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Estrattore singolo flusso Zehnder ZCV2 

Descrizione generale 
L’estrattore Zehnder ZCV2 garantisce livelli salutari di Indoor Air Quality grazie 
alle innovative tecnologie SMART: TimerSMARTTM per aumentare la portata di 
ventilazione in funzione del periodo di permanenza e HumidiSMARTTM per 
aumentare la portata in funzione del livello di umidità all’interno del locale di 
installazione. 
 
_______________________________________________________________
______ 

TimerSMARTTM 
La funzione TimerSMARTTM monitora il periodo di permanenza 
all’interno del locale di installazione ed in base alla durata di 
questo periodo provvede ad aumentare la portata di 
ventilazione (velocità Boost) per un tempo più o meno lungo 
secondo la tabella riportata: 
 

Tempo di permanenza 
(periodo luce accesa) 

Periodo di attivazione 
Velocità Boost 

0-5 minuti NON in funzione 
5 – 10 minuti 5 minuti 

10 – 15 minuti 10 minuti 
+ 15 minuti 15 minuti 

 
_____________________________________________________________________ 
HumidiSMARTTM 

La funzione HumidiSMARTTM monitora l’umidità presente 
all’interno degli ambienti in cui ZCV2 è installato e 
considera i picchi di U.R. (umidità relativa) dovuti 
all’utilizzo di docce o vasche da bagno. Questa innovativa 
tecnologia assicura il funzionamento alla massima portata 
solo quando realmente necessario, eliminando così 

fastidiosi rumori e sprechi di energia dovuti al funzionamento 
temporizzato indipendenti dalle reali condizioni di umidità.  
Nel punto a) ZCV2 continua a funzionare a Velocità Base perché è 
presente un livello di umidità standard; 
Nel punto b) ZCV2 attiva la Velocità Boost perché l’aumento di umidità è 
molto rapido. 
L’estrattore ZCV2 monitora continuamente l’umidità ambiente. Il rapido aumento dell’umidità rispetto al livello standard 
indica una elevata produzione di umidità, ad esempio cucinando o facendo la doccia, e di conseguenza la necessità di 
aumentare la portata d’aria estratta per non mettere in circolazione l’umidità all’interno dell’abitazione anche se rimane sotto 
al set-point classico U.R. 65%. 
 
_____________________________________________________________________ 
Performance 

 
 
 
 
 
 

 
Velocità 

Portata aria [m3/h] Pressione 
sonora 

@3m [dB(A)] 

Potenza elettrica [W] 
220-240 V 

 
IP Bagno 

(default) 
Cucina 

(default) 
Minima Massima 

BASE 18 29 10.1 1.1   
BOOST 29 47 23.5  4.1 24 

MAX 83 83 -    
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Estrattore singolo flusso Zehnder ZCV2 
 
Curva Portata-Prevalenza 

 
______________________________________________________________
______ 
Pannello di controllo e settaggio 
Il ventilatore dell’estrattore funziona in continuo alla 
Velocità Base ed aumenta la portata di estrazione 
dell’aria in automatico grazie alle funzioni 
HumidiSMARTTM e TimerSMARTTM. Per modificare i 
settaggi di default (Base/Boost: bagno 18/29 e 
cucina 29/47) bisogna: 
 selezionare il locale Bagno o Cucina premendo 

il relativo pulsante a membrana,  
 selezionare la velocità che si vuole impostare Base o Boost,  
 modificare le portate con i tasti + e -, 
 verificare con un anemometro le effettive modifiche 
Per impostare la funzione HumidiSMARTTM e TimerSMARTTM è necessario 
premere il pulsante corrispondente fino all’accensione del relativo led. 
______________________________________________________________
______ 
Dimensioni 
Per collegare la tubazione per l’estrazione 
dell’aria è previsto un codolo di DN100 mm. 
La tubazione rigida o flessibile delle essere 
collegata direttamente allo Zehnder ZCV2, 
l’utilizzo di componenti aggiuntivi può 
compromettere le prestazioni dei consumi e 
della silenziosità. 

 

5



 

Unità per ventilazione comfort decentrale Zehnder ComfoSpot 50 
 
Dimensioni [mm]  

 
 
____________________________________________________________________  

Installazione  
                     
                    Kit installazione tubo tondo    Kit installazione quadrato 
 

 
  Diametro foro di carotaggio minimo: 340 mm 

 
____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

Specifiche 
Dimensioni interne 380 x 380 x 50 mm 
Spessore minimo muro di installazione 335 mm (max 600 mm) 
Massa 8 kg  
Tipologia scambiatore  Entalpico dPoint lavabile 
Serrande chiusura canali esterni Manuali 
Portata in volume 15-25-40-55 m3/h 
Pressione acustica Circa 25 dB(A) con portata 30 m3/h 
Connessione canale esterno DN 315 
Filtri G4/G4 (opzionale F7) 
Alimentazione elettrica 230 VAC, 50 Hz – funzionamento 24V DC 
Corrente massima 0,75 A 
Classe di sicurezza II 
Classe di protezione IP20 
Range di temperatura di funzionamento Da -20°C a +40°C 
Frost-protection Flussi sbilanciati da -5°C a -15°C 
Installazione Su parete perimetrale 

 

Unità per ventilazione comfort decentrale Zehnder ComfoSpot 50 

Descrizione generale 
Il recuperatore di calore ComfoSpot 50 è 
stato sviluppato per l’installazione a 
ridosso di una parete perimetrale, è dotato 
di 4 differenti velocità di funzionamento e 
viene fornito di serie con scambiatore 
entalpico. Lo stato di funzionamento viene 
indicato sul display  posto sul bordo della 
cover interna. Per evitare dispersioni di 
calore in caso di mancanza di 
alimentazione possono essere chiuse 
manualmente le serrande di protezione 
dei canali interni di mandata e ripresa. 
 
_________________________________
____ 
Caratteristiche 
 Diametro minimo carotaggio kit 

installazione tubo tondo: 340 mm; 
 Regolazione user-friendly; 
 Scambiatore di calore a flussi incrociati controcorrente ad altissima efficienza; 
 Canale unico, diviso internamente per ASP ed ESP; 
 Regolazione elettronica della portata: è possibile impostare la 

ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, solo portata di 
immissione e solo portata di estrazione; 

 Efficienza di recupero termico oltre 81%; 
 Efficienza di recupero entalpico oltre 69%; 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile dPoint: non necessita 

del condotto per lo scarico della condensa; 
 4 differenti velocità di funzionamento per portate da 15 a 55 m3/h; 
 Potenza elettrica: da 5 a 15 W; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente ad alta efficienza (EC); 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura in 

gomma; 
 Cover di design in ABS bianco (verniciabile) oppure di Acciaio Inox. 
 
___________________________________________________________________ 

Installazione  
L’unità di Ventilazione Meccanica Controllata Zehnder ComoSpot 50 deve essere installata in una parete perimetrale 
comunicando con l’ambiente esterno grazie al condotto isolato DN315 passante. La cover interna può essere installata 
in modo da avere il display di controllo sul bordo inferiore o superiore. Il passaggio attraverso la parete può essere a 
sezione circolare (kit installazione tondo) oppure a sezione quadrata (kit installazione quadrata). 
 
___________________________________________________________________ 
Prestazioni 

 
 
 

Velocità Portata aria 
[m3/h] 

Potenza elettrica 
[W] 

Efficienza di recupero Liveli di pressione sonora  
@3m di distanza in campo libero   

[dB(A)] Sensibile % Latente % 

1 15 5 81,8 69,6 11,0 
2 25 7 75,2 58,4 18,0 
3 40 12 67,7 48,2 24,9 
4 55 15 63,5 44,0 30,6 
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Unità per ventilazione comfort decentrale Zehnder ComfoSpot 50 
 
Dimensioni [mm]  

 
 
____________________________________________________________________  

Installazione  
                     
                    Kit installazione tubo tondo    Kit installazione quadrato 
 

 
  Diametro foro di carotaggio minimo: 340 mm 

 
____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

Specifiche 
Dimensioni interne 380 x 380 x 50 mm 
Spessore minimo muro di installazione 335 mm (max 600 mm) 
Massa 8 kg  
Tipologia scambiatore  Entalpico dPoint lavabile 
Serrande chiusura canali esterni Manuali 
Portata in volume 15-25-40-55 m3/h 
Pressione acustica Circa 25 dB(A) con portata 30 m3/h 
Connessione canale esterno DN 315 
Filtri G4/G4 (opzionale F7) 
Alimentazione elettrica 230 VAC, 50 Hz – funzionamento 24V DC 
Corrente massima 0,75 A 
Classe di sicurezza II 
Classe di protezione IP20 
Range di temperatura di funzionamento Da -20°C a +40°C 
Frost-protection Flussi sbilanciati da -5°C a -15°C 
Installazione Su parete perimetrale 
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Unità per ventilazione comfort decentrale Zehnder ComfoAir 70 
 
Dimensioni [mm]  
 

 
 

 
 

____________________________________________________________________ 
Prevalenza disponibile [Pa] 

 
____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

Specifiche 
Dimensioni interne 600 x 440 x 145 mm 
Spessore minimo muro di installazione 275 mm (max 600 mm) 
Massa 24 kg (comprensivo di griglia esterna e tubazione) 
Tipologia scambiatore  Entalpico dPoint lavabile 
Cover esterna/corpo interno Alluminio verniciato / EPP 
Connessione canale esterno DN 250 
Connessione canale interno Flat51 (51x138 mm) – DN100 
Alimentazione elettrica 230 VAC, 50 Hz – funzionamento 24V DC 
Corrente massima 0,75 A 
Classe di sicurezza III (ELV) 
Classe di protezione IP30 
Range di temperatura di funzionamento Da -20°C a +40°C 
Frost-protection L’unità si spegne a temperature inferiori ai -12°C  
Installazione Su parete perimetrale 

Unità per ventilazione comfort decentrale Zehnder ComfoAir 70

Descrizione generale 
Il recuperatore di calore ComfoAir 70 è stato per sviluppato per
l’installazione a ridosso di una parete perimetrale, è dotato di 4 differenti 
velocità di funzionamento e viene fornito di serie con recuperatore 
entalpico. Lo stato di funzionamento viene indicato sul display di design 
touch screen sul pannello frontale dell’unità. Per evitare dispersioni di 
calore inutili, in caso di guasto ed in mancanza di alimentazione 
vengono attivate automaticamente le serrande di protezione sui canali 
interni di mandata e ripresa. 
_____________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Regolazione user-friendly con display touch-screen;
 Scambiatore di calore a flussi incrociati controcorrente ad altissima

efficienza;
 Canale unico, diviso internamente, per ASP ed ESP
 Efficienza di recupero termico da 72,9% a 88,5%;
 Dotato di serie di recuperatore entalpico dPoint: non necessita del

condotto per lo scarico della condensa;
 4 differenti velocità di funzionamento per portate da 15 a 65 m3/h;
 Potenza elettrica molto bassa: da 4 a 19 W;
 Canalizzabile: è possibile ventilare due camere adiacenti;
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC);
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura in gomma.
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di Ventilazione Meccanica Controllata Zehnder ComfoAir 70 deve essere installata a 
parete in comunicazione con l’ambiente esterno grazie al condotto isolato DN250 passante 
attraverso la parete. Il ComfoAir 70 può essere canalizzato utilizzando un canale Flat51 
oppure un canale tondo DN100, lateralmente o posteriormente. 
_____________________________________________________________________ 
Prestazioni 

_____________________________________________________________________ 
Efficienza recupero termico 

Impostazioni standard

Velocità Portata aria
indicativa

[m3/h]

Potenza 
elettrica

[W]

Liveli di pressione sonora 
@3m di distanza in un locale di 10 m2

Unità singola [dB(A)] Unità canalizzata [dB(A)]
1 15 4 19,6 7,9
2 25 5 23,1 15,4
3 40 8,5 29,0 22,9
4 65 19 35,9 30,8

Impostazioni standard
Velocità Portata aria indicativa

[m3/h]
Efficienza di recupero Norma di 

provaSensibile Latente
1 15 88,5 78,5 DIN EN

13141-8
2 25 84,3 70,3
3 40 79,1 61,3
4 65 72,9 50
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Unità per ventilazione comfort decentrale Zehnder ComfoAir 70 
 
Dimensioni [mm]  
 

 
 

 
 

____________________________________________________________________ 
Prevalenza disponibile [Pa] 

 
____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

Specifiche 
Dimensioni interne 600 x 440 x 145 mm 
Spessore minimo muro di installazione 275 mm (max 600 mm) 
Massa 24 kg (comprensivo di griglia esterna e tubazione) 
Tipologia scambiatore  Entalpico dPoint lavabile 
Cover esterna/corpo interno Alluminio verniciato / EPP 
Connessione canale esterno DN 250 
Connessione canale interno Flat51 (51x138 mm) – DN100 
Alimentazione elettrica 230 VAC, 50 Hz – funzionamento 24V DC 
Corrente massima 0,75 A 
Classe di sicurezza III (ELV) 
Classe di protezione IP30 
Range di temperatura di funzionamento Da -20°C a +40°C 
Frost-protection L’unità si spegne a temperature inferiori ai -12°C  
Installazione Su parete perimetrale 

Unità per ventilazione comfort decentrale Zehnder ComfoAir 70

Descrizione generale 
Il recuperatore di calore ComfoAir 70 è stato per sviluppato per
l’installazione a ridosso di una parete perimetrale, è dotato di 4 differenti 
velocità di funzionamento e viene fornito di serie con recuperatore 
entalpico. Lo stato di funzionamento viene indicato sul display di design 
touch screen sul pannello frontale dell’unità. Per evitare dispersioni di 
calore inutili, in caso di guasto ed in mancanza di alimentazione 
vengono attivate automaticamente le serrande di protezione sui canali 
interni di mandata e ripresa. 
_____________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Regolazione user-friendly con display touch-screen;
 Scambiatore di calore a flussi incrociati controcorrente ad altissima

efficienza;
 Canale unico, diviso internamente, per ASP ed ESP
 Efficienza di recupero termico da 72,9% a 88,5%;
 Dotato di serie di recuperatore entalpico dPoint: non necessita del

condotto per lo scarico della condensa;
 4 differenti velocità di funzionamento per portate da 15 a 65 m3/h;
 Potenza elettrica molto bassa: da 4 a 19 W;
 Canalizzabile: è possibile ventilare due camere adiacenti;
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC);
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura in gomma.
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di Ventilazione Meccanica Controllata Zehnder ComfoAir 70 deve essere installata a 
parete in comunicazione con l’ambiente esterno grazie al condotto isolato DN250 passante 
attraverso la parete. Il ComfoAir 70 può essere canalizzato utilizzando un canale Flat51 
oppure un canale tondo DN100, lateralmente o posteriormente. 
_____________________________________________________________________ 
Prestazioni 

_____________________________________________________________________ 
Efficienza recupero termico 

Impostazioni standard

Velocità Portata aria
indicativa

[m3/h]

Potenza 
elettrica

[W]

Liveli di pressione sonora 
@3m di distanza in un locale di 10 m2

Unità singola [dB(A)] Unità canalizzata [dB(A)]
1 15 4 19,6 7,9
2 25 5 23,1 15,4
3 40 8,5 29,0 22,9
4 65 19 35,9 30,8

Impostazioni standard
Velocità Portata aria indicativa

[m3/h]
Efficienza di recupero Norma di 

provaSensibile Latente
1 15 88,5 78,5 DIN EN

13141-8
2 25 84,3 70,3
3 40 79,1 61,3
4 65 72,9 50
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 350  
 
Prestazioni 

(*)I valori comprendono i due motori dei ventilatori e l’elettronica 
(**)Valori misurati secondo la ISO 3741:2010 

_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza e Certificato PHI 

 

____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 
 

Riferimento 
Curva Q-Pa  

Portata  
aria 

 [m3/h] 

Prevalenza 
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica  (*) 

[W] 

SFP 
 

[Wh/m3] 

Emissione  
acustica unità (**) 

 [dB(A)] 

Emissione acustica 
su canale [dB(A)] 

Mandata Ripresa 

1 150 25 19 0,13 33 46 34 
2 200 50 36 0,18 37 51 38 
3 245 50 49 0,20 40 54 40 
4 250 100 65 0,26 42 56 42 
5 300 100 84 0,28 45 59 45 
6 350 100 106 0,30 47 63 48 
7 250 150 78 0,31 44 59 44 
8 250 200 92 0,37 46 61 46 
9 300 200 113 0,38 48 63 48 

10 350 200 138 0,39 50 66 50 

Recuperatore Efficienza SFP [Wh/m3] Certificato Portata aria [m3/h] 

Sensibile PS 
lavabile 

90% 0,24 PHI 70 – 270 

Specifiche 
Potenza elettrica max  180 W – 1,42 A 
Potenza elettrica max con pre-riscaldo elettrico 1850 W – 10 A 
Tensione di alimentazione 230V +/- 10% monofase, 50 Hz 
Materiale telaio esterno / isolante interno Lamiera di acciaio verniciata / EPP ed ABS 
Scambiatore di calore sensibile / entalpico  Polistirene / Polietilene-Polietere-Copolimero 
Classificazione IP IP40 
Massa unità 50 kg 
Classe filtri Aspirazione esterno G4/F7 – Ripresa interna G4 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 350  

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir Q350 garantisce livelli salutari 
di Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 195 m2 (70% della 
portata massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente 
il sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in 
uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor 
il ComfoAir Q350, grazie all’innovativo scambiatore di calore a 
diamante, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei 
locali di servizio cucina e bagno, cedendolo all’aria di rinnovo immessa 
nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità 
dell’ambiente esterno. 
_______________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Sportello semitrasparente integrato nel design compatto ed 

essenziale per la protezione del display e dei filtri; 
 Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima efficienza a forma 

di diamante;  
 Verso dei collegamenti aeraulici variabili da definire in fase di 

avviamento;  
 Doppio scarico condensa per la reversibilità della macchina; 
 By-pass modulante per free-cooling e free-heating. Regolazione adattamento climatico intelligente;   
 Display a bordo macchina per la gestione dei settaggi, la diagnostica e la crono-programmazione;  
 Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi; 
 4 Sensori di temperatura - 4 Sensori di umidità - 2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring per l'ottimizzazione 

della portata in base alle perdite di carico;  
 Connessione alla rete internet per supervisione su smartphone e tablet in remoto (tramite ComfoConnect Lan C);  
 Collegamento ad Option Box (opzionale) per interfaccia domotica 0-10V e regolazione con sensori; 
 Collegamento per interfaccia KNX; 
 Rivestimento esterno: lamiera di acciaio  -  Materiale interno: EPP e ABS;  
 Diametro connessioni aerauliche interne/esterne [mm]: DN160 F/DN190 M; 
 Diametro scarico condensa: 32 mm. 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir Q350 può essere installata in verticale a parete tramite la staffa in dotazione o su 
supporto a pavimento per lasciare lo spazio necessario al sifone dello scarico condensa. L’unità è provvista di due 
sensori collegamenti per lo scarico condensa, in fase di installazione è necessario tappare il collegamento non 
utilizzato, oppure tapparli entrambi nel caso di utilizzo di scambiatore entalpico.  
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 

 

 

 

Vista superiore Vista frontale Vista inferiore 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 350  
 
Prestazioni 

(*)I valori comprendono i due motori dei ventilatori e l’elettronica 
(**)Valori misurati secondo la ISO 3741:2010 

_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza e Certificato PHI 

 

