
FDU300
FDU300 è un’unità ventilante Canalizzabile Orizzontale della Linea                                     a FLUSSO 
CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ENTALPICO ad ALTO RENDIMENTO e possibilità di 
deumidificazione e/o integrazione, con efficienza oltre 90 % (ERP2018).

• Adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici o 
altre applicazioni di piccole, medie dimensioni per fornire una continua estrazione dell’aria viziata 
ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Ideale per l’abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento
• Struttura autoportante: in acciaio preverniciato con isolamento termoacustico
• Pacco di scambio: tipo in controcorrente, ENTALPICO, Alta Efficienza, in materiale plastico speciale 
• Ventilatori: plug fan con Motore EC Brushless
• Comandi su richiesta: VCUD5 controllo per settaggio unità. Funzioni operative da sistema esterno 

o VCUD5-2: controllo per settaggio unità con sonda umidità inclusa.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Tipo installazione Orizzontale a controsoffitto o pavimento

Portata d’aria massima Mc/h 300

Portata d’aria massima esterna Mc/h 150

Range regolazione portata Mc/h Da 80 a 300

Efficienza % 90

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 43 

Pressione statica utile massima velocità Pa 240

Temperatura di funzionamento C° -10°C+45°C

Portata d’acqua nominale l/h 400

Potenza di refrigerazione totale in deumidificazione kW 1.36

Potenza Massima Assorbita W  750

Corrente massima assorbita A 5.6

Velocità N° multipla

Serranda free-cooling (completa di servomotore) si

Serranda di by-pass per aumentare la deumidificazione
o l’integrazione ambiente (completa di servomotore)

si

Filtri in dotazione N° 3

Classe filtrazione G4 

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec A

Attacco presa aria esterna ed espulsione mm 160 DN

Attacco ricircolo ambiente mm 160 DN

Attacco ripresa ambiente (per espulsione) mm 160 DN

Attacco immissione in ambiente mm 160 DN

Dimensioni unità LxAxP (attacchi aria esclusi) mm 800x255x800

Peso Kg 54

FUNZIONAMENTO
FDU300 è un recuperatore di calore ENTALPICO ad altissima efficienza con possibilità di deumidificazione e/o integrazione per il rinnovo dell’aria e 
l’ottimizzazione del comfort negli ambienti. L’ unità può effettuare: 
• Rinnovo dell’aria; (questa funzione è indipendente dalla stagione o dalla presenza dell’acqua dell’impianto)
• Integrazione al riscaldamento (acqua dall’impia nto); 
• Integrazione al raffrescamento (acqua a 15° circa); 
• Deumidificazione estiva (acqua a 15° C circa); 
• Freecooling/Freeheating
Il sistema è abbinabile a sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento. L’unità è funzionante solo con adduzione esterna di acqua refrigerata 
e si consiglia circuito idronico dedicato.

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati
GARANZIA
Tutte le unità sono garantite 24 mesi
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Modello

FDU 300 

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI 

RENDIMENTO ESTIVO DEL RECUPERATORE  

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 32°C/50%UR ed interne
di 26°C/50%UR (EN 13141:7:2011)
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PREVALENZA UTILE IN INTEGRAZIONE/DEUMIDIFICAZIONE 
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Ventilatore mandata
(50% esterna / 50% ricircolo)
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RENDIMENTO INVERNALE DEL RECUPERATORE 

Temperatura - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)

Umidità - Rendimento
recuperatore alle condizioni
esterne di 7°C/75%UR ed interne
di 20°C/37%UR (EN 13141:7:2011)

10 5030 70 90 170 190 210150130110

100

90

80

70

60

50

40
mc/hPortata

R
en

di
m

en
to

%
 I 

ØE 

ØP 

 H 

 K 

 B 

 C 

 G 

 F 

Vista dal basso 

Vista laterale 

Vista in pianta Vista interna 

Vista frontale 

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle seguenti direttive e norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE - 17-05-2006
• Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE - 26-02-2014
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE - 26-02-2014
• Direttiva RoHS 2011/65/UE - 08-06-2011
• Direttiva ErP 2009/125/CE - 21-10-2009
• Direttiva PED 2014/68/UE - 15-05-2014


