
La Qualità della vita dipende anche 
dalla Qualità dell'aria che respiriamo

VMC Ventilazione Meccanica Controllata 
  decentralizzata, con recupero di calore

 VMC a doppio flusso

 
 
VMC ad inversione di flusso
Apparecchi complementari 

Ricambi d'aria all'interno delle abitazioni, con Risparmio Energetico

Efficace prevenzione contro la formazione 
delle muffe ed infiltrazioni di Gas Radon



Dezentrale Ausführung 
- mehrerer Geräte pro 
Wohneinheit, die auch 
nachträglich leicht nach-
gerüstet werden kön-
nen, oder aber eine zen-
trale Lösung, die gleich 
bei Baubeginn einge-
plant werden sollte, da 
ein nachträglicher Ein-
bau sehr aufwändig ist. 
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

Sindrome dell’edificio ammalato 

•

Odori di cottura

           tubazioni  di passaggio dell'acqua o degli scarichi.
• I VOC composti organici volatili (formaldeide, benzene, toluene), sono inquinanti rilasciati dagli   
           arredi e dai prodotti per la pulizia della casa.

Acari, pollini 

Clima interno salubre  
Indispensabile per il vostro benessere respirare aria pulita ed ossigenata

    

L'anidrite carbonica CO2, viene prodotta dalla respirazione umana e dalla cottura dei cibi.
• Il vapore acqueo dovuto ai fumi di cottura o all'uso dei bagni.
• Il  Radon   invece  è  un  gas  che  si  infiltra  dal  sottosuolo  da  micro-crepe  nei  pavimenti  o  dalle

•    e corporali, dovuti alle normali attività domestiche.

ato a
• Batteri che si possono formare sulle pareti interne, dovute a fenomeni di condensa e muffe.
•            e particol erodisperso dovuti alla tappezzeria della casa.
• Fumo di sigaretta.

Che cos’è il radon?

Una volta raggiunto l’edificio penetra attraverso:
 Le  fessure dei pavimenti, anche se invisibili, sono sempre presenti
 Le giunzioni pavimento-parete
 Passaggi  degli  impianti  termici,  idraulici,  delle  utenze elettriche ecc.

Il  radon  è  un  elemento  chimico  naturale,  radioattivo,  della  
famiglia  dei  gas  inerti.  È  incolore,  inodore  e insapore e non può essere 
avvertito dai sensi. 
Quali sono le fonti del radon?
Il radon è un gas inerte, pertanto non reagisce  con  l’ambiente  che  lo  
circonda. Una volta prodotto  è  in  grado  di  migrare attraverso il  suolo e  
diffondersi dai materiali da costruzione.
L’interno  degli  edifici  è  generalmente  in  depressione  rispetto  
all’esterno.  Questa  depressione  produce  dei  moti  convettivi  nel suolo 
che fanno sì che il radon venga “aspirato” verso l’interno degli edifici stessi.

 

Anche i materiali da  costruzione emettono Radon, e
possono, in alcuni  casi,  contribuire  considerevolmente a
ad aumentarne la concentrazione.

Salute  ed  Igiene
 carbonica),  un  veleno  per  l'organismo,  con  l'eliminazione  delle
 condense e delle  muffe e con l'espulsione del gas radon, spesso

OBBIETTIVI PER LA QUALITA' DELLA VITA:
• Comfort:  Il  comfort  si  evidenzia  nella  qualità  dell'aria 
percepita nell'abitazione che risulta sempre "fresca" e dall'assenza 
di fastidiose "correnti d'aria".
• :  con  l'eliminazione  della  CO2  (anidride

Quali sono gli effetti sulla salute?
Il  Radon  è  un  agente  cancerogeno.  

 presente  nei  materiali  da  costruzione  ma  che  s'infiltra 
nell'abitazione anche dalle tubazioni di scarico.
• Risparmio  energetico:  è  l'effetto del  funzionamento della 
VMC: garantire un ricambio d'aria costante senza necessità di 
disperdere  calore  ed  energia  attraverso  l'apertura  delle  finestre. 
L'installazione  di  VMC  decentralizzata  con  recupero  di  calore
consente di evacuare il radon eventualmente presente e migliorare
il complesso della qualità dell’aria all'interno delle abitazioni

