Hoval HomeVent
Manuale di montaggio
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1 Gamma Hoval HomeVent
1.1 HomeVent RS-180
1.1.1

Descrizione apparecchio

Corpo
Involucro a doppia parete in lamiera in zincoalluminio verniciato all‘esterno (parti laterali del
corpo e coperchio filtro RAL 7047, coperchio di
revisione RAL 7037), le fessure sono sigillate
internamente con una guarnizione priva di
solventi. La parete interna in lamiera zincoalluminio è separata dalla parete esterna, grazie
all‘accorgimento dell’assenza di ponti termici. La
parete frontale è costituita da due coperchi di
revisione a doppia parete avvitati e muniti di
guarnizione piatta di tenuta. In questi coperchi di
revisione sono integrati due coperchi filtro con
guarnizione e dispositivi di chiusura rapida.
L‘eccellente isolamento termico è di 25mm in
poliuretano (PUR, Lambda di 0.025 W/mK).
Inoltre, le pareti della zona del recuperatore di
calore entalpico sono dotate di un rivestimento
fonoassorbente supplementare. Le pareti interne
dell‘apparecchio sono lisce (superficie metallica
oppure superficie rivestita con materiale
fonoassorbente) e facilmente accessibili per la
pulizia. Corrisponde alla norma dei prodotti DIN
4719 (requisiti di energia, igiene e rumorosità). Il
montaggio da parte del committente viene
eseguito in base ai requisiti acustici con supporti
antivibranti.
Attacchi per aria esterna ed espulsa (12)
Gli attacchi diametro 150 mm sono in lamiera di
acciaio zincata con guarnizioni di tenuta a doppio
labbro in EPDM.
Attacchi aria immessa e ripresa (7)
Sono predisposti 6 attacchi per l’aria immessa così
come per l’aria di ripresa. Gli attacchi sono adatti
per tubi flessibili diametro 75 mm muniti di
guarnizione. Il fissaggio meccanico dei tubi
flessibili è realizzato con dei supporti metallici
avvitati .

è in lamiera zinco-alluminio ed è integrato in un
efficiente isolamento termico (parte formata in
EPP). Io scambiatore rotativo con assorbimento
(alluminio con resina a
scambio ionico e rivestimento antibatterico) è
supportato con cuscinetti a sfere assiali e radiali
esterni. La trasmissione del movimento avviene
tramite un anello in materiale composito con
dentatura esterna, una ruota dentata in materiale
composito, montata sull’albero del motore EC in
corrente continua dotato di meccanismo ad
ingranaggi planetari. La velocità di rotazione è
regolata e controllata. Il recuperatore di calore
entalpico è sigillato verso il corpo due volte con

Ventilatori (2,11)
Ventilatori radiali con copro in alluminio e
cuscinetti antivibranti speciali. Motori EC a
corrente continua con elettronica dei motori
integrata.
Recuperatore di calore entalpico (3)
Il recuperatore di calore entalpico è costituita da
un unità estraibile. Il corpo di questo componente
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una guarnizione permanente. Per impedire in fase
di rotazione
il trascinamento dell’aria e per ridurre il
trasferimento di sostanze è montata un’efficace
doppia camera di risciacquo.

Il silenziatore dell’ aria immessa ed dell’aria
ripresa è composto da pezzi formati ,centrali e
laterali, realizzati in schiuma PUR molto fine con
pellicola esterna. La geometria e il materiale
fonoassorbente sono adeguati allo spettro
acustico dell’apparecchio. I pezzi formati sono
smontabili facilmente per la pulizia.

Prefiltro (1)
Il filtro contro gli insetti, costituito da una rete in
poliammide molto fine con telaio in materiale
composito, è lavabile. È montato in una guida ed è
estraibile. La sostituzione del filtro è facile.

Taratura della portata aria (9)
La portata aria di ogni derivazione è regolata sulla
piastra forata. Allo scopo sono disponibili
diaframmi in plastica della sezione di passaggio.

Filtro aria immessa (4)
Il filtro dell’ aria immessa è un filtro fine antipolline
in materiale sintetico (classe filtro F7). È
contornato da un telaio in materiale composito ed
è estraibile in quanto montato su una guida. La
sostituzione del filtro è facile.

Parte elettrica (6)
L’apparecchio di ventilazione è pre-cablato. La
parte elettrica è composta da:
– cavo di rete (lunghezza 3 m)
– spina di rete con fusibile incorporato
– circuito stampato principale con microprocessore
– sonda aria esterna
– fascio di cavi interni
– cavo di collegamento con l’unità di comando
(lunghezza 3 m)
I cavi verso i componenti elettrici interni sono tutti
dotati di spina e presa. Nella zona dei
sportelli dei filtri viene usata una tensione bassa
(24V).

Filtro aria espulsa (10)
Il filtro aria espulsa è un filtro per polvere
grossolana in materiale sintetico (classe filtro G4).
Contornato da un telaio in materiale composito, il
tutto è estraibile in quanto montato in una guida.
La sostituzione del filtro è facile.
Controllo filtri (5)
Per il controllo dei filtri è montato un pressostato
differenziale.

Silenziatore di risonanza (13)
Per ogni canale d’aria è predisposto un
silenziatore, il quale riduce le basse frequenze
(500Hz).

