
VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA ENERGETICA

CATALOGO GENERALE

La ventilazio
ne invisibile



UNA NUOVA CONCEZIONE DEL SISTEMA ABITAZIONE
La nuova concezione di ventilazione per la preservazione delle strutture, per il controllo 
dell’umidità e per il mantenimento di un ricambio d’aria adeguato in edifici altamente 
isolati, quali sono le costruzioni di oggi, può essere soddisfatta solo attraverso la ventilazione 
meccanica controllata.

Una ventilazione naturale attraverso gli infissi renderebbe dal punto di vista energetico inutili 
gli sforzi di maggior isolamento termico per il contenimento dei costi di riscaldamento e 
condizionamento, soprattutto considerando che nei nuovi edifici il costo energetico della 
ventilazione naturale è superiore al 50% dell’intera dispersione dell’edificio.

La ventilazione meccanica controllata  a recupero energetico consente così di raggiungere 
tre obiettivi fondamentali: 

   Raggiungimento e il mantenimento di un livello di qualità dell’aria negli ambienti senza 
precedenti nell’edilizia moderna

     Notevole risparmio energetico in armonia con le nuove stringenti normative edili

     Preservazione nel tempo delle strutture dell’edificio eliminando fenomeni di infiorescenza o 
muffe sulle pareti dovute ad una errato o disomogeneo controllo dell’umidità

La Ventilazione Controllata Energetica



LA QUALITA’ DELL’ARIA AMBIENTE
Negli ultimi anni, è emersa nel mondo scientifico la chiara indicazione che 
l’aria all’interno delle case e degli altri edifici può essere più gravemente 
inquinata dell’aria esterna e questo persino nelle città più grandi e più 
intensamente industrializzate. Ulteriore ricerca scientifica indica che le 
persone trascorrono approssimativamente il 90% del loro tempo in ambienti 
chiusi. Per questo motivo, per molte persone, i rischi per la loro salute possono 
provenire in maniera preponderante dell’esposizione all’inquinamento 
dell’aria ambiente rispetto che allo smog.

Il deterioramento della qualità dell’aria è causato da sorgenti interne 
di inquinamento che rilasciano gas o particelle nell’aria ambiente. Una 
ventilazione inadeguata può aumentare significativamente i livelli di tali 
inquinanti poiché non permette l’immissione nell’ambiente di aria esterna 
fresca che possa diluirli e allo stesso tempo non rimuove velocemente questi 
inquinanti dall’ambiente.
Ci sono molte sorgenti di inquinamento in ogni casa o ufficio. Queste 
possono includere sorgenti combustibili come gasolio, gas, carbone, legna 
e prodotti del tabacco; materiali da costruzione, isolamenti contenenti 
amianto, tappeti o mobili fatti con alcuni tipi di compensato; prodotti per la 
pulizia, per l’igiene personale o per l’hobbistica; alcune fonti esterne come 
il radon, i pesticidi o l’inquinamento esterno.
L’importanza relativa di ogni singola sorgente dipende dalla quantità emessa 
di un determinato inquinante e quindi dai livelli riscontrabili nell’ambiente e 
da quanto pericoloso sia l’inquinante stesso.
Alcune sorgenti, come materiali da costruzione, immobili e i prodotti per la 
casa come i deodoranti ambiente, rilasciano inquinanti in maniera più o 
meno continua. Altre sorgenti, relative alle attività che vengono effettuate in 
casa, rilasciano inquinanti in maniera intermittente. Quest’ultime includono 
il fumo, l’utilizzo di fornelli non ventilati o malfunzionanti, l’utilizzo di solventi 
nella pulizia e nell’hobbistica, l’utilizzo di pesticidi. Concentrazioni elevate 
di inquinanti possono rimanere nell’aria per lunghi periodi anche dopo il 
termine di queste attività.

Le soluzioni a questo discomfort solitamente includono una combinazione 
dei seguenti rimedi:

       Miglioramento dei tassi di ventilazione e di distribuzione dell’aria, seguendo 
i tassi di ricambio minimi consigliati dalla normativa vigente e assicurandosi 
che la distribuzione avvenga in maniera uniforme in tutti gli ambienti.

  Monitoraggio del livello di qualità dell’aria: un efficace e continuo 
monitoraggio del livello di qualità dell’aria, unitamente alla rimozione delle 
sorgenti inquinanti all’interno degli ambienti, permette un significativo 
miglioramento delle condizioni di comfort degli occupanti.



Comfort e benessere invisibile
LA NUOVA CONCEZIONE DI BENESSERE
Il benessere degli ambienti domestici assume oggigiorno un significato ampio. Il controllo 
climatico dei locali deve assicurare livelli ottimali di temperatura, ma anche di umidità, 
parametro fondamentale perché la cosiddetta “temperatura percepita” soddisfi gli 
utenti domestici. Ciò detto, l’accezione moderna di benessere supera i confini del comfort 
climatico per protrarsi oltre i confini della qualità del vivere, ove in particolare spiccano 
aspetti di salubrità dell’aria, imprescindibilmente legati a una generale silenziosità degli 
ambienti, così come ad una ambita piacevolezza estetica degli stessi.

Le soluzioni di ventilazione meccanica controllata a recupero energetico di Ideal 
Clima interpretano questi aspetti sostanziali della nuova concezione del benessere, 
apportando  tecnologie uniche, specificamente progettate e realizzate per unire il 
comfort, nell’accezione più ampia del termine, ad elevatissime prestazioni energetiche 
ed ambientali.

IL COMFORT INVISIBILE 
Ogni sistema di ventilazione meccanica a recupero energetico Ideal Clima è concepito 
per uno scopo prioritario: garantire elevata qualità della vita negli ambienti domestici, in 
modo invisibile.

Bocchette di immissione ed estrazione dell’aria negli ambienti specificamente sviluppate 
per essere impercettibili all’occhio, fondendosi meravigliosamente con le pareti. Il 
gradevole effetto di mimetizzazione con l’ambiente è accentuato da speciali trattamenti 
superficiali che consentono di verniciare in opera alcune bocchette dello stesso colore 
dell’ambiente in cui sono installate.

Una gamma completa di recuperatori di calore perfettamente inseribili in ogni realizzazione 
edile, peculiari per la possibilità di essere controsoffittati facilmente e resi quindi invisibili 
con semplici apposizione di cartongesso. Ma non solo: estremamente silenziose, così da 
non arrecare disturbo agli ambienti.



FINITURE D’INTERNI SENZA LIMITI
La piastra diffusiva si rende invisibile 
alla vista anche grazie allo speciale 
trattamento superficiale, che 
consente al decoratore d’interni 
di tinteggiarla con la stessa finitura 
scelta per la parete.

Colori particolari, finiture materiche, 
effetti di luce e di texture: la 
bocchetta Plana di Ideal Clima potrà 
essere tinteggiata direttamente in 
cantiere grazie allo speciale primer 
di fondo, e senza limiti espressivi.

BOCCHETTE AMBIENTE INVISIBILI
Ideal Clima ha progettato e realizzato le uniche bocchette 
per sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero 
energetico che si confondono meravigliosamente con le 
pareti.

Sono dispositivi aeraulici tecnicamente evoluti che 
permettono al contempo un’ottimale regolazione dei flussi 
dell’aria, la possibilità di filtrare l’aria, insieme alla massima 
silenziosità in ambiente.

Si presentano alla vista come un semplice offset di pochi 
millimetri della parete, infatti l’aria si diffonde dolcemente 
a 360° nello spazio retrostante la piastra diffusiva invisibile. 



La Ventilazione Controllata Energetica
VENTILAZIONE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Nel proprio piano energetico comunitario, l’Unione Europea ha posto 
grande attenzione alle politiche di contenimento energetico e alla 
riduzione delle emissioni di gas inquinanti, e si è posta l’ambizioso 
traguardo di raggiungere un taglio delle emissioni di gas serra, un 
taglio dell’energia consumata e contemporaneamente un incremento 
dell’utilizzo di fonti rinnovabili, da raggiungere entro il 2020.

La ventilazione meccanica quindi, non solo permette di ottenere notevoli 
risparmi in termini di costo, ma anche di migliorare la performance 
dell’edificio, al punto che senza apportare ulteriori interventi sulle 
strutture edili o senza l’apporto di ulteriori fonti di energia alternativa, 
è in grado, in numerosi casi,  di permettere il “salto di classe”, cioè  di 
promuovere un edificio alla classe energetica superiore.

Risulta però evidente come sia necessario intervenire anche sulla 
ventilazione dell’edificio, per introdurre forme più avanzate di ventilazione 
rispetto a quella naturale che permettano di raggiungere il doppio 
obiettivo di un miglioramento delle condizioni di qualità dell’aria e, allo 
stesso tempo,  di riduzione del consumo energetico.
La ventilazione naturale infatti, rappresenta oggi un costo energetico 
talmente ampio da diventare, per le classi di efficienza energetica di 
interesse per i nuovi edifici, la voce prevalente di dispersione energetica



La ventilazione meccanica, in particolare nel periodo invernale, è in grado di 
fornire la quantità di aria fresca e sufficientemente  secca di cui gli ambienti 
hanno bisogno per mantenere un’umidità relativa contenuta ai fini del controllo 
delle muffe, cioè quanto meno inferiore al 70%, e scongiurare così la possibile 
formazione di muffe sulle pareti.