L'ARIA INTERNA DELLE ABITAZIONI PUO' RISULTARE INQUINATA DA DIVERSI ELEMENTI:



ca. 20 %

ca. 45 %
ca. 10 %

ca. 15 %

ca.10 %

 

Quelle (Auszug): Stadt Bielefeld – Umweltamt
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Base di calcolo:
             Esempio di edificio con medio            
             livello di buon isolamento termico

con i ricambi d'aria dalle finestre

dagli infissi

attraverso la cantina

dalle pareti

Le dispersioni termiche di 
una casa senza impianto 
di ventilazione meccanica 
controllata decentralizzata

dal tetto

 Gli edifici nuovi e quelli ristrutturati  
recentemente,  risultano provvisti di 
nuovi infissi tecnicamente privi di 
“spifferi d’aria”,  per così dire "a tenuta
pneumatica". Tuttavia aumentano gli 
sprechi di energia: dalle pareti,finestre,

 Umidità
Consigliata

Valori consigliati per la temperatura 
ed umidità dei locali

✔✔si rischiano danni alle strutture per l'elevata umidità 
✔✔deteriora il clima interno ed il confort abitativo

✔✔aumenta notevolmente i costi di riscaldamento
Perché le muffe amano l'umidità?. Crescono già con l’umidità 
relativa al 80%.  Nei locali ben ventilati l'umidità dovrebbe essere
tra il 40 e il 60%. Una persona da sola in una notte rilascia 
nell’aria già circa 1,5 litri d'acqua ed una famiglia di quattro 
persone tra 12 e 20 litri. Con 80% del tasso di umidità relativa e 
con insufficiente ricambio dell'aria, le condizioni ideali per le 
muffe si raggiungono rapidamente.  
Utilizzate il programma di calcolo per le muffe ed il punto di 
rugiada sul sito www.simka.at   in modo da poter valutare in 
prima persona a quali temperature più basse, ad esempio, vi è 
il rischio di formazione di muffa sulle pareti perimetrali, dietro 
gli armadi o sui ponti termici.

I valori di riferimento di rilascio di umidità nell’aria 
ambiente / quantità d’acqua in litri al giorno:

Ambiente Temperatura 
 Consigliata

Camera bambini                   20-22°C           40-60%

Cucina, WC                         18-20°C           50-70%

Bagno/Doccia                       22-23°C     50-70%

 Uffici                      19-21°C          40-60%

Corridoi/Ingressi                   17-19°C           40-60%

Camera da letto                 17-19°C           50-70%

                 
Riscaldamento e corretta ventilazione dei locali - La maggior 
parte della gente pensa sia giusto fare leva sul termostato del 
riscaldamento ed aprire le finestre. Ma non è così semplice 
perchè riscaldare e arieggiare in modo sbagliato:

Il buon senso dice già che il maggior 
risparmio energetico si ottiene proprio  qui.  
La ventilazione Ventilazione Meccanica 
Controllata Simka con recupero di calore è 
la soluzione  ottimale  del  problema perché

 tetto, cantina, ecc... ma la maggior 
parte dell'energia viene dispersa per 
arieggiare i locali aprendo le finestre.

In edificio con medio livello di isola- 

mento termico la ventilazione dei locali 
rappresenta circa il 45% della perdita 
totale di energia (vedi figura sopra).

 garantisce la ventilazione dei  locali: 
 affidabile , efficiente  ed a risparmio energetico 

✔✔ promuove la formazione delle muffe

✔✔è pericoloso per la salute (per esempio le allergie) e

Le muffe ed il corretto sistema di 
riscaldamento ed aerazione dei locali     

  

Persona fino a 1,0 

Persona sotto la doccia fino a 1,5 

Piante in vaso fino a 1,5     

 Asciugare 4,5 kg di biancheria            fino a 1,5     

 
Lavastoviglie a lavaggio                        fino a 0,2

Lavatrice per ogni lavaggio                   fino  a 0,3 

Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

2

Ventilazione intelligente senza
 spreco d'energia
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Velocità                                                                           1