Silenziatore (8)

1.1.2

Dati tecnici

Portata aria nominale (con 85 Pa di pressione
esterna)
• Aria esterna / aria espulsa 200 m³/h
• Aria immessa / aria ripresa 180 m³/h
Max. pressione esterna (con 100 m³/h) 180 Pa
Taratura della portata aria 10...100%
Regolazione del valore consegna umidità 30…65
%

Coefficiente di recupero calore secondo EN
13141-7 86 %
Coefficiente di recupero umidità secondo EN
13141-7 87 %
Classe filtro (secondo EN 779)
• Filtro aria immessa F7
• Filtro aria ripresa G4
Livello potenza sonora (con 100 m³/h e 50 Pa di
pressione esterna:
• Corpo 36 dB(A)
• Attacco aria esterna 53 dB(A)
• Attacco aria immessa 36 dB(A)
• Attacco aria espulsa 37 dB(A)
• Attacco aria ripresa 60 dB(A)

Collegamenti elettrici
• Tensione (AC) 230 V
• Frequenza 50 Hz
• Corrente assorbita max. 0,4 A
Grado protezione IP 40
Potenza assorbita (con 100 m³/h, 50 Pa di
pressione esterna): 33 W

Dispersioni aria (trafilamento) (sec. certificato
prove di HS-Lucerna)
• interne (sec. EN 13141-7) < 0,1 ‰
• esterne 1,9 %
Peso netto 50 kg

Coefficiente di prestazione energetica secondo
DIN 1946-6 95…130 %

1.1.3

Montaggio
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Montaggio in verticale a parete in verticale

Dtaglio A

I supporti antivibranti devono essere
sollecitati sempre a pressione.

1 … Squadra di fissaggio compresa
nella fornitura dell’apparecchio di
ventilazione
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Montaggio orizzontale a parete orizzontale

I supporti antivibranti devono essere sollecitati

1 … Squadra di fissaggio compresa nella fornitura

sempre a pressione.

dell’apparecchio di ventilazione

8

Montaggio a soffitto

Dettaglio
supporto antivibrante visto dal lato.
I supporti antivibranti devono essere sollecitati
sempre a pressione.

1 … Squadra di fissaggio compresa nella fornitura
dell’apparecchio di ventilazione
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Montaggio a pavimento

I supporti antivibranti devono essere sollecitati
sempre a pressione.

1 … Squadra di fissaggio compresa nella fornitura
dell’apparecchio di ventilazione

1.1.4 Dimensioni
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1.2 HomeVent RS-250
1.2.1

Descrizione apparecchio

Corpo
Involucro a doppia parete in lamiera di zinco
alluminio verniciato all‘esterno (parti laterali del
corpo e coperchio filtro RAL 7047, coperchio di
revisione RAL 7037), le fessure sono sigillate
internamente con una guarnizione priva di
solventi. Tra le due pareti è inserito un isolamento
termo-acustico. La parte frontale è composta da
una portella di ispezione apribile con cerniere a
chiusura rapida
e da un coperchio di ispezione avvitato. La portella
e il coperchio di ispezione sono dotate di una
guarnizione piatta. Grazie alla possibilità di togliere
tutto il coperchio dell’apparecchio e possibile pulire
facilmente l’interno liscio dell’apparecchi. Il
fissaggio a cura del committente avviene
attraverso quattro angolari. Questi sono fissati
lateralmente all’apparecchio in base alla posizione
di montaggio.
Ventilatori (1,7)
Il ventilatore aria espulsa e aria immessa sono
dotati ognuno di un motore EC a corrente continua
con sistema elettronico incorporato, un
ventilatore a tamburo e un corpo in alluminio. Il
motore e la ventola sono muniti di supporti
antivibranti adatti per tutte le posizioni di
montaggio. Un regolatore a portata massica
costante è integrato nel sistema elettronico del
motore.
Diffusore e filtro acustico (2)
Dopo il ventilatore aria esterna è posto il diffusore
e il filtro acustico, combinati in un corpo formato.
Si tratta di un corpo spugnoso con
piccoli pori e una pellicola esterna in poliuretano
resistente all’abrasione PUR.
rotazione il trascinamento dell’aria e per ridurre il
trasferimento di sostanze è montata un’efficace
doppia camera di risciacquo.

Recuperatore di calore entalpico (3)
Il recuperatore di calore entalpico costituisce una
unità estraibile. L’alloggiamento di questo
elemento è in zinco-alluminio . Il rotore con
assorbimento (alluminio con resina a scambio
ionico e rivestimento antibatterico) è supportato
con cuscinetti a sfere assiali e radiali esterni. La
trasmissione del movimento avviene tramite un
anello in materiale composito con dentatura
esterna, una ruota dentata in materiale composito,
montata sull’albero del motore EC in corrente
continua dotato di meccanismo ad ingranaggi
planetari. La velocità di rotazione è regolata e
controllata. Il recuperatore di calore entalpico è
sigillato verso il corpo due volte con una
guarnizione permanente. Per impedire in fase di

Filtro aria immessa (4)
Come filtro dell’aria immessa è installato un filtro
fine antipolline a due stadi con tessuto filtrante
sintetico (classe filtrazione G4/F7) e un
cornice in materiale composito. È estraibile grazie
ad una guarnizione perimetrale montata su una
guida. La sostituzione è semplice (senza attrezzi
particolari).
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L’apparecchio di ventilazione è precablato. La
parte elettrica è composta da:
– cavo di rete (lunghezza 3 m)
– spina di rete con fusibile incorporato
– il quadro elettrico con scheda elettronica
– il fascio di cavi del cablaggio interno
– il cavo per l’unità di comando (lungh. 3 m)
I cavi verso i componenti elettrici interni sono tutti
dotati di spina e presa. Nella zona della portella di
ispezione è utilizzata bassa tensione
(24 ).

