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Apparecchi di ventilazione a tetto per 

climatizzare grandi locali con il minimo ingombro 

Manutenzione dall'esterno | Clima ottimale | Convenienza

Hoval TopVent® 
CH | CC | CHC | SH | SC | SHC



Hoval TopVent® CH | CC | CHC | SH | SC | SHC 
In dettaglio.

Manutenzione e montaggio dal tetto
Gli apparecchi vengono interamente montati 

dal tetto sui relativi zoccoli del tetto prefabbri-

cati e in aperture predisposte a tal fine. Non è 

necessario accedere all'interno del grande 

locale. Solo il collegamento elettrico e idraulico 

dell'apparecchio devono avvenire al suo 

interno.

Tutti i componenti soggetti a manutenzione 

sono accessibili dal tetto. Pertanto tutti gli 

interventi di assistenza e manutenzione 

possono essere eseguiti senza pregiudicare 

l'infrastruttura e i processi lavorativi nel grande 

locale. 

Si evitano così tempi di fermo delle macchine 

per la produzione, semplificando la pianifica-

zione degli interventi di manutenzione.

Flessibilità per una climatizzazione 
ottimale dell'ambiente
Le unità installate a tetto ampliano il sistema 

di regolazione a zone di Hoval: differenti tipi di 

apparecchi vengono combinati insieme in 

modo flessibile. 

Grazie a modi di funzionamento definiti, sono 

soddisfatti in modo ottimale i requisiti in fatto 

di temperature uniformi e alimentazione di 

aria esterna a seconda degli orari di lavoro. 

Le sei versioni (per aria ricircolata ovvero aria 

immessa, riscaldamento e/o raffrescamento), 

ciascuna con due fasce di potenza, coprono 

tutte le esigenze specifiche dei clienti. In tal 

modo vengono riscaldate o raffrescate, e 

all'occorrenza ventilate, differenti zone del 

grande locale.

Convenienza
I sistemi di climatizzazione decentralizzati per 

grandi locali Hoval possono essere dimensio-

nati in base ai requisiti previsti. La combina-

zione dei modi di funzionamento di differenti 

apparecchi, nonché le funzioni di regolazione 

ottimizzate, garantiscono la convenienza del 

sistema sotto il profilo economico. 

L'aria esterna, ad esempio, può essere utilizzata 

per il riscaldamento e il raffrescamento 

gratuito appena il livello della temperatura lo 

consente. 

Il comprovato Air-Injector di Hoval assicura, 

inoltre, una diffusione d'aria ottimale e una 

bassa stratificazione della temperatura.

Il tutto si traduce in risparmio di energia e 

riduzione dei costi di esercizio.

TopVent®  
Apparecchi di ventilazione a tetto  
per climatizzare grandi locali con il minimo ingombro.

I nuovi apparecchi di ventilazione a tetto sono concepiti appositamente 

per soddisfare i requisiti previsti dai moderni grandi ambienti per uso 

commerciale, produttivo o per attività di logistica.

 ■ Manutenzione dell'esterno
 ■ Clima ottimale
 ■ Convenienza

 

Integrano i comprovati sistemi di climatizzazione decentralizzati per 

grandi locali di Hoval laddove risulta decisivo garantire il minimo 

ingombro e  una temperatura costante. L'assistenza, la manutenzione e 

persino il montaggio vengono effettuati dal tetto, senza alcun impedi-

mento per lo svolgimento delle attività nel grande locale.