____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 
 

Riferimento 
Curva Q-Pa  

Portata  
aria 

 [m3/h] 

Prevalenza 
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica  (*) 

[W] 

SFP 
 

[Wh/m3] 

Emissione  
acustica unità (**) 

 [dB(A)] 

Emissione acustica 
su canale [dB(A)] 

Mandata Ripresa 

1 150 25 19 0,13 33 46 34 
2 200 50 36 0,18 37 51 38 
3 245 50 49 0,20 40 54 40 
4 250 100 65 0,26 42 56 42 
5 300 100 84 0,28 45 59 45 
6 350 100 106 0,30 47 63 48 
7 250 150 78 0,31 44 59 44 
8 250 200 92 0,37 46 61 46 
9 300 200 113 0,38 48 63 48 

10 350 200 138 0,39 50 66 50 

Recuperatore Efficienza SFP [Wh/m3] Certificato Portata aria [m3/h] 

Sensibile PS 
lavabile 

90% 0,24 PHI 70 – 270 

Specifiche 
Potenza elettrica max  180 W – 1,42 A 
Potenza elettrica max con pre-riscaldo elettrico 1850 W – 10 A 
Tensione di alimentazione 230V +/- 10% monofase, 50 Hz 
Materiale telaio esterno / isolante interno Lamiera di acciaio verniciata / EPP ed ABS 
Scambiatore di calore sensibile / entalpico  Polistirene / Polietilene-Polietere-Copolimero 
Classificazione IP IP40 
Massa unità 50 kg 
Classe filtri Aspirazione esterno G4/F7 – Ripresa interna G4 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 350  

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir Q350 garantisce livelli salutari 
di Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 195 m2 (70% della 
portata massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente 
il sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in 
uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor 
il ComfoAir Q350, grazie all’innovativo scambiatore di calore a 
diamante, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei 
locali di servizio cucina e bagno, cedendolo all’aria di rinnovo immessa 
nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità 
dell’ambiente esterno. 
_______________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Sportello semitrasparente integrato nel design compatto ed 

essenziale per la protezione del display e dei filtri; 
 Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima efficienza a forma 

di diamante;  
 Verso dei collegamenti aeraulici variabili da definire in fase di 

avviamento;  
 Doppio scarico condensa per la reversibilità della macchina; 
 By-pass modulante per free-cooling e free-heating. Regolazione adattamento climatico intelligente;   
 Display a bordo macchina per la gestione dei settaggi, la diagnostica e la crono-programmazione;  
 Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi; 
 4 Sensori di temperatura - 4 Sensori di umidità - 2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring per l'ottimizzazione 

della portata in base alle perdite di carico;  
 Connessione alla rete internet per supervisione su smartphone e tablet in remoto (tramite ComfoConnect Lan C);  
 Collegamento ad Option Box (opzionale) per interfaccia domotica 0-10V e regolazione con sensori; 
 Collegamento per interfaccia KNX; 
 Rivestimento esterno: lamiera di acciaio  -  Materiale interno: EPP e ABS;  
 Diametro connessioni aerauliche interne/esterne [mm]: DN160 F/DN190 M; 
 Diametro scarico condensa: 32 mm. 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir Q350 può essere installata in verticale a parete tramite la staffa in dotazione o su 
supporto a pavimento per lasciare lo spazio necessario al sifone dello scarico condensa. L’unità è provvista di due 
sensori collegamenti per lo scarico condensa, in fase di installazione è necessario tappare il collegamento non 
utilizzato, oppure tapparli entrambi nel caso di utilizzo di scambiatore entalpico.  
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 450  
 
Prestazioni 

(*)I valori comprendono i due motori dei ventilatori e l’elettronica 
(**)Valori misurati secondo la ISO 3741:2010 

_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza e Certificato PHI 

 
 

____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 
 

Riferimento 
Curva Q-Pa 

 

Portata  
aria 

 [m3/h] 

Prevalenza 
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica  (*) 

[W] 

SFP 
 

[Wh/m3] 

Emissione  
acustica unità (**) 

 [dB(A)] 

Emissione acustica 
su canale [dB(A)] 

Mandata Ripresa 

1 200 25 25 0,12 39 51 40 
2 250 50 44 0,18 42 54 43 
3 300 50 61 0,20 44 57 45 
4 315 50 67 0,21 45 57 46 
5 350 100 97 0,28 48 61 48 
6 400 100 122 0,31 50 63 50 
7 450 100 151 0,34 53 66 52 
8 350 150 113 0,32 49 62 49 
9 350 200 128 0,37 50 63 50 

10 400 200 155 0,39 52 65 52 
11 450 200 185 0,41 54 68 54 

Recuperatore Efficienza SFP [Wh/m3] Certificato Portata aria [m3/h] 

Sensibile PS 
lavabile 

89% 0,26 PHI 70 – 345 

Specifiche 
Potenza elettrica max  250 W – 1,42 A 
Potenza elettrica max con pre-riscaldo elettrico 2240 W – 10 A 
Tensione di alimentazione 230V +/- 10% monofase, 50 Hz 
Materiale telaio esterno / isolante interno Lamiera di acciaio verniciata / EPP ed ABS 
Scambiatore di calore sensibile / entalpico  Polistirene / Polietilene-Polietere-Copolimero 
Classificazione IP IP40 
Massa unità 50 kg 
Classe filtri Aspirazione esterno G4/F7 – Ripresa interna G4 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 450  

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir Q450 garantisce livelli salutari 
di Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 230 m2 (70% della 
portata massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente 
il sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in 
uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor 
il ComfoAir Q450, grazie all’innovativo scambiatore di calore a 
diamante, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei 
locali di servizio cucina e bagno, cedendolo all’aria di rinnovo immessa 
nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità 
dell’ambiente esterno. 
_______________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Sportello semitrasparente integrato nel design compatto ed 

essenziale per la protezione del display e dei filtri; 
 Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima efficienza a forma 

di diamante;  
 Verso dei collegamenti aeraulici variabili da definire in fase di 

avviamento;  
 Doppio scarico condensa per la reversibilità della macchina; 
 By-pass modulante per free-cooling e free-heating. Regolazione adattamento climatico intelligente;   
 Display a bordo macchina per la gestione dei settaggi, la diagnostica e la crono-programmazione;  
 Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi; 
 4 Sensori di temperatura - 4 Sensori di umidità - 2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring per l'ottimizzazione 

della portata in base alle perdite di carico; 
 Connessione alla rete internet per supervisione su smartphone e tablet in remoto (tramite ComfoConnect Lan C);  
 Collegamento ad Option Box (opzionale) per interfaccia domotica 0-10V e regolazione con sensori; 
 Collegamento per interfaccia KNX;  
 Rivestimento esterno: lamiera di acciaio  -  Materiale interno: EPP e ABS;  
 Diametro connessioni aerauliche interne/esterne [mm]: DN180 F/DN200 M; 
 Diametro scarico condensa: 32 mm. 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir Q450 può essere installata in verticale a parete tramite la staffa in dotazione o su 
supporto a pavimento per lasciare lo spazio necessario al sifone dello scarico condensa. L’unità è provvista di due 
sensori collegamenti per lo scarico condensa, in fase di installazione è necessario tappare il collegamento non 
utilizzato, oppure tapparli entrambi nel caso di utilizzo di scambiatore entalpico.  
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 450  
 
Prestazioni 

(*)I valori comprendono i due motori dei ventilatori e l’elettronica 
(**)Valori misurati secondo la ISO 3741:2010 

_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza e Certificato PHI 

 
 

____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 
 

Riferimento 
Curva Q-Pa 

 

Portata  
aria 

 [m3/h] 

Prevalenza 
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica  (*) 

[W] 

SFP 
 

[Wh/m3] 

Emissione  
acustica unità (**) 

 [dB(A)] 

Emissione acustica 
su canale [dB(A)] 

Mandata Ripresa 

1 200 25 25 0,12 39 51 40 
2 250 50 44 0,18 42 54 43 
3 300 50 61 0,20 44 57 45 
4 315 50 67 0,21 45 57 46 
5 350 100 97 0,28 48 61 48 
6 400 100 122 0,31 50 63 50 
7 450 100 151 0,34 53 66 52 
8 350 150 113 0,32 49 62 49 
9 350 200 128 0,37 50 63 50 

10 400 200 155 0,39 52 65 52 
11 450 200 185 0,41 54 68 54 

Recuperatore Efficienza SFP [Wh/m3] Certificato Portata aria [m3/h] 

Sensibile PS 
lavabile 

89% 0,26 PHI 70 – 345 

Specifiche 
Potenza elettrica max  250 W – 1,42 A 
Potenza elettrica max con pre-riscaldo elettrico 2240 W – 10 A 
Tensione di alimentazione 230V +/- 10% monofase, 50 Hz 
Materiale telaio esterno / isolante interno Lamiera di acciaio verniciata / EPP ed ABS 
Scambiatore di calore sensibile / entalpico  Polistirene / Polietilene-Polietere-Copolimero 
Classificazione IP IP40 
Massa unità 50 kg 
Classe filtri Aspirazione esterno G4/F7 – Ripresa interna G4 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 450  

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir Q450 garantisce livelli salutari 
di Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 230 m2 (70% della 
portata massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente 
il sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in 
uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor 
il ComfoAir Q450, grazie all’innovativo scambiatore di calore a 
diamante, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei 
locali di servizio cucina e bagno, cedendolo all’aria di rinnovo immessa 
nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità 
dell’ambiente esterno. 
_______________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Sportello semitrasparente integrato nel design compatto ed 

essenziale per la protezione del display e dei filtri; 
 Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima efficienza a forma 

di diamante;  
 Verso dei collegamenti aeraulici variabili da definire in fase di 

avviamento;  
 Doppio scarico condensa per la reversibilità della macchina; 
 By-pass modulante per free-cooling e free-heating. Regolazione adattamento climatico intelligente;   
 Display a bordo macchina per la gestione dei settaggi, la diagnostica e la crono-programmazione;  
 Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi; 
 4 Sensori di temperatura - 4 Sensori di umidità - 2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring per l'ottimizzazione 

della portata in base alle perdite di carico; 
 Connessione alla rete internet per supervisione su smartphone e tablet in remoto (tramite ComfoConnect Lan C);  
 Collegamento ad Option Box (opzionale) per interfaccia domotica 0-10V e regolazione con sensori; 
 Collegamento per interfaccia KNX;  
 Rivestimento esterno: lamiera di acciaio  -  Materiale interno: EPP e ABS;  
 Diametro connessioni aerauliche interne/esterne [mm]: DN180 F/DN200 M; 
 Diametro scarico condensa: 32 mm. 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir Q450 può essere installata in verticale a parete tramite la staffa in dotazione o su 
supporto a pavimento per lasciare lo spazio necessario al sifone dello scarico condensa. L’unità è provvista di due 
sensori collegamenti per lo scarico condensa, in fase di installazione è necessario tappare il collegamento non 
utilizzato, oppure tapparli entrambi nel caso di utilizzo di scambiatore entalpico.  
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 600  
 
Prestazioni 

(*)I valori comprendono i due motori dei ventilatori e l’elettronica 
(**)Valori misurati secondo la ISO 3741:2010 

_____________________________________________________________________ 

Curva Portata – Prevalenza e Certificato PHI 

 
 

 

 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 

Dati tecnici 
 

Riferimento 
Curva Q-Pa 

Portata  
aria 

 [m3/h] 

Prevalenza 
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica  (*) 

[W] 

SFP 
 

[Wh/m3] 

Emissione  
acustica unità (**) 

 [dB(A)] 

Emissione acustica 
su canale [dB(A)] 

Mandata Ripresa 
1 250 25 29 0,12 43 54 43 
2 300 25 46 0,15 45 56 45 
3 350 50 75 0,21 48 59 48 
4 400 50 100 0,25 50 62 50 
5 420 50 111 0,26 51 63 51 
6 450 100 148 0,33 53 65 53 
7 500 100 182 0,36 55 68 55 
8 600 100 261 0,44 60 73 59 
9 450 150 167 0,37 54 66 53 

10 450 200 186 0,41 55 67 54 
11 500 200 221 0,44 57 70 56 
12 600 200 304 0,51 61 75 60 

Recuperatore Efficienza SFP [Wh/m3] Certificato Portata aria [m3/h] 

Sensibile PS 
lavabile 

87% 0,24 PHI 70 – 460 

Specifiche 
Potenza elettrica max  350 W – 2,77 A 
Potenza elettrica max con pre-riscaldo elettrico 2620 W – 12,7 A 
Tensione di alimentazione 230V +/- 10% monofase, 50 Hz 
Materiale telaio esterno / isolante interno Lamiera di acciaio verniciata / EPP ed ABS 
Scambiatore di calore sensibile / entalpico  Polistirene / Polietilene-Polietere-Copolimero 
Classificazione IP IP40 
Massa unità 50 kg 
Classe filtri Aspirazione esterno G4/F7 – Ripresa interna G4 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 600  

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir Q600 garantisce livelli salutari 
di Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 310 m2 (70% della 
portata massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente 
il sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in 
uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor 
il ComfoAir Q650, grazie all’innovativo scambiatore di calore a 
diamante, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei 
locali di servizio cucina e bagno, cedendolo all’aria di rinnovo immessa 
nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità 
dell’ambiente esterno. 
_______________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Sportello semitrasparente integrato nel design compatto ed 

essenziale per la protezione del display e dei filtri; 
 Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima efficienza a forma 

di diamante;  
 Verso dei collegamenti aeraulici variabili da definire in fase di 

avviamento;  
 Doppio scarico condensa per la reversibilità della macchina; 
 By-pass modulante per free-cooling e free-heating. Regolazione adattamento climatico intelligente;   
 Display a bordo macchina per la gestione dei settaggi, la diagnostica e la crono-programmazione;  
 Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi; 
 4 Sensori di temperatura - 4 Sensori di umidità - 2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring per l'ottimizzazione 

della portata in base alle perdite di carico; 
 Connessione alla rete internet per supervisione su smartphone e tablet in remoto (tramite ComfoConnect Lan C);  
 Collegamento ad Option Box (opzionale) per interfaccia domotica 0-10V e regolazione con sensori; 
 Collegamento per interfaccia KNX;  
 Rivestimento esterno: lamiera di acciaio  -  Materiale interno: EPP e ABS;  
 Diametro connessioni aerauliche interne/esterne [mm]: DN180 F/DN200 M; 
 Diametro scarico condensa: 32 mm. 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir Q600 può essere installata in verticale a parete tramite la staffa in dotazione o su 
supporto a pavimento per lasciare lo spazio necessario al sifone dello scarico condensa. L’unità è provvista di due 
sensori collegamenti per lo scarico condensa, in fase di installazione è necessario tappare il collegamento non 
utilizzato, oppure tapparli entrambi nel caso di utilizzo di scambiatore entalpico.  
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 600  
 
Prestazioni 

(*)I valori comprendono i due motori dei ventilatori e l’elettronica 
(**)Valori misurati secondo la ISO 3741:2010 

_____________________________________________________________________ 

Curva Portata – Prevalenza e Certificato PHI 

 
 

 

 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 

Dati tecnici 
 

Riferimento 
Curva Q-Pa 

Portata  
aria 

 [m3/h] 

Prevalenza 
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica  (*) 

[W] 

SFP 
 

[Wh/m3] 

Emissione  
acustica unità (**) 

 [dB(A)] 

Emissione acustica 
su canale [dB(A)] 

Mandata Ripresa 
1 250 25 29 0,12 43 54 43 
2 300 25 46 0,15 45 56 45 
3 350 50 75 0,21 48 59 48 
4 400 50 100 0,25 50 62 50 
5 420 50 111 0,26 51 63 51 
6 450 100 148 0,33 53 65 53 
7 500 100 182 0,36 55 68 55 
8 600 100 261 0,44 60 73 59 
9 450 150 167 0,37 54 66 53 

10 450 200 186 0,41 55 67 54 
11 500 200 221 0,44 57 70 56 
12 600 200 304 0,51 61 75 60 

Recuperatore Efficienza SFP [Wh/m3] Certificato Portata aria [m3/h] 

Sensibile PS 
lavabile 

87% 0,24 PHI 70 – 460 

Specifiche 
Potenza elettrica max  350 W – 2,77 A 
Potenza elettrica max con pre-riscaldo elettrico 2620 W – 12,7 A 
Tensione di alimentazione 230V +/- 10% monofase, 50 Hz 
Materiale telaio esterno / isolante interno Lamiera di acciaio verniciata / EPP ed ABS 
Scambiatore di calore sensibile / entalpico  Polistirene / Polietilene-Polietere-Copolimero 
Classificazione IP IP40 
Massa unità 50 kg 
Classe filtri Aspirazione esterno G4/F7 – Ripresa interna G4 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir Q 600  

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir Q600 garantisce livelli salutari 
di Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 310 m2 (70% della 
portata massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente 
il sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in 
uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor 
il ComfoAir Q650, grazie all’innovativo scambiatore di calore a 
diamante, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei 
locali di servizio cucina e bagno, cedendolo all’aria di rinnovo immessa 
nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità 
dell’ambiente esterno. 
_______________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Sportello semitrasparente integrato nel design compatto ed 

essenziale per la protezione del display e dei filtri; 
 Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima efficienza a forma 

di diamante;  
 Verso dei collegamenti aeraulici variabili da definire in fase di 

avviamento;  
 Doppio scarico condensa per la reversibilità della macchina; 
 By-pass modulante per free-cooling e free-heating. Regolazione adattamento climatico intelligente;   
 Display a bordo macchina per la gestione dei settaggi, la diagnostica e la crono-programmazione;  
 Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi; 
 4 Sensori di temperatura - 4 Sensori di umidità - 2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring per l'ottimizzazione 

della portata in base alle perdite di carico; 
 Connessione alla rete internet per supervisione su smartphone e tablet in remoto (tramite ComfoConnect Lan C);  
 Collegamento ad Option Box (opzionale) per interfaccia domotica 0-10V e regolazione con sensori; 
 Collegamento per interfaccia KNX;  
 Rivestimento esterno: lamiera di acciaio  -  Materiale interno: EPP e ABS;  
 Diametro connessioni aerauliche interne/esterne [mm]: DN180 F/DN200 M; 
 Diametro scarico condensa: 32 mm. 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir Q600 può essere installata in verticale a parete tramite la staffa in dotazione o su 
supporto a pavimento per lasciare lo spazio necessario al sifone dello scarico condensa. L’unità è provvista di due 
sensori collegamenti per lo scarico condensa, in fase di installazione è necessario tappare il collegamento non 
utilizzato, oppure tapparli entrambi nel caso di utilizzo di scambiatore entalpico.  
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 160 
 
Prestazioni 

 

(*)I valori riportati sono comprensivi dei due motori dei ventilatori e dell’elettronica a bordo macchina 
_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza  e Certificazione PHI 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

 
 

Impostazioni standard normal LEVEL – nL 
Posizione 

nL 
Impostazioni 

default 
Portata 

aria  
[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*) 

[W] 

Corrente 
assorbita (*) 

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 29 4 10 0,08 42 27 

BASSA 35% 57 14 14 0,11 49 34 
MEDIA 50% 77 27 19 0,15 55 39 
ALTA 70% 112 57 32 0,25 62 45 

MASSIMA 100% 157 110 67 0,52 69 52 

Impostazioni standard HIGH LEVEL - HL 
Posizione 

HL 
 

Impostazioni 
default 

Portata 
aria  

[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*)  

