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Sistemi di trattamento aria 
per impianti radianti



Da trent’anni lavoriamo in un clima ideale.

Un clima che ci ha portato ad essere leader     

in Italia nel riscaldamento e raffrescamento 

radianti e ad ottenere, per primi, la Certificazio-

ne di Qualità (oggi UNI EN ISO 9001:2008) per 

il nostro sistema di gestione. Perchè, sin dalla 

fondazione di RDZ, abbiamo sempre scelto di 

lavorare bene. Utilizzando i materiali migliori, 

ricercando e sviluppando le soluzioni più inno- 

vative, fornendo costantemente un servizio di 

altissima qualità ai nostri clienti. Ma anche 

instaurando in azienda un “clima“ positivo, 

aperto, che favorisce il flusso di idee e stimola 

la collaborazione reciproca. Per lavorare 

sempre meglio e raggiungere ogni giorno nuovi 

traguardi di eccellenza.
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I moderni edifici sempre più ermetici non consentono un adeguato ricambio 
dell’aria. È necessario quindi per ragioni di salubrità, di comfort e di manteni-
mento del valore dell’immobile, prevedere sistemi di ventilazione che permettano 
il rinnovo dell’aria e il controllo dell’umidità.

La soluzione individuata da RDZ consiste in apparecchi denominati deu-
midificatori: si tratta di macchine frigorifere vere e proprie, dotate anche di 
batterie idroniche, che eseguono un trattamento termodinamico all’aria. Questa 
passa al loro interno per essere filtrata, raffreddata, ulteriormente raffreddata 
e deumidificata, riscaldata e successivamente post-raffreddata. In questo 
modo l’aria, prelevata ad una certa temperatura e con un elevato valore di 
umidità, viene reimmessa in ambiente fortemente deumidificata ma alla stessa 
temperatura di partenza.

Abbinando al deumidificatore un recuperatore di calore, opportunamente 
costruito e dimensionato, e uno specifico sistema di ventilazione aggiuntivo, 
si realizza qualcosa di molto simile alle UTA (Unità di Trattamento Aria), 
con le funzioni di deumidificazione, rinnovo, free-cooling, termoventilazione, 
integrazione di potenza termica sensibile a comando. Queste funzioni sono 
ottenute in modo molto semplice, disponendo sia di energia termica che di 
energia frigorifera con un dispendio minimo. Per queste ragioni tali macchine 
sono l’ideale completamento all’impianto radiante. 

Il trattamento dell’aria e gli impianti 
di climatizzazione radiante
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Clima confortevole tutto l’anno!
Comfort significa anche qualità dell’aria: aria fresca, ricca di ossigeno, prelevata 

dall’esterno, filtrata e deumidificata.

RDZ propone una gamma completa di macchine specificatamente costruite per 

essere utilizzate in abbinamento con gli impianti radianti, per il rinnovo dell’aria 

e per un efficace controllo delle condizioni igrometriche estive.

Vari i modelli disponibili, in base alla destinazione d’uso, residenziale o terziario:

1
2
3
4
5
6

Piccoli deumidificatori per applicazioni residenziali (RNW) che 
ricircolano l’aria ambiente e la deumidificano in estate.

Piccole unità per applicazioni residenziali (UAP) che controllano 
l’aria primaria e provvedono al trattamento estivo.

Unità di trattamento con rinnovo aria e recupero del calore per 
applicazioni residenziali (Unit Comfort).

Deumidificatori per applicazioni nel terziario (DA).

Recuperatori di calore per applicazioni nel terziario (SR).

Unità di trattamento con rinnovo aria e recupero del calore per il 
terziario (Unit Comfort).
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Residenziale senza rinnovo aria

Controsoffitto (plenum di mandata)

Deumidificatore RNW 404-CS

Canale di ripresa

Bocchette aria

Termoumidostato elettronico

Pompa di calore aria-acqua

Kit Easy-Clima Duplex

Sistema radiante
a pavimento Cover

Applicazione del deumidificatore RNW 404-CS all’interno di un’abitazione

Il rendering rappresenta un’abitazione con impianto radiante a pavimento in 
caldo/freddo dotata di deumidificatore RNW 404-CS installato nel controsoffitto 
del disimpegno (che svolge la funzione di plenum di mandata) e completo di 
canale di ripresa. Il deumidificatore si occupa di ricircolare l’aria all’interno 
degli ambienti e di deumidificarla nel periodo estivo. Il trattamento consiste in 
filtrazione, raffreddamento, seguito da raffreddamento con deumidificazione, 
riscaldamento e successivo post-raffreddamento: in questo modo si abbassa 
unicamente il livello di umidità reimmettendo in ambiente aria termicamente 
neutra.

Per questa macchina e per il deumidificatore RNW 411 è possibile, accoppiando 
il recuperatore di calore HR 140, rinnovare l’aria sia in funzionamento invernale 
che estivo.
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Deumidificatori RNW per il controllo 
dell’umidità relativa nei sistemi di

 climatizzazione radiante
I sistemi radianti RDZ garantiscono il massimo delle prestazioni in 

raffrescamento estivo quando sono abbinati a  un’adeguata deumidificazione 

dell’aria, fondamentale per mantenere il comfort ambientale ed eliminare il 

rischio di condense. A tal proposito RDZ propone una gamma completa di 

macchine, i deumidificatori RNW, specifici per impianti radianti e disponibili 

in vari modelli a seconda della destinazione.

Ogni macchina è una unità frigorifera dotata di 2 ulteriori scambiatori di 

calore che sfruttano la disponibilità di acqua refrigerata (15-18 °C) utilizza-

ta nell’impianto a pannelli: la batteria di pre-trattamento, situata prima 

dell’evaporatore, abbassa la temperatura dell’aria, togliendo carico sensibile 

alla batteria evaporante; la batteria di post-trattamento, posizionata dopo 

il condensatore, riduce la temperatura dell’aria prima della reimmissione 

in ambiente. Tale trattamento permette di ottenere aria deumidificata alla 

stessa temperatura dell’ambiente. L’impiego dei deumidificatori RNW è 

quindi volto al controllo del “carico latente”. Il sistema consente inoltre un 

migliore rendimento del gruppo refrigeratore che fornisce l’acqua ai pannelli 

a una temperatura superiore rispetto a quella normalmente necessaria per 

deumidificare.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comfort in ambiente nel periodo estivo.

Funzioni di deumidificazione e ventilazione.

Integrazione di potenza sensibile (RNW 411, 508 e 600).

Funzionalità di rinnovo aria invernale ed estiva (RNW 404 e 411 
in abbinamento al recuperatore di calore HR 140).

Eliminazione del rischio di condensa.

Ampia gamma di modelli.

Versatilità nell’installazione:  ad incasso, a parete, a controsoffitto.

Silenziosità.

Dimensioni compatte.
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Unità trattamento aria

Deumidificatore RNW 204-I Cod. 7040010 

Il deumidificatore RNW 204-I è una macchina per il 
controllo dell’umidità relativa ambiente nei sistemi di 
raffrescamento radiante a pavimento, soffitto e parete. È 
costituito da una unità frigorifera completa e corredato di 
batterie di pre-trattamento e post-trattamento alimentate 
con l’acqua refrigerata dei pannelli radianti. Ha una 
carrozzeria in lamiera zincata e può essere installato ad 
incasso a parete con una opportuna controcassa provvista 
di fori per gli allacciamenti elettrici e idraulici e un pannello 

frontale in legno MDF laccato bianco che permette il 
passaggio dell’aria attraverso una griglia in alluminio 
anodizzato. È completo di  ventilatore di tipo centrifugo 
con motore direttamente accoppiato a 3 velocità e di 
quadro elettrico di alimentazione provvisto di scheda di 
controllo e gestione.
Si tratta di una macchina compatta e particolarmente 
silenziosa, adatta quindi ad essere installata in ambienti 
di tipo residenziale. 