85

Alimentazione 230 V/50 Hz

Consumo watt                                                              1,9 W     

Portata massima aria           46 m3/h

Rumorosità alla distanza di 3m         32 dB(A) 

Temperatura massima dell'aria trasportata   da -20°C  a +50°C

Efficienza di recupero di calore  fino a  %

Accumulatore Ceramica

Grado di protezione                                                        IP24

VMC RECOVENTO a inversione di flusso

Misure mm

Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

Efficace ventilazione decentralizzata per locali singoli
Selezione programma di ventilazione con telecomando
Recupero di calore fino a 85% grazie all’accumulatore di energia in ceramica
ECO-ventilatore a risparmio energetico con cuscinetto a sfere di ultima generazione
Applicabile per murature da 300-580 mm (canale telescopico diametro 100 mm)

Filtri tipo G3                             Peso = 3,1 Kg                                   

RECOVENTO- Mini - Timer Pro

Un particolare del RV- Mini Timer Pro è l’azionamento. Tutti le funzioni possono 
essere controllate tramite il telecomando, consegnato insieme all’apparecchio.
La  programmazione  è  semplicissima.  Inserendo  l’ora  iniziale  e  l’ora  di  finale  il 
ventilatore  va  in  automatico.  Naturalmente  si  può  in  ogni  momento  modificare  o 
cancellare  il  programma  inserito.  Anche  un'  accensione  del  ventilatore  fuori 
dall’orario prescelto non è un problema. Il  supporto da parete incluso permette un 
montaggio fisso del telecomando.
La protezione bambini impedisce la modifica erronea della programmazione.

 Dati tecnici di VMC RV- Mini - Timer Pro     CODICE ART.: RV50160TP                                                



terna dell’apparecchio estrae dal locale l’aria viziata calda e umida che 
attraversa l’accumulatore ceramico cilindrico Ø 150 mm

1
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

VMC RECOVENTO a inversione di flusso

Rumorosità alla distanza di 3m                            27 dBA 32 dBA

Temperatura max dell'aria trasportata                           -20°C a +50°C   

Efficienza di recupero di calore                                           fino a 85 %

Accumulatore                                                           Ceramica

Grado di protezione                                                                   IP24

Velocità 1 2  

Alimentazione (50/60 Hz)(V)                                                      230 V

Potenza watt 3,8 W 3,96 W

Massimo consumo dell'apparecchio                     1,36 V 1,89 V

Massima portata d'aria 30 m3/h 46 m3/h

Giri motore 610 min-1 800 min-1

RECOVENTO Mini

Filtri tipo G3           Peso = 3,1 Kg                                
 Dati tecnici di RECOVENTO Mini               CODICE ART.: RV50160                                           
     

Efficace ventilazione decentralizzata per locali singoli
Recupero di calore fino a 85% grazie all’accumulatore di energia in ceramica
ECO-ventilatore a risparmio energetico con cuscinetto a sfere di ultima generazione
Applicabile per murature da 300-580 mm (canale telescopico diametro 100 mm)
Interruttore on / off integrato nel cavo di alimentazione (plug-in).
Dotazione: due filtri tipo G3
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

VMC RECOVENTO a inversione di flusso

E
91

Rumorosità alla distanza di 3m 19 dBA 22 dBA 29 dBA

Temperatura max dell'aria trasportata   da -20°C a +50°C          

Efficienza di recupero di calore fino a 91 %

Accumulatore                                                                        Ceramica

Grado di protezione IP24

Velocità 1 2 3

Alimentazione (50/60 Hz)(V)     230 V

Potenza watt 3,5 W 4,0 W 5,4 W

massimo consumo dell'apparecchio                      0,025 A 0,031 A 0,048 A

massima portata d'aria 7 m3/h 15 m3/h 24 m3/h

Giri motore 655 min-1 1.360 min-1 2.250 min-1

          

fficace ventilazione decentralizzata per locali singoli
Recupero di calore fino a % grazie all’accumulatore di energia in ceramica
ECO-ventilatore a risparmio energetico con cuscinetto a sfere di ultima generazione
Applicabile per murature da 300-570 mm (canale telescopico diametro 100 mm)
In dotazione il Telecomando. Apparecchio con igrostato e interruzione automatica
Filtri tipo G3
Fornita in dotazione anche la griglia esterna circolare