Allo stesso tempo la ventilazione meccanica, se correttamente dimensionata, è 
in grado di assicurare un’umidità relativa uniforme all’interno di tutta l’abitazione, 
evitando così la comparsa di pericolose nicchie ad elevata umidità in locali 
come bagni, ripostigli o lavanderie.

VENTILAZIONE PER LA DURATA DELL’EDIFICIO E LA PREVENZIONE DELLE MUFFE
Per assicurare una lunga durata dell’edificio nel tempo, è fondamentale che le 
strutture non vengano esposte a condizioni ambientali che possono favorire il 
decadimento.
Dal punto di vista della conservazione dell’edificio, il principale parametro da 
controllare è l’umidità che può formarsi sia sulle superfici degli ambienti sia, in 
maniera invisibile, all’interno delle strutture orizzontali e verticali.
Una gestione accurata dell’umidità interna negli edifici è un aspetto essenziale 
della loro longevità. Nei climi freddi, un’eccessiva umidità ambiente può portare 
all’accumulo di condensa con molte conseguenze indesiderate. 
Le cause dell’accumulo di umidità all’interno dell’edificio sono molteplici, queste 
includono, ad esempio, fenomeni di infiltrazione dall’esterno o di risalita di 
condensa. Un’accurata gestione dell’umidità ambiente resta un fattore critico 
da controllare, in particolare per scongiurare la formazione di muffe durante la 
stagione invernale.
L’innalzamento dell’umidità relativa ambiente è dovuto principalmente alla 
presenza di persone all’interno dell’edificio che, per gli edifici residenziali, dalle 
normali attività umane.

La raccomandazione tecnica CEN/TR 14788 - ventilazione degli edifici - 
progettazione e dimensionamento dei sistemi di ventilazione residenziale, in fase 
di recepimento da parte dell’UNI nel corpo normativo nazionale, consiglia di 
mantenere i livelli di umidità relativa al di sotto del 70% per evitare di incorrere nel 
rischio di condensa superficiale e di crescita di muffe sulle superfici che hanno 
temperatura inferiore al punto di rugiada dell’aria.



Soluzioni per la VMC Energetica

VMC Autonoma Individuale
sistema di recupero di calore autonomo con potenza di ventilazione individuale

CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA
Recuperatore Energetico Aria preferenziale = serie Mach / serie Arex
Efficienza di Recupero Energetico attesa = fino a oltre 90%
Classe energetica edificio ottenibile = classe A o superiore
Rete Aria = serie Treo, applicabile a pavimento nel sottofondo, a parete o nel controsoffitto
Possibilità controllo variabile = SI
Possibilità controllo ambiente CO2 = SI
Applicazioni = Residenziale mono e pluri familiari, commerciale di piccole e medie dimensioni
Compatibilità sistemi Radianti di Raffrescamento e Riscaldamento Ideal Clima = SI, tutti  

VANTAGGI
• Massima qualità dell’aria
• Altissima efficienza energetica
• Nessun “furto di calore”
• Regolabilità di ogni parametro a 

livello individuale
• Nessun dispositivo, o parte, in 

comune col condominio
• Integrabilità con dispositivi 

speciali e personalizzati
• Contabilizzazione e 

manutenzione totalmente 
individuale

VMC Individuale integrata in Raffrescamento
sistema integrato di VMC autonoma individuale e raffrescamento

CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA
Recuperatore Energetico Aria preferenziale = serie Yety REC
Efficienza di Recupero Energetico attesa = fino a oltre 90%
Classe energetica edificio ottenibile = classe A o superiore
Rete Aria = serie Treo, applicabile a pavimento nel sottofondo, a parete o nel controsoffitto
Possibilità controllo variabile = SI
Possibilità controllo ambiente CO2 = SI
Applicazioni = Residenziale mono e pluri familiari, commerciale di piccole e medie dimensioni
Compatibilità sistemi Radianti di Raffrescamento e Riscaldamento Ideal Clima = SI, tutti  

VANTAGGI
• VMC, deumidificazione e 

integrazione frigorifera in 
una sola macchina ad alta 
efficienza 

• Massima qualità dell’aria
• Nessun “furto di calore”
• Regolabilità di ogni parametro a 

livello individuale
• Nessun dispositivo in comune col 

condominio
• Integrabilità con dispositivi 

speciali e personalizzati
• Contabilizzazione e 

manutenzione individuale



VMC Autonoma Centralizzata
sistema di recupero di calore autonomo con potenza di ventilazione centralizzata

VMC Puntuale
sistema puntuale stanza per stanza di recupero di calore e ventilazione

CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA
Recuperatore Energetico Aria preferenziale = serie Kimi
Efficienza di Recupero Energetico attesa = fino a oltre 90%
Classe energetica edificio ottenibile = classe A o superiore
Rete Aria Centrale = serie Grandi Reti Aria
Rete Aria Periferica = serie Treo, applicabile a pavimento nel sottofondo, a parete o nel controsoffitto
Possibilità controllo ambiente CO2 = SI
Applicazioni = Residenziale pluri familiari sviluppato in verticale, commerciale di medie dimensioni
Compatibilità sistemi Radianti di Raffrescamento e Riscaldamento Ideal Clima = SI, tutti  

VANTAGGI
• Massima qualità dell’aria
• Altissima efficienza energetica
• Nessun “furto di calore”
• Ventilatori centralizzati 
• Elevata silenziosità degli 

ambienti
• Integrabilità con dispositivi 

speciali e personalizzati

CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA
Recuperatore Energetico Aria preferenziale = serie Kers
Efficienza di Recupero Energetico attesa = fino a oltre 90%
Classe energetica edificio ottenibile = classe A o superiore
Rete Aria = assente (non necessaria)
Possibilità controllo variabile = SI
Possibilità controllo ambiente CO2 = NO
Applicazioni = Ristrutturazioni con incremento di efficienza energetica. Controllo delle muffe causate da insufficiente ventilazione
Compatibilità sistemi Radianti di Raffrescamento e Riscaldamento Ideal Clima = SI, tutti  

VANTAGGI
• Massima qualità dell’aria
• Altissima efficienza energetica
• Combatte le muffe
• Installabili con un semplice foro 

nella parete.
• Nessun dispositivo o parte in 

comune col condominio



VMC Energetica: I servizi per i Professionisti

Si citano, tra gli altri, i seguenti riferimenti normativi in uso:

:: CEN/TR 14788 - Ventilation for buildings - Design and 
dimensioning of residential ventilation systems (2006). 
:: UNI EN 13779:2007 - Ventilazione degli edifici non 
residenziali: Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione 
e condizionamento degli ambienti. (2008). 
:: UNI EN 15241:2008 - Metodi di calcolo delle perdite di 
energia dovute alla ventilazione e alle infiltrazioni negli edifici. 
(2008). 
:: UNI EN 15251 - Criteri per la progettazione dell’ambiente 
interno e per la valutazione della prestazione energetica degli 
edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente 
termico, all’illuminazione e all’acustica. (2008). 
:: ASHRAE (2004) Standard 62 - Ventilation for acceptable air 
quality. Atlanta: American Society of Heating, 
:: ASHRAE (2009) Handbook - Fundamentals. Ashrae 
publications.

L’integrazione dei sistemi di ventilazione meccanica 
controllata per il recupero energetico all’interno delle 
moderne realizzazioni impone la metodica applicazione dei 
più raffinati sistemi di ingegnerizzazione e la severa ed accorta 
applicazione non solo delle più recenti normative, ma anche 
della migliore pratica d’uso raffinata da una lunga e proficua 
storia di successi.

Ideal Clima propone in tal senso la professionalità di sempre, 
per garantire con costanza un supporto completo affinché 
l’utente finale possa beneficiare di una qualità abitativa 
realmente efficace.