Dati Tecnici:

Potenza elettrica assorbita 340 W
Alimentazione elettrica 230 V – 50Hz 
Portata aria nominale 200 m3/h
Portata acqua a 15 °C 240 lt/h
Capacità di deumidificazione 24 lt/24h (26 °C - U.R. 65%)
Refrigerante R134a 260 g
Dimensioni lxhxp 760x619x207 mm

(escluso pannello frontale)
Peso 45 Kg

>  Installazione da incasso a parete.
>  Applicazione in ambito residenziale (80 m² ca).

>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di deumidificazione.

Caratteristiche RNW 204-I  

207 mm

760 mm

619 
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Deumidificatore RNW 204-E Cod. 7040028 

Il deumidificatore RNW 204-E è una macchina per il 
controllo dell’umidità relativa ambiente nei sistemi di 
raffrescamento radiante a pavimento, soffitto e parete. È 
costituito da una unità frigorifera completa  e corredato di 
batterie di pre-trattamento e post-trattamento alimentate 
con l’acqua refrigerata dei pannelli radianti. Ha una 
carrozzeria in legno MDF laccato bianco opaco ed è 
previsto per l’installazione da esterno a parete. 

È completo di  ventilatore di tipo centrifugo con motore 
direttamente accoppiato a 3 velocità e di quadro elettrico 
di alimentazione provvisto di scheda di controllo e 
gestione.
Si tratta di una macchina compatta e particolarmente 
silenziosa, adatta quindi ad essere installata in ambienti 
di tipo residenziale. 

>  Installazione da esterno a parete.
>  Applicazione in ambito residenziale (80 m² ca).

>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di deumidificazione.

Caratteristiche RNW 204-E  

Dati Tecnici:

Potenza elettrica assorbita 340 W
Alimentazione elettrica 230 V – 50Hz 
Portata aria nominale 200 m3/h
Portata acqua a 15 °C 240 lt/h
Capacità di deumidificazione 24 lt/24h (26 °C - U.R. 65%)
Refrigerante R134a 260 g
Dimensioni lxhxp 800x650x230 mm
Peso 49.6 Kg

230 mm

800 mm

650 
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Unità trattamento aria

Deumidificatore RNW 404-CS Cod. 7040030

Il deumidificatore RNW 404-CS è una macchina per il 
controllo dell’umidità relativa ambiente nei sistemi di 
raffrescamento radiante a pavimento, soffitto e parete. 
È costituito da una unità frigorifera completa e corre-
dato di batterie di pre-trattamento e post-trattamento 
alimentate con l’acqua refrigerata dei pannelli radianti. 
Ha una carrozzeria in lamiera zincata ed è previsto per 
l’installazione orizzontale ad incasso nel controsoffitto. 

È completo di  ventilatore di tipo centrifugo con motore 
direttamente accoppiato a 3 velocità e di quadro elettrico 
di alimentazione provvisto di scheda di controllo e 
gestione.
Si tratta di una macchina compatta e particolarmente 
silenziosa, adatta quindi ad essere installata in ambienti 
di tipo residenziale. 

>  Installazione orizzontale ad incasso in controsoffitto.
>  Applicazione in ambito residenziale (100 m²).
>  Funzionalità di ventilazione.

>  Funzionalità di deumidificazione.
>  Funzionalità di rinnovo aria invernale ed estiva 
    in abbinamento con il Recuperatore di calore HR 140.

Caratteristiche RNW 404-CS  

Dati Tecnici:

Potenza elettrica assorbita 360 W
Alimentazione elettrica 230 V - 50Hz
Portata aria 220 m3/h
Portata acqua a 15 °C 240 lt/h
Capacità di deumidificazione 26,6 lt/24h (26 °C U.R. 65%)
Refrigerante R134a 240 g
Dimensioni (lxhxp) 711x242x546 mm
Peso 36 Kg546 mm

711 mm

242 
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Deumidificatore RNW 411 Cod. 7041400

Il deumidificatore RNW 411 è una macchina per il 
controllo dell’umidità relativa ambiente e per l’apporto di 
potenza sensibile nei sistemi di raffrescamento radiante 
a pavimento, soffitto e parete. È costituito da una unità 
frigorifera completa condensata ad acqua e corredato 
di batterie di pre-trattamento e scambiatore acqua-gas, 
alimentati da un unico collegamento idronico con l’acqua 
refrigerata dei pannelli radianti. Ha una carrozzeria in 

lamiera zincata ed è previsto per l’installazione orizzontale 
ad incasso in controsoffitto. È completo di  ventilatore di 
tipo centrifugo con motore direttamente accoppiato a 3 
velocità e di quadro elettrico di alimentazione provvisto di 
scheda di controllo e gestione.
Si tratta di una macchina compatta e particolarmente 
silenziosa, adatta quindi ad essere installata in ambienti 
di tipo residenziale. 

Caratteristiche RNW 411  

Dati Tecnici:

Potenza elettrica max assorbita 370 W 
Portata aria nominale 220 m3/h 

Portata aria integrazione 300 m3/h
Portata acqua a 15 °C 240 lt/h
Capacità di deumidificazione     30.7 lt/24h (26 °C U.R. 65%)
Integrazione potenza 
sensibile estiva

1200 W

Dimensioni (lxhxp) 721x247x605 mm
Peso 37 Kg

>  Installazione orizzontale ad incasso in controsoffitto.
>  Applicazione in ambito residenziale (100 m²).
>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di deumidificazione. 

>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile estiva.
>  Funzionalità di rinnovo aria invernale ed estiva in 
    abbinamento con il Recuperatore di calore HR 140.

Integrazione 

potenza 
sensibile

estiva 
1200 W

605 mm

721 mm

247 
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Unità trattamento aria

Deumidificatore RNW 508-CS Cod. 7040050

Il deumidificatore canalizzabile RNW 508-CS è una 
macchina per il controllo dell’umidità relativa nei sistemi 
di raffrescamento radiante a pavimento, soffitto e parete 
del settore residenziale e terziario, senza rinnovo dell’aria. 
Il telaio è realizzato in lamiera zincata galvanizzata 
con bacinella raccogli condensa in acciaio inox. Ha un 
compressore di tipo alternativo montato su appositi 
supporti antivibranti in gomma e inserito in un vano di 

alloggiamento acusticamente isolato. È dotato di batterie 
di pre-trattamento e post-trattamento ad acqua, alimentate 
separatamente e con possibilità di fornire apporto di 
potenza sensibile; completo di  ventilatore di tipo centrifugo 
ad alta prevalenza con motore direttamente accoppiato a 
3 velocità e di quadro elettrico di alimentazione provvisto 
di scheda di controllo e gestione.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 500 W
Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz
Portata aria nominale 500 m³/h
Capacità di deumidificazione 42.0 lt/24h (26 °C - U.R. 65%)
Prevalenza utile (media velocità) 52 Pa
Refrigerante (R134a) 300 g
Dimensioni (lxhxp) 840x290x600 mm
Peso 47 kg

>  Installazione orizzontale ad incasso in controsoffitto.
>  Applicazione in ambito residenziale e terziario a basso 
    affollamento (200 m² ca).
>  Funzionalità di ventilazione.

>  Funzionalità di deumidificazione.
>  Possibilità di integrazione potenza sensibile estiva.
>  Possibilità di canalizzazione.

Caratteristiche RNW 508-CS  

Possibilità 

di fornire 
apporto

 integrativo

600 mm

840 mm

290 
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Deumidificatore RNW 600-CS Cod. 7040035

Il deumidificatore canalizzabile RNW 600-CS è una 
macchina per il controllo dell’umidità relativa nei sistemi 
di raffrescamento radiante a pavimento, soffitto e parete 
del settore residenziale e terziario, senza rinnovo dell’aria. 
Il telaio è realizzato in lamiera zincata galvanizzata 
con bacinella raccogli condensa in acciaio inox. Ha un 
compressore di tipo ermetico rotativo montato su appositi 
supporti antivibranti in gomma e inserito in un vano di 

alloggiamento acusticamente isolato. È dotato di batterie 
di pre-trattamento e post-trattamento ad acqua alimentate 
separatamente e con possibilità di fornire apporto di 
potenza sensibile; completo di  ventilatore di tipo centrifu-
go ad alta prevalenza con motore direttamente accoppiato 
a 3 velocità e di quadro elettrico di alimentazione provvisto 
di scheda di controllo e gestione.