Controllo filtro (5)
Per il controllo del filtro aria immessa è montato un
pressostato differenziale.
Filtro aria espulsa (6)
Il filtro aria espulsa è un filtro per polvere
grossolana in materiale sintetico (classe filtro G4).
Contornato da un telaio in materiale composito, il
tutto è estraibile in quanto montato in una guida.
La sostituzione del filtro è facile (senza attrezzi).
Parte elettrica (8)

1.2.2

Dati tecnici

Portata aria nominale (con 100 Pa di pressione
esterna)
• Aria esterna / aria ripresa 275 m³/h
• Aria immessa / aria espulsa 250 m³/h
Max. pressione esterna (con 100 m³/h) 300 Pa
Taratura della portata aria variabile Regolazione
del valore consegna umidità 30…65 %

Coefficiente recupero umidità secondo EN 131417 87 %
Rapporto di potenza elettrica attiva 10…22
• Filtro aria immessa F7
• Filtro aria espulsa G4
Livello potenza sonora (con 150 m³/h e 50 Pa di
pressione esterna; dati dettagliati vedere
appendice)
• Corpo 46 dB(A)
• Attacco aria esterna 53 dB(A)
• Attacco aria immessa 41 dB(A)
• Attacco aria espulsa 44 dB(A)
• Attacco aria ripresa 56 dB(A)

Collegamenti elettrici
• Tensione (AC) 230 V
• Frequenza 50 Hz
• Corrente assorbita, max. 0,9 A
Grado protezione IP 40
Potenza assorbita (con 150 m³/h, 50 Pa di pres.
esterna) 50 W

Perdite (secondo rapporto TÜV)
• interne (secondo EN 308) < 1 ‰
• esterne 1,6 %
Peso netto 55 kg

Coefficiente di prestazione energetica secondo
DIN 1946-6 95…130 %
Coefficiente di recupero calore secondo EN
13141-7 86 %
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1.2.3

Montaggio

Montaggio a parete in verticale
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Montaggio in orizzontale a parete

Compresi nella fornitura
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Montaggio a soffitto

Compresi nella
fornitura
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Montaggio a pavimento

Compresi nella
fornitura
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1.2.4 Dimensioni
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1.3 HomeVent RS-500
1.3.1 Descrizione Apparecchio
Corpo (1)
Involucro a doppia parete in lamiera di zinco
alluminio verniciato all‘esterno (parti laterali del
corpo e coperchio filtro RAL 7047, coperchio di
revisione RAL 7037), le fessure sono sigillate
internamente con una guarnizione priva di
solventi. Tra le due pareti è inserito un isolamento
termo-acustico. La parte frontale è composta da
una portella di ispezione apribile con cerniere a
chiusura rapida
e da un coperchio di ispezione avvitato. La portella
e il coperchio di ispezione sono dotate di una
guarnizione piatta. Grazie alla possibilità di togliere
tutto il coperchio dell’apparecchio e possibile pulire
facilmente l’interno liscio dell’apparecchi. Il
fissaggio a cura del committente avviene
attraverso quattro angolari. Questi sono fissati
lateralmente all’apparecchio in base alla posizione
di montaggio.
Ventilatori (1,7)
Il ventilatore aria espulsa e aria immessa sono
dotati ognuno di un motore EC a corrente continua
con sistema elettronico incorporato, un
ventilatore a tamburo e un corpo in alluminio. Il
motore e la ventola sono muniti di supporti
antivibranti adatti per tutte le posizioni di
montaggio. Un regolatore a portata massica
costante è integrato nel sistema elettronico del
motore.
Recuperatore di calore entalpico (2)
Il recuperatore di calore entalpico costituisce una
unità estraibile. L’alloggiamento di questo
elemento è in zinco-alluminio . Il rotore con
assorbimento (alluminio con resina a scambio
ionico e rivestimento antibatterico) è supportato
con cuscinetti a sfere assiali e radiali esterni. La
trasmissione del movimento avviene tramite un
anello in materiale composito con dentatura
esterna, una ruota dentata in materiale composito,
montata sull’albero del motore EC in corrente
continua dotato di meccanismo ad ingranaggi
planetari. La velocità di rotazione è regolata e
controllata. Il recuperatore di calore entalpico è
sigillato verso il corpo due volte con una
guarnizione permanente. Per impedire in fase di
rotazione il trascinamento dell’aria e per ridurre il
trasferimento di sostanze è montata un’efficace
doppia camera di risciacquo.

Filtro aria immessa (3)
Il filtro dell’aria immessa è un filtro sintetico
antipolline con una classe di filtraggio F7. Il filtro è
facilmente intercambiabile dallo sportello di
revisione.
Filtro aria ripresa (4)
Il filtro del aria ripresa è un filtro sintetico di una
classe di filtraggio G4. Il filtro è facilmente
intercambiabile dallo sportello di revisione
Controllo intasamento filtri(5)
Per il controllo dell’intasamento dei filtri è montato
un pressostato differenziale.
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1.3.2

Dati tecnici

Portata aria nominale (con 100 Pa di pressione
esterna)
• Aria esterna / aria immessa 550 m³/h
• Aria ripresa / aria espulsa 500 m³/h
Max. pressione esterna (con 100 m³/h) 400 Pa
Taratura della portata aria variabile Regolazione
del valore consegna umidità 30…65 %

Coefficiente recupero umidità secondo EN 131417 87 %
Rapporto di potenza elettrica attiva 10…22
• Filtro aria immessa F7
• Filtro aria espulsa G4
Livello potenza sonora (con 150 m³/h e 50 Pa di
pressione esterna; dati dettagliati vedere
appendice)
• Corpo 50 dB(A)
• Attacco aria esterna 63 dB(A)
• Attacco aria immessa 60 dB(A)
• Attacco aria espulsa 69 dB(A)
• Attacco aria ripresa 58 dB(A)

Collegamenti elettrici
• Tensione (AC) 230 V
• Frequenza 50 Hz
• Corrente assorbita, max. 0,9 A
Grado protezione IP 40
Potenza assorbita (con 350 m³/h, 50 Pa di pres.
esterna) 115 W

Perdite (secondo rapporto TÜV)
• interne (secondo EN 308) < 1 ‰
• esterne 1,5 %
Peso netto 130 kg

Coefficiente di prestazione energetica secondo
DIN 1946-6 95…130 %
Coefficiente di recupero calore secondo EN
13141-7 86 %
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1.3.3.

