambienti della casa dagli agenti inquinanti e
dall’accesso di umidità.
Questo sistema permette un miglioramento delle
caratteristiche energetiche dei fabbricati in linea con
le più moderne richieste normative, mantenendo in
ogni momento il comfort abitativo elevato.
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CARATTERISTICHE
DEL SISTEMA VMC
Perché scegliere VMC
Ogni persona compie mediamente più di 20.000 atti
respiratori al giorno trascorrendo sempre più tempo
all’interno di ambienti chiusi dove si evidenziano
concentrazioni di sostanze inquinanti anche 5 volte
superiori rispetto all’esterno.

La VMC permette una diluizione ed eliminazione di
anidride carbonica, formaldeide, gas Radon e altre
sostanze che, se presenti in alte concentrazioni,
possono avere effetti dannosi per le persone presenti.
Il ricambio costante riduce poi l’umidità prodotta
in casa causa di formazioni di muffe, condense e
aumento della percezione di calore durante il periodo
estivo.

La ventilazione meccanica impedisce l’ingresso di
polveri, inquinanti e pollini grazie alla presenza di filtri a
elevate prestazioni nell’unità di VMC.
Bloccando l’immissione di queste sostanze si può
limitare il manifestarsi di patologie respiratorie e
allergie.

Le unità di ventilazione meccanica Valsir consentono
un elevatissimo recupero di calore scambiando
l’energia termica fra i flussi di aria in immissione ed
espulsione.
Questo permette di ridurre l’impatto dei costi
dell’impianto di riscaldamento e condizionamento,
migliorando l’efficienza del fabbricato in linea
con i più innovativi standard di sostenibilità nelle
costruzioni.
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VANTAGGI E BENEFICI
Miglioramento della salute e dell’igiene:
ricambio dell’aria costante, monitoraggio
degli inquinanti interni, non proliferazione
delle muffe e riduzione degli inquinanti
provenienti dall’esterno.

Miglioramento del comfort ambientale:
aria salubre sempre, con umidità e
temperatura controllate; assenza di correnti
d’aria e sbalzi termici. Si evita inoltre la
stagnazione dei cattivi odori e la nascita di
muffe negli ambienti.

Risparmio economico: riduzione dei
consumi energetici.

Valore dell’immobile: l’immobile si
conserva meglio nel tempo mantenendo
quindi un valore più alto.

Sostenibilità: riduzione delle emissioni di
CO2 a salvaguardia dell’ambiente.

Classe energetica di efficienza:
certificazione energetica più elevata.

La sindrome da edificio malato
Sick Building Syndrome
Gli effetti dovuti all’assenza di una corretta
ventilazione per l’essere umano provocano la
sindrome da edificio malato, ovvero un ambiente
che non risponde adeguatamente a determinate
caratteristiche di salubrità. La Sick Building
Syndrome si manifesta attraverso una serie di
sintomi collegati alla permanenza in ambienti
chiusi che possono essere:
• bruciore agli occhi
• lacrimazione
• lievi sintomi di tipo allergico
• astenia
• cefalea
• incapacità di concentrazione
• irritazione delle vie aeree, delle mucose e della
superficie epidermica.
Secondo le stime dell’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) il 20% della popolazione
occidentale è colpita dalla sindrome dell’edificio
malato.
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Valvole e griglie interne.
Una vasta gamma di griglie e valvole di immissione
ed estrazione dell’aria dagli ambienti completa
il sistema VMC.

Tubo di collegamento.
Collegamento tra
il sistema VMC e
l’ambiente esterno.

Terminali esterni.
I terminali possono
essere a parete oppure
per installazioni in
copertura.
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COME È COMPOSTO
IL SISTEMA VMC DI VALSIR
Tubi di distribuzione.
I tubi di distribuzione sono utilizzati per la ripresa e
la distribuzione dell’aria interna all’ambiente.
Grazie al trattamento antistatico e antibatterico
viene garantita elevata qualità dell’aria.

Recuperatori di calore.
Recuperatore di calore ad alta efficienza
con scambiatore in controcorrente aria-aria
con rendimenti ≥ 90%.

Silenziatori.
I silenziatori garantiscono un migliore comfort
acustico.

Box di distribuzione.
I box di distribuzione servono per la corretta
ripartizione della portata dell’aria immessa o
estratta dai singoli ambienti, consentendo il
bilanciamento dei flussi.