Caratteristiche RNW 600-CS  
>  Installazione orizzontale ad incasso in controsoffitto.
>  Applicazione in ambito residenziale e terziario a basso 
    affollamento (280 m²).
>  Funzionalità di ventilazione.

>  Funzionalità di deumidificazione. 
>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile estiva.
>  Possibilità di canalizzazione.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 900 W
Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz
Portata aria  600 m³/h
Capacità di deumidificazione 62.0 lt/24h (26 °C - U.R. 65%)
Prevalenza utile (media velocità) 170 Pa
Refrigerante (R407c) 700 g
Dimensioni (lxhxp) 690x349x718 mm
Peso 53 kg

Possibilità 

di fornire 
apporto

 integrativo

718 mm

690 mm

349 
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Residenziale con rinnovo aria

Presa aria esterna

Sistema distribuzione aria RDZ ModulAir

Espulsione aria verso l’esterno
(viziata)

Unit Comfort
UC 300-M

Applicazione della Unit Comfort UC 300-M all’interno di un’abitazione

Il rendering rappresenta un’abitazione con impianto radiante a pavimento in caldo/freddo 
dotata di Unit Comfort UC 300-M. L’impianto di trattamento aria prevede il posizionamento 
della macchina all’interno del controsoffitto ricavato nel locale ripostiglio, in una zona che 
permetta di convogliare agevolmente i canali di aspirazione e di espulsione verso una 
parete confinante con l’esterno.

La Unit Comfort 300-M è una unità per il trattamento dell’aria con recupero del calore ad 
alta efficienza, con funzionalità di deumidificazione estiva con impostazione della portata 
dell’aria di rinnovo ed eventuale funzionamento in parziale ricircolo. 
Le funzionalità della macchina sono le seguenti: 
•	 Ventilazione con rinnovo
•	 Ventilazione con ricircolo
•	 Deumidificazione estiva
•	 Rinnovo aria in modalità “Boost”
•	 Integrazione potenza sensibile invernale
•	 Integrazione potenza sensibile estiva
•	 Il rinnovo dell’aria avviene con recupero di calore tramite scambiatore ad alta 

efficienza (~90%). 
•	 Possibilità di programmazione oraria per portate d’aria differenziate (“normale” ed 

“economy”). 

Ripresa aria ambiente (ambienti umidi)

Ripresa aria ambiente (ambienti puliti)Mandata aria in ambiente
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Unità canalizzabili per il rinnovo e 
la deumidificazione nel residenziale

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Negli ambienti in cui trascorriamo la maggior parte del tempo è importante per la 

nostra salute poter disporre sempre di aria fresca e pulita. Per questo RDZ, accanto 

ai deumidificatori per il trattamento dell’aria nel periodo estivo, propone una serie di 

macchine per il ricambio forzato e controllato dell’aria ambiente e il recupero del calore 

specifiche per il settore residenziale.

Le soluzioni proposte da RDZ sono le seguenti:

•		Il	Recuperatore di calore HR 140 ad alta efficienza di scambio (~90%) da utilizzare 

in abbinamento ai deumidificatori RNW 404 e 411 per ottenere la funzionalità di rinnovo 

dell’aria invernale ed estiva.

•	 L’Unità di trattamento aria primaria UAP 130 per la deumidificazione estiva, il 

rinnovo dell’aria ambiente invernale ed estiva con recupero ad alta efficienza (~90%) 

e l’integrazione della potenza sensibile invernale ed estiva. La peculiarità di questa 

macchina è la sua modularità e quindi la flessibilità nell’installazione. 

•		La	Unit Comfort 300-M è una unità monoblocco per la ventilazione, la deumidificazione, 

il rinnovo dell’aria e a comando l’integrazione della potenza sensibile invernale ed estiva.

•	La	Unit Comfort 300-MHE, oltre alle funzionalità previste dalla Unit Comfort 300-M, 

permette di fornire la potenza sensibile estiva gratuita ed è dotata di serie di 4 serrande 

aria motorizzate che regolano i flussi per ottimizzare le prestazioni.

Applicazione nel residenziale.

Comfort e igiene in ambiente in tutte le stagioni: 
aria fresca e pulita.

Funzione di rinnovo controllato dell’aria.

Funzione di ventilazione.

Funzione di deumidificazione estiva.

Funzione di integrazione potenza estiva e invernale (a comando).

Funzione di free-cooling per le stagioni intermedie.

Eliminazione dei rischi di condense e muffe.

Modelli compatti monoblocco e modelli a costruzione modulare.
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Unità trattamento aria

Recuperatore di calore HR 140 Cod. 7041140

Unità di gestione dell’aria con recuperatore di calore ad alta 
efficienza di scambio (~90%), con flussi in controcorrente, 
da utilizzare in abbinamento ai deumidificatori standard 
per applicazioni residenziali, RNW 404 e RNW 411, al fine 
di ottenere la funzionalità di rinnovo dell’aria invernale 

ed estiva abbinata a quella di deumidificazione estiva 
e di ventilazione. Si tratta di una macchina compatta 
e particolarmente silenziosa, adatta quindi ad essere 
installata in ambienti di tipo residenziale.

Caratteristiche HR 140
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Abbinamento ai deumidificatori RNW 404 e RNW 411.
>  Funzionalità di rinnovo dell’aria invernale ed estiva con  
    recupero ad alta efficienza (~90%).

>  Applicazione in ambito residenziale (100 m2 ca).
>  Funzionalità di deumidificazione estiva.
>  Funzionalità d free-cooling estivo con raccordo 
    di by-pass.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 60 W
Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz 
Portata aria da 80 a 160 m3/h
Recuperatore di calore ad alta efficienza ~90%
Dimensioni lxhxp 900x275x980 mm
Peso 40 kg

980 mm

275 

HR 140

RNW 404-CS

711 mm

242 

Plenum
adattatore Pa

Kit free-
cooling

Vista del recuperatore di calore HR 140 
in abbinamento al deumidificatore RNW 404 

In abbinamento 

a RNW 404 e 

RNW 411

900 mm

546 mm



HR 140 Free Cooling

Raccordo di by-pass per free-cooling. 
Sezione opzionale, dotata di serranda motorizzata, che 
permette la deviazione del  flusso d’aria di espulsione 
al fine di ottenere l’effetto di free-cooling estivo.

Plenum di mandata

Plenum di mandata realizzato in lamiera zincata, isolato in-
ternamente, costituisce un plenum per il raccordo tra gli 
RNW 404 e RNW 411 e i canali circolari di mandata dell’aria 
negli ambienti climatizzati. Predisposto per allacciare fino a 
5 canali circolari di mandata: 2 laterali di diametro 150 mm 
e 3 centrali di diametro 100 mm. 
A corredo: 2 collari da 100 mm e 1 collare da 150 mm da 
montare.
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Plenum Adattatore PA

Componente in lamiera per l’accoppiamento del recupera-
tore HR 140 ai deumidificatori RNW 404 e RNW 411. La par-
te frontale è predisposta per essere inserita nel porta filtro 
del deumidificatore, la parte posteriore è dotata di raccordo 
ø150 mm per un tubo di tale diametro. Il plenum è dotato di 
apposita griglia a gravità per il passaggio dell’aria di ricirco-
lo e di opportuna serranda di taratura.