Montaggio

Montaggio in verticale a parete

Dettaglio
DettaglioAA

Dettaglio
DettaglioBB
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Montaggio orrinzontale a muro

Dettaglio A

Dettaglio B
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Montaggi
o
a
soffitto

Dettaglio A

23

Montaggio a pavimento
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1.3.4 Dimensioni
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2

Sistema di distribuzione

2.1 Bocchette di collegamento
2.1.1 Bocchetta AG-60
■

■

■

Bocchetta per il montaggio:
■

parete,

■

controsoffitto

■

solaio.

Compreso di:
■

gommapiuma per finitura dell’intonaco

■

struttura in metallo per la posa nel solaio

■

tappo di chiusura per 2. attacco

■

angoli per il fissaggio a parete

Portate d‘aria:
■

1 tubo - 30m3/h ( aria ripresa e immessa)

■

2 tubi - 60m3/h ( aria ripresa)

Compatibile con:
Griglia Pazifik
■

possibile verniciare

■

per aria immessa e ripresa

■

Colore bianco ( RAL 9010 )

Griglia Atlantik
■

possibile verniciare

■

per aria immessa e ripresa

■

Colore bianco ( RAL 9010 )

Griglia Adria
■

possibile verniciare

■

per aria immessa e ripresa

■

Colore bianco ( RAL 9010 )

Prolunga VAG-60
■ Per il prolungamento della bocchetta AG-60
■ Altezza 6cm
■ Concepito per facilitare il collegamento del tubo alla bocchetta (
per distanziare la bocchetta dall’armatura )
■ Funziona in combinazione con AGF
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Istruzioni di montaggio bocchetta AG-60
Componenti necessari:
■

1 x Bocchetta AG-60 – Art. Nr. 6020 685

■

1 x Guarnizione DI-75 – Art. Nr 2016 227

■

1 x Tubazione FR-75 – Art. Nr. 2038 688

Fase 1
Allentare i supporti di fissaggio in metallo della
bocchetta AG-60 con un cacciavite a stella.

Fase 2
Inserire la guarnizione DI-75 nella prima o 2. fessura
esterna della tubazione FR-75.

Fase 3
Inserire la tubazione con la guarnizione nel manicotto
della bocchetta AG-60 fino in battuta.

Fase 4
Bloccare i supporti di fissaggio nella fessura esterna
del tubo e fissare le 4 viti con un cacciavite.

27

Istruzioni di montaggio per prolunga VAG-60
Componenti necessari:
■

1 x Bocchetta AG-60 – Art. Nr. 6020 68

■

1 x Prolunga VAG-60 – Art. Nr. 6022 964

■

1 x Guarnizione DI-75 – Art. Nr 2016 227

■

1 x Tubazione FR-75 – Art. Nr. 2038 688

Fase 1
Inserire la tubazione con la guarnizione nel manicotto
della bocchetta AG-60 fino in battuta.

Fase 2
Bloccare i supporti di fissaggio nella fessura esterna
del tubo e fissare le 4 viti con un cacciavite.

Fase 3
Fissare la prolunga VAG-60 sula cassaforma con dei
chiodi negli appositi fori a lato della prolunga.

Fase 4
Fissare con le viti ( comprese nella fornitura della
prolunga VAG-60) la bocchetta AG-60 alla prolunga
VAG-60.
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2.1.2 Bocchetta TG-30

■

■

Bocchetta per il montaggio:
■

parete,

■

controsoffitto

■

solaio.

Compreso di:
■

gommapiuma per finitura dell’intonaco

■

angoli per il fissaggio a parete

■

In combinazione con filtro di ripresa TGF, prolunga TGA e
griglia di copertura

■

Portate d‘aria:
■

1 tubo - 30m3/h ( aria ripresa e immessa)

Compatibile con:
Griglia per TG-30
■

per TG-30

■

in ABS

■

possibile verniciare

■

per aria immessa e ripresa

■

Colore bianco ( RAL 9010 )

Prolunga TGA-30
■

Per il prolungamento della bocchetta TG-30

■

Altezza 6cm

■

Funziona in combinazione con filtro di ripresa

Filtro aria ripresa TGF
■

Per bocchetta TG-30

■

Per bocchette di ripresa

■

Rete a maglia in poliammide e telaio in plastica

■

Possibile ripulirlo sotto l’acqua o lavastoviglie

■

Manutenzione ogni 6 mesi ca.
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Istruzioni di montaggio bocchetta TG-30
Componenti necessari:
■

1 x Bocchetta TG-30 – Art. Nr. 6023 060

■

1 x Guarnizione DI-75 – Art. Nr 2016 227

■

1 x Tubazione FR-75 – Art. Nr. 2038 688

Fase 1
Allentare i supporti di fissaggio in metallo della
bocchetta TG-30 con un cacciavite a stella.

Fase 2
Inserire la guarnizione DI-75 nella prima o 2. fessura
esterna della tubazione FR-75.

Fase 3
Inserire la tubazione con la guarnizione nel manicotto
della bocchetta TG-30 fino in battuta.

Fase 4
Bloccare i supporti di fissaggio nella fessura esterna
del tubo e fissare le 4 viti con un cacciavite.
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Istruzioni di montaggio prolunga TGA-30
Componenti necessari:
■

1 x Bocchetta TG-30 – Art. Nr. 6023 060

■

1 x Prolunga TGA-3’ – Art.Nr. 6023 059

■

1 x Guarnizione DI-75 – Art. Nr 2016 227

■

1 x Tubazione FR-75 – Art. Nr. 2038 688

Fase 1
Inserire la tubazione con la guarnizione nel manicotto
della bocchetta TG-30 fino in battuta.