[W] 

Corrente 
assorbita (*)  

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 29 4 10 0,08 42 27 

BASSA 40% 66 19 16 0,13 51 36 
MEDIA 70% 113 56 32 0,25 62 45 
ALTA 90% 144 93 56 0,44 67 51 

MASSIMA 100% 157 110 67 0,52 69 52 

Recuperatore Efficienza SFP 
[Wh/m3] 

Certificato Portata aria 
[m3/h] 

Sensibile  
PS lavabile 89% 0,36 PHI 73 - 109 

Entalpico  
dPoint lavabile 85% 0,33 PHI 73 - 115 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 220 – 230 / 50 V/Hz 
Cos.phi 0,52 – 0,56 
Massa 28 kg 
Materiale isolante rivestimento interno EPP 
Filtri macchina G4/G4, G4/F7 
By-pass automatico 

 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 160 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir 160 garantisce livelli salutari di 
Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 90 m2 (al 70% della portata 
massima con almeno 100 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il 
sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in uscita 
dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor il ComfoAir 
160 grazie allo scambiatore di calore, permette di recuperare il calore 
dell’aria calda ed umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo 
all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo 
averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
_____________________________________________________________
______ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Bypass automatico di serie per free-cooling estivo; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento 

dello scambiatore; 
 Unica versione per installazione a parete e a soffitto; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile  per installazioni in locali 

poco accessibili (ComfoSense); 
 Possibilità di interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V e con relè, regolazione della portata d’aria sulla 

base dei livelli di CO2  e dell’umidità; 
 Possibilità di invertire i canali di mandata e ripresa da destra a sinistra direttamente in cantiere; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico lavabile ERV dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi, 
 Dotato di 4 sensori di temperatura NTC per monitorare costantemente le temperature in ingresso ed in uscita; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica 
 Possibilità di abbinare i selettori SA0-3V, CC3V  ed il pannello remoto ComfoSense alla versione Basic; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura ermetica in gomma 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir 160 può essere installata sia in verticale 
che in orizzontale. Per installare il ComfoAir 160 in posizione orizzontale 
a soffitto è necessario prevedere e sifonare lo scarico condensa per 
installazione orizzontale (accessorio) ed  inclinare l’unità verso lo scarico 
condensa con pendenza non inferiore al 2%. 
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 160 
 
Prestazioni 

 

(*)I valori riportati sono comprensivi dei due motori dei ventilatori e dell’elettronica a bordo macchina 
_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza  e Certificazione PHI 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

 
 

Impostazioni standard normal LEVEL – nL 
Posizione 

nL 
Impostazioni 

default 
Portata 

aria  
[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*) 

[W] 

Corrente 
assorbita (*) 

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 29 4 10 0,08 42 27 

BASSA 35% 57 14 14 0,11 49 34 
MEDIA 50% 77 27 19 0,15 55 39 
ALTA 70% 112 57 32 0,25 62 45 

MASSIMA 100% 157 110 67 0,52 69 52 

Impostazioni standard HIGH LEVEL - HL 
Posizione 

HL 
 

Impostazioni 
default 

Portata 
aria  

[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*)  

[W] 

Corrente 
assorbita (*)  

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 29 4 10 0,08 42 27 

BASSA 40% 66 19 16 0,13 51 36 
MEDIA 70% 113 56 32 0,25 62 45 
ALTA 90% 144 93 56 0,44 67 51 

MASSIMA 100% 157 110 67 0,52 69 52 

Recuperatore Efficienza SFP 
[Wh/m3] 

Certificato Portata aria 
[m3/h] 

Sensibile  
PS lavabile 89% 0,36 PHI 73 - 109 

Entalpico  
dPoint lavabile 85% 0,33 PHI 73 - 115 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 220 – 230 / 50 V/Hz 
Cos.phi 0,52 – 0,56 
Massa 28 kg 
Materiale isolante rivestimento interno EPP 
Filtri macchina G4/G4, G4/F7 
By-pass automatico 

 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 160 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir 160 garantisce livelli salutari di 
Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 90 m2 (al 70% della portata 
massima con almeno 100 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il 
sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in uscita 
dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor il ComfoAir 
160 grazie allo scambiatore di calore, permette di recuperare il calore 
dell’aria calda ed umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo 
all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo 
averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
_____________________________________________________________
______ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Bypass automatico di serie per free-cooling estivo; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento 

dello scambiatore; 
 Unica versione per installazione a parete e a soffitto; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile  per installazioni in locali 

poco accessibili (ComfoSense); 
 Possibilità di interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V e con relè, regolazione della portata d’aria sulla 

base dei livelli di CO2  e dell’umidità; 
 Possibilità di invertire i canali di mandata e ripresa da destra a sinistra direttamente in cantiere; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico lavabile ERV dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi, 
 Dotato di 4 sensori di temperatura NTC per monitorare costantemente le temperature in ingresso ed in uscita; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica 
 Possibilità di abbinare i selettori SA0-3V, CC3V  ed il pannello remoto ComfoSense alla versione Basic; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura ermetica in gomma 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir 160 può essere installata sia in verticale 
che in orizzontale. Per installare il ComfoAir 160 in posizione orizzontale 
a soffitto è necessario prevedere e sifonare lo scarico condensa per 
installazione orizzontale (accessorio) ed  inclinare l’unità verso lo scarico 
condensa con pendenza non inferiore al 2%. 
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 180 
 
Prestazioni 

 

(*)I valori riportati sono comprensivi dei due motori dei ventilatori e dell’elettronica a bordo macchina 
_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza e Certificazione PHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

 

Impostazioni standard normal LEVEL – nL 
Posizione 

nL 
Impostazioni 

default 
Portata 

aria  
[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*) 

[W] 

Corrente 
assorbita (*) 

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 28 3 7 0,08 39 38 

BASSA 30% 57 19 14 0,11 49 34 
MEDIA 50% 97 44 18 0,20 49 43 
ALTA 70% 141 92 37 0,37 57 48 

MASSIMA 100% 195 175 85 0,75 63 53 

Impostazioni standard HIGH LEVEL - HL 
Posizione 

HL 
 

Impostazioni 
default 

Portata 
aria  

[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*)  

[W] 

Corrente 
assorbita (*)  

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 28 3 7 0,08 39 38 

BASSA 40% 76 27 13 0,14 45 41 
MEDIA 70% 141 92 37 0,44 57 44 
ALTA 90% 178 147 66 0,61 62 52 

MASSIMA 100% 195 175 85 0,75 63 53 

Recuperatore Efficienza SFP 
[Wh/m3] 

Certificato Portata aria 
[m3/h] 

Sensibile PS lavabile 82% 0,27 PHI 90 - 145 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 220 – 230 / 50 V/Hz 
Cos.phi 0,52 – 0,56 
Massa 28 kg 
Materiale isolante rivestimento interno EPP 
Filtri macchina G4/G4, G4/F7 
By-pass automatico 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 180 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir 180 garantisce livelli salutari di Indoor 
Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 100 m2 (al 70% della portata massima 
con almeno 100 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano equilibrio 
tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in uscita dall’abitazione. 
Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor il ComfoAir 180 grazie allo 
scambiatore di calore, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida 
dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle 
camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità 
dell’ambiente esterno.  
______________________________________________________________
_______ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Bypass automatico di serie per free-cooling estivo; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello 

scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile  per installazioni in locali poco accessibili (ComfoSense); 
 Possibilità di interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V e con relè, regolazione della portata d’aria in  

funzione dei livelli di CO2 e dell’umidità; 
 Possibilità di invertire i canali di mandata e ripresa da destra a sinistra direttamente in cantiere; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico lavabile ERV dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi; 
 Dotato di 4 sensori di temperatura NTC per monitorare costantemente le temperature in ingresso ed in uscita; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica 
 Possibilità di abbinare i selettori SA0-3V, CC3V  ed il pannello remoto ComfoSense alla versione Basic; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura ermetica in gomma 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir 180 deve essere installata in verticale a parete e grazie 
alle sue dimensioni molto compatte può essere installato all’interno dei normali pensili 
della cucina e nei mobiletti del bagno. Qualora si utilizzi lo scambiatore sensibile in PE 
alimentare è necessario sifonare la tubazione dello scarico condensa, utilizzando invece 
lo scambiatore entalpico lavabile dPoint è necessario tappare lo scarico condensa. 
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 180 
 
Prestazioni 

 

(*)I valori riportati sono comprensivi dei due motori dei ventilatori e dell’elettronica a bordo macchina 
_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza e Certificazione PHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

 

Impostazioni standard normal LEVEL – nL 
Posizione 

nL 
Impostazioni 

default 
Portata 

aria  
[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*) 

[W] 

Corrente 
assorbita (*) 

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 28 3 7 0,08 39 38 

BASSA 30% 57 19 14 0,11 49 34 
MEDIA 50% 97 44 18 0,20 49 43 
ALTA 70% 141 92 37 0,37 57 48 

MASSIMA 100% 195 175 85 0,75 63 53 

Impostazioni standard HIGH LEVEL - HL 
Posizione 

HL 
 

Impostazioni 
default 

Portata 
aria  

[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*)  

[W] 

Corrente 
assorbita (*)  

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 28 3 7 0,08 39 38 

BASSA 40% 76 27 13 0,14 45 41 
MEDIA 70% 141 92 37 0,44 57 44 
ALTA 90% 178 147 66 0,61 62 52 

MASSIMA 100% 195 175 85 0,75 63 53 

Recuperatore Efficienza SFP 
[Wh/m3] 

Certificato Portata aria 
[m3/h] 

Sensibile PS lavabile 82% 0,27 PHI 90 - 145 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 220 – 230 / 50 V/Hz 
Cos.phi 0,52 – 0,56 
Massa 28 kg 
Materiale isolante rivestimento interno EPP 
Filtri macchina G4/G4, G4/F7 
By-pass automatico 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 180 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir 180 garantisce livelli salutari di Indoor 
Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 100 m2 (al 70% della portata massima 
con almeno 100 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano equilibrio 
tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in uscita dall’abitazione. 
Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor il ComfoAir 180 grazie allo 
scambiatore di calore, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida 
dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle 
camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità 
dell’ambiente esterno.  
______________________________________________________________
_______ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Bypass automatico di serie per free-cooling estivo; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello 

scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile  per installazioni in locali poco accessibili (ComfoSense); 
 Possibilità di interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V e con relè, regolazione della portata d’aria in  

funzione dei livelli di CO2 e dell’umidità; 
 Possibilità di invertire i canali di mandata e ripresa da destra a sinistra direttamente in cantiere; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico lavabile ERV dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi; 
 Dotato di 4 sensori di temperatura NTC per monitorare costantemente le temperature in ingresso ed in uscita; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica 
 Possibilità di abbinare i selettori SA0-3V, CC3V  ed il pannello remoto ComfoSense alla versione Basic; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura ermetica in gomma 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir 180 deve essere installata in verticale a parete e grazie 
alle sue dimensioni molto compatte può essere installato all’interno dei normali pensili 
della cucina e nei mobiletti del bagno. Qualora si utilizzi lo scambiatore sensibile in PE 
alimentare è necessario sifonare la tubazione dello scarico condensa, utilizzando invece 
lo scambiatore entalpico lavabile dPoint è necessario tappare lo scarico condensa. 
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 200 
 
Prestazioni 

 

(*)I valori riportati sono comprensivi dei due motori dei ventilatori e dell’elettronica a bordo macchina 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Curva Portata – Prevalenza e Certificazione PHI 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

 
 

Impostazioni standard normal LEVEL - nL 
Posizione 

nL 
Impostazioni 

default 
Portata 

aria  
[m3/h] 

Prevalenza 
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica  (*) 

[W] 

Corrente 
assorbita (*) 

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 20 3 9 0,08 37 36 

BASSA 35% 70 10 17 0,14 49 39 
MEDIA 50% 120 30 30 0,25 59 44 
ALTA 70% 185 68 68 0,55 66 52 

MASSIMA 100% 255 125 143 1,10 73 60 

Impostazioni standard HIGH LEVEL – HL 
Posizione 

HL 
 

Impostazioni 
default 

Portata 
aria  

[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*)  

[W] 

Corrente 
assorbita (*)  

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 20 3 9 0,08 37 36 

BASSA 40% 90 13 20 0,16 53 42 
MEDIA 70% 185 68 68 0,55 66 52 
ALTA 90% 245 120 128 0,99 72 56 

MASSIMA 100% 255 125 143 1,10 73 60 

Recuperatore Efficienza SFP 
[Wh/m3] 

Certificato Portata aria 
[m3/h] 

Sensibile  
PS lavabile 92% 0,42 PHI 60 - 150 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 230 / 50 V/Hz 
Cos.phi 0,48 – 0,57 
Massa 30 kg 
Materiale isolante rivestimento interno (E)PP / ABS 
Filtri macchina G4/G4, G4/F7 
By-pass automatico 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir 200 garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 135 m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano equilibrio tra l’aria fresca 
e salubre in ingresso e quella viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare 
correttamente gli ambienti indoor il ComfoAir 200, grazie allo scambiatore di 
calore, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei locali di 
servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da 
letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
_________________________________________________________________
____ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Bypass automatico di serie per free-cooling estivo; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello 

scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile  per installazioni in locali poco 

accessibili (ComfoSense); 
 Possibilità di interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V oppure con 

relè, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico ERV lavabile dPoint per il 

recupero dell’umidità, ideale per climi secchi; 
 Dotato di 4 sensori di temperatura NTC per monitorare costantemente le 

temperature in ingresso ed in uscita; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Possibilità di abbinare il programmatore CC3V alla versione Basic ed il pannello remoto ComfoSense alla versione 

Luxe; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura ermetica in gomma. 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir 200 può essere installata sia in 
verticale che in orizzontale. Sia per l’installazione verticale che 
orizzontale è necessario sifonare lo scarico della condensa,  inoltre 
per l’installazione a soffitto è necessario inclinare l’unità verso lo 
scarico condensa con pendenza non inferiore al 2%. 
____________________________________________________________________
_ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 200 
 
Prestazioni 

 

(*)I valori riportati sono comprensivi dei due motori dei ventilatori e dell’elettronica a bordo macchina 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Curva Portata – Prevalenza e Certificazione PHI 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

 
 

Impostazioni standard normal LEVEL - nL 
Posizione 

nL 
Impostazioni 

default 
Portata 

aria  
[m3/h] 

Prevalenza 
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica  (*) 

[W] 

Corrente 
assorbita (*) 

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 20 3 9 0,08 37 36 

BASSA 35% 70 10 17 0,14 49 39 
MEDIA 50% 120 30 30 0,25 59 44 
ALTA 70% 185 68 68 0,55 66 52 

MASSIMA 100% 255 125 143 1,10 73 60 

Impostazioni standard HIGH LEVEL – HL 
Posizione 

HL 
 

Impostazioni 
default 

Portata 
aria  

[m3/h] 

Prevalenza  
 

[Pa] 

Potenza 
elettrica (*)  

[W] 

Corrente 
assorbita (*)  

[A] 

Potenza sonora 
su canale [dB(A)] 

Mandata Rirpesa 
ASSENZA 15% 20 3 9 0,08 37 36 

BASSA 40% 90 13 20 0,16 53 42 
MEDIA 70% 185 68 68 0,55 66 52 
ALTA 90% 245 120 128 0,99 72 56 

MASSIMA 100% 255 125 143 1,10 73 60 

Recuperatore Efficienza SFP 
[Wh/m3] 

Certificato Portata aria 
[m3/h] 

Sensibile  
PS lavabile 92% 0,42 PHI 60 - 150 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 230 / 50 V/Hz 
Cos.phi 0,48 – 0,57 
Massa 30 kg 
Materiale isolante rivestimento interno (E)PP / ABS 
Filtri macchina G4/G4, G4/F7 
By-pass automatico 

 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir 200 garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 135 m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano equilibrio tra l’aria fresca 
e salubre in ingresso e quella viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare 
correttamente gli ambienti indoor il ComfoAir 200, grazie allo scambiatore di 
calore, permette di recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei locali di 
servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da 
letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
_________________________________________________________________
____ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 Bypass automatico di serie per free-cooling estivo; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello 

scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile  per installazioni in locali poco 

accessibili (ComfoSense); 
 Possibilità di interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V oppure con 

relè, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico ERV lavabile dPoint per il 

recupero dell’umidità, ideale per climi secchi; 
 Dotato di 4 sensori di temperatura NTC per monitorare costantemente le 

temperature in ingresso ed in uscita; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Possibilità di abbinare il programmatore CC3V alla versione Basic ed il pannello remoto ComfoSense alla versione 

Luxe; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura ermetica in gomma. 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione ComfoAir 200 può essere installata sia in 
verticale che in orizzontale. Sia per l’installazione verticale che 
orizzontale è necessario sifonare lo scarico della condensa,  inoltre 
per l’installazione a soffitto è necessario inclinare l’unità verso lo 
scarico condensa con pendenza non inferiore al 2%. 
____________________________________________________________________
_ 
Dimensioni e connessioni aerauliche 
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Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 
 
Connessioni aerauliche 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Prestazioni 

 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza  
I valori riportati nei riquadri indicano la potenza elettrica nei rispettivi punti di funzionamento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

Specifiche 
Scambiatore di calore Entalpico lavabile dPoint 
Diametro connessioni aerauliche DN125 
Tensione di alimentazione 230 V AC  
Potenza elettrica 140 W 
Massa 25 kg 
Codice IP IP 30 
Range di temperatura di funzionamento da -20°C a 40°C 
Motori elettrici EC con ventilatori radiali 

 

Specifiche operative 

SFP 0,40 Wh/m3  
Portata aria da 100 m3/h a 115 m3/h 
Efficienza di recupero ENTALPICO 84% a 111 m3/h  
Certificato  PHI 
Livello di pressione sonora (DIN EN ISO 3743-1 a 3 metri) 42 [dB(A)] a 200 m3/h 

Velocità-Portata di default 

Velocità  
LED control unit 

% Portata 

1 20 
2 33 
3 46 
4 60 
5 73 
6 81 
7 100 

Focus 200 Destro Focus 200 Sinistro 

RIP 

MAN ESP 

ASP 

MAN 

RIP 

RIP 

MAN ESP 

ASP 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
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Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 
 
Connessioni aerauliche 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Prestazioni 

 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza  
I valori riportati nei riquadri indicano la potenza elettrica nei rispettivi punti di funzionamento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

Specifiche 
Scambiatore di calore Entalpico lavabile dPoint 
Diametro connessioni aerauliche DN125 
Tensione di alimentazione 230 V AC  
Potenza elettrica 140 W 
Massa 25 kg 
Codice IP IP 30 
Range di temperatura di funzionamento da -20°C a 40°C 
Motori elettrici EC con ventilatori radiali 

 

Specifiche operative 

SFP 0,40 Wh/m3  
Portata aria da 100 m3/h a 115 m3/h 
Efficienza di recupero ENTALPICO 84% a 111 m3/h  
Certificato  PHI 
Livello di pressione sonora (DIN EN ISO 3743-1 a 3 metri) 42 [dB(A)] a 200 m3/h 

Velocità-Portata di default 

Velocità  
LED control unit 

% Portata 

1 20 
2 33 
3 46 
4 60 
5 73 
6 81 
7 100 

Focus 200 Destro Focus 200 Sinistro 

RIP 

MAN ESP 

ASP 

MAN 

RIP 

RIP 

MAN ESP 

ASP 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
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Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Focus 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Focus 200 garantisce livelli 
salutari di Indoor Air Quality in abitazioni ed uffici di 
circa 105 m2 (al 70% della portata massima con 100 
Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano 
equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare 
correttamente gli ambienti indoor il Paul Focus 200, 
grazie allo scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed umida dei locali 
di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo 
immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, dopo 
averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
___________________________________________
___ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione 

Climatica; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Consumo di energia in funzione standby 1 W; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico ERV lavabile dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Focus 200 può essere installata in verticale a parete o su 
supporto a pavimento per lasciare lo spazio necessario al sifone dello scarico 
condensa.  
 