 ACCESSORI HR 140

1

2

3

Codice 7041145

Codice 7041135

Codice 7041148

Mandata
ambienti

Espulsione
Presa aria
esterna

Ripresa bagni
e cucina

HR 140
RNW 404 oppure

RNW 411

Ricircolo ambienti
puliti (disimpegno)

HR 140 + Kit Free-cooling + RNW 404-CS
Funzionamento con recupero di calore

Mandata
ambienti

Espulsione
Presa aria
esterna

Ripresa bagni
e cucina

HR 140
RNW 404 oppure

RNW 411

Ricircolo ambienti
puliti (disimpegno)

HR 140 + Kit Free-cooling + RNW 404-CS
Funzionamento in free-cooling

Schemi funzionamento HR 140
Gli schemi rappresentano il funzionamento del recuperatore HR 140 abbinato al 
deumidificatore RNW 404 tramite Plenum Adattatore in modalità di recupero di calore e 
in modalità free-cooling. 
In entrambi gli esempi, l’HR 140 oltre al Plenum Adattatore è dotato di Kit Free-Cooling.

Kit 
Free-cooling

Plenum
Adattatore

Kit 
Free-cooling

Plenum
Adattatore
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Unità trattamento aria

Unità trattamento aria primaria UAP 130-C
Cod. 7041130

Unità di aria primaria per il rinnovo dell’aria ambiente 
con recupero di calore ad alta efficienza (~90%) e per il 
trattamento di deumidificazione estiva. Funzionamento 
con tutta aria esterna. Per facilitare l’installazione e 
ottimizzare gli spazi disponibili, l’unità si compone di due 
moduli separati: l’unità di ventilazione e l’unità di recupero/
trattamento che possono essere installate vicine tra loro o 
in posizioni distinte. Il recuperatore di calore sull’aria di 
espulsione in controcorrente è ad alta efficienza (~90%). 
Il sistema prevede il collegamento con l’aria esterna alla 

sezione ventilante, opportunamente dotata di sezione 
filtrante e silenziatore e il collegamento con l’aria di ripresa 
dagli ambienti (tipicamente dai locali umidi: bagno, cucina) 
all’unità di recupero/trattamento. Le unità ventilanti sono 
a loro volta separabili in immissione ed espulsione per 
facilitare le connessioni aerauliche e favorire l’installazione 
in spazi limitati. La UAP 130-C può essere gestita in 
modo autonomo, con una regolazione esterna o con una 
centralina elettronica tipo Wi.

Caratteristiche UAP 130-C
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Costruzione in 2 moduli separati: sezione di recupero/ 
    trattamento aria e sezione di ventilazione, con 
    possibilità di installazione remotata.
>  Applicazione in ambito residenziale (120 m2 ca). 
>  Funzionalità di deumidificazione.

>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile 
    invernale ed estiva (a comando).
>  Funzionalità di rinnovo aria invernale ed estiva con 
    recupero ad alta efficienza (~90%).
>  Funzionalità di free-cooling estivo con raccordo di 
    by-pass.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 408 W
Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz
Capacità di deumidificazione 
(rinnovo) 

37 l/24h (35 °C U.R. 50%)

Portata aria da 90 a 150 m3/h
Portata aria di rinnovo con funzione
booster

180 m3/h

Portata acqua nominale (a 15 °C) 250 l/h
Perdita di carico nominale circuito 
idraulico

12 kPa

Integrazione potenza sensibile 
estiva

fino a 680 W termici

Recuperatore di calore ad alta 
efficienza

~90%

Prevalenza utile ventilatori 70 Pa
Ventilatori modulanti ad alta efficienza EC
Refrigerante 134 a

Costruzione 

in sezioni 

separate

Unità trattamento e recupero
Dimensioni lxhxp: 643x270x780 mm.
Peso: 66 kg.

Unità ventilanti silenziate
Dimensioni (unite) lxhxp:
720x420x270 mm.
Peso (unite): 18 kg.

643 mm

420 

270 mm

420 

780 mm

720 mm
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UAP 130 Free Cooling

Raccordo di by-pass per free-cooling. Sezione opzionale, 
dotata di serranda motorizzata, che permette la deviazione 
del  flusso d’aria di espulsione al  fine di ottenere l’effetto di 
free-cooling estivo.

 ACCESSORI UAP 130-C

Codice 70411381

2 TH Controller

Optional per il funzionamento dell’UAP in modalità 
autonoma, composto da:
•	 Sonda	 esterna,	 atta	 alla	 rilevazione	 delle	 condizioni	
climatiche esterne.
•	 Terminale	 utente	 TH-Controller	 in	 grado	 di	 misurare	 la	
temperatura e umidità in ambiente. Visualizza e gestisce i 
parametri ambiente e della macchina. 
Gestisce inoltre la programmazione oraria delle funzionalità.

Codice 6600210

Schemi funzionamento UAP 130-C
Gli schemi rappresentano il funzionamento della UAP 130-C in modalità di recupero di 
calore e in modalità free-cooling. 
In entrambi gli esempi la UAP 130-C è dotata di Kit Free Cooling.

Espulsione

Presa aria
esterna

Ripresa bagni
e cucina

UAP 130
(sezione ventilatori)

UAP 130
(sezione macchina)

Espulsione

Presa aria
esterna

Ripresa bagni
e cucina

UAP 130
(sezione ventilatori)

UAP 130
(sezione macchina)

Mandata
ambienti Mandata

ambienti

UAP 130-C + Kit Free-cooling
Funzionamento con recupero di calore

UAP 130-C + Kit Free-cooling
Funzionamento in free-cooling

Kit 
Free-cooling

Kit 
Free-cooling
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Unità trattamento aria

 °C

Gestione UAP 130-C

 °C
 

ON

OFF

Umidostato Termostato

Programmatore orario
oppure interruttore
On/Off

Cappa aspirante
ai carboni attivi

(Booster)

Commutatore E/I

Interruttore 
cucina/bagno

(Booster)

 
U %

Da regolazione esterna

 

ON

OFF

Cappa aspirante
ai carboni attivi

(Booster)

Interruttore 
cucina/bagno

(Booster)

Con centraline Wi (consensi digitali da modulo Wi-U)

Completamente autonomo

Sonda esterna TE

FUNZIONE 

FREE-COOLING!!!

Th Controller*

oppure a canale**

La UAP 130 può essere gestita in tre modalità differenti schematizzate di seguito: da regolazione esterna, con regolazioni Wi o in modo 
completamente autonomo con sonda esterna e terminale TH controller.

* Possibilità di implementare con contatti remoti: umidostato, ter-
mostato, interruttore cucina/bagno (booster), ventilazione On / Off

** Prevedendo funzionamento continuo della macchina

Wi-U
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Unit Comfort UC 300-M Cod. 7041300

Unità per il trattamento dell’aria, con recupero di calore 
ad alta efficienza, e per la deumidificazione estiva, 
con impostazione portata aria esterna ed eventuale 
funzionamento in parziale ricircolo. La portata dell’aria 
di rinnovo, da 80 a 160 m3/h, è impostabile tramite il 
pannello utente e rilevata automaticamente. La macchina, 
costruita in un blocco unico di 2 sezioni, quella di 
recupero e quella di trattamento aria (condensata ad 
acqua), per l’installazione orizzontale a controsoffitto, è 
dotata di attacchi aria sui 2 lati corti opposti, al fine di 
facilitare le connessioni aerauliche e favorire l’installazione 
in ubicazioni di limitata larghezza. Il recuperatore di 
calore, posto sull’aria di espulsione in controcorrente, 
è ad alta efficienza (~90%). Le funzionalità, selezionate 
e impostate tramite un controllo remoto utente, sono: 

rinnovo aria, ventilazione, deumidificazione, integrazione 
potenza sensibile estiva e invernale (a comando). L’unità 
è equipaggiata con 1 serranda motorizzata, già installata 
e cablata, che permette la regolazione automatica del 
flusso di ricircolo. Opzionalmente è possibile dotare la 
macchina di 2 serrande motorizzate che permettono di 
evitare indesiderati flussi di aria esterna (luoghi ventosi 
non protetti e molto freddi). Altro optional è la valvola con 
servomotore modulante per la gestione della temperatura 
dell’aria in inverno pilotata direttamente dall’UC 300-M. La 
valvola consente il controllo della temperatura anche in 
estate qualora il compressore risultasse inattivo. La Unit 
Comfort UC 300-M può essere gestita con una centralina 
elettronica tipo  Wi, con una regolazione esterna, in modo 
autonomo (prossima produzione).