Hoval TopVent®
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TopVent® Aria ricircolata Aria immessa /aria ricircolata / aria mista

TopVent® CH
■  Riscalda

mento
 
 
 
■  Sistema a 
2 tubi

TopVent® CC
■  Riscalda

mento
■  Raffresca

mento
 
■  Sistema a 
2 tubi

TopVent® CHC
■  Riscalda

mento
■  Raffresca

mento
 
■  Sistema a 

4 tubi

TopVent® SH
■  Riscalda

mento
  
 

■  Sistema a 
2 tubi

TopVent® SC
■  Riscalda

mento
■  Raffresca

mento
 
■  Sistema a
 2 tubi

TopVent® SHC
■  Riscalda

mento
■  Raffresca

mento
 
■  Sistema a 
4 tubi

CH6 CH9 CC6 CC9 CHC6 CHC9 SH6 SH9 SC6 SC9 SHC6 SHC9

Portata d'aria m³/h 6000 9000 6000 9000 6000 9000 6000 9000 6000 9000 6000 9000

Potenza termica kW Fino a 
76

Fino a 
118

Fino a 
76

Fino a 
141

Fino a 
76

Fino a 
118

Fino a 
78

Fino a 
121

Fino a 
78

Fino a 
145

Fino a 
78

Fino a 
121

Potenza frigorifera 
(totale) kW – – Fino a 

44
Fino a 

87
Fino a 

44
Fino a 

87 – – Fino a 
34

Fino a 
68

Fino a 
34

Fino a 
68

Superficie servita m x m 23 x 23 31 x 31 23 x 23 31 x 31 23 x 23 31 x 31 23 x 23 31 x 31 23 x 23 31 x 31 23 x 23 31 x 31

Zoccolo del tetto e modulo di collega
mento in differenti lunghezze per il 
minimo ingombro nel grande locale

TopVent® S..  
per funzionamento  
con aria immessa:
serrande di regolazione per 
raffrescamento gratuito

Versione ...C
■  Batteria di riscaldamento 

/ batteria di raffresca-
mento con separatore di 
gocce

■ Sistema a 2 tubi

Versione ...H
■ Batteria di riscaldamento
■ Sistema a 2 tubi

Versione ...HC
■ Batteria di riscaldamento
■  Batteria di raffrescamen-

to con separatore di 
gocce

■ Sistema a 4 tubi

Hoval AirInjector per un'uniforme 
diffusione d'aria e una bassa 
stratificazione della temperatura 

Assistenza e manutenzione 
comodamente dal tetto 
tramite sportelli ad ampio 
raggio di apertura.

Collegamenti per 
acqua calda  
e/o acqua fredda 

TopVent® C..  
per funzionamento con 
aria ricircolata: 
senza immissione di aria 
esterna e serrande di 
regolazione
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Responsabilità 
per l’energia e l’ambiente

Qualità Hoval.
Potete contarci.

Come specialista per la tecnica di riscaldamento e di climatizzazione, 
Hoval è il vostro partner esperto per soluzioni di sistema. Per esempio, 
potete riscaldare l’acqua con l’energia solare e produrre calore per gli 
ambienti domestici con gasolio, gas, pellet, o ricorrendo ad una pompa 
di calore. Hoval combina le differenti tecnologie tra di loro, integrando 
in un unico sistema anche la ventilazione dell’ambiente. Così potete 
essere sicuri non solo di risparmiare energia e denaro, ma anche di 
salvaguardare il clima. 

Hoval rientra a livello internazionale tra le aziende guida per le 
soluzioni di clima ambientale. 75 anni di esperienza continuano a 
motivare e a rendere possibili soluzioni innovative. I sistemi completi 
per il riscaldamento, il raffrescamento e la ventilazione vengono 
esportati in oltre 50 paesi.

Prendiamo in seria considerazione la responsabilità per il nostro 
ambiente. L’efficienza energetica è al centro dello sviluppo dei nostri 
sistemi di riscaldamento e di ventilazione.

Hoval Aktiengesellschaft  |  9490 Vaduz  |  Liechtenstein  |  hoval.com
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Hoval S.r.l.
Via XXV Aprile 1945, 13/15
24050 Zanica (BG)
Tel. 035 666 1111
info.it@hoval.com

Filiale di Bolzano
Lungo Adige Sinistro, 12
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 631194
info.bz.it@hoval.com


