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EFFICIENTE

Una ventilazione insufficiente è 
uno dei maggior problemi indoor.  

Negli ambienti confinati dove la ventilazione risulta 
insufficiente, le concentrazioni di CO2 aumentano, 
le performance calano rapidamente, si abbassa la 
concentrazione, si può soffrire di mal di testa e 
problemi respiratori.
Pertanto, è essenziale garantire aria priva di 
contaminanti negli ambienti indoor quali 
abitazioni, uffici, scuole ed aree commerciali.
SANEAIR è un'unità di ventilazione autonoma con 
pompa di calore. Migliora notevolmente la qualità 
dell'aria, è facile da installare su una finestra o a 
parete. SANEAIR è silenzioso e a basso consumo 
energetico.

www.saneair.fi
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Funziona ovunque

SANEAIR è un'unità di ventilazione autonoma progettata per 
locali con aerazione insufficiente. SANEAIR non interferisce 
con l'aria condizionata preinstallata. L'apparecchio garantisce 
un flusso regolare d'aria in quanto include ventilatori sia per 
l'aria in entrata che in uscita.

SANEAIR è un'unità di ventilazione con recupero di calore 
che migliora nettamente la qualità dell'aria indoor. È 
facile da installare sia applicata ad una finestra sia a 
parete in scuole, uffici, appartamenti e aree commerciali. È 
silenzioso, a basso consumo elettrico ed utile contro le allergie e 
la presenza di CO2..

Energia efficiente

La funzione di recupero del calore rende SANEAIR altamente 
efficiente dal punto di vista energetico. Recupera fino all'85% 
del calore dell'aria estratta. L'aria in ingresso può essere 
riscaldata con una resistenza 
(300 W).

Soluzione ideale per 
spazi interni con 
ventilazione 
insufficiente

Sviluppato e 
prodotto in 
Finlandia

Per il caldo estivo e 
per il freddo inverno

Efficiente dal punto 
di vista energetico

Facile da installare

Manutenzione 
economica

SANEAIR

• Installazione a parete o finestra
• Portata mc/h: max 144
• Soffianti: 2 x 27 W
•  riscaldamento aria in ingresso 300 W 
• Potenze: 4
• Filtri: in ingresso F7, in ripresa G3
• Sostituzione filtri 2 volte/anno
• Connessioni IN/OUT: 125
• Collegamento elettrico: spina
• Dimensioni: larghezza 310 mm, 
profondità 240 mm, altezza 1130 mm
• Peso: 28,5 Kg
• Livello Sonoro: 30-59 dB
• Garanzia: 2 anni

SANEAIR MAX

• Installazione a parete o finestra
• Portata mc/h: max 288
• Soffianti: 2 x 118 W,
• riscaldamento aria in ingresso 300 W
• Potenze: 4
• Filtri: in ingresso F7, in ripresa G3
• Sostituzione filtri 2 volte/anno
• Connessioni IN/OUT: 160
• Collegamento elettrico: spina
• Dimensioni: larghezza 500 mm, 
profondità 255 mm, altezza 1100 
mm
• Peso: 55,5 Kg
• Livello Sonoro: 30-59 dB
• Garanzia: 2 anni
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Ingresso aria 

Isolamento acustico

I condotti dell'aria 
si trovano 
all'interno 
dell'isolamento 
acustico del 
dispositivo

Filtro

Resistenza di 
riscaldamento 
aggiuntiva

Il filtro pulisce l'aria esterna.
Il filtro viene cambiato ogni sei mesi.

la ventola

I canali di ingresso e 
uscita sono separati da 
doppie pareti con 
isolamento.

   I ventilatori e i 
motori sono 
fissati su
giunti 
antivibranti.

L'aria 
interna 
rilascia il 
proprio 
calore e 
fuoriesce 
dal retro. 

Lo scambiatore 
di calore

Lo scambiatore può essere 
lavato con acqua

Lo scambiatore di calore è costituito da più 
sottili piastre termo-conduttrici di alluminio, 
tra le quali l'aria circola e riscalda l'aria fredda 
di mandata con l'aria interna.

Aria calda interna

Aria esterna fredda

L'aria esterna e quella interna filtrata nello 
scambiatore di calore non si mescolano. 
Entrambi hanno i propri canali chiusi.

Il pannello di controllo 
ha una protezione dal 
surriscaldamento, un interruttore di 
corrente e resistenza, un regolatore 
della ventola e un regolatore di 
temperatura.

L’aria pulita, se necessario, 
viene riscaldata ed immessa in 
modo uniforme nell’ambiente 
attraverso il regolatore sotto il 
dispositivo.

Griglia della finestra di ventilazione
isolamento se necessario

Piastra di montaggio
Unità di ventilazione

SANEAIR può essere 
montato anche a parete. I 
fori per l’aria di mandata 
e di ripresa vengono 
effettuati nel muro

Tubo dell'aria di alimentazione

Ecco come funziona lo scambiatore di calore

Le unità di ventilazione Saneair 
vengono installate in base al 
numero di persone che utilizzano 
lo spazio.

Saneair è adatto a quasi tutte le 
finestre di ventilazione.

Tubo di scarico dell'aria 

Aria calda 
interna 

Aria esterna 
riscaldata

Aria interna 
che rilascia 
il proprio 
calore 
Aria esterna 
fredda

Nello scambiatore, l'aria calda interna cede calore a 
quella fredda esterna attraverso condotti in lamiera di 
alluminio.

www.saneair.fi