Caratteristiche UC 300-M
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Costruzione monoblocco con unione di due sezioni: 
    sezione di recupero e sezione di trattamento aria 
    (condensata ad acqua). 
>  Applicazione in ambito residenziale (120 m2 ca).
>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di deumidificazione. 

>  Funzionalità di rinnovo aria invernale ed estiva con 
    recupero ad alta efficienza (~90%).
>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile 
    invernale ed estiva (a comando).
>  Gestione della funzionalità di free-cooling.
>  Valvola a due vie con servocomando (optional) per il   
    controllo della temperatura dell’aria.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 520 W
Recuperatore di calore ad alta efficienza ~90%
Ventilatori modulanti ad alta efficienza EC
Capacità di deumidificazione (ricircolo) 38.7 l/24h (26 °C U.R. 65%)
Capacità di deumidificazione (rinnovo) 51.4 l/24h (35 °C U.R. 50%)
Portata aria di rinnovo da 80 a 160 m3/h
Portata aria di rinnovo con funzione
booster

160 m3/h

Portata aria di immissione fino a 300 m3/h
Portata acqua nominale (a 15 °C) 400 l/h
Perdita di carico nominale circuito idraulico 13.2 kPa
Prevalenza utile ventilatore espulsione 160 Pa*
Prevalenza utile ventilatore immissione 154 Pa*
Integrazione potenza sensibile estiva 1200 W
Refrigerante 134 a
Dimensioni lxhxp 770x275x1150 mm
Peso 55 kg

770 mm

275 

Serranda motorizzata opzionale
Cod. 7041155

*con portata 160 m3/h

Integrazione 

potenza 
sensibile

estiva 
1200 W

1150 mm

Valvola modulante opzionale
Cod. 7041160
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Unità trattamento aria

Unit Comfort UC 300-MHE Cod. 7041350

Unità per il trattamento dell’aria, con recupero del calore 
ad alta efficienza, e per la deumidificazione estiva, con 
impostazione della portata d’aria esterna ed eventuale 
funzionamento in parziale ricircolo. La portata dell’aria 
di rinnovo, da 80 a 200 m3/h, è impostabile tramite il 
pannello utente e rilevata automaticamente. La macchina, 
costruita in un blocco unico di 2 sezioni, quella di recupero 
e quella di trattamento aria (condensata ad aria), per 
l’installazione orizzontale a controsoffitto, è dotata di 
attacchi aria sui 2 lati corti opposti, al fine di facilitare 
le connessioni aerauliche e favorire l’installazione in 
ubicazioni di limitata larghezza. Il recuperatore di calore, 
posto sull’aria di espulsione in controcorrente, è ad alta 
efficienza (~90%). Le funzionalità, selezionate e impostate 
tramite un controllo remoto utente, sono: rinnovo aria, 
ventilazione, deumidificazione, integrazione potenza 
sensibile estiva e invernale (a comando). In particolare la 

potenza sensibile estiva in integrazione e parte del latente 
condensato sono forniti gratuitamente, cioè senza gravare 
sul generatore di acqua refrigerata. L’unità è equipaggiata 
di 4 serrande motorizzate, già installate e cablate, che 
permettono la gestione automatica di tutte le funzioni. 
Lo smaltitore di calore, posto sul canale di espulsione, è 
atto a ridurre i consumi di energia sia in funzionamento 
di deumidificazione che di integrazione. Altro optional è 
la valvola con servomotore modulante per la gestione 
della temperatura dell’aria in inverno pilotata direttamente 
dall’UC 300-MHE. La valvola consente il controllo della 
temperatura anche in estate qualora il compressore 
risultasse inattivo. La Unit Comfort UC 300-MHE può 
essere gestita con una centralina elettronica tipo  Wi, con 
una regolazione esterna, in modo autonomo (prossima 
produzione).

Caratteristiche UC 300-MHE
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Costruzione monoblocco con unione di due sezioni: 
    sezione di recupero e sezione di trattamento aria 
    (condensata ad aria). 
>  Applicazione in ambito residenziale (150 m2 ca). 
>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di deumidificazione.

>  Funzionalità di rinnovo aria invernale ed estiva con 
    recupero ad alta efficienza (~90%).
>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile 
    invernale ed estiva (a comando).
>  Potenza sensibile estiva gratuita (almeno 1200 W).
>  Gestione della funzionalità di free-cooling.
>  Valvola a due vie con servocomando (optional) per il   
    controllo della temperatura dell’aria.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 520 W
Recuperatore di calore ad alta efficienza ~90%
Ventilatori modulanti ad alta efficienza EC
Capacità di deumidificazione (ricircolo) 34.0 l/24h (26 °C U.R. 65%)
Capacità di deumidificazione (rinnovo) 49.3 l/24h (35 °C U.R. 50%)
Portata aria di rinnovo da 80 a 200 m3/h
Portata aria di rinnovo con funzione booster 200 m3/h
Portata aria di immissione fino a 300 m3/h
Portata acqua nominale (a 15 °C) 300 l/h
Perdita di carico nominale circuito idraulico 7.4 kPa
Prevalenza utile ventilatore espulsione 148 Pa* rinnovo+integrazione
Prevalenza utile ventilatore espulsione 203 Pa* rinnovo+deumidif.
Prevalenza utile ventilatore immissione 128 Pa*
Integrazione potenza sensibile estiva 1200 W (gratuiti)
Refrigerante 134 a
Dimensioni lxhxp 850x275x1200 mm
Peso 60 kg

Potenza 

sensibile estiva 

gratuita 

1200 W

850 mm

275 

*con portata 200 m3/h

1200 mm

Valvola modulante opzionale
Cod. 7041160



21

Rif.   Descrizione

A Bocchetta immissione
B Ventilatore di immissione
C Bocchetta opzionale freecooling 1
D Batterie alettate
E Bocchetta opzionale freecooling 2
F Scambiatore di calore
G Serrande motorizzate
H Bocchetta ripresa aria ambiente per ricircolo
I Bocchetta ripresa aria ambiente per rinnovo
J Bocchetta ripresa aria esterna
K Bocchetta espulsione aria rinnovo
L Ventilatore di espulsione
M Batteria condensante lato espulsione
N Compressore
O Attacchi idraulici
P Scarichi condensa
Q Quadro elettrico
R Centralina di controllo

 Componenti UC 300-MHE

Particolari costruttivi Unit Comfort UC 300-MHE
 
La Unit Comfort UC 300-MHE presenta alcuni particolari 
costruttivi molto importanti:

• È realizzata in un blocco unico che comprende 2 sezioni: 
quella di recupero e quella di trattamento aria (condensata 
ad aria).

• Vista in pianta ha forma rettangolare, con attacchi aria sui 
2 lati corti opposti per facilitare le connessioni aerauliche 
e favorire l’installazione in ubicazioni di limitata larghezza.

• È dotata di 4 serrande aria motorizzate, già installate e 
cablate, che permettono la gestione automatica di tutte le 
funzioni.

• Lo smaltitore di calore è posto sul canale di espulsione. 
Grazie a questo accorgimento si riducono i consumi 
energetici sia in deumidificazione che in integrazione.

• Rispetto al modello Unit Comfort UC 300-M presenta 
un diverso circuito frigorifero con batteria condensante 
supplementare sull’aria di espulsione. Questo permette 
di ottenere la potenza sensibile estiva gratuita (almeno 
1,2 kW frigoriferi) senza gravare sul generatore di acqua 
refrigerata.

• È equipaggiata di serie di una scheda di gestione con 
autocontrollo che tiene conto delle caratteristiche aerauliche 
dell’impianto di distribuzione, mantiene l’impostazione 
della portata anche quando i filtri sono sporchi e ne segnala 
la necessità di pulizia.