Adattatori porta griglia.
Gli adattatori sono compatibili con le diverse
tipologie di griglie e valvole tradizionali e di design.
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LE MACCHINE VMC
DI VALSIR
m2

ARIA EVO V

Installazione

Portata
d’aria

Superficie
ambiente

Verticale

150 m3/h

111 m2

250 m3/h

185 m2

350 m3/h

259 m2

500 m3/h

370 m2

600 m3/h

444 m2

170 m3/h

126 m2

260 m3/h

193 m2

130 m3/h

100 m2

260 m3/h

200 m2

130 m3/h

100 m2

260 m3/h

200 m2

130 m3/h

100 m2

260 m3/h

200 m2

60 m3/h

22 m2

in classe A

ARIA EVO H/V
in classe A

IDRONICA
in classe A

ISOTERMA
in classe A

MAXIMA

Orizzontale
e verticale

Orizzontale
e verticale

Orizzontale
e verticale

in classe A

Orizzontale
e verticale

BREZZA60

Orizzontale

Gestione
sistema radiante

Alimentazione
acqua

-

-

-

-

7-10°C

15-20°C

15-20°C

-

-

in classe A
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Valsir S.p.A.

ARIA EVO V 150

Valsir S.p.A.

A++
AA+

49
dB
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ARIA EVO H-V 120

A++

AA+

150 m 3/h

51
dB

170 m 3/h
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RECUPERATORI DI CALORE
AD ALTISSIMA EFFICIENZA
Il sistema VMC Aria Evo di Valsir offre un’ampia
gamma di recuperatori di calore a doppio flusso ad
altissima efficienza per ogni tipo di installazione.
La gamma Aria Evo è composta da due modelli con
diverse portate installabili a controsoffitto o a parete
e cinque modelli di diverse dimensioni installabili
a pavimento con attacchi dell’aria superiori per
superfici da 40 m² a 450 m² (adatti ad appartamenti,
ville e piccoli spazi commerciali).
Tutte le unità Aria Evo sono provviste di by-pass per
free cooling estivo automatico e pannello remoto con
controllo multifunzione.

Gli accessori disponibili sono: resistenze elettriche e
batterie ad acqua per il pre e il post riscaldo, sonde
di umidità e sonde per la CO2 per il monitoraggio e la
diluizione degli inquinanti.
In tutte le unità Aria Evo c’è la possibilità di utilizzo di
filtri ePM10 (ex G4) oppure filtri a maglia fine ePM1 (ex F7)
per migliorare ulteriormente la purezza dell’aria
immessa.
ll sistema di distribuzione Aria Evo è di facile e rapida
installazione e si compone di articoli idonei ad ogni
tipo di impianto.

Aria Evo H/V

Aria Evo V

• 2 modelli con portate di 170 e 260 m3/h.
• Involucro in polipropilene espanso per miglior
isolamento termico e acustico.
• Possibilità di installazione verticale e orizzontale.
• By-pass automatico di serie.
• Controlli e sonde remote con comunicazione in
radiofrequenza.
• Sistema Plug & Play.

• 5 modelli con portate da 150 e 600 m3/h.
• Involucro in polipropilene espanso per miglior
isolamento termico e acustico.
• Installazione verticale a pavimento oppure ancorata
a parete.
• By-pass automatico di serie.
• Controlli e sonde remote con comunicazione in
radiofrequenza.
• Sistema Plug & Play.
• Installabile in configurazione destra e sinistra.

Sanif-ox migliora la qualità dell’aria
• Sanif-ox limita l’insorgenza di malattie di origine
virale e batterica trasmesse per via aerea, e le
cause di molte allergie.
• Grazie al potere ossidante di Sanif-ox muffe,
spore, funghi e pollini vengono inattivati
migliorando il comfort degli ambienti.
• Le molecole di ossigeno attivate da Sanif-ox
aggrediscono gli odori disgregando le sostanze
odorigene in composti semplici.
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VALSIR S.p.A

Idronica H 260

VALSIR S.p.A

A++
AA+

47
dB
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Maxima V 260

A++

AA+

130 m 3/h

47
dB

130 m 3/h
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RECUPERATORI DI CALORE
CON DEUMIDIFICAZIONE
Il sistema VMC con deumidificazione consiste in
una gamma composta da tre modelli provvisti di
recuperatore di calore ad altissima efficienza a
doppio flusso per installazione orizzontale o verticale.
Tutte le unità sono disponibili in versione con circuito
frigorifero interno (con integrazione frigorifera o sola
deumidificazione isoterma) o con batteria ad acqua
e sono dotate di pannello remoto con controllo
multifunzione.