Filtri tipo G3                             Peso = 3,8 Kg                                   
 Dati tecnici di VMC  RECOVENTO Mini Confort     CODICE ART.: VTRA1-25                             

RECOVENTO Mini Comfort
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

VMC RECOVENTO a inversione di flusso
RECOVENTO Easy Digital

Filtri Tipo G3                Peso = 6,9 Kg
Dati tecnici VMC  RECOVENTO EASY DIGITAL                 codice art.: VTRAEASY                           

Misure mm

Efficace ventilazione decentralizzata per locali singoli
Recupero di calore fino al 93% grazie all’accumulatore di energia in ceramica
ECO-ventilatore a risparmio energetico con cuscinetto a sfere di ultima generazione
Applicabile per murature da 350-500 mm (canale telescopico diametro 160 mm)
In dotazione il telecomando e l'unità di controllo digitale tramite la quale tutte le 
funzioni della struttura possono essere facilmente accessibili. 
Un contatore e un indicatore cambio filtro ottico (LED) sono integrati.
Rivestimento antibatterico dello scambiatore di calore e dei filtri antipolvere utilizzati 
per respirare solo aria pulita e fresca.

Dotazione: due filtri tipo G3

Contenuto della confezione

Velocità 1 2 3  

Alimentazione (50/60 Hz)(V)      230 V

Potenza watt 0,9 W 2,7 W 6,7 W

Massimo consumo dell'apparecchio                     0,024 A 0,026 A 0,039 A

Massima portata d'aria 15 m3/h 30 m3/h 50 m3/h

Giri motore 610 min-1 800 min-1 1.450 min-1

Rumorosità alla distanza di 3m                            15 dBA 22 dBA 25 dBA

Temperatura max dell'aria trasportata da -20°C a +50°C   

Efficienza di recupero di calore fino a 93 %

Accumulatore                                                                       Ceramica

Grado di protezione IP24

Utilizzabile per dimensione vano fino a 50 m2

Classe Energetica = A+
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

VMC RECOVENTO a inversione di flusso

Misure mm

 280 

 
30

0
 

 234 

 28
4 

 240-500 

 64 

 160
 

Filtri Tipo G3                Peso = 7,7 Kg
Dati tecnici VMC  RECOVENTO Pro Komfort / Wifi             codice art.: RV50153                           

Rumorosità alla distanza di 3m                            11 dBA 18 dBA 21 dBA

Temperatura max dell'aria trasportata da -20°C a +50°C   

Efficienza di recupero di calore fino a 90 %

Accumulatore                                                                       Ceramica

Grado di protezione IP24

Velocità 1

one (5

2 3  

Alimentazi 0/60 Hz)(V)      230 V

Potenza watt 3,61 W 4,15 W 5,20 W

Massimo consumo dell'apparecchio                     0,025 A 0,030 A 0,039 A

Massima portata d'aria 15 m3/h 30 m3/h 50 m3/h

Giri motore 610 min-1 800 min-1 1.450 min-1

Motore Eco ad inversione di flusso

Accumulatore 
ceramico ENTALPICO 
(Rigeneratore)

Filtro 

Filtro 

               Antenna Wifi 

Sensore dell'umidità 

Filtro  tipo  F8
 (Optionale)

Isolamento acustico 
Tubo di ventilazione Protezione esterna 

Mascherina 
interna

On/Off 
"Rigenerazione"

"Ventilazione" 

Tra  i  più  alti  valori 
sul  mercato  per  il 
tasso di recupero di 
calore  grazie  alla 
struttura  esagonale 
delle  celle  di 
scambio dell'aria

La tecnologia Wifi inclusa  
garantisce la comunicazione 
senza  fili  tra l'apparecchio  
e l'unità  di  controllo 
operando  con  il sistema  
Android oppure iOS

Velocità
Ventilazione
Ventilazione
la notte: bassa velocità per 8 ore

Per le Feste: velocità max per 4 ore

le griglie 
automatiche 
impediscono 
l'ingresso dell'aria 
esterna di rientro

manutenzione 
semplice:
togliere la chiusure 
interne premendo i 
pulsanti laterali

Chiusura semplice 
della calotta.
100 % di protezione 
dall'aria e vento.