 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 

 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
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Unità per ventilazione comfort Paul Focus 200 
 
Connessioni aerauliche 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Prestazioni 

____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza e potenza elettrica  
I valori riportati nei riquadri indicano la potenza elettrica nei rispettivi punti di funzionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 230 V AC  
Potenza elettrica 140 W 
Massa 50 kg 
Codice IP IP 40 
Range di temperatura di funzionamento da -20°C a 40°C 
Motori elettrici EC con ventilatori radiali 

 
 

Specifiche operative 
SFP 0,31 Wh/m3 a 135 m3/h 
Portata aria da 60 m3/h a 200 m3/h 
Efficienza di recupero termico 91% a 135 m3/h  
Certificato  PHI 

Livello di pressione sonora (DIN EN ISO 3743-1 a 3 metri) 30 [dB(A)] a 155 m3/h 
24 [dB(A)] a 200 m3/h 

Velocità-Portata di default 

Velocità  
LED control unit 

Portata aria 
[m3/h] 

1 75 
2 85 
3 108 
4 131 
5 154 
6 177 
7 200 

Focus 200 Destro Focus 200 Sinistro 

RIP 

MAN 

ESP 

ASP 

MAN 

RIP 

ASP 

ESP 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
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Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Unità per ventilazione comfort Paul Novus 300 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Novus 300 garantisce livelli salutari di Indoor 
Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 150 m2 (al 70% della portata 
massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano 
equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in uscita 
dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor il Paul 
Novus 300, grazie allo scambiatore di calore, permette di recuperare il 
calore dell’aria calda ed umida dei locali di servizio cucina e bagno 
cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel 
soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
__________________________________________________________
_____ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 By-pass automatico per free-cooling e free-heating 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento 

dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT 

touch-screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in 

funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico ERV lavabile dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di preriscaldo dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri e recuperatore agevolata grazie al 

sistema di chiusura del pannello frontale removibile 
 

_________________________________________________________
_____ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Novus 300 può essere installata in verticale a 
parete o su supporto a pavimento ed in orizzontale sempre a parete. In 
entrambi i casi è necessario lasciare lo spazio necessario al sifone dello 
scarico condensa.  
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] e connessioni aerauliche [DN 160 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novus 300 Sinistro 

Novus 300 Destro 

RIP 

MAN 

ASP 

ESP 

Installazione orizzontale Installazione verticale 

ASP 

ESP 

RIP 

MAN 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

26



 

Unità per ventilazione comfort Paul Novus 300 
 
Prestazioni 

 
____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Prevalenza e potenza elettrica  
I valori riportati nei riquadri indicano la potenza elettrica nei rispettivi punti di funzionamento 

 
 
 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Dati tecnici 
 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 230 V AC  
Potenza elettrica 140 W 
Massa 50 kg 
Codice IP IP 40 
Range di temperatura di funzionamento da -20°C a 40°C 
Motori elettrici EC con ventilatori radiali 
Connessioni aerauliche  DN 160 mm 

 
 

Specifiche operative 

SFP 0,23 Wh/m3 a 200 m3/h 
0,24 Wh/m3 a 145 m3/h 

Portata aria da 75 m3/h a 300 m3/h 

Efficienza di recupero termico 93% a 200 m3/h 
94,4% a 145 m3/h  

Certificato  PHI 

Livello di pressione sonora (DIN EN ISO 3743-1 a 3 metri) 21 dB(A) a 200 m3/h 
26 dB(A) a 300 m3/h 

Filtri Mandata/Ripresa G4/G4 e F7/G4 (antipolline in mandata) 

Velocità-Portata di default 

Velocità  
LED control unit 

Portata aria [m3/h] 

1 75 
2 108 
3 146 
4 184 
5 222 
6 260 
7 300 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Unità per ventilazione comfort Paul Novus 300 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Novus 300 garantisce livelli salutari di Indoor 
Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 150 m2 (al 70% della portata 
massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano 
equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in uscita 
dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor il Paul 
Novus 300, grazie allo scambiatore di calore, permette di recuperare il 
calore dell’aria calda ed umida dei locali di servizio cucina e bagno 
cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel 
soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
__________________________________________________________
_____ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 By-pass automatico per free-cooling e free-heating 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento 

dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT 

touch-screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in 

funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico ERV lavabile dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di preriscaldo dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri e recuperatore agevolata grazie al 

sistema di chiusura del pannello frontale removibile 
 

_________________________________________________________
_____ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Novus 300 può essere installata in verticale a 
parete o su supporto a pavimento ed in orizzontale sempre a parete. In 
entrambi i casi è necessario lasciare lo spazio necessario al sifone dello 
scarico condensa.  
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] e connessioni aerauliche [DN 160 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novus 300 Sinistro 

Novus 300 Destro 

RIP 

MAN 

ASP 

ESP 

Installazione orizzontale Installazione verticale 

ASP 

ESP 

RIP 

MAN 
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Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Unità per ventilazione comfort Paul Novus 450 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Novus 450 garantisce livelli salutari di Indoor 
Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 230 m2 (al 70% della portata 
massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano 
equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in uscita 
dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor il Paul 
Novus 450, grazie allo scambiatore di calore, permette di recuperare il 
calore dell’aria calda ed umida dei locali di servizio cucina e bagno 
cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel 
soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
__________________________________________________________
_____ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 By-pass automatico per free-cooling e free-heating 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento 

dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT 

touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in 

funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico ERV lavabile dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di preriscaldo dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri e recuperatore agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile 

 
_________________________________________________________
_____ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Novus 450 può essere installata in verticale a 
parete o su supporto a pavimento ed in orizzontale sempre a parete. In 
entrambi i casi è necessario lasciare lo spazio necessario al sifone dello 
scarico condensa.  
 
_________________________________________________________
_____ 
Dimensioni [mm] e connessioni aerauliche [DN 160 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novus 450 Sinistro 

Novus 450 Destro 

RIP 

MAN 

ASP 

ESP 

Installazione orizzontale Installazione verticale 

ASP 

ESP 

RIP 

MAN 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
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Unità per ventilazione comfort Paul Novus 450 
 
Prestazioni 

 
 
__________________________________________________________________ __ 
 
Curva Portata – Prevalenza e potenza elettrica  
I valori riportati nei riquadri indicano la potenza elettrica nei rispettivi punti di funzionamento 

 
 
 
 

 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Dati tecnici 
 

Specifiche 
Tensione di alimentazione 230 V AC  
Potenza elettrica 360 W 
Massa 50 kg 
Codice IP IP 40 
Range di temperatura di funzionamento da -20°C a 40°C 
Motori elettrici EC con ventilatori radiali 
Connessioni aerauliche DN 160 mm 

 
 

Specifiche operative 

SFP 0,29 Wh/m3 a 285 m3/h 
0,26 Wh/m3 a 184 m3/h 

Portata aria da 50 m3/h a 450 m3/h 

Efficienza di recupero termico 89% a 285 m3/h 
90% a 184 m3/h  

Certificato  PHI 

Livello di pressione sonora (DIN EN ISO 3743-1 a 3 metri) 25 dB(A) a 250 m3/h 
36 dB(A) a 450 m3/h 

Filtri Mandata/Ripresa G4/G4 e F7/G4 (antipolline in mandata) 

Velocità-Portata di default 

Velocità  
LED control unit 

Portata aria [m3/h] 

1 80 
2 141 
3 202 
4 263 
5 324 
6 385 
7 450 

 

Unità per ventilazione comfort Paul Climos 200 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Climos 200 
garantisce livelli salutari di Indoor Air 
Quality in abitazioni ed uffici di circa 105 
m2 (al 70% della portata massima con 
100 Pa disponibili) assicurando 
meccanicamente il sano equilibrio tra 
l’aria fresca e salubre in ingresso e quella 
viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a 
ventilare correttamente gli ambienti 
indoor il Paul Climos 200, grazie allo 
scambiatore di calore, permette di 
recuperare il calore dell’aria calda ed 
umida dei locali di servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel soggiorno, 
dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
______________________________________________ 
Caratteristiche 
 Dotato di serie di scambiatore entalpico lavabile Zehnder dPoint; 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata; 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione; 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di pre-riscaldamento dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile; 
 Modalità ventilazione raffrescamnto estivo 

 
______________________________________________________________ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Climos 200 può essere installata in verticale ed in orizzontale a parete e a soffitto. Grazie allo 
scambiatore entalpico lavabile dPoint, non producendo condensa, non è più necessario il collegamento dello scarico 
sifonato della condensa.   
 
Esempi di installazione 

 
______________________________________________________________ 
Dimensioni [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Unità per ventilazione comfort Paul Novus 450 

Descrizione generale 
L’unità di ventilazione Paul Novus 450 garantisce livelli salutari di Indoor 
Air Quality in abitazioni ed uffici di circa 230 m2 (al 70% della portata 
massima con 200 Pa disponibili) assicurando meccanicamente il sano 
equilibrio tra l’aria fresca e salubre in ingresso e quella viziata in uscita 
dall’abitazione. Oltre a ventilare correttamente gli ambienti indoor il Paul 
Novus 450, grazie allo scambiatore di calore, permette di recuperare il 
calore dell’aria calda ed umida dei locali di servizio cucina e bagno 
cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto e nel 
soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.  
 
__________________________________________________________
_____ 
Caratteristiche 
 Abbinabile al ComfoDew per Ventilazione Climatica; 
 By-pass automatico per free-cooling e free-heating 
 Sistema anti-freezing automatico di serie per evitare il congelamento 

dello scambiatore; 
 Pannello di controllo elettronico remotabile: Led Control Unit, TFT 

touch screen control; 
 Interfaccia con sistema domotico con ingresso 0-10V, regolazione in 

funzione della CO2 e dell’umidità; 
 Interfaccia digitale I/O (per es. contatto per SPENTO dall’esterno); 
 Possibilità di collegamento per tasto di ventilazione forzata 
 Apparecchio preposto per l’uso concomitante con impianti di combustione 
 Motori dei ventilatori regolati elettronicamente (EC); 
 Possibilità di utilizzare lo scambiatore entalpico ERV lavabile dPoint per il recupero dell’umidità, ideale per climi 

secchi; 
 Possibilità di utilizzare una batteria elettrica di preriscaldo dell’aria di aspirazione automatica; 
 Pulizia e sostituzione filtri e recuperatore agevolata grazie al sistema di chiusura del pannello frontale removibile 

 
_________________________________________________________
_____ 
Installazione  
L’unità di ventilazione Novus 450 può essere installata in verticale a 
parete o su supporto a pavimento ed in orizzontale sempre a parete. In 
entrambi i casi è necessario lasciare lo spazio necessario al sifone dello 
scarico condensa.  
 
_________________________________________________________
_____ 
Dimensioni [mm] e connessioni aerauliche [DN 160 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novus 450 Sinistro 

Novus 450 Destro 

RIP 

MAN 

ASP 

ESP 

Installazione orizzontale Installazione verticale 

ASP 

ESP 

RIP 

MAN 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XL

Descrizione generale 
La gamma Zehnder ComfoAir XL comprende una serie di unità per 
Ventilazione Meccanica Controlla con recupero di calore ad altissima 
efficienza, ideale per condomini ed edifici residenziali in genere e per 
applicazioni non-residenziali di modeste dimensioni. Le unità sono 
disponibili di sei differenti taglie, con portata d’aria da 800 m3/h a 
6000 m3/h: CA XL 800, 1500, 2200, 3300, 4400 e 6000.
Il case delle unità ComfoAir XL è di qualità unica, infatti la doppia 
guarnizione dei pannelli assicura la massima tenuta all’aria. Il telaio è 
costituito da pannelli a doppia parete con 44 mm di spessore di 
isolante all’interno (0,51 Wm2/K).

_____________________________________________________________
Caratteristiche  
 Tutte le unità ComfoAir XL sono certificate PHI;
 Regolazione della portata d’aria “a volume costante” o “a portata

costante”;
 Regolazione con interfaccia MODbus o Input analogico 0-10V;
 Unità differenti per installazione indoor ed outdoor;
 Verso delle connessioni aerauliche sul lato destro o sinistro;
 Differenti tecnologie di filtraggio: filtri F7/G4 compatti o a tasca;
 Possibilità di installazione di serie di una batteria di preriscaldo;
 Possibilità di installazione di batterie di post-trattamento in

riscaldamento ed in raffrescamento;
 Regolazione delle batterie di post-trattamento dal PCB;
 Serranda per chiudere il condotto dell’aria di espulsione;
 Serranda per chiudere il condotto dell’aria di aspirazione;
 Serranda di Bypass per free-cooling modulante;
 Sifone installato di serie nella sezione aria di ripresa per minimizzare il rischio di congelamento;
 Segnalazione degli allarmi direttamente sul display a bordo macchina;
 Ventilatori Green Tech EC con pale curvate all’indietro installati su giunti antivibranti.
_____________________________________________________________________ 
Installazione e connessioni aerauliche 
L’unità di ventilazione ComfoAir XL può essere installata sia all’interno che all’esterno dell’involucro termico, con il lato 
della ripresa e della mandata dell’aria verso l’interno a destra o a sinistra.

_____________________________________________________________________ 
Specifiche elettriche 

ComfoAir XL Max potenza elettrica [W] Max corrente assorbita
[A]

Tensione di alimentazione
[V]

CA XL 800 0,86 5,6 230
CA XL 1500 1,56 6,9 230
CA XL 2200 1,59 7,1 230
CA XL 3300 2,68 11,6 230
CA XL 4400 3,00 13,2 230
CA XL 6000 4,50 6,40 400

RIPMAN

ASPESP

RIP

ASP

MAN

ESP

_____________________________________________________________________ CA XL Sinistro_____________________________________________________________________ CA XL Destro

CA XL Outdoor

CA XL Indoor 

30



 

Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XL 
 
 
Dimensioni ComfoAir XL 800 – 6000 installazione interna 

 
 
Dimensioni ComfoAir XL 800 – 6000 installazione esterna 

 

(*) I=Indoor, O=Outdoor 
Tutte le misure sono in mm. Le dimensioni riportate si riferiscono alle versione standard equipaggiate con filtri a 
pannello, è possibile installare mantenendo le medesime dimensioni la batteria di post-riscaldo.  
Optional  
Le dimensioni riportate indicano l’aumento della lunghezza delle unità CA XL per l’installazione dei diversi optional: 

(*) Il ComfoAir XL 800 ed il ComfoAir XL 1500 non richiedono maggiorazioni della lunghezza per l’utilizzo della batteria 
di preriscaldamento 

CA XL 
I 

O 
(*) 

L B H 
Massa 

[kg] 

Connessione canali aeraulici 

Asp Rip Esp Man 

800 I 1750 700 1168 235 – 275 525 x 395 525 x 395 525 x 395 525 x 395 O 335 – 385 

1500 I 1750 1050 1168 310 – 340 875 x 395 875 x 395 875 x 395 875 x 395 O 420 – 460 

2200 I 2514 700 1500 450 – 600 612 x 612 612 x 612 612 x 612 612 x 612 O 560 – 750 

3300 I 2514 1050 1500 600 – 750 962 x 612 962 x 612 962 x 612 962 x 612 O 730 – 920 

4400 I 2514 1400 1500 750 – 900 1312 x 612 1312 x 612 1312 x 612 1312x612 O 900 – 1090 

6000 I 2514 1750 1500 900 – 1050 1662 x 612 1662 x 612 1662 x 612 1662x612 O 1070 - 1280 

Optional Maggiorazione 
lunghezza [mm] 

Filtro a tasca o batteria di preriscaldo (*) o spazio vuoto 350 
Batteria raffrescamento o spazio vuoto 350 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XL 
 
ComfoAir XL 800 

 

 
Emissioni acustiche 

 
Specifiche tecniche 

Efficienza energetica 
 
 
 
 
 

Punto di lavoro Banda di frequenza [Hz] 
LwA* 

[dB(A)] rumorosità Punto Portata Qv 
[m3/h] 

Prevalenza P 
[Pa] 

125 250 500 1000 2000 4000 
[dB] 

Canale 
Mandata 

1 363 52 72,6 66,7 58,3 58,9 59,2 50,3 65 
2 625 150 73,5 72,1 63,4 63,1 63,6 55,9 70 
3 818 260 74,4 78,3 69,2 67,9 68,6 62,3 75 

Canale 
Ripresa 

1 363 52 56,8 46,2 37,5 38,0 31,8 22,4 45 
2 625 150 60,6 52,4 43,0 42,6 36,1 27,8 49 
3 818 260 64,9 59,3 49,2 47,9 40,9 33,9 55 

Unità  
CA XL 800 

1 363 52 46,0 50,3 41,3 39,6 44,3 18,8 48 
2 625 150 46,8 55,7 46,5 43,8 48,7 24,4 53 
3 818 260 47,8 61,8 52,3 48,6 53,7 30,8 58 

Velocità 
ventilatori 

Portata  
[m3/h] 

Prevalenza 
[Pa] 

Potenza elettrica 
[Wel] 

 Assorbimento  
[A] 

Cos phi RPM 

Bassa 363 52 86 0,6 0,62 1330 
Media 625 150 270 1,8 0,65 2065 
Alta 818 260 531 3,5 0,66 2617 

Certificato PHI  PHI 
Efficienza 80% 
SFP 0,42 Wh/m3 
Range di portata di certificazione 300 – 535 m3/h 

 

Unità per ventilazione comfortUnità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XLZehnder ComfoAir XLZehnder ComfoAir XL 
 
ComfoAir XL 800 

 

 
Emissioni acustiche 

 
Specifiche tecniche 

Efficienza energetica 
 
 
 
 
 

Punto di lavoro Banda di frequenza [Hz] 
LwA* 

[dB(A)] rumorosità Punto Portata Qv 
[m3/h] 

Prevalenza P 
[Pa] 

125 250 500 1000 2000 4000 
[dB] 

Canale 
Mandata 

1 363 52 72,6 66,7 58,3 58,9 59,2 50,3 65 
2 625 150 73,5 72,1 63,4 63,1 63,6 55,9 70 
3 818 260 74,4 78,3 69,2 67,9 68,6 62,3 75 

Canale 
Ripresa 

1 363 52 56,8 46,2 37,5 38,0 31,8 22,4 45 
2 625 150 60,6 52,4 43,0 42,6 36,1 27,8 49 
3 818 260 64,9 59,3 49,2 47,9 40,9 33,9 55 

Unità  
CA XL 800 

1 363 52 46,0 50,3 41,3 39,6 44,3 18,8 48 
2 625 150 46,8 55,7 46,5 43,8 48,7 24,4 53 
3 818 260 47,8 61,8 52,3 48,6 53,7 30,8 58 

Velocità 
ventilatori 

Portata  
[m3/h] 

Prevalenza 
[Pa] 

Potenza elettrica 
[Wel] 

 Assorbimento  
[A] 