SET

G

F

E
D

C

B
A

Q

R
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N

M
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K
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I
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Unità trattamento aria

Schemi funzionamento UC 300-MHE

4
3

Fi
ltr

o
Fi

ltr
o

Fi
ltr

o
Fi

ltr
o

Recuperatore

Gruppo 
batterie

Ricircolo ambienti
puliti (disimpegno)

Ripresa bagni e 
cucina 130 m3/h

Presa aria
esterna

Espulsione

Funzionamento solo rinnovo aria (ad esempio in inverno)
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Condensatore
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Mandata ambienti

Ricircolo ambienti
puliti (disimpegno)

Presa aria
esterna

Espulsione

Funzionamento deumidificazione + integrazione con rinnovo aria e parziale ricircolo 
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140 m3/h

80 m3/h o
quanto serve

Presa aria
esterna
100 m3/h

180 m3/h o
quanto serve

240 m3/h

Gli schemi rappresentano alcuni dei possibili funzionamenti della UC 300-MHE: rinnovo aria; deumidificazione e integrazione con 
rinnovo aria e parziale ricircolo.

Recuperatore

Gruppo 
batterie

Condensatore
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 °C

Gestione UC 300-M e UC 300-MHE

 °C
 

ON

OFF

Interfaccia utente

Umidostato Termostato

Contatto RICIRCOLO

Cappa aspirante
ai carboni attivi

(Booster)

Commutatore E/I

Interruttore 
cucina/bagno

(Booster)

 
U %

Da regolazione esterna

 

ON

OFF

Interfaccia utente

Cappa aspirante
ai carboni attivi

(Booster)

Interruttore 
cucina/bagno

(Booster)

Con centraline Wi (consensi digitali da modulo Wi-U)

 

ON

OFF

Interfaccia utente

Sonda ambiente 
TA-H

Cappa aspirante
ai carboni attivi

(Booster)

Interruttore 
cucina/bagno

(Booster)

Completamente autonomo (PROSSIMA PRODUZIONE)
Sonda esterna TE

Sonda canale 
TA-H

oppure

FUNZIONE 

FREE-COOLING!!!

Le unità UC 300-MHE e UC 300-M possono essere gestite in tre modalità differenti schematizzate di seguito: da regolazione esterna, con 
regolazioni Wi o in modo completamente autonomo (attualmente in sviluppo).

 

 
 

Contatto RINNOVO

Wi-U
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Sistema di distribuzione dell’aria 
RDZ ModulAir

RDZ ModulAir è un sistema di distribuzione dell’aria flessibile e modulare 

composto da plenum e condotti semirigidi che costituiscono la rete di immissione 

ed espulsione dell’aria, consentendo una distribuzione perfettamente bilanciata 

delle portate dell’aria in ogni ambiente. Il sistema è composto da tubazioni Ø 150 

mm per il collegamento dalla macchina al distributore, plenum modulare da 9 

o 15 uscite, tubazioni flessibili in PE-HD DN 63 e bocchette di mandata/ripresa 

ambiente.

Collegando una o più uscite del distributore è infatti possibile adattare la portata 

dell’aria, ambiente per ambiente, in funzione delle necessità senza dover ricorrere 

a complicati dimensionamenti e costruzioni specifiche, come avviene con le 

tradizionali canalizzazioni in lamiera.

La connessione avviene in modo semplice e veloce grazie ad un sistema di 

incastro automatico “click and go” che garantisce una tenuta ermetica.

Dato l’utilizzo di tubazioni con ridotto diametro è possibile installare il sistema di 

distribuzione dell’aria a soffitto, a pavimento, a parete o addirittura tra i ferri di 

armatura, prima del getto del cemento.

Tutti i componenti sono trattati con additivi antistatici e antibatterici per garantire 

una perfetta pulizia e una semplice manutenzione come definito da normative 

europee. Uno dei vantaggi di questo sistema è la ridotta trasmissione  del rumore 

poiché tutti i componenti a corredo sono in materiale plastico.

1
2
3
4
5

Installazione modulare, semplice e veloce.

Ridotta trasmissione del rumore.

Facilità di manutenzione e pulizia.

Possibilità di installazione a soffitto, pavimento e parete.

Ridotto numero di componenti necessari.
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Componenti
Tubazione per RDZ ModulAir 
Tubazione flessibile DN 63 per sistema 
RDZ ModulAir.
Rotolo da 50 m.

1

Raccordo con Plenum 
9 attacchi
Plenum di mandata o aspirazione a 9 
attacchi per tubazioni DN 63 + raccor-
do per plenum Ø 125 mm (corredato 
da nr. 5 tappi).

Raccordo con Plenum 
15 attacchi
Plenum di mandata o aspirazione a 15 
attacchi per tubazioni DN 63 + raccor-
do per plenum Ø 125 mm  (corredato 
da nr. 5 tappi).

Raccordo con modulo 
3 attacchi
Raccordo per plenum Ø 125 mm + 3 
attacchi per tubazioni DN 63.

Bocchette 3 attacchi 
orizzontali e verticali
Bocchetta rettangolare di aspirazione 
o mandata a parete con 3 attacchi cir-
colari orizzontali o verticali DN 63.

Tubo doppia parete
Condotti flessibili ecologici per il 
condizionamento in resine additivate. 
Nella versione con isolamento, il rives-
timento termoisolante è costituito da 
fibra di poliestere, spessore 25 mm. 
Confezione 10 m.

5

63

4

Espulsione aria verso l’esterno
(viziata)

Ripresa aria ambiente 
(locali puliti)

Mandata aria in ambiente

Sistema radiante a pavimento 
Cover

Presa aria esterna

Tubazione per 
RDZ ModulAir

Ripresa aria ambiente 
(ambienti umidi)

Unit Comfort
UC 300-MHE

Bocchette di mandata

Raccordo con 
Plenum 9 attacchi

Raccordo con 
Plenum 15 attacchi

Rendering impianto di ventilazione con Unit Comfort 
300-MHE e sistema distribuzione aria locale per 
locale RDZ ModulAir.

Bocchette di ripresa

2

Codice 7045000 

Codice 7045125  

Codice 7045225   

Codice 7045135  

Codice 7045076   
Codice 7045072 

Codice 7045210 
Codice 7045212 
Codice 7045215
Codice 7045220

Ø 100
Ø 125
Ø 150
Ø 200
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Terziario con rinnovo aria

Unit Comfort UC 1000 Canale di mandata

Sonda ambiente di temperatura e umidità

Interfaccia utente

Canale di ripresa

Armadietto per 
collettore Sistema radiante a soffitto

Applicazione della Unit Comfort UC 1000 all’interno di uffici

Il rendering rappresenta degli uffici con impianto radiante a soffitto in caldo/ 
freddo con presenza di Unit Comfort UC 1000 installata nel controsoffitto del 
locale tecnico e completa di canali di mandata e di ripresa.

La Unit Comfort UC 1000 è una macchina costituita dall’accoppiamento del 
deumidificatore DA 1000 con il recuperatore di calore SR 1000 ideale nel 
settore terziario per ambienti di volumetria e affollamento medi. Dotata di 
serie di serrande aria motorizzate, gestisce le funzionalità di deumidificazione, 
ventilazione, rinnovo aria (con recupero di calore), integrazione di potenza 
sensibile invernale ed estiva.

Il sistema radiante a soffitto b!klimax abbinato alle Unit Comfort diviene a tutti 
gli effetti un sistema radiante DOAS (Dedicated Outdoor Air System) che, oltre 
ad essere riconosciuto come sistema ad alta efficienza, garantisce ottime 
qualità in termini di comfort ambientale, unendo al controllo della temperatura 
ambiente (carico sensibile) fornito dalla parte radiante, il trattamento dell’aria 
in termini di apporto di aria primaria e controllo termo-igrometrico della stessa, 
recuperando altresì parte dell’energia, che altrimenti andrebbe persa, grazie 
al recuperatore di calore a flussi incrociati, e fornendo potenza sensibile a 
comando.
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Unità canalizzabili per il rinnovo 
e la deumidificazione nel terziario

I deumidificatori DA 700, 1000 e 2000 sono unità di trattamento dell’aria 

ambiente appositamente studiate per impianti di climatizzazione radiante 

a pavimento, soffitto e parete del settore terziario. Comprendono al 

loro interno un ciclo frigorifero ad espansione diretta e sono dotate di 

batterie supplementari di scambio termico per il pre-trattamento e il post-

trattamento dell’aria. Durante l’impiego estivo deumidificano l’aria ambiente 

immettendola a temperatura neutra; se necessario possono integrare il 

sistema radiante con apporto di calore sensibile.