Fase 2
Bloccare i supporti di fissaggio nella fessura esterna
del tubo e fissare le 4 viti con un cacciavite.

Fase 3
Fissare la prolunga TGA-30 sula cassaforma con dei
chiodi negli appositi fori a lato della prolunga.

Fase 2
Fissare con le viti ( comprese nella fornitura della
prolunga TGA-30) la bocchetta TG-30 alla prolunga
VAG-60.
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Istruzioni di montaggio prolunga doppia TGA-30
Componenti necessari:
■

1 x Bocchetta TG-30 – Art. Nr. 6023 060

■

2 x Prolunghe TGA-30 – Art.Nr. 6023 059

■

1 x Guarnizione DI-75 – Art. Nr 2016 227

■

1 x Tubazione FR-75 – Art. Nr. 2038 688

■

1 x Tubazione WFR-150 – Art.Nr. 6010 184

Fase 1
Fissare la prolunga TGA-30 sula cassaforma con dei
chiodi negli appositi fori a lato della prolunga.

Fase 2
Fissare con le viti ( comprese nella fornitura della
prolunga TGA-30) la bocchetta TG-30 alla prolunga
VAG-60.

Fase 3
Tagliare la tubazione WFR-150 in base allo spessore
del solai. Fissare poi la tubazione alla prolunga che è
stata fissata sula bocchetta.

Fase 4
Dopo avere infilato la bocchetta con la tubazione nel
foro predisposto nel solaio fissare anche la prolunga
dal soffitto, per concludere la posa.
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2.1.3 Bocchetta UPK-30

Bocchetta UPK-30
■

Bocchetta per il montaggio:
■

parete,

■

controsoffitto

■

solaio.

■

Inserto in materiale fonoassorbente

■

Materiale: alluminio zincato

■

Diametro collegamento bocchetta DN125

■

Compreso di:
■

gommapiuma per finitura dell’intonaco

Compatibile con:
Diffusore TVA-125
■

Per UPK-30, UPK-60 e FDS-30

■

Nessun filtro disponibile

■

Solo per aria ripresa

■

Colore bianco ( RAL 9010 )

Diffusore TVZ-125
■

Per UPK-30, UPK-60 e FDS-30

■

Solo per aria immessa

■

Colore bianco ( RAL 9010 )
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Istruzioni di montaggio bocchetta UPK-30
Componenti necessari:
■

1 x Bocchetta UPK-30 – Art. Nr. 6022 148

■

1 x Guarnizione DI-75 – Art. Nr 2016 227

■

1 x Tubazione FR-75 – Art. Nr. 2038 688

Fase 1
Allentare i supporti di fissaggio in metallo della
bocchetta UPK-30con un cacciavite a stella.

Fase 2
Inserire la guarnizione DI-75 nella prima o 2. fessura
esterna della tubazione FR-75.

Fase 3
Inserire la tubazione con la guarnizione nel manicotto
della bocchetta UPK-30 fino in battuta.

Fase 4
Bloccare i supporti di fissaggio nella fessura esterna
del tubo e fissare le 4 viti con un cacciavite.
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2.1.4 Bocchetta UPK-60

Bocchetta UPK-60
■

Bocchetta solo per ripresa d’aria

■

Bocchetta per il montaggio:

■

■

parete,

■

controsoffitto

■

solaio.

Collegamento per 2 tubazioni FR-75 per portate d’aria ripresa
fino a 60m3/h

■

Inserto in materiale fonoassorbente

■

Diametro collegamento bocchetta DN125

■

Compreso di:
■

gommapiuma per finitura dell’intonaco

Compatibile con:
Diffusore TVA-125
■

Per UPK-30, UPK-60 e FDS-30

■

Nessun filtro disponibile

■

Solo per aria ripresa

■

Colore bianco ( RAL 9010 )

Diffusore TVZ-125
■

Per UPK-30, UPK-60 e FDS-30

■

Solo per aria immessa

■

Colore bianco ( RAL 9010 )
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Istruzioni di montaggio bocchetta UPK-60
Componenti necessari:
■

1 x Bocchetta UPK-60 – Art. Nr. 6022 963

■

1 x Guarnizione DI-75 – Art. Nr 2016 227

■

1 x Tubazione FR-75 – Art. Nr. 2038 688

Fase 1
Allentare i supporti di fissaggio in metallo della
bocchetta UPK-60 con un cacciavite a stella.

Fase 2
Inserire la guarnizione DI-75 nella prima o 2. fessura
esterna della tubazione FR-75.

Fase 3
Inserire la tubazione con la guarnizione nel manicotto
della bocchetta UPK-60 fino in battuta.

Fase 4
Bloccare i supporti di fissaggio nella fessura esterna
del tubo e fissare le 4 viti con un cacciavite.
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2.2 Collettori di distribuzione
2.2.1 Collegamento delle tubazioni al collettore
Componenti necessari:
■

1 x Collettore VK-150-75x8-Art. Nr. 6008 426

■

1 x Guarnizione DI-75 – Art. Nr 2016 227

■

1 x Tubazione FR-75 – Art. Nr. 2038 688

■

1 x Modulo per contrassegnare lunghezza
delle singole tubazioni

Fase 1
Allentare i supporti di fissaggio in metallo sul
collettore VK-150 con un cacciavite a stella.

Fase 2
Inserire la guarnizione DI-75 nella prima o 2. fessura
esterna della tubazione FR-75.

Fase 3
Inserire la tubazione con la guarnizione nel manicotto
del collettore e fissare il tubo con gli appositi supporti
di fissaggio..