RECOVENTO Pro Comfort / Wifi
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

VMC RECOVENTO a inversione di flusso

                                 
 Dati tecnici di VMC  RECOVENTO  MAXAIR           CODICE ART.: VTRA1-85                             
Filtri tipo G3                             Peso = 6,4 Kg  

• Automatismo integrato

• Canale telescopico cilindrico Ø157mm, 250-470 mm di lunghezza
• Involucro esterno in alluminio con rivestimento polimerico bianco
• Accumulatore di energia in ceramica con efficienza 90% di recupero di calore 
• Griglia anteriore piatto decorativo in ABS di colore bianco
• Serrande di taratura termostatiche
• Due filtri G3
• Ventilatore assiale EC con flusso reversibile

• Telecomando
   

• Igrostato per Controllo umidità dell'aria

Velocità 1 2 3  

Alimentazione (50/60 Hz)(V) 1-100-230 V

Potenza watt 4,74 W 6,56 W 9,65 W

Massimo consumo dell'apparecchio                     0,034 A 0,050 A 0,071 A

Massima portata d'aria 36 m3/h 59 m3/h 85 m3/h

Giri motore 1000 min-1 1500 min-1     2.045 min-1

Rumorosità alla distanza di 3m                            19 dBA 25 dBA 34 dBA

Temperatura max dell'aria trasportata da -20°C a +50°C   

Efficienza di recupero di calore fino a 90 %

Accumulatore                                                                       Ceramica

Grado di protezione IP24

Utilizzabile per dimensione vano fino a 60 m2

RECOVENTO - MAXAIR

Dimensioni mm

VMC POTENZIATA PER GRANDI 
AMBIENTI
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

VMC RECOVENTO a inversione di flusso

E
91

fficace ventilazione decentralizzata per locali singoli
Recupero di calore fino a % grazie all’accumulatore di energia in ceramica
ECO-ventilatore a risparmio energetico con cuscinetto a sfere di ultima generazione
Applicabile per murature da 300-570 mm (canale telescopico diametro 100 mm)
In dotazione il Telecomando. Apparecchio con igrostato e interruzione automatica
Filtri tipo G3
Fornita in dotazione anche la griglia esterna circolare

Filtri tipo G3                             Peso = 6,4 Kg  

RECOVENTO - V2

                                 
 Dati tecnici di VMC  RECOVENTO - V2                   CODICE ART.: VTRA1-50                             

Velocità 1 2 3  

Alimentazione (50/60 Hz)(V) 1-100-230 V

Potenza watt 3,8 W 3,96 W 5,61 W

Massimo consumo dell'apparecchio                     0,024 A 0,026 A 0,039 A

Massima portata d'aria 14 m3/h 28 m3/h 54 m3/h

Giri motore 610 min-1 800 min-1 1.450 min-1

Rumorosità alla distanza di 3m                            19 dBA 22 dBA 29 dBA

Temperatura max dell'aria trasportata da -20°C a +50°C   

Efficienza di recupero di calore fino a 91 %

Accumulatore                                                                       Ceramica

Grado di protezione IP24
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

• Canale telescopico cilindrico Ø157mm, 300-570 mm di lunghezza
• Involucro esterno in alluminio con rivestimento polimerico bianco
• Accumulatore di energia in ceramica 
• Griglia anteriore piatto decorativo in ABS di colore bianco
• Serrande di taratura termostatiche
• Due filtri G3
• Ventilatore assiale EC con flusso reversibile

• Automatismo integrato

    

INSTALLAZIONE  CON  PRESA  ARIA  NELLA  SPALLETTA  
DELLE  APERTURE

CASSETTE DI PROTEZIONE
DALLA SUPERFICIE DELLE FACCIATE  
GRIGLIE E 
CONSENTE L'ELIMINAZIONE DI 

• incluso kit per il montaggio nella spaletta della finestra (CornerKit)   
• Telecomando