I recuperatori SR 700, 1000 e 2000 vengono accoppiati ai rispettivi 

deumidificatori negli impieghi dove è previsto un rinnovo dell’aria ambiente. 

Sono dotati di scambiatori a piastre di alluminio ad alta efficienza per 

recuperare energia sensibile dall’aria di espulsione.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Applicazione nel terziario.

Comfort e igiene in ambiente in tutte le stagioni: 
aria fresca e pulita.

Funzione di rinnovo controllato dell’aria.

Funzione di ventilazione.

Funzione di deumidificazione estiva.

Funzione di integrazione potenza estiva e invernale.

Funzione di free-cooling per le stagioni intermedie.

Eliminazione dei rischi di condense e muffe.

Installazione a controsoffitto.
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Unità trattamento aria

Deumidificatore DA 700 Cod. 7041700

Il deumidificatore DA 700 per impianti di climatizzazione 
radiante a pavimento, soffitto e parete è adatto ad 
installazioni nel settore terziario e provvede al trattamento 
dell’aria di locali con piccola volumetria e medi livelli di 
affollamento. 
Il funzionamento estivo è in abbinamento con un impianto 
di raffrescamento radiante o, comunque, con un impianto 
ad acqua refrigerata a 15 °C. Il telaio della macchina, in 
lamiera zincata, contiene il gruppo di batterie alettate 
per il trattamento dell’aria, il circuito frigorifero per 

la deumidificazione, il filtro dell’aria in aspirazione, la 
vaschetta raccogli-condensa, il ventilatore di mandata, il 
quadro elettrico di comando e gestione.
Il deumidificatore DA 700 è dotato di un display a bordo 
macchina che permette di visualizzare le icone dei vari 
funzionamenti, leggere e impostare la temperatura di 
uscita dell’aria dalla bocchetta di immissione, modificare 
i parametri, conoscere in ogni momento lo stato degli 
ingressi e delle uscite e la gestione degli allarmi.

Caratteristiche DA 700
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Applicazione in ambito terziario (piccola volumetria).
>  Funzionalità di deumidificazione.

>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile estiva.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 1214 W
Capacità di deumidificazione 84.4 l/24h (26 °C U.R. 65%)
Portata aria nominale 700 m3/h
Portata acqua pre-trattamento (a 15 °C) 700 l/h
Portata acqua condensazione 100 l/h
Prevalenza utile 87 Pa
Integrazione potenza sensibile estiva max 3016 W
Dimensioni lxhxp 775x342x675 mm
Peso 61 kg

Integrazione 

potenza sensibile 

estiva 3000 W

775 mm

342 

675 mm
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Recuperatore di calore SR 700 Cod. 7041710

Il recuperatore di calore a flussi incrociati con scambiatore 
a piastre in alluminio SR 700, progettato per essere 
accoppiato al deumidificatore DA 700, è dotato di 
due ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, uno 
sulla mandata e uno sull’espulsione. L’unità DA 700 
gestisce il funzionamento dell’SR tramite un apposito 
spinotto elettrico di collegamento, che garantisce la 

comunicazione. L’unità si avvia di default in ricircolo, 
mentre la funzionalità di rinnovo viene attivata tramite 
ingresso remoto presente nel DA 700. Il recuperatore è 
dotato di serrande motorizzate ON/OFF meccanicamente 
parzializzabili, atte alla regolazione dei flussi d’aria.

Caratteristiche SR 700
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Applicazione in ambito terziario.

>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di rinnovo attivabile tramite ingresso 
    remoto presente nel DA 700.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 778 W
Portata d’aria nominale 700 m³/h
Serrande dell’aria in dotazione standard
Prevalenza utile ventilatore espulsione 48 Pa
Prevalenza utile ventilatore immissione* 149 Pa
Efficienza del recuperatore 59%
Dimensioni lxhxp 966x342x926 mm
Peso 52 kg

Efficienza 

pari al 

59%

966 mm

342 

926 mm

*In abbinamento al DA 700
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Unità trattamento aria

Deumidificatore DA 1000 Cod. 7041100

Il deumidificatore DA 1000 per impianti di climatizzazione 
radiante a pavimento, soffitto e parete è adatto ad 
installazioni nel settore terziario e provvede al trattamento 
dell’aria di locali con media volumetria e discreti livelli di 
affollamento. 
Il funzionamento estivo è in abbinamento con un impianto 
di raffrescamento radiante o, comunque, con un impianto 
ad acqua refrigerata a 15 °C. Il telaio della macchina, in 
lamiera zincata, contiene il gruppo di batterie alettate 
per il trattamento dell’aria, il circuito frigorifero per 

la deumidificazione, il filtro dell’aria in aspirazione, la 
vaschetta raccogli-condensa, il ventilatore di mandata, il 
quadro elettrico di comando e gestione. 
Il deumidificatore DA 1000 è dotato di un display a bordo 
macchina che permette di visualizzare le icone dei vari 
funzionamenti, leggere e impostare la temperatura di 
uscita dell’aria dalla bocchetta di immissione, modificare 
i parametri, conoscere in ogni momento lo stato degli 
ingressi e delle uscite e la gestione degli allarmi.

Caratteristiche DA 1000
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Applicazione in ambito terziario (media volumetria).
>  Funzionalità di deumidificazione.

>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile estiva.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 1192 W
Capacità di deumidificazione 127,5 l/24h (26 °C U.R. 65%)
Portata aria nominale 1000 m3/h
Portata acqua pre-trattamento (a 15 °C) 1000 l/h
Portata acqua condensazione 130 l/h
Prevalenza utile 116 Pa
Integrazione potenza sensibile estiva max 4498 W
Refrigerante R410a 1250 g
Dimensioni lxhxp 903x393x705 mm
Peso 70 kg

Integrazione 

potenza sensibile 

estiva 4500 W

903 mm

393 

705 mm
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Cod. 7041110Recuperatore di calore SR 1000

Il recuperatore di calore a flussi incrociati con scambiatore 
a piastre in alluminio SR 1000, progettato per essere 
accoppiato al deumidificatore DA 1000, è dotato di 
due ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, uno 
sulla mandata e uno sull’espulsione. L’unità DA 1000 
gestisce il funzionamento dell’SR tramite un apposito 
spinotto elettrico di collegamento, che garantisce la 

comunicazione. L’unità si avvia di default in ricircolo, 
mentre la funzionalità di rinnovo viene attivata tramite 
ingresso remoto presente nel DA 1000. Il recuperatore è 
dotato di serrande motorizzate ON/OFF meccanicamente 
parzializzabili, atte alla regolazione dei flussi d’aria.

Caratteristiche SR 1000
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Applicazione in ambito terziario.

>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di rinnovo attivabile tramite ingresso 
    remoto presente nel DA 1000.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 605 W
Portata d’aria nominale 1000 m³/h
Serrande dell’aria in dotazione standard
Prevalenza utile ventilatore espulsione 92 Pa
Prevalenza utile ventilatore immissione* 228 Pa
Efficienza del recuperatore 59.1%
Dimensioni lxhxp 1193x393x1056 mm
Peso 72 kg

Efficienza 

pari al 

59%

1193 mm

393 

1056 mm

*In abbinamento al DA 1000
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Unità trattamento aria

Deumidificatore DA 2000 Cod. 7041500

Il deumidificatore DA 2000 per impianti di climatizzazione 
radiante a pavimento, soffitto e parete è adatto ad 
installazioni nel settore terziario e provvede al trattamento 
dell’aria di locali con ampia volumetria e discreti livelli di 
affollamento. 
Il funzionamento estivo è in abbinamento con un impianto 
di raffrescamento radiante o, comunque, con un impianto 
ad acqua refrigerata a 15 °C. Il telaio della macchina, in 
lamiera zincata, contiene il gruppo di batterie alettate 
per il trattamento dell’aria, il circuito frigorifero per 

la deumidificazione, il filtro dell’aria in aspirazione, la 
vaschetta raccogli-condensa, il ventilatore di mandata, il 
quadro elettrico di comando e gestione.
Il deumidificatore DA 2000 è dotato di un display a bordo 
macchina che permette di visualizzare le icone dei vari 
funzionamenti, leggere e impostare la temperatura di 
uscita dell’aria dalla bocchetta di immissione, modificare 
i parametri, conoscere in ogni momento lo stato degli 
ingressi e delle uscite e la gestione degli allarmi.