Fase 4
Compilare il modulo per ogni collettore ( immissione
e ripresa) con le lunghezze delle singole tubazioni
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2.2.2 Collegamento tappi terminale sul collettore
Componenti necessari:

Fase 1
Svitare e togliere il supporto di fissaggi del manicotto
dove si vuole mettere il tappo ED-75.

■

1 x Collettore VK-150-75x8-Art. Nr. 6008 426

■

1 x Tappo ED-75 – Art. Nr 2018 804

Fase 2
Inserire il tappo ED-75 nel manicotto privo di viti e
supporti di fissaggio.

Fase 3
Fissare il tappo ED-75 con le quattro viti dei supporti
di fissaggio. ( che non hanno più utilizzo )
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2.2.4 Collettore VK-150-75

Collettore VK-150-75
■

Collettore con attacco principale DN150

■

Sportello di manutenzione sul frontale del
collettore fissato con 8 viti – deve essere
sempre accessibile

■

Taratura impianto e manutenzione da
sportello di manutenzione
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■

Collettore con 6, 8 e 10 attacchi

■

Per RS-250 e RS-500

■

Montaggio in ogni posizione

2.2.4 Collettore GVT

Collettore decentralizzato GVT
■

Distribuzione aria con collettore su
ogni piano con 3, 4, 5 e 6 attacchi

■

Sportello di manutenzione sul frontale
del collettore fissato con 8 viti – deve
essere sempre accessibile

■

Apertura di manutenzione frontale

■

Regolazione

di

portata

tramite

apertura di manutenzione
■

Collegamento tubazione principale da
3 lati ( sopra, sotto, lato

Dimensioni larghezza A

A

Collettore
GVT-3
GVT-4
GVT-5
GVT-6

Larghezza collettore
580 mm
580 mm
780 mm
780 mm
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2.2.5 Collettore UPVK-10-75

Collettore UPVK-10x75
■

Predisposto per montaggio nel solaio con
apertura di revisione

■

Regolazione della portata tramite sportello di
revisione

■

Attacco DN 150 per canale principale

■

Possibilità

di

passaggio

attraverso

il

collettore
■

Sportello di manutenzione sul basso del
collettore fissato con 8 viti – deve essere
sempre accessibile
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3. Componenti dell’impianto
3.1 Raccordi
Istruzioni di montaggio raccordo femmina/femmina NPU
Componenti necessari:
■

1 x Raccordo NPU-150 – Art. Nr. 2015 669

■

? x Tubazione WFR-150 – Art.Nr. 6010 184

Fase 1
Inserire nella tubazione spiroidale WFR-150 il
raccordo NPU-150 per un collegamento ermetico.

Fase 2
Collegare la seconda
raccordo NPU-150.

Fase 3
Assicurarsi che entrambe le tubazioni sono state
infilate fino in battuta sul raccordo NPU-150.

Fase 4
Se la tubazione viene montata senza supporti che
sostengono la zona di collegamento tra le 2 tubazioni
Si consiglia di fissare entrambe le tubazioni al
raccordo con delle viti autofilettanti o un ribattino, per
evitare che il collegamento si apra.
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tubazione

WFR-150

al

Istruzioni di montaggio raccordo maschio/maschio MF
Componenti necessari:

Fase 1
Collegare il raccordo femmina MF-150/200 al
elemento con l’attacco maschio ( nell’immagine un
silenziatore SD-150-500)

■

1 x Raccordo MF-150 – Art. Nr. 2015 669

■

Componenti con collegamento maschio:
■

Collettore VK-150. GVT, …

■

Silenziatore SD-150, …

■

Prefiltro FE-150

■

Curva BU-150-90, BU-200-45, …

Fase 2
Collegare il secondo elemento con raccordo maschio
al raccordo MF-150/200 femmina.

Fase 3
Se la tubazione viene montata senza supporti che
sostengono la zona di collegamento tra le 2 tubazioni
Si consiglia di fissare entrambe le tubazioni al
raccordo con delle viti autofilettanti o un ribattino, per
evitare che il collegamento si apra.
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3.2 Supporti per tubazioni
Istruzioni di montaggio supporto tubo ROS-150/200
Componenti necessari:

Fase 1
Fissare il collare con la guanina in plastica sulla
tubazione WFR-150 con un cacciavite.

Fase 3
Fissare alla barra filettata
collegamento a muro.

la

piastra

per

■

1 x Supporto ROS-150 – Art. Nr. 2015 669

■

? x Tubazione WFR-150 – Art.Nr. 6008 428

Fase 2
Fissare la barra filettata (compresa nella fornitura al
supporto della tubazione). Tagliare la barra filettata in
base alla necessità.

il
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Istruzioni di montaggio supporto tubo ROSI-200
Componenti necessari:
■

1 x Supporto ROSI-200 – Art. Nr. 6013 043

■

? x Tubazione WFR-150 – Art.Nr. 600 842

■

1 x Nastro adesivo IKB – Ar.Nr. 2023 563

Fase 1
Avvolgere il supporto in plastica attorno alla
tubazione. Togliere le strisce gialle e collegare i 2
bordi ( che vengono tenuti assieme dalla colla che si
trova sotto le strisce gialle)

Fase 2
Fissare il collare sul supporto in plastica con un
cacciavite.

Fase 3
Fissare la barra filettata e il supporto a muro al
collare che si trova sulla tubazione. Tagliare la barra
filettata in base alla necessità.

