La ventilazione residenziale

Benvenuti da Pluggit

Ricambio d‘aria e calore gradevole

Obiettivi di un impianto di ventilazione

3

Consumo ridotto di energia

2

Comfort abitativo
(dal punto di vista termico e acustico)

1

Buona qualità
qualità dell‘
dell‘aria ambiente
(assenza di V.O.C., Muffe)

Ventilazione e Risparmio Energetico
La norma UNI EN 15251:2008 stabilisce che deve essere garantito un
ricambio d'aria minimo di 0,5 h-1 in base all’edificio.
Anche in presenza di impianti di ventilazione controllata si calcola che ci sia un
ricambio d’aria naturale non controllabile dovuto alle infiltrazioni dell’involucro.
La norma UNI EN ISO 13789: 2008, allegato C prevede quindi come
standard un ricambio complessivo d’aria (sommatoria di: infiltrazioni,
apertura delle finestre, ventilazione meccanica) minimo pari a 0,3 h-1.
Di fatto allo stato attuale non esiste ancora in Italia alcuna legge, direttiva o
quant’altro, specifica sulla ventilazione residenziale che ne descriva le modalità, il
calcolo delle portate o dei ricambi d’aria, ecc. Tutte le indicazioni e i valori a cui si
fa riferimento abitualmente sono dedotti in modo indiretto da normativa o
legislazione sul risparmio energetico.

Notevole rischio di danni senza impianto di ventilazione
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Ventilazione carente!!!
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Involucro Edilizio
Mal Isolato

Finestra
U=2,6 W/m²
W/m²K
Temp. 8,5 °C

Temperatura
Ambiente
23,5 °C

16:50

17:00

17:20

17:30

Orario

Soffitto
U=1,2 W/m²
W/m²K
Temp. 15 °C

Parete
U=1,2 W/m²
W/m²K
Temp. 15 °C

Pavimento
U=1,2 W/m²
W/m²K
Temp. 15 °C

Involucro Edilizio
Ben Isolato

Finestra
U=0,8 W/m²
W/m²K
Temp. 16,5 °C

Temperatura
Ambiente
19,5 °C

Soffitto
U=0,15 W/m²
W/m²K
Temp. 19,3 °C

Parete
U=0,15 W/m²
W/m²K
Temp. 19,3 °C

Pavimento
U=0,15 W/m²
W/m²K
Temp. 19,3 °C

INQUINAMENTO INDOOR
(inquinamento dell’aria negli ambienti confinati)

Umidità in una famiglia di 4 persone
Respirazione, evaporazione:

4 - 6 litri/giorno

Lavaggio e asciugatura biancheria: 1 - 2 litri/giorno
Pulizie domestiche:

1 - 2 litri/giorno

Annaffiatura delle piante:

1 - 2 litri/giorno

Cucinare:

1 - 2 litri/giorno

Doccia/bagno:

2 - 3 litri/giorno

Totale:

10 - 17 litri/giorno

Vantaggi complementari!
 Protezione contro il rumore e le intrusioni

„Prego, si accomodi!!“
11% dei furti avvengono per
finestre aperte o socchiuse
Fonte: Bayerisches Landeskriminalamt

5. Impianti di ventilazione centralizzati con ventilazione
trasversale
 Realizzazione coerente della ventilazione diffusiva e trasversale
secondo il principio Pluggit
 Elevati standard igienici:

- materiali testati, per alimenti
- comprovata facilità di pulizia

Soggiorno
Stanza
degli ospiti
Sala
da pranzo
Ingresso
Cucina

WC

Vano
caldaia

Efficacia della ventilazione diffusiva e trasversale

L’aria di mandata
allontana in modo
coerente e completo l’aria
ambiente viziata“Corrente
di allontanamento”

Efficacia della ventilazione 100%

“Evoluzione” dei sistemi di Ventilazione

Ventilazione mediante
apertura delle finestre

Impianti di
Apparecchi di
estrazione
ventilazione
dell’aria viziata decentralizzati

Impianti
centralizzati
senza
ventilazione
trasversale

Impianti
centralizzati
con
ventilazione
trasversale

Comprovata facilità di pulizia
 Sistema di pulizia

certificato!

Kit di pulizia Pluggit

Pluggit. Aria sempre fresca.
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Progettazione secondo DIN 1946-6

Scelta dell’apparecchio

portata di progetto: 180
m3/h
alla velocità 2

Avent P450

da 180 m3/h a 330 m3/h

Avent P300

da 120 m3/h a 220 m3/h
Avent P180
da 80 m3/h a 120 m3/h
0 m³/h

120 m³/h
180 m3/h

220 m³/h

330 m³/h

Webinars on-line su www.xclima.com

Scelta dell’apparecchio

Diffusori di mandata
- a pavimento (a filo pavimento) o a parete
- in posizione trasversale rispetto all’accesso del locale
- in posizione trasversale rispetto alle estrazioni
- anche di fronte ad una finestra/porta finestra o in prossimità di un radiatore
- non deve avere l’uscita ostruita