Formazione continua sulle più moderne ed efficaci 
tecniche e normative

Individuazione delle peculiarità o delle criticità 
d’impianto 

Selezione dei sistemi e dei componenti più idonei 

Sviluppo di soluzioni di co-design

Integrazione dei componenti e dei sistemi nel macro-
sistema edificio 

Raggiungimento degli obiettivi di comfort perseguito



Mappa sintetica delle applicazioni VMC
EDILIZIA RESIDENZIALE - NUOVO
Tipologia realizzativa: Edifici  mono o multifamiliari a piani singoli/multipli 
con struttura nuova, progettati in sede edile come predisposti per  la 
ventilazione meccanica energetica e con sistema di climatizzazione 
preferenziale di tipo radiante

Disponibilità applicazioni per:

Ville monofamiliari: SI
Edifici/ Ville plurifamiliari: SI
Controlli evoluti di qualità dell’aria: SI
Controlli evoluti di efficienza energetica: SI 
Integrazione con sistemi di domotica: SI
Integrazione con sistemi di riscaldamento radiante: SI
Integrazione con sistemi di raffrescamento radiante: SI

EDILIZIA RESIDENZIALE - RISTRUTTURAZIONE
Tipologia realizzativa: Edifici  mono o multifamiliari a piani singoli/
multipli con struttura pre-esistente, tipicamente soggetta a rinnovo e 
riqualificazione

Disponibilità applicazioni per:

Edifici con quote edili vincolanti: SI
Interventi di riqualificazione energetica: SI
Ville monofamiliari: SI
Edifici plurifamiliari: SI
Controlli evoluti di qualità dell’aria: SI
Controlli evoluti di efficienza energetica: SI 
Integrazione con sistemi di domotica: SI
Integrazione con sistemi di riscaldamento radiante: SI, anche sistemi 
ribassati o a bassa inerzia termica
Integrazione con sistemi di raffrescamento radiante: SI, anche sistemi 
ribassati o a bassa inerzia termica

EDILIZIA SETTORE TERZIARIO DI PICCOLE/ MEDIE DIMENSIONI (NON 
INDUSTRIALE)
Tipologia realizzativa: Edifici con metrature di medie dimensioni quali 
edifici direzionali, negozi, luoghi di ricreazione

Disponibilità applicazioni per:

Edifici per terziario o direzionale di medie dimensioni: SI
Integrazione con sistemi di riscaldamento o di raffrescamento a soffitto 
radiante: SI
Controlli evoluti di qualità dell’aria: SI
Controlli evoluti di efficienza energetica: SI 
Integrazione con sistemi di domotica: SI



 - 

VMC Individuale 
sistema di ventilazione autonoma individuale a recupero energetico

Perseguire un’ottima qualità dell’aria, ed il miglioramento della 
performance energetica dell’edificio fino alle massime classi 
di certificazione energetica, è agevole grazie alla ventilazione 
meccanica autonoma individuale a recupero energetico di Ideal 
Clima.  

La ventilazione meccanica energetica Individuale  di Ideal Clima si 
caratterizza per:
• Massima qualità dell’aria
• Altissima efficienza energetica
• Regolabilità di ogni parametro a livello individuale
• Integrabilità con dispositivi speciali e personalizzati 
• Nessun furto di calore
• Manutenzione e contabilizzazione totalmente individuali

La ventilazione meccanica autonoma energetica individuale avviene 
indipendentemente in ciascun appartamento o in ciascuna villa, ove  i dispositivi 
indipendenti di recupero energetico e ventilazione operano integralmente in 

autonomia sulle specifiche esigenze di ciascun nucleo familiare



VMC Individuale
LA VENTILAZIONE MECCANICA INDIVIDUALE A RECUPERO ENERGETICO DI IDEAL CLIMA 
RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE PER IMPLEMENTARE UNA VMC ENERGETICA ALTAMENTE 
PRESTAZIONALE E COMPLETAMENTE INTEGRATA ALL’INTERNO DEL SISTEMA ENERGETICO 
COMPLESSIVO DELL’EDIFICIO, NEL PIENO SODDISFACIMENTO DELLE PIU’ STRINGENTI ESIGENZE 
AERAULICHE, ACUSTICHE ED ENERGETICHE

Dispositivi di ventilazione con recupero di calore di Ideal Clima 
rappresentano lo stato dell’arte tecnologico, grazie a una efficienza 
ai massimi livelli.

Inoltre la concezione delle macchine, siano esse della serie Mach, 
piuttosto che della serie Arex, è fondata sulle esigenze  edili italiane: 
è fondamentale una marcata compattezza dimensionale perché 
i dispositivi possano essere collocati in una amplissima varietà di 
spazi non necessariamente dedicati, ed altrettanto una incessante 
attenzione alle prestazioni acustiche delle stesse.

L’esperienza e la professionalità di Ideal Clima sapranno 
consigliare non solo secondo la più aggiornata normativa 
e la più recente tecnologia, ma anche secondo la miglior 
pratica d’uso.
Per Ideal Clima, infatti, la perfetta integrazione di dispositivi 
aeraulici, di controlli, di regolazioni e di distribuzione dell’aria 
è condizione necessaria per ottenere risultati di livello, 
ancora più significativi quando l’integrazione si estende 
anche ad aspetti correlati, quali ad esempio l’integrazione 
con sistemi di raffrescamento radiante.

La VMC a recupero energetico indipendente di Ideal Clima, grazie 
alle elevate prestazioni dei dispositivi aeraulici abbinati ai raffinati 
controlli user-friendly sviluppati, permette di migliorare la prestazione 
energetica dell’edificio cosi da perseguire non solo un risparmio 
significativo sui costi d’esercizio, ma anche l’incremento del valore 
dell’immobile in virtù della elevata certificazione energetica 
conseguente.

La VMC Individuale di Ideal Clima consente una 
elevata scalabilità d’impianto, cosi che dispositivi e 
controlli possano garantire in ogni momento un livello 
qualitativo dell’aria ottimale. Ciò si traduce a tutti gli 
effetti in un nuovo standard di qualità della vita e in 
un comfort realmente qualificante

La VMC Individuale di Ideal Clima nelle realizzazioni monofamiliari assicura la possibilità di 
raggiungere un livello di controllo assolutamente concreto su ogni aspetto relativo alla ven-
tilazione. Ancora di più, negli edifici plurifamiliari lo schema individuale permette una com-
pleta indipendenza nella manutenzione e nella contabilizzazione dei costi d’esercizio. 
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Mach
Recuperatori di calore autonomi ad altissima efficienza

per sistemi di ventilazione meccanica controllata energetica indipendenti

La serie MACH, disponibile sia in esecuzione orizzontale da 
controsoffitto che verticale, è composta da apparecchi in grado di 
ventilare l’ambiente e di recuperare il calore che verrebbe espulso 
con l’aria viziata. Gli apparecchi, di  elevate prestazioni, sono dotati 
di robusta struttura in lamiera verniciata, e sono progettati per fornire 
all’ambiente la necessaria portata di rinnovo aria, ed al contempo 
di recuperare il calore dall’aria esausta espulsa per fornirlo all’aria 
immessa in ambiente.

Ogni unità è dotata di:
• Ventilatori Brushless modulanti con inverter, per uso continuo,   

a risparmio energetico e bassa rumorosità.
• Scambiatore di calore aria-aria, in controcorrente esagonale 

con efficienza superiore al 90%
• Filtro aria esterna e filtro aria recuperatore.
• Disponibile in versione Free cooling, che permette di  

risparmiare ulteriormente energia di raffrescamento durante 
il funzionamento estivo.

Il recuperatore di calore Mach, sia in esecuzione verticale che 
orizzontale, è la soluzione ideale per realizzare un sistema di ventilazione 
a recupero del calore totalmente indipendente nel massimo comfort 
acustico e termico, ed in grado di garantire una impareggiabile 

qualità dell’aria grazie agli specifici sensori di controllo



Mach

Le unità sono concepite per svolgere le seguenti funzioni:
• Fornire aria di rinnovo, dall’esterno dell’edificio, con 

portata fino a 100/200/350/500 mc/h di aria fresca, in 
funzione del modello

• Recuperare oltre il 90% del calore dall’aria viziata estratta 
dagli ambienti  per riscaldare (in inverno) e raffrescare (in 
estate) l’aria nuova, prima di immetterla nell’ambiente, 
con notevole risparmio energetico

• Filtrare l’aria che proviene dall’esterno e quella aspirata 
dai locali tecnici

Le unità sono state ideate sia per l’impiego nell’edilizia 
residenziale che nel terziario di piccole/ medie dimensioni.
Installabili in controsoffitto o in vano tecnico, sono canalizzabili 
con  condotti  di ventilazione, sia rigidi che flessibili.

La capacità di rinnovo aria di ogni unità, secondo la 
grandezza della macchina, è di 100/200/350/500 mc/h. 

MACH, anche nella versione con free-cooling, assicura un 
rinnovo aria di 0,5 Volumi/h per locali di 70/140/250/360  mq 
di superficie calpestabile (se l’altezza è di 2,80 m), secondo 
la grandezza della macchina.

I recuperatori ad alta efficienza di Ideal Clima sono controllabili dai 
funzionali pannelli di controllo a muro specificamente implementati 
dalla nostra Azienda, cosi come dai più sobri dispositivi elettronici 
abbinabili ai moderni sistemi di building automation. 

