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Montaggio di un sistema di VMC    
Sistema di distribuzione
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Sistema di distribuzione



HomeVent ®

Sistema di distribuzione – bocchetta AG-60 
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■ Bocchetta in combinazione con tubazione FR-75 per il 
montaggio:

■ parete, 

■ controsoffitto 

■ solaio.

■ Compreso di:

■ Inserto in polistirolo per finitura dell’intonaco

■ struttura in metallo per la posa nel solaio

■ tappo di chiusura per 2. attacco

■ angoli per il fissaggio a parete

■ In combinazione con filtro di ripresa AGF, prolunga VAG e griglie 
di copertura 

■ Portate d‘aria:

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

■ 2 tubi - 60m3/h ( aria ripresa)



HomeVent ®

Sistema di distribuzione – bocchetta TG-30
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■ Bocchetta in combinazione con tubazione FR-75 per il 
montaggio :

■ parete, 

■ controsoffitto 

■ solaio.

■ Compreso di:

■ Inserto in polistirolo 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)
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Sistema di distribuzione – griglie
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Griglia Pazifik

■ per AG-60

■ in ABS

■ verniciabile

■ per aria immessa e ripresa

■ Colore bianco ( RAL 9010 )

Griglia Atlantik
■ per AG-60

■ in ABS
■ verniciabile

■ per aria immessa e ripresa

■ Colore bianco ( RAL 9010 )
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Sistema di distribuzione – griglie
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Griglie per AG-60/90 :

■ per AG-60 e AG-90

■ Acciaio verniciato bianco RAL 9016

■ per aria immessa e aria ripresa

■ anche in combinazione con filtro di ripresa o materiale 
fonoassorbente
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Sistema di distribuzione – griglie
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Griglie per AG-60/90 :

■ per AG-60 e AG-90

■ Acciaio Inox satinato

■ per aria immessa e aria ripresa

■ anche in combinazione con filtro di ripresa o materiale fonoassorbente
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Sistema di distribuzione – griglie
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Griglia Adria
■ AG-60

■ in ABS
■ verniciabile

■ per aria immessa e ripresa

■ Colore bianco ( RAL 9010 )

Griglia per TG-30
■ per TG-30

■ in ABS
■ verniciabile

■ per aria immessa e ripresa

■ Colore bianco ( RAL 9010 )



Tubazione FR-75

■ Tubazione flessibile in HDPE

■ Diametro esterno: 75mm

■ Diametro interno: 63mm

■ Applicazioni:

■ A pavimento

■ Controsoffitto

■ Solaio in cemento

■ Portata d’aria 30 m3/h

■ Bassa velocità dell’ aria ( ca. 2,5 m/s)

■ Alta flessibilità – nessuna curva rigida necessaria

■ In combinazione con manicotti di giunzione ( DI-75 ) 
e guarnizioni ( DM-75 )

HomeVent ®

Sistema di distribuzione – tubazioni flessibili
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Tubazione FR-90

■ Tubazione flessibile in HDPE

■ Diametro esterno: 90 mm

■ Diametro interno: 76 mm

■ Applicazioni:

■ A pavimento

■ Controsoffitto

■ Solaio in cemento

■ Portata d’aria 40 m3/h

■ Bassa velocità dell’ aria ( ca. 2,5 m/s)

■ Alta flessibilità – nessuna curva rigida necessaria

■ In combinazione con manicotti di giunzione ( DI-90 ) 
e guarnizioni ( DM-90 )
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Sistema di distribuzione – tubazioni flessibili
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HomeVent ®

Sistema di distribuzione – collettori di distribuzio ne
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� Vasta gamma di collettori di distribuzione per avere la soluzione adatta per ogni esigenza.



HomeVent ® 

Funzionamento estivo



Scambiatore a piastre
Funzionamento in estate 

� In inverno la serranda è chiusa e permette all’aria di ripresa di 
cedere il calore allo scambiatore di calore per riscaldare l’aria esterna 
fredda. 

�In estate viene chiusa la serranda. Questo permette al flusso d’aria 
ingresso di non essere in contatto con l’aria calda dell’ambiente, che 
viene espulsa direttamente senza essere messa in contatto con il 
recuperatore di calore.

� In questo modo si sfrutta l’aria notturna più fresca di quella in 
ambiente. 
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Aria esterna
Aria immessa
Aria ripresa

Aria espulsa

30°C

22°C
23°C

CoolVent

HomeVent ®

Recupero del freddo con il sistema CoolVent

� In estate viene rilevata in aggiunta la 
temperatura ambiente convogliata sul 
lato di ripresa dell’apparecchio

� L’aria di ripresa viene confrontata con 
l’aria esterna. 

� Se l’aria esterna è più calda di quella in 
ambiente, vengono aumentati i giri dello 
scambiatore di calore. 

�In questo modo viene recuperato il 
freddo in ambiente. 

�Presupposto è un sistema di 
raffrescamento
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Funzionamento CoolVent
Giri scambiatore di calore ( 
recupero del calore)

Recupero del 
calore

Recupero del freddo
Condizioni
T est > T int + 3K

Temperatura esterna

� CoolVent attivazione automatica:
Temp. Esterna superiore a 27°C e temp. Esterna > temp. Ripresa + 3K  
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Messa in funzione
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Taratura dell’impianto di VMC

� Avendo l’apparecchio non sempre 
montato centralmente le tubazioni di 
distribuzione hanno diverse lunghezze. 

� Per garantire la portata richiesta in ogni 
ambiente è necessario una messa in 
funzione da parte di un centro 
assistenza . 

� La taratura avviene sulla piastra di 
distribuzione del collettore di 
distribuzione. 

� Deve essere fatta sia per l’aria 
immessa che per l’aria di ripresa. 
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HomeVent ®

Taratura dell’impianto di VMC

� In base alle singole lunghezze delle tubazioni viene 
calcolata la perdita di carico. 

�In base alla perdita di carico vengono inseriti dei 
diaframmi per distribuire in modo corretto la portata 
d’aria richiesta per le singole bocchette. 

Piastra di distribuzione

Diaframmi

Materiale fonoassorbente

Collegamento tubazioni di 
distribuzione
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HomeVent ® 

Manutenzione



■ I filtri all’interno dell’apparecchio devono essere 
cambiati ca. 1 volta all’anno. 

■ La sostituzione può essere fatta anche 
dall’utente , visto la facile apertura degli sportelli di 
revisione. 

■ I filtri vengono controllati da un pressostato 
differenziale che segnala all’utente lo stato dei filtri 
sulla regolazione in ambiente

HomeVent ®

Sistema di filtraggio dell’aria
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■ il prefiltro dell’aria esterna non ha nessun 
controllo dell’intasamento

■ si consiglia di verificare lo stato del filtro 
ogni 6 mesi

■ il filtro è rigenerabile sotto l’acqua o in 
lavastoviglie
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Sistema di filtraggio dell’aria
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Sistema di filtraggio dell’aria
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Prima Dopo 

Deposito dello sporco anche 
dopo la manutenzione delle tubazioni, 
per colpa delle corrugazioni interne

HomeVent ®

Pulizia del sistema di distribuzione
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� Pulizia tubi flessibili FR-75 ogni 4-5 anni

� Pulizia attraverso CAH

� Pulizia semplificata per via della forma
del tubo

� Parte interna del tubo è liscia

� Viene offerto da Hoval come contratto
di assistenza
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Pulizia del sistema di distribuzione
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