Collettore di distribuzione dell‘aria di mandata VT
Collettore di
distribuzione

Partenze
Modulazione centralizzata della
portata d‘
d‘aria

Griglia di
copertura

Diffusore
Montante

Facilità di posa dei
condotti dell‘aria verso il
basso/l‘alto/davanti/dietro

Collegamento
condotto

Il principio di distribuzione: sistemi convenzionali e Pluggit
 Sistema convenzionale di ventilazione
Portata d’
d’aria
totale

Dettaglio A

Elevata perdita di carico/Serranda di
regolazione decentralizzata: rischio di
rumori e correnti d’
d’aria, difficile da
impostare, guasti frequenti

Serranda di
regolazione
Pluggit

 Sistema di ventilazione Pluggit
befresh

A

Serranda di regolazione
centralizzata: facilità
nell’impostazione e
funzionamento garantito

Portata d’aria a seconda
delle necessità senza
rumori fastidiosi né
correnti d'aria

Condotti dell‘aria di mandata PluggFlex
PK100

PK150

Raggio di curvatura min.: 0,5 m Raggio di curvatura min.: 0,75 m

Altezza: 50 mm
Larghezza: 92 mm

Altezza: 50 mm
Larghezza: 113 mm

PK200
Raggio di curvatura min.: 1,0 m

Altezza: 57 mm
Larghezza: 172 mm

Portata: 20-25 m³/h
Lungh. condotto min.: 5 m
Lungh. condotto max: 12 m

Portata: 25-35 m³/h

Portata: 40-50 m³/h

Lungh. condotto min.: 5 m
Lungh. condotto max: 15 m

Lungh. condotto min.: 5 m
Lungh. condotto max: 15 m

Portata: 30-40 m³/h
Portata: 40-50 m³/h
2 condotti
con deviazione a Y:
Lungh. condotto min.:5 m
Lungh. condotto max: 12 m

Lungh. condotto min.: 5 m
Lungh. condotto max: 6 m

Tenuta dei raccordi dei condotti dell‘aria
 Solitamente tutti i collegamenti
consistono nell‘inserire
un‘estremità del condotto o un
pezzo sagomato, entrambi lisci
internamente, su un pezzo
sagomato conico liscio
esternamente.
 In questo modo si garantisce
un‘adeguata tenuta dei raccordi. In
genere non è necessario fissare i
punti di giunzione dei condotti.

Esempio di installazione del diffusore di mandata

 PL130D con n. 2 PK100

 Deviazione a Y PK100

Il massimo di flessibilità ha un nome:

Il massimo di flessibilità ha un nome:

Posa dei condotti PluggFlex nel soffitto, nelle
pareti, sopra o sotto strati in calcestruzzo e
massetti!
massetti!

Confermato da studi effettuati dal laboratorio
di prova sui materiali da costruzione del
Politecnico di Monaco di Baviera!

Coperture di design per diffusore a pavimento/parete
 7 diversi tipi di design
 Materiali di alta qualità
PL120
Plastica colore
bianco

PL120 marrone
Plastica colore marrone

PL121
Acciaio spazzolato

PL124
„Skive“, acciaio inox
PL122
Alluminio

PL123
Acciaio, laccato bianco

Diffusore a parete

PL125
„Mölle“, acciaio inox

 Soluzioni per parete e
pavimento (talvolta
calpestabili)

Diffusore a pavimento

Diffusore a pavimento

Diffusore a pavimento o parete
Non Pluggit
PL125 „Mölle“ acciaio inox, per
montaggo a pavimento o parete

PL122 Alluminio, per montaggio a
pavimento

Estrazione ottimale dell’aria viziata
Collettore centralizzato
per l’aria viziata

Regolazione centralizzata della
portata d’aria

 Risparmio e assenza quasi totale di rumori
 Perdite di carico minime grazie alla regolazione centralizzata e
all’esclusivo sistema di conduzione dell'aria (paletta direttrice
dell’aria brevettata nell’elemento a T)

Esempio di installazione del collettore per l‘aria viziata

Bocchette con filtro per l’estrazione dell’aria viziata

Bocchette con filtro per l’estrazione dell’aria viziata

Anemometro su Bocchetta di Estrazione

Anemometro su Diffusore di Mandata

Pluggit Avent P –
La nuova generazione di apparecchi di ventilazione
 Elevato recupero termico >90%
 Coefficiente di rendimento >15
 Possibilità di avere il bypass per la
stagione estiva
 Regolazione intelligente
- (costante adeguamento al sistema)

 Radiocomando
Autorizzazione
generale
dell'ispettorato
all'ediliza tedesco
Certificati dal

Passivhausinstitut di
Darmstadt – Dr.Feist

Radiocomando programmabile
Temperature dei flussi
Velocità ventilatori
Livello di
ventilazione
Funzione antigelo

Bypass
Filtri ostruiti
Regolazione della portata
Programmazione
Ora

Scambiatore ipogeo GTC

Scambiatore ipogeo GTC

Pluggit GTC non contiene ftalati! GTC è adatto per alimenti,
impermeabile, assolutamente liscio all'interno ed è installato con
guarnizioni a tenuta di gas RADON.