Gli accessori principali sono: sonde di umidità,
sonde VOC e sonde per la CO2 per il monitoraggio e
la diluizione degli inquinanti.
Possibilità di funzionamento in modalità solo VMC o
VMC con deumidificazione e parziale ricircolo.
Portata d’aria di rinnovo da 80 a 260 m3/h.
Portata d’aria totale trattata da 260 a 520 m3/h.
Deumidificazione da 27 a 63 l/h (fino a 84 l/h per la
versione Idronica).
L’elettronica evoluta consente inoltre la gestione
congiunta di impianto di ventilazione meccanica e
riscaldamento/raffrescamento radiante.

Le unità di trattamento dell’aria:
Idronica, Isoterma e Maxima
• Ventilatori con motore EC a basso consumo.
• Recuperatore ad altissima efficienza (fino a 90%).
• Struttura portante a pannello sandwich con
spessore di 20 mm con isolante fonoassorbente e
termoisolante.
• Filtri di classe ISO Coarse >65% (ex G4).
• Deumidificazione dell’aria tramite circuito di ricircolo
con compressore (Maxima e Isoterma) o batteria
idronica (Idronica).
• Integrazione termica sia in caldo che in freddo
(Maxima e Idronica).
• Interfaccia con sistema di gestione domotico.
• Possibilità di gestione autonoma dell’unità e
dell’impianto radiante con il controllo di valvola
miscelatrice, allarme punto di rugiada, apertura e
chiusura delle zone del radiante (tramite termostati
aggiuntivi per singola zona).
• Installazione orizzontale a soffitto o verticale a
parete.
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SISTEMI DI CONNESSIONE
Tubo isolato in EPE
Tubo isolato in polietilene espanso (EPE) disponibile
nei diametri 125, 160 e 180 mm (sp. 16 mm) adatto
alla realizzazione di sistemi di VMC per i collegamenti
fra macchina di ventilazione, box e ambiente esterno.
Grazie all’isolamento riduce le dispersioni termiche
evitando la formazione di condensa.

Tubo Flex VMC nudo
Condotto flessibile disponibile nei diametri 127,
160, 180 e 203 mm, è realizzato con film di resine
poliolefiniche additivate, master antibatterico e
antimuffa con spirale in filo di acciaio armonico.
Adatto per sistemi di ventilazione meccanica
controllata e di condizionamento dell’aria.

Tubo Flex VMC isolato
Condotto flessibile Ø 127, 160, 180 e 203 mm,
realizzato con film di resine poliolefiniche additivate,
master antibatterico e antimuffa con spirale in filo
di acciaio e rivestimento termoisolante per evitare
formazioni di condense e dispersioni termiche.
Soluzione adatta per la ventilazione meccanica
controllata e al condizionamento dell’aria.

Tubo Flex VMC isolato alufonico
Condotto flessibile Ø 127, 160, 180 e 203 mm,
realizzato con parete in AL/PET/AL (alluminio/
poliestere/alluminio) microforato per l’attenuazione
del rumore con spirale in filo di acciaio e rivestimento
termoisolante per evitare formazioni di condense e
dispersioni termiche. Sistema ideale per la ventilazione
meccanica controllata e il condizionamento dell’aria.
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BOX DI DISTRIBUZIONE
Sia per sistemi di VMC, sia per sistemi in cui si
abbina trattamento di deumidifica ed integrazione
termica, Valsir propone un’ampia gamma di box di
distribuzione e ripresa dell’aria.

Box plastici
I box realizzati in materiale plastico sono disponibili
in diverse configurazioni e dimensioni, partendo dai
diversi modelli di minibox ai box da 8 oppure 16
possibili connessioni.