I RECUPERATORI INDIPENDENTI PER SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
A RECUPERO ENERGETICO MACH RAPPRESENTANO LO STATO DELL’ARTE TECNOLOGICO 
GRAZIE ALLA ELEVATA EFFICIENZA DI RECUPERO CHE LI CARATTERIZZA, UNITAMENTE ALLE 
STRAORDINARIE PERFORMANCE ENERGETICHE ED ACUSTICHE DEI MOTORI EC BRUSHLESS DI 
SERIE

[UdM] MACH 100 MACH 200 MACH 350 MACH 500

ESECUZIONE ORIZZONTALE - SI SI SI SI

ESECUZIONE VERTICALE - NO NO SI SI

PORTATA ARIA mc/h 100 200 350 500

PREVALENZA STATICA UTILE A VEL. MAX Pa 150 170 150 160

EFFICIENZA RECUPERATORE % 93 91 90 88

POTENZA TERMICA RECUPERATA INVERNO W 790 1547 2660 3732

POTENZA TERMICA RECUPERATA ESTATE W 270 538 920 1280

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MAX W 40 128 128 254

FREE COOLING optional SI SI SI SI

RUMOROSITA’ dB (A) 34 34 36 37

DIMENSIONI ESEC. ORIZZONTALE mm 350x850 h=200 500x1000 h=270 650x1000 h=270 650x1000 h=400

DIMENSIONI ESEC. VERTICALE mm - - 510x700 h=860 510x700 h=860

ALIMENTAZIONE V 230 230 230 230
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AREX  è la serie di  apparecchi per la ventilazione meccanica a doppio 
flusso con recupero di calore concepita per le realizzazioni autonome 
indipendenti collettive in realizzazioni plurifamiliari di medie e grandi 
dimensioni. Arex è disponibile in esecuzione orizzontale nelle taglie minori e 
in esecuzione verticale nelle maggiori. 

Il dispositivo è progettato per fornire all’ambiente la necessaria portata di 
rinnovo aria, e per  recuperare il calore dall’aria esausta espulsa da trasferire 
all’aria immessa in ambiente.

Ogni unità è dotata di:
• Struttura in lamiera, rivestita all’interno con uno strato di materiale   

isolante termico ed acustico
• Temostato antigelo a protezione del recuperatore.
• Doppio scambiatore di calore a flusso incrociato in alluminio con  

efficienza fino all’90%
• Filtri su aria esterna e aria estratta

Arex
Recuperatori di calore autonomi ad alta efficienza

per sistemi di ventilazione meccanica controllata energetica indipendenti

Il recuperatore di calore  Arex è la soluzione razionale 
per realizzare un sistema di ventilazione a recupero 
del calore totalmente indipendente anche 
nelle realizzazioni plurifamiliari, senza rinunciare 
all’indipendenza d’impianto (no al furto di calore) e 
beneficiando delle  ottimali prestazioni energetiche 

e di qualità dell’aria



Arex 

Le unità sono concepite per svolgere le seguenti 
funzioni in abitazioni civili o piccolo terziario:

• Fornire aria di rinnovo, prelevata all’esterno 
dell’edificio, con portata fino a 170/210/310/510 
mc/h di aria fresca, 

• Recuperare fino al 90% del calore dall’aria viziata 
estratta dagli ambienti  per riscaldare (in inverno) 
e raffrescare (in estate) l’aria nuova, prima di 
immetterla nell’ambiente, con notevole risparmio 
energetico.

• Filtrare l’aria che proviene dall’esterno e quella  
estratta dai locali.

I RECUPERATORI INDIPENDENTI PER SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA A 
RECUPERO ENERGETICO AREX RAPPRESENTANO UN OTTIMALE RIFERIMENTO TECNOLOGICO 
GRAZIE ALLA ELEVATA EFFICIENZA DI RECUPERO CHE LI CARATTERIZZA UNITAMENTE AD UNA 
ELEVATA RAZIONALITA’ REALIZZATIVA

[UdM] AREX 170
ORIZZONTALE

AREX 210
ORIZZONTALE

AREX 310
VERTICALE

AREX 510
VERTICALE

PORTATA ARIA mc/h 170 210 310 450

PREVALENZA STATICA UTILE A VEL. MAX Pa 100 100 100 100

EFFICIENZA RECUPERATORE % 90 90 85 88

POTENZA TERMICA RECUPERATA INVERNO W 1285 1585 2240 3360

POTENZA TERMICA RECUPERATA ESTATE W 439 550 779 1170

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MAX W 140 125 210 300

RUMOROSITA’ dB (A) 36 39 42 47

DIMENSIONI mm 585x770 h=220 585x770 h=220 280x485 h=485 415x725 h=605

ALIMENTAZIONE V 230 230 230 230

La macchina è provvista di un ventilatore a basso 
consumo energetico, con motore privo di manutenzione, 
con protezione termica da sovraccarichi, che aspira l’aria 
esausta per inviarla all’esterno. Un secondo ventilatore, 
con le stesse caratteristiche, aspira aria fresca  dall’esterno 
e la invia ai locali. Attraverso lo scambiatore ad elevata 
efficienza, il calore contenuto nell’aria esausta viene 
recuperato e trasferito all’aria fresca. Lo scambiatore, a 
flusso incrociato, è costruito in alluminio. 
Una unità di controllo della macchina  presiede al corretto 
funzionamento. La condensa che si formasse nello  
scambiatore viene raccolta nella bacinella e inviata al 
tubo di drenaggio.
La velocità dei ventilatori può essere variata, in modo da 
aumentare o ridurre il ricambio d’aria, secondo necessità, 
sia in  manuale, che in automatico. La variazione 
automatica è resa possibile dalla installazione di sensori in 
grado di rilevare inquinanti (optional).



 - 

Yety VMC
Deumidificatori specifici per sistemi VMC con soluzione “in cascata”

Yety VMC è il deumidificatore ad alte prestazioni in esecuzione orizzonta-
le per la realizzazioni VMC con controllo umidità con schema “in casca-
ta” sulla condotta di mandata rete aria a valle del recuperatore

Le unità sono concepite per essere per  svolgere nella massima silenziosità 
le seguenti funzioni:

• Trattare fino a   250 mc/h di  aria  di rinnovo (per ciascuna linea), per 
ridurne l’umidità relativa

• Raffrescare ulteriormente l’aria per 1’250 W aggiuntivi, in funziona-
mento estivo (solo versione a raffrescamento aggiuntivo “SR” cod. 
VMVZ25)

• Essere alimentati dalla stessa acqua utilizzata per gli impianti radianti

Yety VMC  permette la realizzazione integrata di un controllo 
termico, igrometrico e di qualità dell’aria estremamente 
efficace all’interno di un sistema di ventilazione a recupero 
del calore abbinato a sistemi di climatizzazione estiva.

Per raffrescamenti radianti, in particolare, l’abbinamento 
al sistema di controllo TH Integra di Ideal Clima 
garantisce la massima efficacia, sicurezza, e qualità 
climatica grazie al controllo “a punto di rugiada” 
integrato alla misurazione diretta e sistematica 
della temperatura superficiale del sistema radiante 
per la prevenzione della formazione di condensa. 



modello
[mm]

A B H

YETY VMC 250 530 850 245

[UdM] YETY 
VMC 250 SN

YETY 
VMC 250 SR

PORTATA ARIA NOMINALE mc/h 250 250

POTENZA DEUMIDIFICAZIONE L/g 24,5 24,5

POTENZA FRIGORIFERA W - 1260

POTENZA ASSORBITA W 210 210

PORTATA ACQUA NOMINALE L/h 150 150

RUMOROSITA’ dB (A) 32 32

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V 230 230

I DEUMIDIFICATORI YETY VMC PER SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA A 
RECUPERO ENERGETICO SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER IMPLEMENTARE UN SISTEMA CON 
DEUMIDIFICAZIONE IN CASCATA, ASSICURANDO UNA ELEVATISSIMA EFFICACIA NELLA GESTIONE 
DEI CARICHI DI UMIDITA’ GRAZIE ALL’ALTO POTERE DEUMIDIFICANTE DELL’APPARECCHIO. 

Yety VMC 

Il deumidificatore Yety 
VMC ad alte prestazioni è 
disponibile in esecuzione 
orizzontale con dimensioni 
estremamente compatte 
per la realizzazione, anche 
in spazi limitati, di sistemi 
VMC con controllo del livel-
lo di umidità ambiente con 
schema di installazione “in 
cascata” sulla condotta di 
mandata rete aria a valle 
del recuperatore.

Disponibile anche con inte-
grazione frigorifera da 1,25 
kW

Sono adatte per applicazioni in edilizia residenzia-
le e nel terziario. Le unità prelevano acqua  dai 
collettori a bassa temperatura dei sistemi radianti 
e sono canalizzabili con i condotti di ventilazione 
della serie Treo.

La capacità di deumidificazione dell’aria di rinno-
vo cresce al crescere della umidità relativa della 
stessa.

Ideal Clima supporta i processi decisionali della 
progettazione con strumenti avanzati, particolar-
mente utili nell’analisi dei flussi  dell’aria umida per 
il comfort domestico.