Cos phi RPM 

Bassa 363 52 86 0,6 0,62 1330 
Media 625 150 270 1,8 0,65 2065 
Alta 818 260 531 3,5 0,66 2617 

Certificato PHI  PHI 
Efficienza 80% 
SFP 0,42 Wh/m3 
Range di portata di certificazione 300 – 535 m3/h 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XL 
 
ComfoAir XL 1500 

 

 
Emissioni acustiche 

 
Specifiche tecniche 

Efficienza energetica 
 
 
 
 
 

Punto di lavoro Banda di frequenza [Hz] 
LwA* 

[dB(A)] rumorosità Punto Portata Qv 
[m3/h] 

Prevalenza P 
[Pa] 

125 250 500 1000 2000 4000 
[dB] 

Canale 
Mandata 

1 881 86 68,4 76,5 66,3 64,9 66,1 60,7 73 
2 1119 139 69,3 76,9 68,7 67,0 68,1 63,0 74 
3 1528 260 71,3 77,7 74,0 71,8 72,7 68,2 78 

Canale 
Ripresa 

1 881 86 61,0 59,5 55,2 49,6 45,9 37,6 57 
2 1119 139 61,8 61,7 57,4 51,5 47,6 39,6 59 
3 1528 260 63,7 66,6 62,3 55,8 51,4 44,2 63 

Unità  
CA XL 1500 

1 881 86 53,5 62,0 49,3 45,2 52,3 30,1 57 
2 1119 139 54,3 62,3 51,6 47,3 54,3 32,3 59 
3 1528 260 56,3 63,2 57,0 52,0 58,8 37,5 62 

Velocità 
ventilatori 

Portata  
[m3/h] 

Prevalenza 
[Pa] 

Potenza elettrica 
[Wel] 

 Assorbimento  
[A] 

Cos phi RPM 

Bassa 622 43 95 0,9 0,45 1276 
Media 1119 139 350 1,7 0,89 2102 
Alta 1528 260 783 3,5 0,97 2783 

Certificato PHI  PHI 
Efficienza 80% 
SFP 0,41 Wh/m3 
Range di portata di certificazione 500 – 1000 m3/h 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XL 
 
ComfoAir XL 2200 

 

 
Emissioni acustiche 

 
Specifiche tecniche 

Efficienza energetica 
 
 
 
 
 

Punto di lavoro Banda di frequenza [Hz] 
LwA* 

[dB(A)] Rumorosità Punto Portata Qv 
[m3/h] 

Prevalenza P 
[Pa] 

125 250 500 1000 2000 4000 
[dB] 

Canale 
Mandata 

1 986 50 69,3 72,5 59,2 62,6 63,0 56,0 69 
2 1498 116 72,0 76,8 69,8 71,0 71,0 65,2 77 
3 2187 247 75,7 82,6 84,2 82,3 81,7 77,6 88 

Canale 
Ripresa 

1 986 50 60,1 63,6 49,5 49,3 41,4 33,8 57 
2 1498 116 65,3 66,0 59,7 58,0 49,4 42,2 63 
3 2187 247 72,4 69,3 73,4 69,6 60,2 53,6 74 

Unità  
CA XL 2200 

1 986 50 54,6 63,4 47,3 46,3 50,7 29,1 57 
2 1498 116 57,3 67,7 57,9 54,7 58,6 38,3 64 
3 2187 247 60,9 73,5 72,3 66,0 69,3 50,8 74 

Velocità 
ventilatori 

Portata  
[m3/h] 

Prevalenza 
[Pa] 

Potenza elettrica 
[Wel] 

 Assorbimento  
[A] 

Cos phi RPM 

Bassa 704 26 93 0,8 0,47 1252 
Media 1498 116 521 2,4 0,95 2454 
Alta 2187 247 1460 6,4 0,99 3487 

Certificato PHI  PHI 
Efficienza 80% 
SFP 0,37 Wh/m3 
Range di portata di certificazione 750 – 1500 m3/h 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XL 
 
ComfoAir XL 3300 

 

 
Emissioni acustiche 

 
Specifiche tecniche 

Efficienza energetica 
 
 
 
 
 

Punto di lavoro Banda di frequenza [Hz] 
LwA* 

[dB(A)] Rumorosità Punto Portata Qv 
[m3/h] 

Prevalenza P 
[Pa] 

125 250 500 1000 2000 4000 
[dB] 

Canale 
Mandata 

1 1788 73 72,6 82,1 72,0 74,0 72,7 67,6 79 
2 2623 158 77,0 87,5 79,1 81,0 79,5 74,7 86 
3 3334 255 80,7 92,2 85,1 86,9 85,2 80,8 92 

Canale 
Ripresa 

1 1788 73 64,5 64,6 59,3 49,2 46,6 38,3 60 
2 2623 158 66,4 72,4 67,4 56,5 53,0 45,4 68 
3 3334 255 68,0 79,1 74,4 62,7 58,4 51,4 74 

Unità  
CA XL 3300 

1 1788 73 55,3 57,9 50,2 52,7 59,6 34,5 57 
2 2623 158 59,7 63,3 57,2 59,6 56,3 41,6 63 
3 3334 255 63,4 68,0 63,2 65,6 62,0 47,6 69 

Velocità 
ventilatori 

Portata  
[m3/h] 

Prevalenza 
[Pa] 

Potenza elettrica 
[Wel] 

 Assorbimento  
[A] 

Cos phi RPM 

Bassa 1360 42 250 1,3 0,83 1189 
Media 2623 158 1119 4,9 0.99 2141 
Alta 3334 255 2112 9,2 1,00 2675 

Certificato PHI  PHI 
Efficienza 85% 
SFP 0,41 Wh/m3 
Range di portata di certificazione 1100 – 2200 m3/h 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XL 
 
ComfoAir XL 4400 

 

 
Emissioni acustiche 

 
Specifiche tecniche 

Efficienza energetica 
 
 
 
 
 

Punto di lavoro Banda di frequenza [Hz] 
LwA* 

[dB(A)] Rumorosità Punto Portata Qv 
[m3/h] 

Prevalenza P 
[Pa] 

125 250 500 1000 2000 4000 
[dB] 

Canale 
Mandata 

1 2228 64 79,9 61,2 62,1 64,6 60,5 51,6 69 
2 3261 137 82,3 87,0 81,5 83,5 80,4 74,8 87 
3 4453 256 79,6 91,8 85,5 86,9 84,6 79,7 91 

Canale 
Ripresa 

1 2228 64 65,4 59,1 53,4 49,9 47,3 37,2 57 
2 3261 137 74,2 77,7 67,8 64,8 63,1 55,9 73 
3 4453 256 75,3 83,7 72,6 69,9 69,1 63,2 78 

Unità  
CA XL 4400 

1 2228 64 72,6 47,5 45,5 46,8 44,8 20,4 57 
2 3261 137 74,9 73,3 64,9 65,7 64,7 43,6 71 
3 4453 256 72,3 78,1 68,8 69,1 68,8 48,5 75 

Velocità 
ventilatori 

Portata  
[m3/h] 

Prevalenza 
[Pa] 

Potenza elettrica 
[Wel] 

 Assorbimento  
[A] 

Cos phi RPM 

Bassa 1706 38 260 1,4 0,81 1018 
Media 2745 97 772 3,4 0,98 1547 
Alta 4246 233 2380 10,3 1,00 2307 

Certificato PHI  PHI 
Efficienza 83% (3200 m3/h) – 85% (2600 m3/h) – 87 (2000 m3/h) 
SFP 0,42 Wh/m3 
Range di portata di certificazione 1500 – 3200 m3/h 
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Unità per ventilazione comfort Zehnder ComfoAir XL 
 
ComfoAir XL 6000 

 

 
Emissioni acustiche 

 
Specifiche tecniche 

Efficienza energetica 
 
 
 
 

Punto di lavoro Banda di frequenza [Hz] 
LwA* 

[dB(A)] Rumorosità Punto Portata Qv 
[m3/h] 

Prevalenza P 
[Pa] 

125 250 500 1000 2000 4000 
[dB] 

Canale 
Mandata 

1 3105 67 83,4 75,0 70,8 72,4 68,3 61,7 76 
2 4592 146 83,8 85,1 79,3 80,8 76,4 70,5 85 
3 5899 242 83,6 94,1 87,0 88,4 83,7 78,3 92 

Canale 
Ripresa 

1 3105 67 70,6 72,0 60,4 56,6 52,5 42,2 66 
2 4592 146 75,4 78,8 68,2 65,1 61,2 51,9 73 
3 5899 242 79,6 85,4 75,1 72,8 69,2 60,9 80 

Unità  
CA XL 6000 

1 3105 67 78,1 65,5 57,5 57,6 56,7 30,4 65 
2 4592 146 78,5 75,6 65,9 66,0 64,8 39,2 72 
3 5899 242 78,3 84,6 73,6 73,6 72,1 47,0 80 

Velocità 
ventilatori 

Portata  
[m3/h] 

Prevalenza 
[Pa] 

Potenza elettrica 
[Wel] 

 Assorbimento  
[A] 

Cos phi RPM 

Bassa 3105 67 658 1.4 0,70 1192 
Media 4592 146 1658 2,8 2,86 1697 
Alta 5899 242 3200 0,93 5,00 2144 

Certificato PHI  PHI 
Efficienza   85% 
SFP 0,42 Wh/m3 
Range di portata di certificazione 2000 - 4000 m3/h 
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Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 150 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempi di installazione diretta 
 

 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 180 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 150 m3/h 
T aria man 

[°C] 
Condensa  

[l/h] 
P. Latente 

[W] 
P. Sensibile 

[W] 
P. Totale  

[W] 
P. Frigo 

[W] 
25°C - 50% U.R. 25,0 0,47 280 0 280 800 
27°C - 50% U.R. 25,0 0,58 410 100 510 985 
26°C - 84% U.R. 25,0 1,44 1010 50 1060 1535 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 180 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 150 m3/h 
T aria man 

[°C] 
Condensa  

[l/h] 
P. Latente 

[W] 
P. Sensibile 

[W] 
P. Totale  

[W] 
P. Frigo 

[W] 
25°C - 50% U.R. 10,9 0,47 280 715 995 1350 
27°C - 50% U.R. 12,0 0,58 410 760 1170 1480 
26°C - 84% U.R. 15,2 1,44 1010 545 1555 1870 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40% U.R. e portata 150 m3/h  
Temperatura Mandata Acqua  

 [°C] 
Portata Acqua mandata 

[l/h] 
Temperatura Aria Mandata 

[°C] 
Potenza Sensibile 

[W] 
45 180 40,1 1150 
40 180 36,0 950 
35 180 31,8 700 

 

Specifiche 
Volume aria indicativo trattabile  150 mc/h 
Temperatura limite di lavoro acqua 12 -18 °C 
Portata acqua batterie 150 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Perdita di carico lato aria 37 Pa 
Carica gas refrigerante R 134a - 190g 
Alimentazione 230V/ 1 / 50Hz 
Potenza elettrica assorbita 265 W 
Intensità elettrica assorbita 1,3 A 
Massa 35,5 Kg 

Uscita Acqua 
G ½ 

Ingresso Acqua 
G ½ 

Sfiato aria 

Scarico condensa DN20  

Ripresa Aria Mandata Aria 
  

Installazione CA160 verticale a parete Installazione CA160 orizzontale a soffitto 

 

Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 150 

Descrizione generale 
Il deumidificatore ComfoDew150 è progettato, realizzato ed 
ottimizzato appositamente per l’abbinamento con i recuperatori 
di calore Zehnder ComfoAir a doppio flusso controcorrente e 
recupero ad altissima efficienza. Questa integrazione permette la 
massima ottimizzazione dell’impiantistica in termini di comfort, 
risparmio energetico ed Indoor Air Quality. L’utilizzo delle 
canalizzazioni della ventilazione anche per la distribuzione 
dell’aria deumidificata permette di centralizzare il controllo 
dell’umidità di tutti i locali e garantisce la massima resa 
dell’impianto radiante. Il deumidificatore Zehnder ComfoDew è 
dimensionato per deumidificare ambienti domestici o di lavoro in 
genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 90 m2. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Per abbinamento in aspirazione a canale di mandata DN125; 
 Per abbinamento in mandata a ComfoWell4; 
 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Installabile direttamente a valle del ComfoAir160 (con CA160 in orizzontale o verticale); 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio0; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 2 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in acciaio per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura. 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il l ComfoDew 150 deve essere installato in posizione orizzontale. Il luogo d'installazione 
deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al ComfoDew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, 
dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli interventi di 
manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal ComfoDew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________  
Dimensioni ComfoDew150 (plenum di aspirazione integrato) [mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lato ComfoAir Vista superiore Vista inferiore Lato distribuzione 
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Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 150 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempi di installazione diretta 
 

 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 180 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 150 m3/h 
T aria man 

[°C] 
Condensa  

[l/h] 
P. Latente 

[W] 
P. Sensibile 

[W] 
P. Totale  

[W] 
P. Frigo 

[W] 
25°C - 50% U.R. 25,0 0,47 280 0 280 800 
27°C - 50% U.R. 25,0 0,58 410 100 510 985 
26°C - 84% U.R. 25,0 1,44 1010 50 1060 1535 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 180 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 150 m3/h 
T aria man 

[°C] 
Condensa  

[l/h] 
P. Latente 

[W] 
P. Sensibile 

[W] 
P. Totale  

[W] 
P. Frigo 

[W] 
25°C - 50% U.R. 10,9 0,47 280 715 995 1350 
27°C - 50% U.R. 12,0 0,58 410 760 1170 1480 
26°C - 84% U.R. 15,2 1,44 1010 545 1555 1870 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40% U.R. e portata 150 m3/h  
Temperatura Mandata Acqua  

 [°C] 
Portata Acqua mandata 

[l/h] 
Temperatura Aria Mandata 

[°C] 
Potenza Sensibile 

[W] 
45 180 40,1 1150 
40 180 36,0 950 
35 180 31,8 700 

 

Specifiche 
Volume aria indicativo trattabile  150 mc/h 
Temperatura limite di lavoro acqua 12 -18 °C 
Portata acqua batterie 150 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Perdita di carico lato aria 37 Pa 
Carica gas refrigerante R 134a - 190g 
Alimentazione 230V/ 1 / 50Hz 
Potenza elettrica assorbita 265 W 
Intensità elettrica assorbita 1,3 A 
Massa 35,5 Kg 

Uscita Acqua 
G ½ 

Ingresso Acqua 
G ½ 

Sfiato aria 

Scarico condensa DN20  

Ripresa Aria Mandata Aria 
  

Installazione CA160 verticale a parete Installazione CA160 orizzontale a soffitto 

 

Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 150 

Descrizione generale 
Il deumidificatore ComfoDew150 è progettato, realizzato ed 
ottimizzato appositamente per l’abbinamento con i recuperatori 
di calore Zehnder ComfoAir a doppio flusso controcorrente e 
recupero ad altissima efficienza. Questa integrazione permette la 
massima ottimizzazione dell’impiantistica in termini di comfort, 
risparmio energetico ed Indoor Air Quality. L’utilizzo delle 
canalizzazioni della ventilazione anche per la distribuzione 
dell’aria deumidificata permette di centralizzare il controllo 
dell’umidità di tutti i locali e garantisce la massima resa 
dell’impianto radiante. Il deumidificatore Zehnder ComfoDew è 
dimensionato per deumidificare ambienti domestici o di lavoro in 
genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 90 m2. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Per abbinamento in aspirazione a canale di mandata DN125; 
 Per abbinamento in mandata a ComfoWell4; 
 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Installabile direttamente a valle del ComfoAir160 (con CA160 in orizzontale o verticale); 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio0; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 2 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in acciaio per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura. 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il l ComfoDew 150 deve essere installato in posizione orizzontale. Il luogo d'installazione 
deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al ComfoDew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, 
dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli interventi di 
manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal ComfoDew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________  
Dimensioni ComfoDew150 (plenum di aspirazione integrato) [mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lato ComfoAir Vista superiore Vista inferiore Lato distribuzione 
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Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 200 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

_______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 
 

 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 200 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 200 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 39 13 375 0 325 660 
25°C - 70% U.R. 25,0 48 26 665 0 665 1055 
26°C - 84% U.R. 25,0 55 40 1165 65 1235 1535 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 200 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 200 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 13,3 81 13 375 790 1165 1495 
25°C - 70% U.R. 15,7 85 26 665 630 1295 1725 
26°C - 84% U.R. 17,9 85 40 1165 545 1710 2055 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40 U.R. e portata 200 m3/h 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 200 37,5 1350 
40 200 33,8 1090 
35 200 30,2 840 

Specifiche 
Volume aria indicativo trattabile  200 mc/h 
Temperatura limite di lavoro acqua 12-18 °C 
Portata acqua batterie 200 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Perdita di carico lato aria 35 Pa 
Carica gas refrigerante R 134a - 170 g 
Alimentazione 230V/ 1 / 50Hz 
Potenza elettrica assorbita 265 W 
Intensità elettrica assorbita 1,3 A 
Massa 36 Kg 

Uscita Acqua 
G ½ 

Ingresso Acqua 
G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 
  

 

Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 200 

Descrizione generale 
Il deumidificatore ComfoDew 200 è progettato, 
realizzato ed ottimizzato appositamente per 
l’abbinamento con i recuperatori di calore 
Zehnder ComfoAir a doppio flusso 
controcorrente e recupero ad altissima 
efficienza. Questa integrazione permette la 
massima ottimizzazione dell’impiantistica in 
termini di comfort, risparmio energetico ed 
Indoor Air Quality. L’utilizzo delle 
canalizzazioni della ventilazione anche per la 
distribuzione dell’aria deumidificata permette di 
centralizzare il controllo dell’umidità di tutti i 
locali e garantisce la massima resa dell’impianto radiante. Il deumidificatore Zehnder ComfoDew è dimensionato per 
deumidificare ambienti domestici o di lavoro in genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 135 m2. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Per abbinamento in aspirazione a canale di mandata DN125, DN150 e DN160; 
 Per abbinamento in mandata a ComfoWell4 e ComfoWell6; 
 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 2 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in plastica per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il ComfoDew 200 deve essere installato in posizione orizzontale. Il luogo d'installazione 
deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al ComfoDew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, 
dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli interventi di 
manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal ComfoDew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni ComfoDew200 e Plenum di aspirazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plenum aspirazione ComfoDew200 
DN125 – DN150 - DN160 
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Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 200 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

_______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 
 

 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 200 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 200 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 39 13 375 0 325 660 
25°C - 70% U.R. 25,0 48 26 665 0 665 1055 
26°C - 84% U.R. 25,0 55 40 1165 65 1235 1535 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 200 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 200 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 13,3 81 13 375 790 1165 1495 
25°C - 70% U.R. 15,7 85 26 665 630 1295 1725 
26°C - 84% U.R. 17,9 85 40 1165 545 1710 2055 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40 U.R. e portata 200 m3/h 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 200 37,5 1350 
40 200 33,8 1090 
35 200 30,2 840 

Specifiche 
Volume aria indicativo trattabile  200 mc/h 
Temperatura limite di lavoro acqua 12-18 °C 
Portata acqua batterie 200 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Perdita di carico lato aria 35 Pa 
Carica gas refrigerante R 134a - 170 g 
Alimentazione 230V/ 1 / 50Hz 
Potenza elettrica assorbita 265 W 
Intensità elettrica assorbita 1,3 A 
Massa 36 Kg 