• Controllo umidità dell'aria

diametro 156 mm                              

larghezza 60 mm                              

lunghezza 500 mm                              

156 mm

500 mm

60 mm

VMC RECOVENTO  ad inversione di flusso 
"a scomparsa" dalla superficie della facciata

RECOVENTO - Corner

DEVIAZIONE AD ANGOLO PRESA ARIA 
NELLA SPALLETTA DELLE APERTURE 

Velocità 1 2 3  

Alimentazione (50/60 Hz)(V) 1-100-230 V

Potenza watt 3,8 W 3,96 W 5,61 W

Massimo consumo dell'apparecchio                     0,024 A 0,026 A 0,039 A

Massima portata d'aria 14 m3/h 29 m3/h 54 m3/h

Giri motore 610 min-1 800 min-1 1.450 min-1

Rumorosità alla distanza di 3m                            19 dBA 22 dBA 29 dBA

Temperatura max dell'aria trasportata da -20°C a +50°C   

Efficienza di recupero di calore fino a 91 %

Accumulatore                                                                       Ceramica

Grado di protezione IP24

 telescopico per larghezza muratura 
da 250 mm a 430 mm                              

Filtri tipo G3                             Peso = 6,6 Kg                                   
 Dati tecnici di VMC  RECOVENTO - Corner              CODICE ART.: VTFRA150CO           
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Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

RECOVENTO - Pro Duo Wifi

VMC RECOVENTO a DOPPIO FLUSSO

Dekorative Frontplatte  

Misure mm

 280 

 
30

0
 

 234 

 28
4 

 240-500 

 64 

 160
 

Velocità 1 2 3  

Alimentazione (50/60 Hz)(V)      230 V

Potenza watt 3,61 W 4,15 W 5,20 W

Massimo consumo dell'apparecchio                     0,025 A 0,030 A 0,039 A

Massima portata d'aria 15 m3/h 30 m3/h 50 m3/h

Giri motore 610 min-1 800 min-1 1.450 min-1

Filtri Tipo G3                Peso = 7,7 Kg
Dati tecnici VMC  RECOVENTO Pro Duo / Wifi             codice art.: RV50154                           

Filtri G3 

Rumorosità alla distanza di 3m                            11 dBA 18 dBA 21 dBA

Temperatura max dell'aria trasportata da -20°C a +50°C   

Efficienza di recupero di calore fino a 90 %

Accumulatore                                                                       Ceramica

Grado di protezione IP24

Tra  i  più  alti  valori 
sul  mercato  per  il 
tasso di recupero di 
calore  grazie  alla 
struttura  esagonale 
delle  celle  di 
scambio dell'aria

Divisorio tra le due correnti d'aria

 Tubo di ventilazione

2 motori EC ad inversione 
di flusso 

Comando Touch

Accumulatore 
ceramico entalpico 
(rigeneratore)

Protezione esterna

La tecnologia Wifi inclusa  
garantisce la comunicazione 
senza  fili  tra l'apparecchio  
e l'unità  di  controllo 
operando  con  il sistema  
Android oppure iOS

Con due motori per la ventilazione a doppio 
flusso continuativo nelle due direzioni



12

Ventilazione Meccanica Controllata
decentrale con recupero del calore

+21,1°C

+16,8°C

–3,0°C

+4,7°C

Wärmerück- 

gewinnung
85%

versione 
sottointonaco

versione 
sopraintonaco

Ventilatori

scarico aria 
calda viziata

filtro  aria 
esterna  in
 entrata

filtro aria 
interna in
 uscita

ingresso aria 
nuova riscaldata

ingresso aria 
fredda esterna

scarico aria
viziata raffreddata

scambiatore di 
calore

coperchio anteriore

chiusure d'ispezione

scarico condensa

filtro entrata aria

filtro uscita aria

aria esterna in ingresso

aria interna in uscita

Questi valori corrispondono ai risultati di misura per
 il test di Benestare Tecnico, realizzato da TÜV Süd a
 Monaco di Baviera.