I recuperatori / deumidificatori della serie YETY REC sono 
apparecchi ad elevate prestazioni, dotati di robusta struttura 
in lamiera zincata, progettati per essere abbinati ad impianti di 
raffrescamento radiante con controllo delle portate di rinnovo 
aria  negli ambienti e recupero di calore dall’aria esausta 

Ogni unità è dotata dei seguenti dispositivi termici ed aeraulici 
perfettamente integrati in una unica macchina:
• Deumidificatore ad alte prestazioni
• Recuperatore in controcorrente esagonale con efficienza 

superiore al 90%
• Disponibile con compressore alternativo con gas refrigerante 

di ultima generazione esente CFC per integrazione potenza di 
raffrescamento

• Massima silenziosità
• Ventilatori Brushless modulanti con inverter

 - 

Yety Rec
Deumidificatore/Recuperatore di Calore autonomo indipendente 

per ventilazioni controllate energetiche integrati a sistemi di raffrescamento radiante

Il Deu-Recuperatore di calore  Yety REC è la soluzione 
integrata per realizzare un controllo termico, igrometrico e 
di qualità dell’aria con un unico dispositivo perfettamente 
bilanciato all’interno di un sistema di ventilazione a recupero 

del calore abbinato ad un raffrescamento radiante.

In abbinamento al sistema di controllo TH Integra di Ideal 
Clima garantisce la massima efficacia, sicurezza, e qualità 
climatica grazie al controllo “a punto di rugiada” integrato 
al controllo deterministico della temperatura superficiale 
del sistema radiante per la prevenzione della formazione 

di condensa 



Yety Rec 

Le unità sono concepite per essere installate con  impianti radianti  
e  svolgere le seguenti funzioni:
• Trattare   260 mc/h di  aria  per ridurne l’umidità relativa.
• Fornire aria di rinnovo dall’esterno dell’edificio con portate fino 

a 130 mc/h di aria fresca .
• Recuperare oltre il 90% del calore dall’aria viziata estratta 

dagli ambienti  per riscaldare (in inverno) e raffrescare (in 
estate) l’aria nuova, prima di immetterla nell’ambiente, con 
un notevole risparmio energetico.

• Filtrare l’aria che proviene dall’esterno e quella aspirata dai 
locali tecnici.

• Raffrescare ulteriormente l’aria per 1’300 W aggiuntivi, in 
funzionamento estivo. (solo versione SR)

• Essere alimentati dalla stessa acqua utilizzata per gli impianti 
radianti.

• Essere in grado di funzionare anche ad impianto radiante 
fermo (solo versione SN, ma con prestazioni ridotte)

[UdM] YETY REC 
250 SN

YETY REC 
250 SR

PORTATA ARIA RICIRCOLO/ DEUMIDIFICAZ. mc/h 260 260

PORTATA ARIA RINNOVO mc/h 130 130

PREVALENZA STATICA VENTILATORE Pa 170 170

REFRIGERANTE - R314a R314a

CAPACITA’ DEUMIDIFICAZIONE l/24H 24,5 24,5

POTENZA FRIGORIFERA W - 1300

EFFICIENZA RECUPERATORE  INVERNO % 92 92

EFFICIENZA RECUPERATORE ESTATE % 88 88

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MAX W 640 640

RUMOROSITA’ dB (A) 39 39

DIMENSIONI mm 1385x680 h=250 1385x680 h=250

ALIMENTAZIONE V 230 230

I DEU-RECUPERATORI INDIPENDENTI YETY REC PER SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA A RECUPERO ENERGETICO ABBINATI A SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO RADIANTE 
RAPPRESENTANO LO STATO DELL’ARTE TECNOLOGICO GRAZIE ALLA ELEVATA EFFICIENZA 
DI RECUPERO CHE LI CARATTERIZZA UNITAMENTE ALLE STRAORDINARIE PERFORMANCE DI 
DEUMIDIFICAZIONE 

Tutte le unità sono ideate per applicazioni di edilizia residenziale e di terziario. Idraulicamente 
le unità vengono collegate ai collettori a bassa temperatura dei sistemi radianti.

Le unità sono installabili in un controsoffitto e sono canalizzabili mediante i normali condotti e 
bocchette dei sistemi di ventilazione della serie Treo di Ideal Clima.

La capacità di 
deumidificazione e di rinnovo 
aria di ciascuna unità sono 
rispettivamente di 260 m3/h e 
130 m3/h.  YETY REC  è adatto 
a deumidificare ambienti con 
volume interno  di  250/330 m3 
e con un  rinnovo aria di 0,5 
Volumi/h. 
(Per evitare correnti d’aria 
indesiderate dall’esterno, è 
disponibile una serranda da 
installare a bordo macchina 
per chiudere la condotta aria 
esterna,  gestita in autonomia 
dalla macchina stessa)

Tutte le unità sono ideate 
per applicazioni di 
edilizia residenziale e di 
terziario. Idraulicamente 
le unità vengono 
collegate ai collettori a 
bassa temperatura dei 
sistemi radianti.
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Treo
Rete di distribuzione aria universale a pavimento, parete o soffitto

per sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero energetico

La rete di distribuzione dell’aria di un sistema di ventilazione 
meccanica a recupero energetico Treo rappresenta la soluzione 
ideale per assicurare le prestazione aerauliche e acustiche in ogni 
realizzazione con una flessibilità di installazione senza pari, impreziosita 
da un risultato estetico in ambiente particolarmente ricercato.  

Il sistema di distribuzione aria Treo permette di assicurare:
• salubrità dell’aria, grazie allo realizzazione in speciale polimero 

antibatterico.
• flessibilità, completezza ed universalità di installazione (passaggi 

nel sottofondo, in parete anche d’intramezzo, a soffitto).
• totale integrazione con i dispositivi autonomi d’appartamento
• terminali in ambiente di pregio estetico.
• prestazioni strutturali superiori (alta resistenza ai carichi) .
• elevate prestazioni aerauliche (superficie interna semi-liscia per 

minima perdita di carico).
• trattamento antistatico.

Il sistema di distribuzione aria Treo è posabile 
ovunque: nel sottofondo, nelle pareti, nei 
soffitti, con semplicità e senza bisogno di 
gomiti o curve.  Il plenum di distribuzione, 
sia incassato a soffitto o nel sottofondo, 
o addirittura nelle pareti, accoglie la 
tubazione Treo con un semplice plug-in.



Treo
TREO E’ IL SISTEMA COMPLETO DI DISTRIBUZIONE ARIA PER VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA A RECUPERO ENERGETICO APPLICABILE IN OGNI REALIZZAZIONE EDILE, TANTO 
NEL SOTTOFONDO CHE NEL CONTROSOFFITTO, O NELLE PARETI, DOVE ALLE ELEVATE PRESTAZIONI 
AERAULICHE SIANO CONIUGATI OBIETTIVI DI SALUBRITA’ DELL’ARIA E SILENZIOSITA’ DEL SISTEMA, 
IN UN CONTESTO DI RAFFINATEZZA ESTETICA IN AMBIENTE

La tubazione Treo è stato ideata specificamente per essere 
impiegato con successo per il convogliamento dell’aria negli 
impianti di ventilazione meccanica dai collettori di distribuzione 
fino alle bocchette di immissione o di estrazione dell’aria dagli 
ambienti.

Per i suoi elevati valori di resistenza ai carichi statici ma abbinati 
ad una straordinaria curvabilità, può essere posato tanto nei 
controsoffitti, quanto nelle tramezze, ma anche nella soletta o 
in un qualunque strato cementizio del pavimento.

Il suo ridotto raggio di curvatura, permette di evitare l’utilizzo 
di curve, ed è in grado di aggirare gli ostacoli e adattarsi così 
facilmente ad ogni condizione di cantiere.

Grazie ai trattamenti antistatici  e antibatterici, consente il 
mantenimento di un’elevata qualità dell’aria anche dopo 
lungo tempo, poiché scongiura la formazione di batteri e aiuta 
a mantenere l’impianto di ventilazione in perfetta efficienza.

Il diametro 75 mm consente 
di convogliare sino a 34 
m3/h di aria per singolo 
condotto mantenendo 
una ridotta velocità e  
un’elevata silenziosità. Il 
diametro 50 mm è utilizzato 
per ridurre al minimo gli 
ingombri dell’impianto 
di distribuzione dell’aria, 
ad esempio per la posa 
all’interno dei sottofondi in 
ristrutturazioni o in particolari 
condizioni di cantiere 
(aggiramento scarichi 
sanitari o altri ostacoli).

75 mm
50 mm



ADATTATORE
DN75 - 3 X DN50

CONDOTTO DN75

CONDOTTO DN50

Le reti aria Treo sono concepite per permettere la massima flessibilità realizzativa. La tubazione 
Treo, contemporaneamente piegabile e altamente resistente ai carichi statici grazie alla 
particolare nervatura, è disponibile sia nel diametro DN75 che nel DN50. 
In particolare, Ideal Clima ha progettato e realizzato gli specifici adattatori DN75 - 3 x DN50 che 
permettono il passaggio, in ogni fase del cantiere, da una realizzazione di una rete aria con 
spessore di 75 mm ad una in soli 50 mm. 