Box metallici isolati
L’ampia gamma di box isolati, disponibile in diverse
dimensioni, e tipologia di attacco per le diverse
tubazioni Valsir, tonde oppure ovali, permette
un’installazione del sistema senza rischio di
formazione di condense limitando la trasmissione del
calore durante il trasporto dell’aria.
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SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
Ariatube: tubo tondo corrugato per VMC
Sistema di tubazioni corrugate disponibili nei diametri
63, 75 e 90 mm.
Il sistema è realizzato in 2 strati, quello esterno
corrugato in polietilene ad alta densità, quello interno
di polietilene con mescola di composti che ne
garantiscono le caratteristiche di sistema antistatico
e antibatterico.
Ariatube garantisce un abbattimento superiore al
99% della carica batterica comunemente presente
sulla superficie interna dei condotti, limitando al
minimo il deposito di polveri sulle superfici interne.

Tubo ovale corrugato per VMC
Tubo ovale corrugato semirigido realizzato in
polietilene ad alta densità, con strato interno
realizzato in polietilene con aggiunta di additivi
che garantiscono caratteristiche antibatteriche e
antistatiche.
Disponibile nelle taglie 50x102 e 60x132 mm.
Il sistema radiale permette una minore perdita di
pressione rispetto ai sistemi tradizionali, inoltre le
connessioni meccaniche assicurano tenuta stagna
ed un’installazione pulita, omogenea e di qualità.
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GRIGLIE E VALVOLE
I componenti che rimangono a vista in un sistema
VMC sono le valvole e le griglie di immissione ed
estrazione dell’aria.
La gamma Valsir è completa, con un’ampia offerta
di valvole e griglie nelle configurazioni standard e
con modelli dal design moderno e innovativo per un
miglior inserimento estetico in ogni tipo di ambiente.
Disponibili in diverse finiture e materiali quali ABS,
PVC verniciabile, acciaio inox le griglie della gamma
VMC Valsir consentono di integrare l’installazione
nelle diverse tipologie di fabbricato.
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BREZZA60:
VMC PUNTUALE
Eccellente qualità dell’aria
in ogni ambiente
Brezza60 è la soluzione ideale per creare un sistema
di ventilazione meccanica controllata che gestisca un
costante ricambio dell’aria nei singoli ambienti senza
dispersione di calore e sprechi di energia.
• Aeratore con recupero di calore di tipo ceramico
con rendimenti fino al 93%.
• Sistema di ventilazione alternata a cicli di 70
secondi in immissione e in estrazione.
• Portata fino a 60 m3/h.
• Segnalatore visivo per le funzioni e gli allarmi.
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• Sensore di umidità di serie con 3 livelli impostati.
• Soluzione ideale per interventi di ristrutturazione
per la facilità e velocità di installazione.
• Dotato di serranda automatica di chiusura interna
ed invisibile per evitare rientri d’aria indesiderati
quando il prodotto è spento.
• Sensore crepuscolare per riduzione della velocità
nelle ore serali e notturne.
• Dotato di motore a commutazione elettronica
(brushless), a basso consumo.
• Velocità del flusso dell’aria regolabile tramite
telecomando o pannello remoto.

EFFICIENZA ENERGETICA
PER LA VENTILAZIONE
RESIDENZIALE
Una quota consistente dei consumi di risorse naturali
è imputabile ai prodotti, che per il loro funzionamento
necessariamente consumano energia.
Per limitarne i consumi l’Unione Europea ha emanato
direttive e regolamenti trai quali il regolamento
delegato 1254/2014 che disciplina l’etichettatura
indicante il consumo di energia delle unità di
ventilazione residenziale.

Diversamente dagli altri componenti elettrici,
le classi energetiche sulle etichette per la ventilazione
residenziale sono determinate da un parametro:
il consumo specifico di energia, o SEC.
Questo valore mostra il potenziale di risparmio
energetico dell’unità in kWh per m2 per anno.
Classe SEC
A+ (alta efficienza)

L’etichetta energetica permette all’utente di
confrontare facilmente i prodotti evidenziando
l’efficienza energetica.

SEC < -42

A

-42 ≤ SEC < -34

B

-34 ≤ SEC < -26

C

-26 ≤ SEC < -23

D

-23 ≤ SEC < -20

E

-20 ≤ SEC < -10

F

-10 ≤ SEC < 0

G (efficienza minima)

0 ≤ SEC

Logo etichetta
energetica

Logo UE
Nome o marchio del
fornitore

SEC [kWh/a·m2]

Valsir S.p.A.