Ad esempio: un normale 
giorno di inverno
L'aria  fredda  esterna  a  -  3,0°C  viene 

riscaldata nello scambiatore di calore ed 

immessa  all’interno  a  16,8°C  senza 

consumo di energia, ma solo sfruttando 

il calore dell’aria interna in uscita

 una portata  di  aria  di  12  m3/h

Le due correnti d'aria passano separate tra loro, 
contemporaneamente in entrata ed in uscita,  
attraverso lo scambiatore di calore senza la 
miscelazione dei due flussi d'aria. La maggior 
parte di energia viene recuperata dall’efficiente 
scambiatore di calore, fino al 85%. Per 
risparmiare energia e proteggere l’ambiente.

L'aria umida viziata viene aspirata dal 
Ventilatore decentralizzato Simka ed eliminata
 all’esterno attraverso lo scambiatore di  
calore. Contemporaneamente aria fresca 
viene  aspirata dall'esterno ed immessa a 
l’interno attraverso  lo  scambiatore  di calore. 
Con questo tipo di ricambio continuo d’aria 
 si  previene  la  formazione  di condensa e 
di muffe.

aria in entrata:

aria in uscita:

Il  risultato:  

85%  di  recupero  di  calore  con  il  

modello  Simka  di  ventilazione  

decentralizzata tipo  VMC-K 75  ad

VMC-K75 sotto-intonaco
VMC-K75   sopra-intonaco

VMC a DOPPIO FLUSSO

La struttura schematica e il 
sistema di funzionamento
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Gradevole alla vista. 
Facile da usare. 

Efficiente e versatile: ventilazione decentralizzata con VMC-75 K installato sottointonaco.

Nello sviluppare la ventilazione decentralizzata Simka ha 
sempre fatto in modo da ottenere un’estetica semplice e 
gradevole. Solo così è possibile inserire la ventilazione 
perfettamente in armonia con ogni spazio interno.
Il design trasparente dal punto di vista ottico si conferma 
all'esterno con griglie di ventilazione di piccolo diametro.

Design pulito ed elegante e 
funzionamento semplice: Il 
regolatore multifunzionale 
di Simka per la ventilazione 
decentralizzata

Griglie di ventilazione con guarnizione 
Simka. Su richiesta disponibili anche 
nella versione riscaldata

Controllo: Flessibile e Confortevole
Con le dotazioni di serie del regolatore multi-funzione 
separato, gli  apparecchi della ventilazione decentralizzata 
VMC-K75 possono essere istallati quasi ovunque, sia nello 
spazio verso l'alto che verso il basso.
Il regolatore multi-funzione consente di controllare i servizi di 
ventilazione  così come in estate e la ventilazione intensiva,  
di visualizzare le ore di funzionamento ed i diversi tipi di filtri.

Abbiamo rinunciato alla miniaturizzazione del sistema 
completo ad ogni costo, per una buona ragione: 
riduzioni eccessive portano spesso il soggetto a errori 
ed a restrizioni nell'uso. La Qualità del nostro sistema  
di  Ventilazione Meccanica Decentralizzata  Simka, con 
Recupero di Calore,  risulta evidente attraverso un 
funzionamento facile e funzionalità affidabile.
Ecco perché diamo 5 anni di garanzia

Griglie di ventilazione: 
Gradevoli e Funzionali
Le griglie di ventilazione Simka sono ben studiate nella 
funzionalità e nell'aspetto. Per le loro piccole dimensioni si 
inseriscono molto discretamente nell’estetica della facciata.

Dopo attente valutazioni tecniche abbiamo scartato la 
soluzione di posizionare le griglie esterne nella spalletta 
delle finestre (nonostante i vantaggi estetici).
Oltre alla possibilità di formazione di ghiaccio sul vetro 
della finestra in inverno vi è anche il pericolo, che il caldo 
umido e quindi l'aumento dell'aria riflessa sull’architrave 
possa qui, alla lunga, provocare umidità e danni da muffe.

Il nostro Sistema di Ventilazione Meccanica Decentralizzata 
elimina la condensa risultante,, attraverso i condotti di 
ventilazione e le griglie direttamente verso l'esterno e 
scende a circa 80 mm di distanza dalla facciata. Sono così 
evitati problemi estetici all’intonaco. 