L’esempio sotto mostra un’applicazione ove esigenze di scarichi o passaggi elettrici particolari 
in cantiere viene agevolmente by-passata con l’utilizzo della “riducibilità” di spessore di Treo.

Infatti, se la rete aria prevista standard DN75 prevedeva il passaggio nel sottofondo con quota 
prevista da 10 cm, la presenza ad esempio di scarichi (quota riferimento 4 cm) viene facilmente 
gestita con due riduttori ed il passaggio con Treo DN50, riuscendo a rimanere nella quota 
nominale del sottofondo (4 cm scarichi + 5 cm Treo < 10 cm sottofondo).

50 mm
RETE ARIA IN SOLI

Treo consente la realizzazione di una rete aria per VMC energetica letteralmente ovunque.
Grazie alle tubazioni Treo (nei diametri DN75 e DN50) e ai plenum di distribuzione a spessore 
ridotto (soli 95 mm), è possibile posizionare la rete aria tanto nel sottofondo, quanto in parete, 
quanto nel soffitto.

95mm



Le valvole aria ambiente regolabili della serie Treo sono 
disegnate per garantire la massima silenziosità, e per 
essere una presenza non invasiva ed esteticamente 
gradevole negli ambienti domestici.

Le reti aria Treo sono concepite per permettere la massima flessibilità realizzativa e la massima 
efficacia in ogni fase della vita dell’impianto. In particolare, la semplicità di regolazione delle 
portate tramite valvole di regolazione direttamente sulle bocchette terminali (sia standard che 
di design) massimizza l’efficacia di installazione e l’ottimale bilanciamento dell’impianto.

Treo è la rete aria silenziosa
Il comfort di un sistema VMC è 
imprescindibilmente legato alla sua 
silenziosità.
Ogni componente della rete aria Treo è 
studiato e realizzato con questo obiettivo 
primario.

La serie di recuperatori di calore Ideal Clima, insieme 
alle macchine di deumidificazione, ha definito un nuovo 
standard di silenziosità nel settore VMC.

Tuttavia solo la sapiente gestione dei flussi dell’aria, sia a 
monte che a valle delle macchine permette di assicurare 
che in ciascuna stanza dell’abitazione vi sia un adeguato 
comfort acustico, elemento indispensabile per il benessere.

Ogni elemento della rete Treo è progettato con i più 
raffinati modellizzatori delle dinamiche dei flussi d’aria, di 
derivazione aerospaziale. 

Questo permette ad ogni componente aeraulico Treo di 
Ideal Clima di assicurare che in ogni combinazione possibile 
di esercizio, ed all’interno di una delle infinite combinazioni 
di utilizzo possibile, possa assicurare la massima silenziosità.

Da questo presupposto discende come logica 
conseguenza un’impareggiabile distribuzione dei flussi, 
con rilevanti risultati di riduzione delle perdite di carico e di 
efficienza generale del sistema.

MODELLIZZAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI PER L’OTTIMIZ-
ZAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEI FLUSSI D’ARIA 
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Plana & Linea
Bocchette di design silenziose con portata d’aria regolabile

PLANA
Plana è la bocchetta che diventa invisibile nell’ambiente 
domestico. Il plenum rimane incassato nella parete 
assicurando il comfort acustico, e la bocchetta, perfettamente 
piana, si presenta alla vista come un semplice off-set di 
pochi millimetri della parete stessa. Il particolare trattamento 
superficiale cui è sottoposta ne consente la verniciatura in 
opera con la stessa pittura a base d’acqua utilizzata per 
le pareti, senza limiti di effetti cromatici o materici, per un 
risultato estetico tale da renderla perfettamente omogenea 
con la parete, e quindi invisibile allo sguardo.

LINEA
Linea si propone esteticamente come una “taglio” dal 
sapore “minimal” nella parete. Infatti il plenum a portata 
regolabile rimane incassato nella parete, assicurando il 
massimo comfort acustico. Grazie al particolare trattamento 
superficiale che ne consente la verniciatura in opera con la 
stessa pittura a base d’acqua utilizzata per le pareti,  senza 
limiti di effetti cromatici o materici, gode di un risultato estetico 
sobrio, elegante e minimamente invasivo allo sguardo. E’ 
disponibile anche con finitura anodizzata alluminio.



Plana & Linea
PLANA E LINEA SONO LE BOCCHETTE DI DESIGN PER OGNI AMBIENTE DOVE L’OBIETTIVO 
ESTETICO SIA PERSEGUITO FERMAMENTE, GARANTENDO AL CONTEMPO A PRESTAZIONI 
TECNICHE AERAULICHE DI PRIMO LIVELLO, COSI COME IL MASSIMO COMFORT ACUSTICO. GLI 
IMPRESCINDIBILI OBIETTIVI DI SALUBRITA’ DELL’ARIA E DI SILENZIOSITA’ TROVANO CON PLANA E 
LINEA IL CORONAMENTO IN UN CONTESTO DI ALTA RAFFINATEZZA ESTETICA.

Il plenum per bocchette Linea e Plana è adatto ad essere impiegato sia in immissione che 
in estrazione. E’ dotato di due attacchi per condotto Treo flessibile DN 75, con linguette 
di fissaggio  plug-in e di valvole a farfalla per la regolazione della portata. Con attacchi 
magnetici predisposti per il posizionamento del filtro aria. 

La massima salubrità dell’aria è perseguita anche 
grazie allo specifico filtro in poliestere rinforzato e 
racchiuso in una rete metallica di supporto, classe 
di filtrazione G4 secondo EN 779, da posizionare sui 
terminali di ripresa o di mandata per preservare la 
pulizia dei condotti nel tempo. Per bocchette Linea 
e Plana.  

 Lo spessore del plenum è di soli 80 mm, cosi da 
poter per essere installato all’interno di tramezze o 
solai.
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VMC Autonoma Centralizzata
sistema di ventilazione autonoma centralizzata a recupero energetico

Perseguire un’ottima qualità dell’aria, ed il miglioramento della 
performance energetica dell’edificio fino alle massime classi 
di certificazione energetica è agevole grazie alla ventilazione 
meccanica autonoma centralizzata a recupero energetico di Ideal 
Clima.  

La ventilazione meccanica energetica Individuale  di Ideal Clima si 
caratterizza per:
• Massima qualità dell’aria
• Altissima efficienza energetica
• Nessun furto di calore
• Ventilatori centralizzati anche in versione inverter
• Integrabilità con dispositivi speciali e personalizzati

La ventilazione meccanica autonoma energetica centralizzata permette 
il recupero di calore in ciascun appartamento senza che un’unità regali 
calore alle vicine di altra proprietà, essendo il recuperatore autonomo,  e 

centralizzando esclusivamente la ventilazione



VMC Autonoma Centralizzata
LA VENTILAZIONE MECCANICA AUTONOMA CENTRALIZZATA A RECUPERO ENERGETICO DI 
IDEAL CLIMA RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE PER IMPLEMENTARE UNA VMC ENERGETICA 
ALTAMENTE PRESTAZIONALE E COMPLETAMENTE INTEGRATA ALL’INTERNO DEL SISTEMA 
ENERGETICO COMPLESSIVO DELL’EDIFICIO PLURIFAMILIARE E NEL PIENO SODDISFACIMENTO 
DELLE PIU’ STRINGENTI ESIGENZE AERAULICHE, ACUSTICHE ED ENERGETICHE

I dispositivi di recupero di calore di Ideal Clima serie Kimi 
rappresentano lo stato dell’arte tecnologico, grazie a una efficienza 
ai massimi livelli in  ingombri molto compatti.

Infatti la concezione delle macchine di recupero calore è fondata 
sulle esigenze edili specifiche italiane, quindi dove è fondamentale 
una marcata compattezza dimensionale perché i dispositivi 
possano essere collocati in una amplissima varietà di spazi non 
necessariamente dedicati, ed una spasmodica attenzione alle 
prestazioni acustiche delle stesse.

L’esperienza e la professionalità di Ideal Clima sapranno 
consigliare non solo secondo la più aggiornata normativa 
e la più recente tecnologia, ma anche secondo la miglior 
pratica d’uso.
Per Ideal Clima infatti solo la perfetta integrazione di dispositivi 
aeraulici, di controlli, di regolazioni e di distribuzione dell’aria 
è condizione necessaria per ottenere risultati di livello, 
ancora più significativi quando l’integrazione si estende 
anche a aspetti correlati, quali ad esempio l’integrazione 
con sistemi di raffrescamento radiante.

La VMC a recupero energetico autonoma centralizzata di Ideal 
Clima, grazie alle elevate prestazioni dei dispositivi aeraulici abbinati 
ai raffinati controlli user-friendly sviluppati, permette di migliorare la 
prestazione energetica dell’edificio cosi da perseguire non solo un 
risparmio significativo sui costi d’esercizio, ma anche l’incremento 
del valore dell’immobile in virtù della elevata certificazione 
energetica conseguente.