Uscita Acqua 
G ½ 

Ingresso Acqua 
G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 
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Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 350 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche 
 
 

 
 
Prestazioni 

 

 

____________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 

 
 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 300 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 350 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 42 16 475 0 475 885 
25°C - 70% U.R. 25,0 47 19 590 235 825 1245 
26°C - 84% U.R. 25,0 61 59 1685 120 1800 2305 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 300 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 350 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 14,5 81 16 475 1245 1720 2190 
25°C - 70% U.R. 15,5 84 19 590 1350 1940 2420 
26°C - 84% U.R. 19,0 87 59 1685 825 2505 3070 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40 U.R. e portata 350 m3/h 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 300 38,0 2400 
40 300 34,0 2000 
35 300 30,0 1500 

 

Specifiche 
Volume aria indicativo trattabile  350 mc/h 
Temperatura limite di lavoro acqua 12-18 °C 
Portata acqua batterie 350 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Perdita di carico lato aria 70 Pa 
Carica gas refrigerante R 134a - 580 g 
Alimentazione 230V/ 1 / 50Hz 
Potenza elettrica assorbita 395 W 
Intensità elettrica assorbita 1,9 A 
Massa 40 Kg 

Uscita Acqua 
Pre-trattamento 

G ½ 

Ingresso Acqua 
Pre-trattamento G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 
  

Uscita Acqua Condesazione G ½ 

Ingresso Acqua 
Condensazione G ½ 

 

Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 350 

Descrizione generale 
Il deumidificatore ComfoDew 350 è 
progettato, realizzato ed ottimizzato 
appositamente per l’abbinamento con i 
recuperatori di calore Zehnder 
ComfoAir a doppio flusso 
controcorrente e recupero ad altissima 
efficienza. Questa integrazione 
permette la massima ottimizzazione 
dell’impiantistica in termini di comfort, 
risparmio energetico ed Indoor Air 
Quality. L’utilizzo delle canalizzazioni 
della ventilazione anche per la distribuzione dell’aria deumidificata permette di centralizzare il controllo dell’umidità di 
tutti i locali e garantisce la massima resa dell’impianto radiante. Il deumidificatore Zehnder ComfoDew è dimensionato 
per deumidificare ambienti domestici o di lavoro in genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 195 m2. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Per abbinamento in aspirazione a canale di mandata DN150 e DN160; 
 Per abbinamento in mandata a ComfoWell6 e ComfoWell10; 
 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 4 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in acciaio inox per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il ComfoDew 350 deve essere installato orizzontalmente. Il luogo d'installazione deve 
essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al ComfoDew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, 
dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli interventi di 
manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal ComfoDew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni ComfoDew 350 e Plenum di aspirazione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Plenum aspirazione ComfoDew350 
DN150 - DN160 
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Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 350 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche 
 
 

 
 
Prestazioni 

 

 

____________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 

 
 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 300 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 350 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 42 16 475 0 475 885 
25°C - 70% U.R. 25,0 47 19 590 235 825 1245 
26°C - 84% U.R. 25,0 61 59 1685 120 1800 2305 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 300 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 350 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 14,5 81 16 475 1245 1720 2190 
25°C - 70% U.R. 15,5 84 19 590 1350 1940 2420 
26°C - 84% U.R. 19,0 87 59 1685 825 2505 3070 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40 U.R. e portata 350 m3/h 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 300 38,0 2400 
40 300 34,0 2000 
35 300 30,0 1500 

 

Specifiche 
Volume aria indicativo trattabile  350 mc/h 
Temperatura limite di lavoro acqua 12-18 °C 
Portata acqua batterie 350 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Perdita di carico lato aria 70 Pa 
Carica gas refrigerante R 134a - 580 g 
Alimentazione 230V/ 1 / 50Hz 
Potenza elettrica assorbita 395 W 
Intensità elettrica assorbita 1,9 A 
Massa 40 Kg 

Uscita Acqua 
Pre-trattamento 

G ½ 

Ingresso Acqua 
Pre-trattamento G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 
  

Sfiati ariaSfiati aria
Uscita Acqua Condesazione G ½ 

Ingresso Acqua 
Condensazione G ½ 

 

Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 350 

Descrizione generale 
Il deumidificatore ComfoDew 350 è 
progettato, realizzato ed ottimizzato 
appositamente per l’abbinamento con i 
recuperatori di calore Zehnder 
ComfoAir a doppio flusso 
controcorrente e recupero ad altissima 
efficienza. Questa integrazione 
permette la massima ottimizzazione 
dell’impiantistica in termini di comfort, 
risparmio energetico ed Indoor Air 
Quality. L’utilizzo delle canalizzazioni 
della ventilazione anche per la distribuzione dell’aria deumidificata permette di centralizzare il controllo dell’umidità di 
tutti i locali e garantisce la massima resa dell’impianto radiante. Il deumidificatore Zehnder ComfoDew è dimensionato 
per deumidificare ambienti domestici o di lavoro in genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 195 m2. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Per abbinamento in aspirazione a canale di mandata DN150 e DN160; 
 Per abbinamento in mandata a ComfoWell6 e ComfoWell10; 
 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 4 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in acciaio inox per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il ComfoDew 350 deve essere installato orizzontalmente. Il luogo d'installazione deve 
essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al ComfoDew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, 
dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli interventi di 
manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal ComfoDew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni ComfoDew 350 e Plenum di aspirazione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Plenum aspirazione ComfoDew350 
DN150 - DN160 
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Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 500 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

____________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 
 

 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 400 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 500 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 42 23 720 0 720 535 
25°C - 70% U.R. 25,0 51 54 1595 0 1595 1645 
26°C - 84% U.R. 25,0 59 89 2575 170 2745 2845 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 400 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 500 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 13,2 87 23 720 1990 2710 3120 
25°C - 70% U.R. 15,5 93 54 1595 1610 3205 3650 
26°C - 84% U.R. 17,6 93 89 2575 1420 3995 4490 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40% U.R. e portata 500 m3/h 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 400 39,3 3680 
40 400 35,3 2990 
35 400 31.3 2300 

Specifiche 
Volume aria indicativo trattabile  500 mc/h 
Temperatura limite di lavoro acqua 12-18°C 
Portata acqua batterie 500 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 13 kPa 
Perdita di carico lato aria 70 Pa 
Carica gas refrigerante  R 410a – 770g 
Alimentazione 230V/ 1 / 50Hz 
Potenza elettrica assorbita 580 W 
Intensità elettrica assorbita 3,0 A 
Massa 47 Kg 

Uscita Acqua 
Pre-trattamento 

G ½ 

Ingresso Acqua 
Pre-trattamento G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 
  

Uscita Acqua Condesazione G ½ 

Ingresso Acqua 
Condensazione G ½ 

 

Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 500 

Descrizione generale 
Il deumidificatore ComfoDew500 è progettato, realizzato 
ed ottimizzato appositamente per l’abbinamento con i 
recuperatori di calore Zehnder ComfoAir a doppio flusso 
controcorrente e recupero ad altissima efficienza. Questa 
integrazione permette la massima ottimizzazione 
dell’impiantistica in termini di comfort, risparmio 
energetico ed Indoor Air Quality. L’utilizzo delle 
canalizzazioni della ventilazione anche per la 
distribuzione dell’aria deumidificata permette di 
centralizzare il controllo dell’umidità di tutti i locali e 
garantisce la massima resa dell’impianto radiante. Il 
deumidificatore Zehnder ComfoDew è dimensionato per 
deumidificare ambienti domestici o di lavoro in genere di 
piccole dimensioni, per superfici di circa 300 m2.  
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Per abbinamento in aspirazione a canale di mandata DN180; 
 Per abbinamento in mandata a ComfoWell10; 
 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Compressore ermetico, rotativo funzionante con gas R410a; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Attacchi idraulici scambiatori 4 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in acciaio inox per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Il ComfoDew 500 per funzionare correttamente deve essere installato in posizione verticale. Il luogo d'installazione 
deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al ComfoDew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, 
dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli interventi di 
manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal ComfoDew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni ComfoDew 500 e Plenum di aspirazione 
 

 
 

Plenum aspirazione ComfoDew 
DN180 
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Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 500 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

____________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 
 

 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 400 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 500 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 42 23 720 0 720 535 
25°C - 70% U.R. 25,0 51 54 1595 0 1595 1645 
26°C - 84% U.R. 25,0 59 89 2575 170 2745 2845 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 400 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 500 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 13,2 87 23 720 1990 2710 3120 
25°C - 70% U.R. 15,5 93 54 1595 1610 3205 3650 
26°C - 84% U.R. 17,6 93 89 2575 1420 3995 4490 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40% U.R. e portata 500 m3/h 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 400 39,3 3680 
40 400 35,3 2990 
35 400 31.3 2300 

Specifiche 
Volume aria indicativo trattabile  500 mc/h 
Temperatura limite di lavoro acqua 12-18°C 
Portata acqua batterie 500 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 13 kPa 
Perdita di carico lato aria 70 Pa 
Carica gas refrigerante  R 410a – 770g 
Alimentazione 230V/ 1 / 50Hz 
Potenza elettrica assorbita 580 W 
Intensità elettrica assorbita 3,0 A 
Massa 47 Kg 

Uscita Acqua 
Pre-trattamento 

G ½ 

Ingresso Acqua 
Pre-trattamento G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 
  

Uscita Acqua Condesazione G ½ 

Ingresso Acqua 
Condensazione G ½ 

 

Unità di deumidificazione Zehnder ComfoDew 500 

Descrizione generale 
Il deumidificatore ComfoDew500 è progettato, realizzato 
ed ottimizzato appositamente per l’abbinamento con i 
recuperatori di calore Zehnder ComfoAir a doppio flusso 
controcorrente e recupero ad altissima efficienza. Questa 
integrazione permette la massima ottimizzazione 
dell’impiantistica in termini di comfort, risparmio 
energetico ed Indoor Air Quality. L’utilizzo delle 
canalizzazioni della ventilazione anche per la 
distribuzione dell’aria deumidificata permette di 
centralizzare il controllo dell’umidità di tutti i locali e 
garantisce la massima resa dell’impianto radiante. Il 
deumidificatore Zehnder ComfoDew è dimensionato per 
deumidificare ambienti domestici o di lavoro in genere di 
piccole dimensioni, per superfici di circa 300 m2.  
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Per abbinamento in aspirazione a canale di mandata DN180; 
 Per abbinamento in mandata a ComfoWell10; 
 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Compressore ermetico, rotativo funzionante con gas R410a; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Attacchi idraulici scambiatori 4 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in acciaio inox per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Il ComfoDew 500 per funzionare correttamente deve essere installato in posizione verticale. Il luogo d'installazione 
deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al ComfoDew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, 
dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli interventi di 
manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal ComfoDew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni ComfoDew 500 e Plenum di aspirazione 
 

 
 

Plenum aspirazione ComfoDew 
DN180 

45



 

Unità di deumidificazione Zehnder Dew 200P 

Descrizione generale 
Il deumidificatore da incasso a parete Zehnder Dew 200P è un 
sistema di deumidificazione con circuito frigorifero con immissione 
di aria  a temperatura. Zehnder Dew 200P è progettato, realizzato 
ed ottimizzato per essere utilizzato in abbinamento ad impianti di 
climatizzazione radiante a pavimento, a parete e a soffitto. Il 
deumidificatore Dew 200P è dimensionato per deumidificare 
ambienti domestici o di lavoro in genere di piccole dimensioni, per 
superfici di circa 100 m2. 
 

___________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Scambiatore di pre-trattamento con pacco alettato in alluminio e tubi in rame; 
 Scambiatore di post-trattamento con pacco alettato in alluminio e tubi in rame;; 
 Scambiatore di evaporazione con pacco alettato in alluminio e tubi in rame;; 
 Scambiatore di condensazione con pacco alettato in alluminio e tubi in rame;; 
 Vano compressore isolato acusticamente con lastre in polietilene espanso; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Ventilatore centrifugo a 3 velocità selezionabili; 
 Attacchi idraulici scambiatori 2 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 14 mm; 
 Vaschetta in acciaio inox per la raccolta della condensa; 

 
_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il deumidificatore Zehnder Dew 200 deve essere installato in posizione verticale e può 
essere incassato a parete. Il luogo d'installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al 
Dew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed 
anche per poter eseguire gli interventi di manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il 
canale di immissione dal Dew all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

 
_____________________________________________________________________ 
Dimensioni Dew 200P e dima per l’incasso a parete [mm] 

 
Griglia in ABS per Dew 200P 
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Unità di deumidificazione Zehnder Dew 200P 
 
Connessioni aerauliche ed idroniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Prestazioni 

 
 

 
_______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 

 

Condizioni Acqua di mandata: Temperatura 15°C, Portata 240 l/h 
Ingresso Aria 
Portata 200 

m3/h 

U.R. 50% U.R. 55% U.R. 60% U.R. 65% 
Condensa 
[l/giorno] 

P. Totale  
[W] 

Condensa 
[l/giorno] 

P. Totale  
[W] 

Condensa 
[l/giorno] 

P. 
Totale  

[W] 

Condensa 
[l/giorno] 

P. Totale  
[W] 

35°C 34,3 330       
27°C 19,5 330 23,2 334 28,2 338 31,3 342 
25°C 14,5 330 19,5 332 22,2 334 25,8 338 
23°C 9,4 305 16,26 315 18,7 325 22,7 335 

Zehnder Group Italia S.r.l. · Via XXV Luglio, 6 · IT - 41011 Campogalliano (MO) 
T +39 059 9786200 · F +39 059 9786201 · www.zehnder.it · info@zehnder.it 

Specifiche 
Volume ambiente indicativo trattabile  200 / 300 m3/h 
Temperature limite aria di lavoro +20°C / 32°C 
Umidità relativa di lavoro 50% / 60% 
Portata aria 200 / 300 m3/h 
Portata acqua batterie 240 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 15,7 kPa 
Carica gas refrigerante R134a 230 g 
Pressione max refrigerante 14 bar 
Alimentazione 230 V /1/50 Hz 
Potenza elettrica assorbita 330 W 
Intensità elettrica assorbita 1,9 A 
Grado di protezione involucro IP30 
Emissione acustica < 40 dB(A) 
Massa 50 kg 
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Unità di deumidificazione Zehnder Dew 200 

Uscita Acqua 
G ½ 

 
Connessioni aerauliche ed idroniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

_______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 
 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 200 l/h  
Dew 200 e Dew 200 Basic 

Ingresso Aria 
Portata 200 m3/h 

T aria man 
[°C] 

U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 39 13 375 0 375 535 
25°C - 70% U.R. 25,0 48 26 665 0 665 1020 
26°C - 84% U.R. 25,0 55 40 1165 65 1235 1600 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 200 l/h  
solo Dew 200 

Ingresso Aria 
Portata 200 m3/h 

T aria man 
[°C] 

U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 11,6 90 13 375 910 1280 1495 
25°C - 70% U.R. 16,9 78 26 665 545 1210 1725 
26°C - 84% U.R. 19,1 79 40 1165 460 1630 1055 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40% U.R. e portata 200 m3/h 
Dew 200 e Dew 200 Basic 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 200 37,5 1415 
40 200 33,8 1155 
35 200 30,2 905 

Zehnder Group Italia S.r.l. · Via XXV Luglio, 6 · IT - 41011 Campogalliano (MO) 
T +39 059 9786200 · F +39 059 9786201 · www.zehnder.it · info@zehnder.it 

Specifiche 
Volume ambiente indicativo trattabile  200 / 250 m3/h 
Temperature limite aria di lavoro +15°C / 32°C 
Umidità relativa di lavoro 50% - 85% 
Portata aria 200 m3/h 
Prevalenza ventilatore 60 Pa 
Portata acqua batterie 200 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Carica gas refrigerante R134a 170 g 
Pressione max refrigerante 14 bar 
Alimentazione 230 V /1/50 Hz 
Potenza elettrica assorbita 330 W 
Intensità elettrica assorbita 1,9 A 
Grado di protezione involucro IP30 
Emissione acustica < 40 dB(A) 
Massa 40 kg 

Ingresso Acqua 
G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 

 

Unità di deumidificazione Zehnder Dew 200 

Descrizione generale 
Il deumidificatore Zehnder Dew 200 è un sistema di 
deumidificazione con circuito frigorifero con immissione di aria  a 
temperatura ambiente o con possibilità di integrazione termica 
(Zehnder Dew 200 solo deumidificazione isotermica). Zehnder 
Dew 200 è progettato, realizzato ed ottimizzato per essere 
utilizzato in abbinamento ad impianti di climatizzazione radiante a 
pavimento, a parete e a soffitto. Il deumidificatore Dew 200 è 
dimensionato per deumidificare ambienti domestici o di lavoro in 
genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 100 m2; è 
possibile distribuire l’aria deumidificata  utilizzando la distribuzione aeraulica silenziata Zehnder Infloor per ottenere una 
deumidificazione più capillare all’interno della struttura ottimizzando così l’efficienza dell’intero impianto. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 2 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in plastica per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il deumidificatore Zehnder Dew 200 deve essere installato in posizione orizzontale. Il 
luogo d'installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al Dew per gli allacciamenti dei 
condotti dell’aria, dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli 
interventi di manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal Dew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni Dew 200 e Dew 200 Basic [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

* Misure interne 

48



 

Unità di deumidificazione Zehnder Dew 200 

Uscita Acqua 
G ½ 

 
Connessioni aerauliche ed idroniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

_______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 
 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 200 l/h  
Dew 200 e Dew 200 Basic 

Ingresso Aria 
Portata 200 m3/h 

T aria man 
[°C] 

U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 39 13 375 0 375 535 
25°C - 70% U.R. 25,0 48 26 665 0 665 1020 
26°C - 84% U.R. 25,0 55 40 1165 65 1235 1600 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 200 l/h  
solo Dew 200 

Ingresso Aria 
Portata 200 m3/h 

T aria man 
[°C] 

U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 11,6 90 13 375 910 1280 1495 
25°C - 70% U.R. 16,9 78 26 665 545 1210 1725 
26°C - 84% U.R. 19,1 79 40 1165 460 1630 1055 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40% U.R. e portata 200 m3/h 
Dew 200 e Dew 200 Basic 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 200 37,5 1415 
40 200 33,8 1155 
35 200 30,2 905 

Zehnder Group Italia S.r.l. · Via XXV Luglio, 6 · IT - 41011 Campogalliano (MO) 
T +39 059 9786200 · F +39 059 9786201 · www.zehnder.it · info@zehnder.it 

Specifiche 
Volume ambiente indicativo trattabile  200 / 250 m3/h 
Temperature limite aria di lavoro +15°C / 32°C 
Umidità relativa di lavoro 50% - 85% 
Portata aria 200 m3/h 
Prevalenza ventilatore 60 Pa 
Portata acqua batterie 200 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Carica gas refrigerante R134a 170 g 
Pressione max refrigerante 14 bar 
Alimentazione 230 V /1/50 Hz 
Potenza elettrica assorbita 330 W 
Intensità elettrica assorbita 1,9 A 
Grado di protezione involucro IP30 
Emissione acustica < 40 dB(A) 
Massa 40 kg 

Ingresso Acqua 
G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 

 