VMC-K75 sotto-intonaco
VMC-K75   sopra-intonaco

1

VMC a DOPPIO FLUSSO
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Per impostazione 
predefinita, filtro 
integrato di classe M5

Con semplici operazioni è possibile utilizzare il ricambio d'aria 

Pollini e Polveri Sottili

VMC-K75 sotto-intonaco
VMC-K75   sopra-intonaco

pulita con un filtro a Carbone Attivo di classe G3  o  un filtro per

piccole vengono comunque  filtrate.
 le Polveri Sottili di classe F5.    Di conseguenza le particelle più 

VMC a DOPPIO FLUSSO

Aria salubre & 
Filtro appropriato:
Proteggi te stesso 
e la tua Famiglia

I soggetti ad problemi di allergie possono respirare nel vero 
senso della parola, perché la VMC-K75  Simka è dotata già di
 serie del filtro di classe M5.  Di conseguenza pollini, polvere, 
spore, ecc.. vengono trattenuti nel filtro.

          
Va ricordato anche il  secondo dispositivo di filtrazione Simka
 in dotazione a VMC-K75: 
Questo  filtra  ulteriormente  l'aria  e  protegge  la 
strumentazione dalla  contaminazione  dell’inquinamento.  
Garantisce  così  in  modo  appropriato  la  lunga  durata  di 
scambiatori di calore,  ventilatori e della parte eletronica

79 – 74 – 68 – 65 % (korrigierter Wert für DIBt) 
85 – 79 – 72 – 69 

– 14,7 W (bei Filtertyp 1: M5/M5)

Colori Apparecchio:       Bianco (Standard), altri colori su richiesta
Griglie esterne :                  Grigio 
Regolatore multifunzione: Bianco

Fasi di portata d'aria 12 – 20 – 30 – 45 m³/h

Percentuale di recupero di calore superiore a
Percentuale agli stadi di ventilazione %  TÜV-Messwerte)

Potenza assorbita a ventilazione intensiva                       28,4 W (bei Filtertyp 1: M5/M5)        

Potenza assorbita in Standby-Betrieb (OFF)                   0,45 W

Ventilazione estiva a libera scelta per 10 min ... 9 h 50 

Potenza assorbita da antigelo interno                                   0,9 W

Assorbimento di potenza riscaldamento griglie est.opz. 6,0 W

Tensione d'esercizio/Frequenza 230 V AC, 50/60Hz

Livello di pressione acustica a portata aria12 m³/h        ca. 17,2 dB(A) 

Isolamento acustico valutato con prese aria aperte ca. 31,0 dB

Isolamento acustico valutato con prese aria chiuse          ca. 32,0 dB

Filtri aria (Standard) M5

Filtro ingresso aria (optionale) F7 o filtro a carboni attivi G3 

Protezione IP24                                                                                 
 

Potenza assorbita                                                                   4,1 – 5,8 – 8,2 

Portata aria a ventilazione intensiva                                    60 m³/h, a libera scelta per 10 min...........  9  h  50  min (bei 
Filtertyp 1: M5/M5)

Tipi/Dimensioni (H×B×T) VMC-K 75 sottointonaco:  623 × 347 × 85 mm       
VMC-K 75 sopraintonaco: 623 × 347 × 207 mm

Dati Tecnici



Decorus s.a.s. 
di Dott. Alessio Masini & C.
Via delle Cateratte, 82
57122 Livorno (LI)
Partita I.V.A. 01534600497

web: www.decorus.it
mail: info@decorus.it

Tel: 0586.426686
Cell: 320.4762391

Prodotti complementari

Quiet Style - aspiratore WC
Silenziosissimo ventilatore per bagni con indicazioni LED
Max. 97 m3/h, diametro =100mm,  timer (2-30min), rumorosità25dB(A), IP45, 
colore bianco, 230V/7.5W, Marcatura CE 
sensore di umidità(hygrostato) incluso,
chiusura tonda (già inclusa nelle confezioni) 
diametro 150 mm
tipo: MV150BVSABS

Quiet STYLE -  Aspiratore WC

VMC DECENTRALIZZATA con recupero di  calore 
Progetto & Istallazione:     Semplicemente geniale.

 
Per le nuove costruzioni & le ristrutturazioni.
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