Fase 4
Il collegamento tra la guaina isolante IS-150-25 e il
supporto ROSI-200 viene garantito dal nastro
adesivo IKB per evitare che la guaina isolante si sfili
e che si formi condensa sulla tubazione.
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3.3 Isolazione curve
Istruzioni di montaggio isolante per curve IB-150-90 / IB-150-45
Componenti necessari:
■

1 x Isolazione IB-150-90 – Art. Nr. 2023 560

■

1x Colla per isolazione – Art.Nr. 2023 562

■

1 x Nastro adesivo IKB – Ar.Nr. 2023 563

Fase 1
Applicare la colla IK sul lato più lungo di ogni
elemento e fare asciugare la colla per 1 minuto.

Fase 2
Collegare le parti lunghe di ogni materassino isolante
per creare la curva. Per facilitare il collegamento si
consiglia di farlo direttamente sulla curva IB-150-90.

Fase 3
Applicare la colla IK sul lato più corto di ogni
elemento e fare asciugare la colla per 1 minuto. Poi
collegare queste due elementi.

Fase 4
I punti in cui è stata applicata la colla si consiglia
inoltre di fissare con il nastro isolante IKB, cosi come
il punto di collegamento tra la curva e la guaina
isolante IS-150-90, per garantire il collegamento nel
tempo.
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4. Componenti dell’impianto
4.1 Schema di montaggio HomeVent RS-180

47

4.2 Schema di montaggio HomeVent RS-250

48

4.3 Schema di montaggio HomeVent RS-500
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5. Regolazione
5.1 Regolatore standard BG02
Funzioni BG02:
■

Regolazione della portata d’aria

■

Regolazione dell‘umidità

■

Funzione Party

■

Segnalazione allarmi

Versioni:
■

disponibile solo sopra intonaco

Collegamenti elettrici regolatore standard BG02
Collegamento diretto HomeVent – BG02

Cavo di rete CAT 5 ( a cura della
committenza – lunghezza max. 30m)

Collegamento con scatola RJ45 HomeVent – BG02

Cavo di rete CAT 5 ( a cura della
committenza – lunghezza max. 30m)

Scatola RJ45 ( a cura
della committenza)

Cavo di rete CAT 5
( compreso nella fornitura – lunghezza 3m)
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Istruzioni di montaggio regolatore standard BG02
Componenti necessari:
■

1 x BG02 – Art. Nr. 2040 034

Fase 1
Premere con un cacciavite la linguetta in plastica per
dividere il regolatore e il supporto per il fissaggio

Fase 2
Fare passare il cavo di collegamento attraverso
l’apposito foro nel supporto di fissaggio

Fase 3
Fissare con delle viti il supporto a muro come
desiderato. Fare attenzione che la freccia sul
supporto indichi verso l’alto

Fase 4
Appoggiare il regolatore sulla parte superiore del
supporto a muro e premere il regolatore in basso
verso il supporto.
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5.2 Regolatore avanzato BG03
Funzioni regolatore avanzato BG03
■

Regolazione della portata in base all’ umidità

■

Regolazione della portata in base alla CO2

■

Runzione party

■

Funzione in assenza

■

Timer ( fino a 3 fasce orarie )

■

Calcolo del risparmio energetico(in kWh)

■

Visualizzazione

temperatura

esterna

ambiente

Collegamenti elettrici regolatore standard BG02
Collegamento diretto HomeVent – BG03

Cavo di rete CAT 5 ( a cura della
committenza – lunghezza max. 30m)

Collegamento con scatola RJ45 HomeVent – BG03
Cavo di rete CAT 5 ( a cura della
committenza – lunghezza max. 30m)
Scatola RJ45 ( a cura
della committenza)

Cavo di rete CAT 5
( compreso nella fornitura – lunghezza 3m)
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e

Istruzioni di montaggio regolatore avanzato BG03
Componenti necessari:
■

1 x BG03 – Art. Nr. 2038 024

Fase 1
Premere con un cacciavite nella fessura per dividere
il regolatore e il supporto di fissaggio.

Fase 2
Fare passare il cavo di collegamento attraverso
l’apposito foro nel supporto di fissaggio

Fase 3
Fissare con delle viti il supporto a muro come
desiderato. Fare attenzione che la freccia sul
supporto indichi verso l’alto

Fase 4
Appoggiare il regolatore sulla parte superiore del
supporto a muro e premere il regolatore in basso
verso il supporto.
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Funzioni regolatore avanzato BG03
Automatico:
L’impianti di ventilazione funziona in automatico alla portata d’aria impostata e
controlla l’umidità in eccesso. Se l’umidità è più bassa di quella rilevata dal
regolatore in ambiente non succede niente e l’apparecchio lavora con la portata
impostata.

Individuale:
L’impianto di ventilazione funziona in base ai parametri impostati. È possibile
programmare fino a 3 fasce orarie con l’equivalente portata d’aria. Si attiva questa
modalità premendo il tasto individuale. Negli orari non selezionati nelle varie fasce
orarie l’impianto di ventilazione è spento

CO2:
L’impianto di ventilazione funziona in base alla CO2 rilevata dal regolatore in
ambiente. In base alla qualità dell’aria venie aumentata la portata d’aria dei
ventilatori. Migliore è la qualità dell’aria, più basso sarà la portata d’aria
dell’apparecchio di ventilazione.
Party:
L’impianto di ventilazione funziona per 3 ore al massimo della portata. Dopo questo
intervallo di tempo l’impianto di ventilazione torna in funzione automatica.