ARIA EVO V 150

A++
AA+

Modello recuperatore

Classe di efficienza
energetica

Scala dei valori

49

Livello del rumore
emesso durante il
funzionamento

dB

150 m 3/h
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Validità

2018

1254/2014

Portata d’aria totale
del recuperatore

Indicazione del
regolamento
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SERVIZIO AL CLIENTE
Supporto tecnico
Valsir offre un supporto completo alla progettazione
e in cantiere, grazie a un ufficio tecnico di alto livello
composto da un team di ingegneri con esperienza
internazionale, capaci di rispondere a qualunque
esigenza impiantistica.

Valsir Academy
Valsir è dotata di un’importante struttura di
formazione - Valsir Academy - destinata a clienti,
distributori, installatori e progettisti, che eroga,
sia sul territorio che all’interno delle sue sale corsi
perfettamente attrezzate, corsi teorici e pratici
relativi all’impiego e alla progettazione dei sistemi
idrotermosanitari.
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SOFTWARE
Il software Silvestro
Con Silvestro, la progettazione degli impianti
di riscaldamento a pavimento, a radiatori,
la distribuzione sanitaria e lo scarico sono
estremamente semplici, e l’emissione della
documentazione tecnica, rapida. Veloce, semplice,
unico, Silvestro possiede molteplici punti di forza:
• curva di apprendimento rapida grazie a
un’interfaccia semplice e intuitiva
• ambiente completamente grafico che facilita
l’inserimento dei dati di progetto
• disegno automatico delle serpentine negli impianti
radianti a pavimento
• riposizionamento automatico dei punti colonna
sulle viste in pianta
• generazione di report di calcolo esportabili in
formato .xls
• importazione ed esportazione di file in formato .dwg
• aggiornamento immediato del software tramite
procedura guidata
• creazione di distinte materiale complete a partire
dai file di progetto

Valsir è BIM ready
Valsir ha sposato la filosofia BIM, il processo
di modellazione che consente di migliorare la
pianificazione, la progettazione, la costruzione e la
gestione degli edifici, uniformandosi alla transizione
dell’industria verso la modellazione digitale degli
edifici. Una progettazione “BIM oriented” offre
straordinari vantaggi competitivi: più efficienza
e produttività, meno errori, meno tempi morti,
meno costi, maggiore interoperabilità, massima
condivisione delle informazioni, un controllo più
puntuale e coerente del progetto.
Valsir coglie l’essenza di questo sistema con una
serie di modelli e di applicativi Revit studiati per un
utilizzo semplice e veloce.
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QUALITÀ
E SOSTENIBILITÀ
Qualità
L’impegno costante, di Valsir, nella realizzazione
di prodotti di qualità viene attestato da oltre 200
omologazioni di prodotto ottenute in tutto il mondo
dai più severi Enti di certificazione (dato aggiornato
al 01/11/2019), da un Sistema di Gestione della
Qualità (SGQ) certificato in conformità alla normativa
UNI EN ISO 9001:2008 e dal Sistema di Gestione
dell’Energia (SGE) certificato secondo la norma
internazionale UNI EN ISO 50001:2011.
Valsir S.p.A. ha dimostrato ulteriormente il suo
impegno in ambito ambientale ottenendo la
certificazione ISO 14001:2015 sul sito produttivo di
Vestone.

VALSIR

Sostenibilità
Processi efficienti e prodotti affidabili, non sono più
gli unici parametri sulla base dei quali effettuare una
valutazione sulla qualità dell’operato di un’azienda:
a pesare in egual misura c’è la capacità di
quest’ultima e del suo management di progettare
e implementare processi produttivi che siano
sostenibili dal punto di vista ambientale.

Scarica qui il 2° Bilancio di Sostenibilità.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016-2017

Valsir ha avviato un progetto di Responsabilità
Sociale di Impresa realizzando il 2° Bilancio
di Sostenibilità che raccoglie fatti e dati relativi
all’impegno quotidiano di Valsir in termini di
responsabilità sociale, economica e ambientale.

BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
2016-2017

Download
valsir.it/u/sostenibilita-it
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SISTEMI SCARICO

SISTEMI ADDUZIONE

SISTEMI GAS

SISTEMI RISCIACQUO

SISTEMI BAGNO

SIFONI

SISTEMI RADIANTI

SISTEMI DRENAGGIO

SISTEMA VMC

ACADEMY

SISTEMI FOGNATURA
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