La VMC autonoma centralizzata di Ideal Clima con-
sente una elevata scalabilità d’impianto, cosi che di-
spositivi e controlli possano garantire in ogni momento 
un livello qualitativo dell’aria ottimale. Ciò si traduce 
a tutti gli effetti in un nuovo standard di qualità della 
vita e in un comfort realmente qualificante

La VMC energetica autonoma centralizzata di Ideal Clima è 
strutturata per assicurare flessibilità e completezza di installazione 
insieme alla costanza ed affidabilità delle prestazioni. Ciò grazie 
alla ricercata integrazione tra i dispositivi centralizzati condominiali  
ed i dispositivi autonomi d’appartamento, cosi che sia massimizzata 
la prestazione dell’impianto e minimizzati gli oneri di manutenzione 
e gestione condominiali
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La serie KIMI è composta da apparecchi, da installare a soffitto, in 
grado di  recuperare il calore che verrebbe espulso con l’aria viziata. 
Gli apparecchi, di  elevate prestazioni, sono dotati di robusta struttura in 
lamiera verniciata, e sono progettati per fornire all’ambiente la necessaria 
portata di rinnovo aria, di recuperare il calore dall’aria esausta espulsa 
per fornirlo all’aria immessa in ambiente. Sono particolarmente adatti alle 
utenze con ventilazione centralizzata con recupero di calore individuale.

Ogni unità è dotata di:

• Scambiatore di calore aria-aria in controcorrente esagonale con 
efficienza superiore al 90%

• Filtro aria esterna e filtro aria recuperatore
• Struttura metallica di qualità ed isolamento acustico interno

Kimi
Recuperatori di calore autonomi passivi

per ventilazione controllata energetica centralizzata autonoma

Il recuperatore passivo di calore Kimi è la soluzione 
ideale per l’implementazione di  una reale autonomia 
di recupero del calore anche laddove la scelta 
progettuale privilegi una gestione centralizzata della 

potenza di ventilazione



Kimi

L’aria fresca viene immessa dall’esterno, filtrata e inviata ai locali 
solo dopo aver attraversato, in controcorrente, lo scambiatore 
a piastre ad alta efficienza. Nello scambiatore l’aria fresca 
riceve la quasi totalità del calore contenuto nell’aria viziata, 
che viene invece estratta dall’ambiente e inviata all’esterno. 
I recuperatori KIMI, privi di ventilatori interni, devono essere 
collegati alla rete centralizzata.

La portata d’aria può essere variata, in modo da aumentare o 
ridurne il ricambio in funzione delle esigenze, sia con serrande 
manuali, che in automatico mediante serrande motorizzate. 
La variazione automatica è resa possibile dalla installazione di 
sensori in grado di rilevare inquinanti (optional).

I RECUPERATORI DI CALORE PASSIVI PER SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA A 
RECUPERO ENERGETICO AUTONOMI CENTRALIZZATI KIMI RAPPRESENTANO LO STATO DELL’ARTE 
TECNOLOGICO GRAZIE ALLA ELEVATA EFFICIENZA DI RECUPERO CHE LI CARATTERIZZA IN UNA 
STRUTTURA ESTREMAMENTE COMPATTA E RAZIONALMENTE PLASMATA PER OGNI ESIGENZA DI 
INSTALLAZIONE

[UdM] KIMI 100 KIMI 200

PORTATA ARIA mc/h 100 200

PERDITA DI CARICO A PORT. NOMINALE Pa 110 110

EFFICIENZA RECUPERATORE % 93 93

POTENZA TERMICA RECUPERATA INVERNO W 790 1580

POTENZA TERMICA RECUPERATA ESTATE W 270 540

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA W 0 0

DIMENSIONI mm 350x750 h=220 650x750 h=220

RUMOROSITA’ dB (A) 20 20

Le unità sono concepite per svolgere le seguenti funzioni:
• Fornire aria di rinnovo, dall’esterno dell’edificio, con portata fino a 100 o 200 m3/h di aria 

fresca.
• Recuperare oltre il 90% del calore dall’aria viziata estratta dagli ambienti  per riscaldare 

(in inverno) e raffrescare (in estate) l’aria nuova, prima di immetterla nell’ambiente, con 
notevole risparmio energetico.

• Filtrare l’aria che proviene dall’esterno e quella aspirata dai locali tecnici.

Le unità sono state ideate per l’impiego nell’edilizia residenziale, dove l’aspirazione sia 
centralizzata ed il recupero di calore rimanga individuale (no furti di  calore).

Installabili a soffitto, sono facilmente canalizzabili con condotti  di ventilazione della serie 
Grandi Reti Aria e della serie Treo.

La capacità di rinnovo aria di ogni unità è di 100 oppure di 200 mc/h. 

I recuperatori KIMI permettono un rinnovo aria di 0,5 Volumi/h per locali di 70/140 mq di 
superficie calpestabile (se l’altezza è di 2,80 m), secondo la grandezza della macchina.
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Grandi Reti Aria
per la distribuzione centralizzata dell’aria negli edifici di grandi dimensioni
per sistemi di ventilazione meccanica controllata centralizzata autonoma

Nei sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero 
energetico centralizzato autonomo, la corretta impostazione della 
rete aria condominiale - centrale gioca un ruolo importante per il 
corretto funzionamento dei dispositivi periferici autonomi collocati 
nel singolo appartamento.

Per questo la serie Grandi Reti Aria di Ideal Clima è strutturata per 
assicurare:
• Flessibilità, completezza ed universalità di installazione
• Costanza ed affidabilità dei parametri aeraulici centralizzati
• Dispositivi centralizzati condominiali perfettamente integrati 

con i dispositivi autonomi d’appartamento
• Qualità e performance tali da minimizzare gli oneri di 

manutenzione e gestione condominiali



Grandi Reti Aria 

Il ventilatore centralizzato, adatto all’installazione all’esterno e 
resistente a 400°C per 1/2h in caso di incendio è utilizzato negli 
impianti condominiali per consentire l’immissione e l’estrazione 
dell’aria nelle condotte comuni. 

Poiché  il ventilatore  adegua automaticamente la propria 
velocità di rotazione in base all’effettivo carico, è in grado di 
mantenere lo stesso livello di prevalenza indipendentemente 
dalla portata richiesta dai vari appartamenti autonomamente.

LA SERIE GRANDI RETI ARIA PER SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA A RECUPERO ENERGETICO 
INTEGRA TUTTI I DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA PRESTAZIONE DELL’INTERO SISTEMA, SIA PER 
LA COMPONENTE CONDOMINIALE, CHE PER QUELLA DI SINGOLO APPARTAMENTO: DAI 
CASSONI VENTILANTI, ALLE SARACINESCHE MOTORIZZATE ALLE CONDOTTE, TUTTI I DISPOSITIVI 
INTERAGISCONO INSIEME CON I RECUPERATORI D’APPARTAMENTO E CON LA RETE ARIA 
D’APPARTAMENTO AL FINE DI GARANTIRE LA PRESTAZIONE AERAULICA ED ENERGETICA DEL 
SISTEMA

La serie Grandi Reti Aria permette di strutturare la 
componente centrale del sistema di distribuzione 
dell’aria centralizzato, che troverà ideale e natura-
le terminazione nei dispositivi di recupero energeti-
co passivo Kimi e nella rete di distribuzione aria Treo 
all’interno del singolo appartamento.

In particolare la serie di ventilatori centralizzati VKTA con inverter è particolarmente adatta 
per essere installata quando vi siano carichi di utilizzo particolarmente variabili o si desideri 
adattare la potenza del ventilatore all’effettiva necessità istante per istante, consentendo 
un alto risparmio energetico, e gestendo portate d’aria da 50 mc/h fino a 1.400 mc/h.

Grandi Reti Aria di Ideal Clima 
propone una gamma completa di 
condotte in acciaio spiralato con 
diametri da DN 125 a DN 315 (con 
step a DN 160, DN 180 e DN 250) di 
alta qualità. 

Per ciascun diametro  necessario 
alla realizzazione della rete 
aria condominiale (da DN 125 
a DN 315), sono disponibili non 
solo gli opportuni raccordi, tra i 
quali curve, manicotti, sostegni 
e altri, ma anche serrande 
e relative motorizzazioni, 
cosi come adeguati 
isolamenti, fondamentali per 
il perseguimento dei risultati 
energetici del sistema di 
ventilazione controllata.
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Perseguire un’ottima qualità dell’aria, l’eliminazione di muffe 
ed il miglioramento della performance energetica dell’edificio 
è possibile pressoché ovunque, sia in edifici da rinnovare che 
nuovi, grazie alla ventilazione meccanica puntuale a recupero 
energetico di Ideal Clima.  