Centrale termica

Scambiatore Geotermico SWT180

controllo di SWT180 per mezzo di
sensore di temperatura esterno
Controllo Digitale
Visualizzazione di data e ora
Funzione di visualizzazione di stato
Filtro occluso (visualizzabile)

Scambiatore Geotermico ad acqua glicolata SWT180

 Unità di scambio termico completa e
preinstallata per il montaggio nel
condotto di aria esterna.
 Per il preriscaldo oppure per il
preraffreddamento dell’aria esterna,
adatto per gli apparecchi di
ventilazione Pluggit Avent P300N,
Avent P300 e Avent P450

Scambiatore Geotermico ad acqua glicolata SWT180
1° caso :

2° caso :

3° caso :

Temperature normali (da 1 al 25 °C)

Inverno (da 0 al -15 °C)

Estate (> 25 °C)

pompa di circolazione spenta!

pompa di circolazione accesa!

pompa di circolazione accesa!

L‘acqua glicolata si ricalda nel terreno

L‘acqua glicolata si raffredda nel terreno!

PluggMar – Aria fresca e calore gradevole
Montante
Condotto flessibile
PluggFlex

Integrazione
riscaldamento
Collettore di
distribuzione

Condotto
PluggFlex

Elemento aria/calore
PluggMar

Collettore dell‘aria di mandata con collettore di
distribuzione del riscaldamento

Collettore dell‘aria di mandata con collettore di
distribuzione del riscaldamento

PluggMar – locale tecnico

Collettore di
mandata con
predisposizione

PluggMar – esempi

Installazione di PluggMar – Rubano (PD)

Installazione di PluggMar – Malvaglia (CH)

Installazione di PluggMar – Mariano Comense (CO)

Installazione di PluggMar – Mariano Comense (CO)

AeroFresh –
Un clima dell‘
dell‘ambiente abitativo
sempre ideale
Umidificatore dell‘aria Pluggit

Esempio di installazione

Pluggit ha la soluzione: refresh

Il fisico Henri Coandă ha scoperto l’effetto COANDA

d’’aria o d
d’’acqua entra in contatto
„Se un flusso d
con una superficie curva, esso si posa su
questa superficie e ne segue ll’’andamento .“

refresh: diffusore di mandata RKO150

 Collegamento diretto al collettore a T RVT150
 In alternativa PK150 come pezzo intermedio
 Direzione del flusso regolabile mediante
valvola a saracinesca
 Facile da regolare
 Materiale, colore: ABS, bianco

i Qoanda nel sistema refresh di Pluggit

Profondità di penetrazione: circa 2,5 m con 20 m³/h
Buona copertura della superficie in verticale e in
orizzontale

refresh - Avent R100: collegamenti
 IsoPluggCompact
 Tubi isolanti a tenuta di vapore per
aria esterna e aria di smaltimento
 Diametro interno come PK200
 EPP polipropilene espanso, λ = 0,04
W/mK,
densità = 60 kg/m³

IsoPlugg Compact

Gamma apparecchi
Progettazione al livello 2 di funzionamento:
(perdite di carico complessive in distribuzione 100 Pa)

Avent R150

Avent R100

0

Mandata / Estrazione:

Mandata / Estrazione:

85 / 85 m³/h

125 / 125 m³/h

mandata
mandata

estrazione

Wellness sotto B&B - Cervinia

mandate

Riferimenti normativi (UNI 7129)

estrazioni

Riferimenti normativi
 UNI TS 11300-1:2008: “Nel caso di aerazione o ventilazione naturale per gli edifici
residenziali si assume un tasso di ricambio d'aria pari a 0,3 vol/h”.
 UNI EN ISO 13789:2008, allegato C.3: si fissa, per comfort e ragioni igieniche, valori
minimi di ricambio orario del volume ventilato pari a 0,30 1/h per il residenziale.
 UNI EN ISO 13789:2008, allegato C.4.2: si stimano i ricambi naturali di aria in
funzione del tipo di edificio, dell’esposizione e della classe di tenuta dell’involucro
(valore di n50 calcolato ai sensi della UNI EN 13829:2002).
 UNI 71297129-2:2008, allegato B.2 “Sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC)”
(VMC)”:
I dispositivi che compongono il sistema di ventilazione meccanica controllata
(ventilatore, dispositivi di estrazione e di richiamo d’aria) devono essere considerati
come un unico sistema e come tali opportunamente progettati (per esempio secondo
la UNI EN 13465 e CEN/TR 14788) e dichiarati idonei dal fabbricante stesso. (...)
- sistemi a doppio flusso (vedere figura B.2) (...).
(...) Nel caso invece ci sia un apparecchio di tipo C e/o un apparecchio
apparecchio di cottura con
sorveglianza di fiamma, il locale di installazione non necessita di apertura di
ventilazione in conformità
conformità alla presente norma.
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SANA

RISPARMIO
ENERGETICO