Assente:
In assenza di persone l’impianto di ventilazione può funzionare in questa modalità.
Per tutto il periodo dove è attivo questo programma l’apparecchio funziona solo al
15% della sua portata per assicurare un funzionamento minimo anche in assenza
di persone.
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5.2 Interfaccia di domotica LSA
LSA
■

Può essere usata con BG02 e BG03 o senza
regolazione

■

Se montato domotica e BG02/03 stabilisce la
portata il regolatore con la maggiore portata
d’aria

■

Regolazione dell’umidità solo con BG02/03

■

Funzioni LSA e HomeVent
■

Gestione della portata d’aria (0% 100%)

■

Controllo intasamento filtri

■

On / Off

■

Allarmi

Schema di funzionamento HomeVent e interfaccia LSA

Cavo di rete CAT 5 ( a
cura della committenza –
lunghezza max. 30m)

Cavo di rete CAT 5
( compreso nella fornitura –
lunghezza 3m)

Morsettiera

Sistema di domotica
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Collegamenti elettrici interfaccia di domotica LSA

PIN

IN / OUT

Note

1

0V

Ground / GND / 9V vom HomeVent

2

IN

Segnale portata d‘aria 0-10VDC
Tesnione gestione Ventilatori

3

IN

HomeVent® OFF 0...3VDC
HomeVent® ON 6…24VDC

4

OUT

Allarme NPN max. 24VDC / 10mA

5

OUT

Stato filtri NPN max. 24VDC / 10mA

Istruzioni di montaggio interfaccia di domotica LSA

Fase 1
Svitare il coperchio dell’ interfaccia di domotica con
un cacciavite.

Fase 2
Collegare (eventualmente se previsto) il regolatore (
BG 0 BG02 ) all’interfaccia di domotica

Fase 3
Collegare il cavo CAT 5 che collega l’interfaccia LSA
con il sistema HomeVent.

Fase 4
Collegare la morsettiera nell’apposita posizione per il
funzionamento con l’impianto di domotica
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6. Alimentazione elettrica HomeVent
L’apparecchio di ventilazione Hoval HomeVent viene fornito con un cavo per l’alimentazione elettrica del
impianto di ventilazione.
Il regolatore in ambiente viene alimentato dal cavo di collegamento tra l’apparecchio di ventilazione
HomeVent e il regolatore.

Collegamento elettrico HomeVent
Fase 1
Collegare la spina sul alto dell’apparecchio di
ventilazione.

Fase 2
Collegare la spina a una presa elettrica posta vicono
l’apparecchi di ventilazione HomeVent.
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7 Richiesta di messa in funzione
Indirizzo impianto

Ditta installatrice

Cliente:

Ditta:

Indirizzo:

Indirizzo:

Cap/Località:

Cap/Località:

Telefono:

Telefono:

Tipo della messa in funzione:
Messa in funzione:
Messa in funzione e regolazione delle parti fornite. Controllo delle funzioni e istruzione
dell´utente finale.

o

Messa in funzione PLUS (a pagamento aggiuntivo):
Messa in funzione e regolazione delle parti fornite. Bilanciamento delle portate d´aria con uno
strumento si misura e consegna di un protocollo di misurazione. Controllo delle funzioni e
istruzione dell´utente finale.
(Attenzione: verificare messa in funzione stabilita secondo l’ordine)

Apparecchio di
ventilazione:

o

HomeVent RS-180

o

HomeVent RS-250

o

o

HomeVent RS-500

Collegamenti elettrici
Il collegamento elettrico dall’apparecchio di ventilazione e la presa è stata fatta come descritto
nel manuale di montaggio

SI

NO

Il collegamento tra l’apparecchio di ventilazione e l’unità di commando è stato fatto con il cavo di
rete fornito assieme all’apparecchi odi ventilazione

SI

NO

Il collegamento tra l’apparecchio di ventilazione e l’unità di commando è stato fatto con un cavo
di rete fornito dall’elettricista

SI

NO

Il collegamento tra l’apparecchio di ventilazione e l’unità di commando è stato fatto con un cavo
di rete fornito dall’elettricista in combinazione con il cavo di rete fornito con l’apparecchi di
ventilazione e una scatola per il collegamento di cavi RJ45.

SI

NO

SI

NO

Costruzione
La costruzione è stata finita e tutti i lavori che provocano polvere o sporco ( intonaco, oprere
murarie, ecc. ) sono stati conclusi
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Finestre e porte sono state montate

SI

NO

Griglie delle singole bocchette sono state montate

SI

NO

Unità di commando ( BG02 / BG03 ) montato in ambiente

SI

NO

Interfaccia di domotica LSA montata, collegata e interfaccia con la domotica funzionante ( se
presente sull’impianto )

SI

NO

Apparecchio di ventilazione è stato montato come da manuale con supporti antivibranti

SI

NO

Silenziatore aria immessa e aria ripresa montato ( per RS-180 già all’interno dell’apparecchio)

SI

NO

Collettori dell’aria immessa e aria espulsa montati e accessibili per la taratura dell’impianto –
deve essere accessibile anche successivamente per manutenzione e pulizia

SI

NO

Unità filtrante FE-150 montata sul canale dell’aria esterna

SI

NO

Canale dell’aria esterna isolato

SI

NO

Canale dell’aria espulsa isolato

SI

NO

Tubazioni flessibili FR-75 collegati ai singoli collettori

SI

NO

Impianto di ventilazione

Lunghezza delle tubazioni

ARIA IMMESSA
Lunghezza
Stanza
[m]

ARIA RIPRESA
Lunghezza
Stanza
[m]

Curve

Data desiderata della messa in funzione:
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Curve

Orario della desiderata messa in funzione

Firma dell’installatore

Appunti
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Hoval Italia S.r.l.

Sede
Via per Azzano San Paolo 26/28
24050 Grassobbio ( BG )
Tel +39 035 525069
Fax +39 035 526959

Filiale di Bolzano
Lungo Adige sinistro 12
39100 Bolzano (BZ)
Tel +39 0471 631194
Fax +39 0471 631342

Filiale di L'Aquila
S.S. 80 Contrada Romani, n. 11
I-67100 L'Aquila
tel +39 0862 028190
fax +39 0862 028191

info@hoval.it
www.hoval.it
www.homevent.it
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