Unità di deumidificazione Zehnder Dew 200 

Descrizione generale 
Il deumidificatore Zehnder Dew 200 è un sistema di 
deumidificazione con circuito frigorifero con immissione di aria  a 
temperatura ambiente o con possibilità di integrazione termica 
(Zehnder Dew 200 solo deumidificazione isotermica). Zehnder 
Dew 200 è progettato, realizzato ed ottimizzato per essere 
utilizzato in abbinamento ad impianti di climatizzazione radiante a 
pavimento, a parete e a soffitto. Il deumidificatore Dew 200 è 
dimensionato per deumidificare ambienti domestici o di lavoro in 
genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 100 m2; è 
possibile distribuire l’aria deumidificata  utilizzando la distribuzione aeraulica silenziata Zehnder Infloor per ottenere una 
deumidificazione più capillare all’interno della struttura ottimizzando così l’efficienza dell’intero impianto. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 2 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in plastica per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il deumidificatore Zehnder Dew 200 deve essere installato in posizione orizzontale. Il 
luogo d'installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al Dew per gli allacciamenti dei 
condotti dell’aria, dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli 
interventi di manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal Dew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni Dew 200 e Dew 200 Basic [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

* Misure interne 
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Unità di deumidificazione Zehnder Dew 350 

Descrizione generale 
Il deumidificatore Zehnder Dew 350 è un sistema di 
deumidificazione con circuito frigorifero con immissione di aria  
a temperatura ambiente o con possibilità di integrazione 
termica. Zehnder Dew 350 è progettato, realizzato ed 
ottimizzato per essere utilizzato in abbinamento ad impianti di 
climatizzazione radiante a pavimento, a parete e a soffitto. Il 
deumidificatore Dew 350 è dimensionato per deumidificare 
ambienti domestici o di lavoro in genere di piccole dimensioni, 
per superfici di circa 150 m2; è possibile distribuire l’aria 
deumidificata  utilizzando la distribuzione aeraulica silenziata 
Zehnder Infloor per ottenere una deumidificazione più capillare 
all’interno della struttura ottimizzando così l’efficienza dell’intero impianto. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 4 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in plastica per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il deumidificatore Zehnder Dew 350 deve essere installato in posizione orizzontale. Il 
luogo d'installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al Dew per gli allacciamenti dei 
condotti dell’aria, dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli 
interventi di manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal Dew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni Dew 350 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* Misure interne 
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Unità di deumidificazione Zehnder Dew 350 

Ritorno Acqua 
Pre-trattamento 

G ½ 

Ritorno Acqua 
Condensazione G ½ 

 
Connessioni aerauliche ed idroniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

_______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 

 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 300 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 350 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 42 16 475 0 475 950 
25°C - 70% U.R. 25,0 47 19 590 235 825 1310 
26°C - 84% U.R. 25,0 61 420 1685 120 1800 2370 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 300 l/h  
Ingresso Aria 

Portata 350 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 15,2 77 16 475 1160 1635 2190 
25°C - 70% U.R. 16,3 80 19 590 1270 1860 2420 
26°C - 84% U.R. 19,7 84 420 1685 740 2425 3070 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40% U.R. e portata 350 m3/h 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 300 37,7 2465 
40 300 34,0 2065 
35 300 30,3 1565 

Specifiche 
Volume ambiente indicativo trattabile  350 m3/h 
Temperature limite aria di lavoro +15°C / 32°C 
Umidità relativa di lavoro 50% - 85% 
Portata aria 350 m3/h 
Portata acqua batterie 350 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 12 kPa 
Prevalenza disponibile 40 Pa 
Carica gas refrigerante R134a 580 g 
Alimentazione 230 V /1/50 Hz 
Potenza elettrica assorbita 460 W 
Intensità elettrica assorbita 2,1 A 
Grado di protezione involucro IP30 
Massa 40 kg 

Mandata Acqua 
Pre-trattamento 

G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 

Mandata Acqua Condensazione G ½ 

 

Unità di deumidificazione Zehnder Dew 350 

Descrizione generale 
Il deumidificatore Zehnder Dew 350 è un sistema di 
deumidificazione con circuito frigorifero con immissione di aria  
a temperatura ambiente o con possibilità di integrazione 
termica. Zehnder Dew 350 è progettato, realizzato ed 
ottimizzato per essere utilizzato in abbinamento ad impianti di 
climatizzazione radiante a pavimento, a parete e a soffitto. Il 
deumidificatore Dew 350 è dimensionato per deumidificare 
ambienti domestici o di lavoro in genere di piccole dimensioni, 
per superfici di circa 150 m2; è possibile distribuire l’aria 
deumidificata  utilizzando la distribuzione aeraulica silenziata 
Zehnder Infloor per ottenere una deumidificazione più capillare 
all’interno della struttura ottimizzando così l’efficienza dell’intero impianto. 
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 4 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in plastica per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il deumidificatore Zehnder Dew 350 deve essere installato in posizione orizzontale. Il 
luogo d'installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al Dew per gli allacciamenti dei 
condotti dell’aria, dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli 
interventi di manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal Dew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni Dew 350 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* Misure interne 
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Unità di deumidificazione Zehnder Dew 500 
 

Descrizione generale 
Il deumidificatore Zehnder Dew 500 è un sistema di 
deumidificazione con circuito frigorifero con immissione di 
aria  a temperatura ambiente o con possibilità di 
integrazione termica. Zehnder Dew 500 è progettato, 
realizzato ed ottimizzato per essere utilizzato in 
abbinamento ad impianti di climatizzazione radiante a 
pavimento, a parete e a soffitto. Il deumidificatore Dew 500 
è dimensionato per deumidificare ambienti domestici o di 
lavoro in genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 
200 m2; è possibile distribuire l’aria deumidificata  utilizzando 
la distribuzione aeraulica silenziata Zehnder Infloor per 
ottenere una deumidificazione più capillare all’interno della 
struttura ottimizzando così l’efficienza dell’intero impianto.  
_____________________________________________________________________ 
Caratteristiche 

 Struttura portante in lamiera zincata; 
 Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; 
 Scambiatore di pre-trattamento in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di evaporazione in rame ed alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; 
 Scambiatore di post-trattamento in rame ed alette in alluminio; 
 Scambiatore di condensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; 
 Compressore ermetico, rotativo funzionante con gas R410a; 
 Attacchi idraulici scambiatori 4 x G ½ femmina; 
 Scarico condensa con portagomma da 20 mm; 
 Vaschetta in plastica per la raccolta della condensa; 
 Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura; 

_____________________________________________________________________ 
Installazione  
Per funzionare correttamente il deumidificatore Zehnder Dew 350 deve essere installato in posizione orizzontale. Il 
luogo d'installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al Dew per gli allacciamenti dei 
condotti dell’aria, dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico della condensa ed anche per poter eseguire gli 
interventi di manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal Dew 
all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate sia in inverno. 
Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: 

- Collegamenti aeraulici; 
- Collegamenti idronici; 
- Alimentazione elettrica 230V; 
- Collegamento per scarico condensa (da sifonare). 

_____________________________________________________________________ 
Dimensioni Dew 350 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Misure interne 
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Unità di deumidificazione Zehnder Dew 500 
 

Ritorno Acqua 
Pre-trattamento 

G ½ 

Ritorno Acqua 
Condensazione G ½ 

 
Connessioni aerauliche ed idroniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni 

 

 

_______________________________________________________ 
Dati tecnici ed esempio di installazione 

 

Deumidificazione isoterma – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 300 l/h 
Ingresso Aria 

Portata 350 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 25,0 42 23 720 0 720 1240 
25°C - 70% U.R. 25,0 51 54 1595 0 1595 2150 
26°C - 84% U.R. 25,0 59 89 2575 170 2745 3345 

Deumidificazione con integrazione – Ingresso H2O: temperatura 15°C e portata 300 l/h  
Ingresso Aria 

Portata 350 m3/h 
T aria man 

[°C] 
U.R. 
[%] 

Condensa  
[l/giorno] 

P. Latente 
[W] 

P. Sensibile 
[W] 

P. Totale  
[W] 

P. Frigo 
[W] 

25°C - 50% U.R. 13,8 84 23 720 1890 2610 3120 
25°C - 70% U.R. 16,1 89 54 1595 1510 3100 3650 
26°C - 84% U.R. 18,2 89 89 2575 1320 3895 4490 

Integrazione riscaldamento – Ingresso Aria: temperatura 18°C, 40% U.R. e portata 500 m3/h 

Temperatura Mandata Acqua  
 [°C] 

Portata Acqua mandata 
[l/h] 

Temperatura Aria Mandata 
[°C] 

Potenza Sensibile 
[W] 

45 500 39,3 3780 
40 500 35,3 3090 
35 500 31,3 2400 

Specifiche 
Volume ambiente indicativo trattabile  500 m3/h 
Temperature limite aria di lavoro +15°C / 32°C 
Umidità relativa di lavoro 50% - 90% 
Portata aria 500 m3/h 
Portata acqua batterie 500 l/h 
Perdita di carico batteria acqua 13 kPa 
Prevalenza disponibile 60 Pa 
Carica gas refrigerante R410a 770 g 
Alimentazione 230 V /1/50 Hz 
Potenza elettrica assorbita 550 W 
Intensità elettrica assorbita 2,1 A 
Grado di protezione involucro IP30 
Massa 47 kg 

Mandata Acqua 
Pre-trattamento 

G ½ 

Sfiati aria 

Scarico condensa DN20 mm 

Ripresa Aria Mandata Aria 

Mandata Acqua Condensazione G ½ 
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Unità di pre-temperazione geotermica Zehnder ComfoFond-L Q 
 
Dimensioni e connessioni aerauliche ComfoFond-L Q in abbinamento a ComfoAir Q sinistro 

 
 
 
 
 

Dimensioni e connessioni aerauliche ComfoFond-L Q in abbinamento a ComfoAir Q destro 
 

 

 

Unità di pre-temperazione geotermica Zehnder ComfoFond-L Q 

Descrizione generale 
ComfoFond-L Q è uno scambiatore geotermico, riscalda o raffredda l’aria 
esterna con il calore geotermico. Successivamente l’aria esterna riscaldata 
o raffreddata viene immessa nell’abitazione. Il ComfoFond-L Qè stato 
progettato appositamente per funzionare abbinato ad un sistema di 
ventilazione Zehnder del tipo ComfoAir Q350, ComfoAir Q450 e ComfoAir 
Q600 in entrambe le versioni destra e sinistra. 
___________________________________________________________
_______ 
Installazione  
Il luogo dell’installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio 
sufficiente attorno al ComfoFond-L Q e al ComfoAir Q per gli allacciamenti 
dei condotti dell’aria e delle tubazioni del liquido, nonchè per poter 
eseguire gli interventi di manutenzione. Il ComfoFond-L Q deve essere 
installato in un luogo non soggetto a gelo. L’acqua di condensa deve poter 
essere scaricata non gelata, ad una certa inclinazione usando un sifone; 
consigliamo di non installare il ComfoFond-L Q in ambienti con un livello 
medio di umidita dell’aria elevato (come il bagno): questo accorgimento consente di evitare la formazione di condensa 
all’esterno del ComfoFond-L Q. 
_____________________________________________________________________ 
Specifiche tecniche 

_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Perdita di carico e curva caratteristica pompa 

 

 
Specifiche 

ComfoFond-L Q  
CA Q350 CA Q450 CA Q600 

Massa ComfoFond-L 47 kg 
Dimensioni cassa (L x P x H) 476 x 551 x 760 mm 
Connessione aeraulica DN 180 mm 
Connessione con CA DN 160 mm DN 180 mm 
Temperature limite di funzionamento Da -22°C a 45°C 
Categoria IP IP44 
Tensione di alimentazione 220/230 V AC, 50/60 Hz, 
Assorbimento corrente max 0,58 A 
Potenza elettrica max 70 W 
Potenza sonora max 40 dB(A) 
Pressione fluido ideale 1,5 bar 
Portata fluido 6-8 l/min 8-10 l/min 
Composizione fluido H2O+30%-50% glicole etilenico 
Connessioni idrauliche Filettatura esterna destra ¾” 
Classe Pompa fluido / metri A / 7 m 
Collegamento scarico condensa Fil.esterna da 1 ¼”, ad. 32 mm 
Colore RAL7035 
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Unità di pre-temperazione geotermica Zehnder ComfoFond-L Q 
 
Dimensioni e connessioni aerauliche ComfoFond-L Q in abbinamento a ComfoAir Q sinistro 

 
 
 
 
 

Dimensioni e connessioni aerauliche ComfoFond-L Q in abbinamento a ComfoAir Q destro 
 

 

 

Unità di pre-temperazione geotermica Zehnder ComfoFond-L Q 

Descrizione generale 
ComfoFond-L Q è uno scambiatore geotermico, riscalda o raffredda l’aria 
esterna con il calore geotermico. Successivamente l’aria esterna riscaldata 
o raffreddata viene immessa nell’abitazione. Il ComfoFond-L Qè stato 
progettato appositamente per funzionare abbinato ad un sistema di 
ventilazione Zehnder del tipo ComfoAir Q350, ComfoAir Q450 e ComfoAir 
Q600 in entrambe le versioni destra e sinistra. 
___________________________________________________________
_______ 
Installazione  
Il luogo dell’installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio 
sufficiente attorno al ComfoFond-L Q e al ComfoAir Q per gli allacciamenti 
dei condotti dell’aria e delle tubazioni del liquido, nonchè per poter 
eseguire gli interventi di manutenzione. Il ComfoFond-L Q deve essere 
installato in un luogo non soggetto a gelo. L’acqua di condensa deve poter 
essere scaricata non gelata, ad una certa inclinazione usando un sifone; 
consigliamo di non installare il ComfoFond-L Q in ambienti con un livello 
medio di umidita dell’aria elevato (come il bagno): questo accorgimento consente di evitare la formazione di condensa 
all’esterno del ComfoFond-L Q. 
_____________________________________________________________________ 
Specifiche tecniche 

_____________________________________________________________________ 
Curva Portata – Perdita di carico e curva caratteristica pompa 

 

 
Specifiche 

ComfoFond-L Q  
CA Q350 CA Q450 CA Q600 

Massa ComfoFond-L 47 kg 
Dimensioni cassa (L x P x H) 476 x 551 x 760 mm 
Connessione aeraulica DN 180 mm 
Connessione con CA DN 160 mm DN 180 mm 
Temperature limite di funzionamento Da -22°C a 45°C 
Categoria IP IP44 
Tensione di alimentazione 220/230 V AC, 50/60 Hz, 
Assorbimento corrente max 0,58 A 
Potenza elettrica max 70 W 
Potenza sonora max 40 dB(A) 
Pressione fluido ideale 1,5 bar 
Portata fluido 6-8 l/min 8-10 l/min 
Composizione fluido H2O+30%-50% glicole etilenico 
Connessioni idrauliche Filettatura esterna destra ¾” 
Classe Pompa fluido / metri A / 7 m 
Collegamento scarico condensa Fil.esterna da 1 ¼”, ad. 32 mm 
Colore RAL7035 
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Unità di post raffrescamento Zehnder ComfoCool Q600 
 
Caratteristiche aerauliche 

 
 
_____________________________________________________________________ 
Funzionamento e connessione scarichi condensa 

 
 
A: Aspirazione 
B: Scambiatore di calore 
C: Ripresa aria interna 
D: Espulsione  
E: By-pass in line 
F: Mandata 
L: Condensatore 
M: Evaporatore 
P: Compressore 
K: Valvola laminazione 
 
 

   Allacciamento scarichi condensa separati 
_____________________________________________________________________ 
 
Prestazioni 
 

Specifiche ComfoCool 350/550 
Potenza termica disponibile ComfoCool 600 2300 W 
Tensione di alimentazione 230 / 50 V/Hz 
Cos.phi 0,72 – 0,74 
Corrente nominale 4,7 A 
Corrente picco 5,5 A 
Massa 47 kg 
Fluido refrigerante R134a 
Kg fluido refrigerante 0,5 
Allacciamento condotti aeraulici 180 mm 
Scarico condensa 32 mm 

Unità di post raffrescamento Zehnder ComfoCool Q600

Descrizione generale 
Zehnder ComfoCool Q600 è costituito da un’unità frigorifera che migliora 
sensibilmente le condizioni climatiche indoor dell’ambiente specie nelle stagioni calde. 
L’unità viene montata superiormente al recuperatore ComfoAir Q600 e funziona in 
abbinamento al by-pass per free cooling, garantendo, ad integrazione di quest’ultimo,
raffreddamento e deumidificazione durante i periodi caldi.
_________________________________________________________________ 
Installazione  
Il ComfoCool Q600 deve essere installato in base alle norme nazionali e locali sulla 
sicurezza che regolamentano l’uso di dispositivi elettrici e idraulici. L’unita di recupero 
calore deve essere collocata su un supporto posto su una superficie stabile. Per 
motivi di sicurezza NON è consentito installare il dispositivo su un’unita di recupero 
calore montata a parete. ATTENZIONE: i condotti di immissione e di scarico devono
essere isolati termicamente e a tenuta di umidità. Questo impedisce la formazione di 
condensa all’interno e all’esterno dei condotti e migliora la resa refrigerante. Il
ComfoCool può essere utilizzato solo in abbinamento a ComfoAir Q600. 
____________________________________________________________________
_
Prestazioni ComfoAir Q600 abbinato a ComfoCool Q600 

_____________________________________________________________________
Dimensioni e installazione 

Posizione
Portata 

aria
[m3/h]

Prevalenza

[Pa]

Potenza 
elettrica  (*)

[W]

Corrente 
Elettriche 

[A]

Emissione 
acustica unità (**)

[dB(A)]
COP

1 250 25 1000 5,4 46 2,0
2 300 25 860 5,2 46 2,3
3 350 50 900 5,4 49 2,5
4 400 50 890 5,5 51 2,7
5 420 50 870 5,4 52 2,8
6 450 100 910 5,7 54 2,9
7 450 150 930 5,8 55 2,9
8 450 200 950 5,9 56 2,9
9 500 100 920 5,8 57 3,1

10 500 200 970 6,1 59 3,1
11 500 150 1020 6,3 62 3,3
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Unità di post raffrescamento Zehnder ComfoCool Q600 
 
Caratteristiche aerauliche 

 
 
_____________________________________________________________________ 
Funzionamento e connessione scarichi condensa 

 
 
A: Aspirazione 
B: Scambiatore di calore 
C: Ripresa aria interna 
D: Espulsione  
E: By-pass in line 
F: Mandata 
L: Condensatore 
M: Evaporatore 
P: Compressore 
K: Valvola laminazione 
 
 

   Allacciamento scarichi condensa separati 
_____________________________________________________________________ 
 
Prestazioni 
 

Specifiche ComfoCool 350/550 
Potenza termica disponibile ComfoCool 600 2300 W 
Tensione di alimentazione 230 / 50 V/Hz 
Cos.phi 0,72 – 0,74 
Corrente nominale 4,7 A 
Corrente picco 5,5 A 
Massa 47 kg 
Fluido refrigerante R134a 
Kg fluido refrigerante 0,5 
Allacciamento condotti aeraulici 180 mm 
Scarico condensa 32 mm 