Caratteristiche DA 2000
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Applicazione in ambito terziario (ampia volumetria).
>  Funzionalità di deumidificazione.

>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile estiva.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 3533 W
Capacità di deumidificazione 242.7 l/24h (26 °C U.R. 65%)
Portata aria nominale 2000 m3/h
Portata acqua pre-trattamento (a 15 °C) 2000 l/h
Portata acqua condensazione 250 l/h
Prevalenza utile 214 Pa
Integrazione potenza sensibile estiva 8456 W
Refrigerante R410a 2500 g
Dimensioni lxhxp 1052x535x798 mm
Peso 114 kg

1052 mm

535 

Integrazione 

potenza sensibile 

estiva 8450 W

798 mm
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Recuperatore di calore SR 2000 Cod. 7041510

Il recuperatore di calore a flussi incrociati con scambiatore 
a piastre in alluminio SR 2000, progettato per essere 
accoppiato al deumidificatore DA 2000, è dotato di 
due ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, uno 
sulla mandata e uno sull’espulsione. L’unità DA 2000 
gestisce il funzionamento dell’SR tramite un apposito 
spinotto elettrico di collegamento, che garantisce la 

comunicazione. L’unità si avvia di default in ricircolo, 
mentre la funzionalità di rinnovo viene attivata tramite 
ingresso remoto presente nel DA 2000. Il recuperatore è 
dotato di serrande motorizzate ON/OFF meccanicamente 
parzializzabili, atte alla regolazione dei flussi d’aria.

Caratteristiche SR 2000
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Applicazione in ambito terziario.

>  Funzionalità di ventilazione.
>  Funzionalità di rinnovo attivabile tramite ingresso 
    remoto presente nel DA 2000.

Dati Tecnici:

Potenza elettrica massima assorbita 1621 W
Portata d’aria nominale 2000 m³/h
Serrande dell’aria in dotazione standard
Prevalenza utile ventilatore espulsione 170 Pa
Prevalenza utile ventilatore immissione* 425 Pa
Efficienza del recuperatore 61.8%
Dimensioni lxhxp 1214x535x1266 mm
Peso 116 kg

Efficienza 

pari al 
62%

1214 mm

535 

1266 mm

*In abbinamento al DA 2000
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Unità trattamento aria

Caratteristiche UC 700/1000/2000
>  Installazione orizzontale a controsoffitto.
>  Applicazione in ambito terziario.
>  Funzionalità di deumidificazione.
>  Funzionalità di ventilazione.

>  Funzionalità di rinnovo aria con recupero di calore.
>  Funzionalità di integrazione potenza sensibile 
    invernale ed estiva.
>  Serrande dell’aria in dotazione standard.

Le Unit Comfort UC 700, 1000 e 2000 sono macchine 
costituite dall’accoppiamento del deumidificatore per 
impianti di climatizzazione radiante DA 700, 1000 e 
2000 con il recuperatore di calore SR 700, 1000 e 2000. 
L’insieme trova impiego nel settore terziario, per ambienti 
di volumetria e affollamento medi. Le Unit Comfort sono 
dotate di serie di serrande aria motorizzate e gestiscono le 
funzionalità di deumidificazione, ventilazione, rinnovo aria 

(con recupero di calore), integrazione di potenza sensibile 
invernale ed estiva senza complicazioni idrauliche perché 
condensate ad acqua.

Per le caratteristiche tecniche consultare le singole schede  
dei DA e SR 700, 1000 e 2000.

Unit Comfort UC 700/1000/2000

Dimensioni LxhxP 

UC 700 966x342x1585 mm
UC 1000 1193x393x1745 mm 
UC 2000 1214x535x2048 mm

P

L

h 
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Ventilatore
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Ventilatore 
     1 SR

Ventilatore 
     2  SR
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Serranda
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Schemi funzionamento
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Ripresa 
ambiente

Gruppo
batterie

Recuperatore

Quadro
elettrico

Filtro

Serranda

Filtro

Compressore

Serranda

Funzionamento rinnovo

Immissione

Ripresa 
ambiente

Serranda

Ventilatore
DA

Ventilatore 
     1 SR

Ventilatore 
     2  SR

Le Unit Comfort 700/1000/2000 prevedono le seguenti tipologie di funzionamento: sola ventilazione, deumidificazione, 
integrazione della potenza sensibile invernale ed estiva, ricircolo e rinnovo dell’aria.
•	 Il comando di Ventilazione nell’unità Unit Comfort attiva 2 ventilatori in serie, uno nel DA e l’altro nell’SR. Questo 

serve per dare più prevalenza all’aria in uscita.
•	 Attivando il contatto di Deumidificazione, le unità inizieranno a deumidificare, mantenendo una temperatura di 

uscita neutra rispetto a quella in ingresso. La temperatura è impostata a 26 °C ed è comunque modificabile da 
parametro.

•	 In funzionamento estivo l’Integrazione entra in funzione quando viene chiuso il contatto di integrazione. Le 
unità inizieranno a deumidificare, inserendo in ambiente una certa quantità di energia sensibile. La temperatura 
di immissione in ambiente è comunque impostabile da parametro. Nel funzionamento invernale per eseguire 
l’integrazione basterà attivare la ventilazione o il rinnovo facendo circolare l’acqua calda. La funzione di 
deumidificazione è disattivata.

•	 Il Ricircolo è il funzionamento di default delle due unità DA e SR abbinate e garantisce la deumidificazione e 
l’integrazione ricircolando l’aria all’interno dei locali.

•	 Il Rinnovo entra in funzione quando viene chiuso il contatto di rinnovo. Le unità inizieranno a muovere le serrande 
per la modifica dei flussi dell’aria e, dopo un certo ritardo, avvieranno il ventilatore di espulsione. A questo 
punto durante il periodo estivo le unità inizieranno a deumidificare o ad integrare, rinnovando totalmente l’aria 
(o parzialmente, se le serrande verranno parzializzate). Durante il periodo invernale, le unità preleveranno aria 
dall’esterno e, facendola passare attraverso lo scambiatore del recuperatore di calore SR, la immetteranno in 
ambiente.

Funzionalità Unit Comfort UC 700/1000/2000 

I due schemi rappresentano il funzionamento delle Unit Comfort UC 700, 1000, 2000 in modalità di ricircolo e di rinnovo aria.
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Da trent’anni lavoriamo in un clima ideale.

Un clima che ci ha portato ad essere leader     

in Italia nel riscaldamento e raffrescamento 

radianti e ad ottenere, per primi, la Certificazio-

ne di Qualità (oggi UNI EN ISO 9001:2008) per 

il nostro sistema di gestione. Perchè, sin dalla 

fondazione di RDZ, abbiamo sempre scelto di 

lavorare bene. Utilizzando i materiali migliori, 

ricercando e sviluppando le soluzioni più inno- 

vative, fornendo costantemente un servizio di 

altissima qualità ai nostri clienti. Ma anche 

instaurando in azienda un “clima“ positivo, 

aperto, che favorisce il flusso di idee e stimola 

la collaborazione reciproca. Per lavorare 

sempre meglio e raggiungere ogni giorno nuovi 

traguardi di eccellenza.
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Sistemi di trattamento aria 
per impianti radianti