La ventilazione meccanica puntuale di Ideal Clima si caratterizza 
per:
• Massima efficienza energetica ed estrema compattezza
• Universalità di applicazioni, sia per edifici nuovi che da 

rinnovare
• Regolazione integrata nel dispositivo senza necessità di 

cablaggi

VMC Puntuale
Ventilazione meccanica controllata a recupero energetico ad alta efficienza

installabile ovunque e senza canalizzazioni

La ventilazione meccanica energetica puntuale avviene stanza per 
stanza: un dispositivo indipendente di recupero energetico e ventilazione 
può essere installato ad incasso nella parete perimetrale di ciascuna 

stanza, e non è necessaria, quindi, alcuna rete di distribuzione dell’aria 



Kers - VMC Puntuale
LA VENTILAZIONE MECCANICA PUNTUALE A RECUPERO ENERGETICO DI IDEAL CLIMA 
RAPPRESENTA LA SOLUZIONE FACILE E IMMEDIATA PER IMPLEMENTARE UNA VMC ENERGETICA 
OVUNQUE ED IN OGNI MOMENTO DEL CICLO DI VITA DI UN IMMOBILE: LA SOLUZIONE CHE 
MINIMIZZA L’INTERVENTO EDILE E MASSIMIZZA IL RISULTATO AERAULICO ED ENERGETICO

Il dispositivo specifico per il recupero di calore Kers di Ideal Clima va installato tramite il 
semplice inserimento in un foro passante su una parete perimetrale.
Ai fini energetici e ai fini della gestione della qualità dell’aria, non fa alcuna differenza se il 
foro è preesistente, se viene specificamente realizzato durante la costruzione della parete 
da nuovo, o se viene ottenuto su una parete pre-esistente tramite carotaggio. 

La soluzione di VMC puntuale di Ideal Clima risulta essere quindi virtualmente universale

Con Kers la VMC puntuale di Ideal Clima può essere implementata ovunque: i professionisti del 
settore termotecnico possono contare su un supporto completo per sviluppare la soluzione 
migliore sia su impianti nuovi, ad alta tecnologia o in ristrutturazioni, sia per la risoluzione di 
problemi esistenti quali, ad esempio, la presenza di muffe nelle abitazioni.

Le diffuse problematiche di formazione di muffa legate al costante 
incremento del grado di isolamento degli edifici, in particolare 
degli infissi, trovano agevole soluzione nell’applicazione della 
ventilazione puntuale di Ideal Clima.

Infatti basti pensare che 
il consumo elettrico di 
un intero dispositivo di 
recupero energetico 
Kers per la ventilazione 
puntuale di Ideal Clima 
consuma meno di una 
moderna lampadina 
ecologica a LED.

La VMC puntuale di Ideal Clima permette di migliorare la prestazione energetica dell’edificio, 
fino poterne aumentare di diverse classi energetiche la classificazione.
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Kers
Recuperatore di calore per VMC puntuale

Ogni dispositivo Kers può funzionare autonomamente, o essere regolato con l’ap-
posito telecomando in dotazione di serie. Grazie alle molteplici funzione ivi dispo-
nibili (funzione sola ventilazione, funzione recupero, funzione ventilazione igrore-
golabile), il comfort ambiente sarà sempre ottimale. Kers non richiede antiestetici 
interruttori o regolatori a parete, né il relativo cablaggio 

Il recuperatore di calore puntuale ad alta efficienza con scambiatore ceramico 
Ideal Clima  Kers permette di realizzare sistemi di ventilazione meccanica puntua-
le (stanza per stanza) a recupero energetico che, grazie ad una efficienza di re-
cupero fino al 97%, contribuiscono in maniera sostanziale al miglioramento della 
classe energetica degli edifici 

Con una portata aria fino a oltre 50 mc/h, il recuperatore di calore puntuale Kers 
ricambia l’aria degli ambienti in maniera ottimale, assicurando infatti un’aria più 
salubre, respirabile e pulita, ma senza sprechi energetici.  In particolare, il ricam-
bio d’aria aiuta a ridurre l’umidità  con benefici di prevenzione o eliminazione 
della formazione delle muffe



97%

Il recuperatore di calore ad alta efficienza Kers estrae dall’am-
biente aria calda per 65 secondi. L’energia termica in essa 
contenuta viene ceduta al modulo di recupero ceramico. 
Quando nella fase successiva del ciclo viene immessa aria in 
ambiente per 65 secondi, questa viene riscaldata dal modulo 
di recupero ceramico con l’energia precedentemente accu-
mulata. 
L’efficienza dell’intero ciclo e il relativo coefficiente di recupe-
ro di calore arriva fino al 97%

 [UdM] Kers 25 Kers 50

VELOCITA’ [-] 1 2 3 1 2 3

ALIMENTAZIONE [V] 230 230

POTENZA [W] 3,8 3,9 5,6 3,8 3,9 5,5

PORTATA ARIA [mc/h] 6,7 15,5 23 15 30 50

PRESSIONE SONORA A 3 MT [dB] 24 28 33 11 18 21

CAMPO TERMICO DI RECUPERO [°C] MIN - 20°C - MAX +50°C MIN - 20°C - MAX +50°C

EFFICIENZA DI RECUPERO ENERGETICO [%] FINO A 90% FINO A 97%

TIPO DI RECUPERATORE [-] CERAMICO QUADRO CERAMICO ESAGONALE

CLASSE PROTEZIONE ELETTRICA [-] IP24 IP24

Il recuperatore di calore Kers può essere installato pressoché ovunque tra-
mite la realizzazione di un foro passante a parete del diametro di 160 mm 
per Kers.50 e di 110 mm per Kers.25. 
Il cablaggio elettrico è agevole, e la  presa esterna risulta gradevole e 
poco invasiva

DETTAGLIO MODULO RECUPERO CERAMICO

EFFICIENZA

Kers

KERS.50: FORO INSTALLAZIONE D. 165 mm

KERS.25: FORO INSTALLAZIONE D. 110 mm
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Controlli VMC
Dispositivi elettronici ed elettromeccanici per il controllo integrato

di sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero energetico

Il ruolo dei dispositivi elettronici di monitoraggio, controllo e re-
golazione nei sistemi di ventilazione meccanica controllata a 
recupero energetico è di fondamentale importanza.

Le soluzioni VMC di Ideal Clima permettono di:

• Mantenere in ambiente un’aria pura e sana, assicurarando 
i livelli corretti di qualità dell’aria, con particolare attenzione 
alla gestione di inquinanti o di CO2 

• Prevenire la formazione di condensa e muffe, integrandosi 
in particolare con i sistemi di climatizzazione radiante

• Ottimizzare le prestazioni energetico con applicazioni “VMC 
On Demand” di gestione dei flussi di ricambio e trattamento 
dell’aria

I dispositivi e i sensori di controllo specifici dei sistemi di ventilazione 
meccanica controllata a recupero energetico di Ideal Clima, 
con alcuni dispositivi unici e brevettati,  rappresentano il fronte di 

sviluppo tecnologico del settore



Controlli VMC 
IL CONTROLLO DI OGNI SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICO A RECUPERO ENERGETICO DI 
IDEAL CLIMA E’ ALTAMENTE EFFICACE E PRESTAZIONALMENTE EVOLUTO, MA SEMPRE SEMPLICE 
DA UTILIZZARE E DA INSTALLARE. 

Ideal Clima controlla i propri sistemi di ventila-
zione meccanica controllata a recupero ener-
getico con un approccio sistemico integrato.

Un sistema di ventilazione controllato infatti in-
cide direttamente sul benessere delle persone 
e sulla qualità della loro vita.
E’ fondamentale rilevare e monitorare la quali-
tà dell’aria, con sensori dedicati come Integra 
Point Air la bontà dell’aria, efficace garanzia 
di un’aria sempre pura e salubre. 

Interfacce utente esteticamente piacevoli e semplici da usare, anche dal proprio smart-
phone, pur senza alcuna rinuncia alla funzionalità e alle prestazioni, sono condizione neces-
saria alla buona conduzione del sistema.

Risulta centrale per il raggiungimento del comfort e del benessere che 
l’aria venga controllata in modo integrato ai parametri climatici ambien-
tali. E’ in particolare utile prevenire il raggiungimento di fastidiosi livelli di 
umidità eccessiva. Questo controllo integrato è ancora più rilevante per 
la prevenzione del fenomeno della rugiada, e quindi prevenendo la for-
mazione di muffe o colture allergeniche.
Integra Point Air moni-
tora la qualità dell’aria 
negli ambienti: l’inno-
vativo sensore MEMS e 
l’algoritmo di calibrazio-
ne proprietario rilevano 
uno spettro virtualmente 
infinito di odori e di inqui-
nanti, per una perfetta 
valutazione della purez-
za dell’aria.

La parte elettronica è 
completamente nasco-
sta: rimane visibile solo il 
coprisensore, in elegan-
te alluminio anodizzato,
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IDEAL CLIMA SRL
Via della Volta, 183 25124 - Brescia ITALIA

tel:  +39.030.35.45.319 - fax: +39.030.51.09.329
www.idealclima.eu

IDEAL CLIMA è un marchio di Ideal Clima Srl - ogni diritto riservato