Unità di post raffrescamento Zehnder ComfoCool Q600

Descrizione generale 
Zehnder ComfoCool Q600 è costituito da un’unità frigorifera che migliora 
sensibilmente le condizioni climatiche indoor dell’ambiente specie nelle stagioni calde. 
L’unità viene montata superiormente al recuperatore ComfoAir Q600 e funziona in 
abbinamento al by-pass per free cooling, garantendo, ad integrazione di quest’ultimo,
raffreddamento e deumidificazione durante i periodi caldi.
_________________________________________________________________ 
Installazione  
Il ComfoCool Q600 deve essere installato in base alle norme nazionali e locali sulla 
sicurezza che regolamentano l’uso di dispositivi elettrici e idraulici. L’unita di recupero 
calore deve essere collocata su un supporto posto su una superficie stabile. Per 
motivi di sicurezza NON è consentito installare il dispositivo su un’unita di recupero 
calore montata a parete. ATTENZIONE: i condotti di immissione e di scarico devono
essere isolati termicamente e a tenuta di umidità. Questo impedisce la formazione di 
condensa all’interno e all’esterno dei condotti e migliora la resa refrigerante. Il
ComfoCool può essere utilizzato solo in abbinamento a ComfoAir Q600. 
____________________________________________________________________
_
Prestazioni ComfoAir Q600 abbinato a ComfoCool Q600 

_____________________________________________________________________
Dimensioni e installazione 

Posizione
Portata 

aria
[m3/h]

Prevalenza

[Pa]

Potenza 
elettrica  (*)

[W]

Corrente 
Elettriche 

[A]

Emissione 
acustica unità (**)

[dB(A)]
COP

1 250 25 1000 5,4 46 2,0
2 300 25 860 5,2 46 2,3
3 350 50 900 5,4 49 2,5
4 400 50 890 5,5 51 2,7
5 420 50 870 5,4 52 2,8
6 450 100 910 5,7 54 2,9
7 450 150 930 5,8 55 2,9
8 450 200 950 5,9 56 2,9
9 500 100 920 5,8 57 3,1

10 500 200 970 6,1 59 3,1
11 500 150 1020 6,3 62 3,3
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Unità idronica pre/post trattamento aria Zehnder ComfoPost CW 10 

Descrizione generale 
Batteria di post / pre-trattamento aria in acciaio inox con batteria di scambio 
rame/alluminio, completa di raccordi lato acqua in rame diam. ½”. 
________________________________________________________________ 

Caratteristiche 
 Bacinella di raccolta condensa e n°4 scarichi di diametro 14 mm; 
 Totalmente integrabile nel sistema di distribuzione InFloor; 
 Installabile in serie al silenziatore/distributore ComfoWell 10 oppure utilizzando 

la piastra flangia ComfoWell per collegamento con tubazione di centrale tonda; 
 Batteria di trattamento per sistemi a tutt’aria per NZEB e Passive House. 
 Contenuto acqua ComfoPost CW10: 1,0 litri 
_____________________________________________________________________ 

Dimensioni e connessioni idrauliche 

 
_____________________________________________________________________  

Prestazioni 
 

Portata Aria Air IN T 20°C 26°C 32°C 
U.R. 30% 70% 65% 

T H2O IN °C 55 50 45 40 7 7 

300 m3/h 

Portata H2O  l/h 600 600 460 600 
T H2O OUT °C 50,4 46,1 41,7 37,4 11,1 12,0 12,7 
T air OUT °C 51,6 47,1 42,5 38,0 12,2 12,9 14,2 

U.R. air OUT % 5,26 6,60 8,34 10,6 97,9 97,6 98,7 
ΔP Aria Pa 9,94 9,82 9,71 10,6 15,4 15,3 16,6 
ΔP H2O kPa 14,5 14,7 14,9 15,3 15,9 9,92 16,9 

Condensa l/h - 2,12 1,98 3,20 
POTENZA TERMICA 300m3/h kW 3,20 2,74 2,28 1,82 2,86 2,80 3,99 

400 m3/h 

Portata H2O  l/h 600 600 576 600 
T H2O OUT °C 49,2 45,0 40,9 36,7 11,8 12,0 13,7 
T air OUT °C 49,9 45,6 41,3 37,0 13,6 13,7 16,1 

U.R. air OUT % 5,73 7,13 8,91 11,2 96,4 96,3 96,7 
ΔP Aria Pa 14,2 14,1 13,9 13,8 22,1 22,2 23,8 
ΔP H2O kPa 14,5 14,7 15,0 15,3 15,9 14,7 16,9 

Condensa l/h - 2,48 2,44 3,80 
POTENZA TERMICA 400 m3/h kW 4,03 3,45 2,87 2,29 3,39 3,35 4,72 

500 m3/h 

Portata H2O  l/h 600 600 680 600 
T H2O OUT °C 48,1 44,1 40,1 36,1 12,4 12,0 14,6 
T air OUT °C 48,3 44,2 40,1 36,0 14,7 14,4 17,7 

U.R. air OUT % 6,22 7,66 9,48 11,8 94,9 95,2 94,7 
ΔP Aria Pa 19,0 18,8 18,6 18,4 29,5 29,7 31,8 
ΔP H2O kPa 14,5 14,7 14,9 15,3 15,9 19,7 16,6 

Condensa l/h - 2,77 2,91 4,20 
POTENZA TERMICA 500 m3/h kW 4,76 4,07 3,39 2,70 3,82 3,96 5,29 

 

Unità idronica pre/post trattamento aria Zehnder ComfoPost CW 6 

Descrizione generale 
Batteria di post / pre-trattamento aria in acciaio inox con batteria di scambio 
rame/alluminio, completa di raccordi lato acqua in rame diam. ½”. 
________________________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Bacinella di raccolta condensa e n°4 scarichi di diametro 14 mm; 
 Totalmente integrabile nel sistema di distribuzione InFloor; 
 Installabile in serie al silenziatore/distributore ComfoWell 6 oppure utilizzando la 

piastra flangia ComfoWell per collegamento con tubazione di centrale tonda; 
 Batteria di trattamento per sistemi a tutt’aria per NZEB e Passive House. 
 Contenuto acqua ComfoPost CW6: 0,6 litri 
_____________________________________________________________________ 

Dimensioni e connessioni idrauliche 

_____________________________________________________________________  

Prestazioni 
 

Portata Aria Air IN T 20°C 26°C 32°C 
U.R. 30% 70% 65% 

T H2O IN °C 55 50 45 40 7 7 

150 m3/h 

Portata H2O  l/h 300 300 190 300 
T H2O OUT °C 50,4 46,1 41,8 37,4 10,7 12,0 12,1 
T air OUT °C 51,2 46,7 42,2 37,7 13,3 14,9 15,7 

U.R. air OUT % 5,36 6,72 8,48 10,8 97,8 97,6 98,0 
ΔP Aria Pa 9,26 9,15 9,04 8,94 14,2 14,0 15,4 
ΔP H2O kPa 3,30 3,41 3,51 3,49 3,92 1,65 4,00 

Condensa l/h - 0,93 0,75 1,40 
POTENZA TERMICA 150m3/h kW 1,58 1,35 1,12 0,89 1,29 1,10 1,80 

200 m3/h 

Portata H2O  l/h 400 400 220 400 
T H2O OUT °C 50,6 46,2 41,4 37,1 10,6 12,0 12,0 
T air OUT °C 50,2 45,8 41,4 37,1 13,7 16,0 16,4 

U.R. air OUT % 5,65 7,05 8,83 11,2 96,7 96,2 96,7 
ΔP Aria Pa 13,2 13,1 12,9 12,8 20,4 19,7 22,1 
ΔP H2O kPa 5,65 5,59 5,82 5,86 6,40 2,15 6,44 

Condensa l/h - 1,22 1,60 1,80 
POTENZA TERMICA 200 m3/h kW 2,03 1,74 1,45 1,15 1,67 1,28 2,32 

300 m3/h 

Portata H2O  l/h 500 500 310 500 
T H2O OUT °C 50,1 45,8 41,6 37,3 10,8 12,0 12,3 
T air OUT °C 47,8 43,7 39,7 35,7 15,1 16,7 18,18 

U.R. air OUT % 6,37 7,84 9,67 12,0 94,4 93,6 93,8 
ΔP Aria Pa 22,5 22,3 22,1 21,8 35,0 34,1 37,8 
ΔP H2O kPa 8,28 8,35 8,66 8,80 6,62 3,84 9,45 

Condensa l/h - 1,62 1,26 2,40 
POTENZA TERMICA 300 m3/h kW 2,81 2,40 2,00 1,59 2,21 1,81 3,07 
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Unità idronica pre/post trattamento aria Zehnder ComfoPost CW 10 

Descrizione generale 
Batteria di post / pre-trattamento aria in acciaio inox con batteria di scambio 
rame/alluminio, completa di raccordi lato acqua in rame diam. ½”. 
________________________________________________________________ 

Caratteristiche 
 Bacinella di raccolta condensa e n°4 scarichi di diametro 14 mm; 
 Totalmente integrabile nel sistema di distribuzione InFloor; 
 Installabile in serie al silenziatore/distributore ComfoWell 10 oppure utilizzando 

la piastra flangia ComfoWell per collegamento con tubazione di centrale tonda; 
 Batteria di trattamento per sistemi a tutt’aria per NZEB e Passive House. 
 Contenuto acqua ComfoPost CW10: 1,0 litri 
_____________________________________________________________________ 

Dimensioni e connessioni idrauliche 

 
_____________________________________________________________________  

Prestazioni 
 

Portata Aria Air IN T 20°C 26°C 32°C 
U.R. 30% 70% 65% 

T H2O IN °C 55 50 45 40 7 7 

300 m3/h 

Portata H2O  l/h 600 600 460 600 
T H2O OUT °C 50,4 46,1 41,7 37,4 11,1 12,0 12,7 
T air OUT °C 51,6 47,1 42,5 38,0 12,2 12,9 14,2 

U.R. air OUT % 5,26 6,60 8,34 10,6 97,9 97,6 98,7 
ΔP Aria Pa 9,94 9,82 9,71 10,6 15,4 15,3 16,6 
ΔP H2O kPa 14,5 14,7 14,9 15,3 15,9 9,92 16,9 

Condensa l/h - 2,12 1,98 3,20 
POTENZA TERMICA 300m3/h kW 3,20 2,74 2,28 1,82 2,86 2,80 3,99 

400 m3/h 

Portata H2O  l/h 600 600 576 600 
T H2O OUT °C 49,2 45,0 40,9 36,7 11,8 12,0 13,7 
T air OUT °C 49,9 45,6 41,3 37,0 13,6 13,7 16,1 

U.R. air OUT % 5,73 7,13 8,91 11,2 96,4 96,3 96,7 
ΔP Aria Pa 14,2 14,1 13,9 13,8 22,1 22,2 23,8 
ΔP H2O kPa 14,5 14,7 15,0 15,3 15,9 14,7 16,9 

Condensa l/h - 2,48 2,44 3,80 
POTENZA TERMICA 400 m3/h kW 4,03 3,45 2,87 2,29 3,39 3,35 4,72 

500 m3/h 

Portata H2O  l/h 600 600 680 600 
T H2O OUT °C 48,1 44,1 40,1 36,1 12,4 12,0 14,6 
T air OUT °C 48,3 44,2 40,1 36,0 14,7 14,4 17,7 

U.R. air OUT % 6,22 7,66 9,48 11,8 94,9 95,2 94,7 
ΔP Aria Pa 19,0 18,8 18,6 18,4 29,5 29,7 31,8 
ΔP H2O kPa 14,5 14,7 14,9 15,3 15,9 19,7 16,6 

Condensa l/h - 2,77 2,91 4,20 
POTENZA TERMICA 500 m3/h kW 4,76 4,07 3,39 2,70 3,82 3,96 5,29 

 

Unità idronica pre/post trattamento aria Zehnder ComfoPost CW 6 

Descrizione generale 
Batteria di post / pre-trattamento aria in acciaio inox con batteria di scambio 
rame/alluminio, completa di raccordi lato acqua in rame diam. ½”. 
________________________________________________________________ 
Caratteristiche 
 Bacinella di raccolta condensa e n°4 scarichi di diametro 14 mm; 
 Totalmente integrabile nel sistema di distribuzione InFloor; 
 Installabile in serie al silenziatore/distributore ComfoWell 6 oppure utilizzando la 

piastra flangia ComfoWell per collegamento con tubazione di centrale tonda; 
 Batteria di trattamento per sistemi a tutt’aria per NZEB e Passive House. 
 Contenuto acqua ComfoPost CW6: 0,6 litri 
_____________________________________________________________________ 

Dimensioni e connessioni idrauliche 

_____________________________________________________________________  

Prestazioni 
 

Portata Aria Air IN T 20°C 26°C 32°C 
U.R. 30% 70% 65% 

T H2O IN °C 55 50 45 40 7 7 

150 m3/h 

Portata H2O  l/h 300 300 190 300 
T H2O OUT °C 50,4 46,1 41,8 37,4 10,7 12,0 12,1 
T air OUT °C 51,2 46,7 42,2 37,7 13,3 14,9 15,7 

U.R. air OUT % 5,36 6,72 8,48 10,8 97,8 97,6 98,0 
ΔP Aria Pa 9,26 9,15 9,04 8,94 14,2 14,0 15,4 
ΔP H2O kPa 3,30 3,41 3,51 3,49 3,92 1,65 4,00 

Condensa l/h - 0,93 0,75 1,40 
POTENZA TERMICA 150m3/h kW 1,58 1,35 1,12 0,89 1,29 1,10 1,80 

200 m3/h 

Portata H2O  l/h 400 400 220 400 
T H2O OUT °C 50,6 46,2 41,4 37,1 10,6 12,0 12,0 
T air OUT °C 50,2 45,8 41,4 37,1 13,7 16,0 16,4 

U.R. air OUT % 5,65 7,05 8,83 11,2 96,7 96,2 96,7 
ΔP Aria Pa 13,2 13,1 12,9 12,8 20,4 19,7 22,1 
ΔP H2O kPa 5,65 5,59 5,82 5,86 6,40 2,15 6,44 

Condensa l/h - 1,22 1,60 1,80 
POTENZA TERMICA 200 m3/h kW 2,03 1,74 1,45 1,15 1,67 1,28 2,32 

300 m3/h 

Portata H2O  l/h 500 500 310 500 
T H2O OUT °C 50,1 45,8 41,6 37,3 10,8 12,0 12,3 
T air OUT °C 47,8 43,7 39,7 35,7 15,1 16,7 18,18 

U.R. air OUT % 6,37 7,84 9,67 12,0 94,4 93,6 93,8 
ΔP Aria Pa 22,5 22,3 22,1 21,8 35,0 34,1 37,8 
ΔP H2O kPa 8,28 8,35 8,66 8,80 6,62 3,84 9,45 

Condensa l/h - 1,62 1,26 2,40 
POTENZA TERMICA 300 m3/h kW 2,81 2,40 2,00 1,59 2,21 1,81 3,07 
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I componenti contenuti nel presente listino sono sviluppati e progettati per un abbinamento sinergico che consenta di ottimizzare l’intero 

sistema, durante l’installazione, il funzionamento e la manutenzione.

L’utilizzo, anche parziale, di componenti forniti da parte terza può impedire l’ottimale funzionamento del sistema o influenzarne negati-

vamente le prestazioni.

Zehnder Group Italia S.r.l. raccomanda pertanto l’utilizzo esclusivo dei componenti originali Zehnder. Solo in questo modo avrete il 

massimo dell’efficienza, della qualità, dell’igiene e del comfort.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Si riconoscono come liberatori solo i pagamenti presso la cassa di Campogalliano, Via XXV Luglio, 6.

Trascorsi i termini di pagamento indicati in fattura decorreranno gli interessi di mora conformemente a quanto indicato nella Direttiva 

2011/7/UE.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche quando essa è resa franco destino.

Eventuali difetti dei materiali, differenze nella quantità, difformità dall’ordine, ecc… devono essere reclamati per iscritto entro e non oltre 

10 giorni dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine la merce si intende tacitamente accettata senza riserva. La ns. responsa-

bilità non eccederà, in nessun caso, la semplice sostituzione dei materiali reclamati, senza diritto rifusione di danni di alcuna specie.

La merce consegnata e non pagata completamente si considera venduta con riserva di proprietà in caso di inadempimento anche 

parziale del Compratore, il Venditore potrà chiedere l’immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo 

di indennità salvo il maggior danno.

La responsabilità per danno da prodotti difettosi commercializzati dalla Zehnder Group Italia S.r.l., è applicabile in conformità alla diret-

tiva CEE 85/374 del 25 Luglio 1985, ed attuata dal D.P.R. n. 224 del 24 Maggio 1988.

La garanzia sui prodotti commercializzati dalla Zehnder Group Italia S.r.l. è applicabile in conformità con la direttiva 1999/44/CE del 

Parlamento Europeo ed attuata dal D.L. n. 24 del 2 Febbraio 2002.

Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del foro di Modena.
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Il marchio con 
le soluzioni 
migliori per il 
clima abitativo

Corpi scaldanti di design
I nostri corpi scaldanti di design 
personalizzati per il bagno e gli spazi 
abitativi rendono la casa non solo più 
calda, ma anche più bella. Progettati da 
designer di fama, convincono per la loro 
eccellente funzionalità.

Clean air solutions
La linea Zehnder Clean air solutions 
riduce il contenuto di polvere dell'aria e 
assicura un ambiente più sano, limitando 
le operazioni di pulizia.

L'assortimento vasto e ben strutturato 
di Zehnder Group si suddivide 
in quattro linee di prodotti. In tal 
modo siamo in grado di offrire il 
prodotto giusto, il sistema perfetto 
e il servizio ad hoc per progetti di 
qualsiasi tipo, dalla nuova costruzione 
alla ristrutturazione, dalle case 
monofamiliari o plurifamiliari fino 
all'immobile commerciale. Il nostro 
patrimonio di esperienza cresce 
costantemente grazie a questa 
versatilità, un valore aggiunto che 
i nostri clienti percepiscono tutti i 
giorni.

Zehnder Group è rappresentato in 19 Paesi e i 
prodotti sono disponibili in oltre 70 Paesi.

Sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a soffitto
I sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a soffitto Zehnder 
riscaldano e raffrescano in modo 
confortevole ed efficiente dal punto di 
vista energetico. Sono perfettamente 
adeguati alle varie situazioni ambientali.

Ventilazione comfort per spazi abitativi
La nostra ventilazione comfort per spazi 
abitativi con recupero di calore crea un 
clima abitativo sano in modo efficiente 
dal punto di vista energetico. Favorisce il 
benessere degli occupanti e incrementa il 
valore dell'immobile.

QUATTRO DIVISIONI CHE SI INTEGRANO IN MODO IDEALE 

CIFRE CHE PARLANO DA SÉ IL MIGLIOR CLIMA AL MONDO

MARCHI CHE OFFRONO VERSATILITÀ PREMI E CERTIFICAZIONI

Con le sue quattro divisioni, Corpi scaldanti 
di design, Clean Air Solutions, Ventilazione 
comfort per spazi abitativi e Sistemi di 
riscaldamento e climatizzazione a soffitto, 
il marchio Zehnder offre soluzioni eccellenti 
per il clima abitativo.

Il marchio Runtal sviluppa e produce 
corpi scaldanti esclusivi che riuniscono 
tecnologie innovative e design unico. 

121
ANNI DI TRADIZIONE 
NELL'INNOVAZIONE

1.800.000
TONNELLATE DI RISPARMIO DI CO2 DAL 2005PRESENTE IN 19

PAESI

CIRCA
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1895
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PRODUTTORE DEL

1°
CORPO SCALDANTE IN 
TUBI D'ACCIAIO AL MONDO

Zehnder Group ha una lunga 
tradizione e un vasto know-
how nella tecnologia e nel 
design, numerosi premi lo 
confermano.
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Zehnder Group Italia S.r.l. · Via XXV Luglio, 6 · IT - 41011 Campogalliano (MO) · Italia

T +39 059 978 62 00 · F +39 059 978 62 01 · info@zehnder.it · www.zehnder.it
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