
K220V
K220V è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale della Linea                                 , a FLUSSO 
BILANCIATO, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero del calore con 
un’efficienza oltre 93%.

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

• Il sistema è dotato di 2 velocità, sensore umidità programmabile, sistema di protezione contro il 
ghiaccio, By-pass estivo

• Struttura esterna in polistirolo compresso, altamente isolato bianco/nero e coibentazione interna in 
polipropilene espanso ad alta densità da 15cm

• Pacco di scambio lamellare, esagonale in speciale plastica polimerica ad alta resistenza e durata
• Pannello di comando posto alla base dell’unità.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 220 con 100 Pa

Efficienza % 93

Rumorosità alla velocità minima a 3 mt dB(A) 20

Rumorosità alla velocità massima a 3 mt dB(A) 40

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

Potenza Assorbita W 140

Velocità N° 2 settabili

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - EU3

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Protezione - IPX2

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm ø 125

Tipo installazione - Verticale

Peso Kg 13

INSTALLAZIONE
K220V è studiata per essere installata Verticalmente a muro oppure orizzontalmente a pavimento, utilizzando un apposito kit scarico condensa 
(fornito a parte). NON può essere utilizzata per installazioni orizzontali a soffitto. E’ provvista di 4 attacchi circolari diam. 125mm, lo scarico 
condensa (diam. 22 mm) è situato sul fondo dell’unità.

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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DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore 4clima srl

Modello K220V
Linea Forclima HRV 

SEC Class = Consumo specifico di energia A

SEC Valore (‘medio’) -38,90

SEC Valore in ‘Caldo’ -13,47

SEC Valore in ‘Freddo’ -78,71

Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria) si

Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB UVB

Controllo di velocità Velocità variabile

Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente) Recuperativo

Efficienza Termica del recuperatore HRS: [ (%), NA (se nessuna)] 93,50

Portata massima in (m3/h) 230,00

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) -

LWA: Livello di Potenza sonora dB(A) 58,10

Portata di riferimento (m3/s) 0,0506

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50.00

SPI [W/(m3/h)] 0,3489

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia) -

Fattore Controllo; CTRL 0,85

Tipologia controllo Comando centrale

Percentuale massima dichiarata di trafilamento 1,2% interno / 3,4% esterno

Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere 
dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione

valore da confermare

Allarme Filtro sporco (RVU) Vedere manuale istruzione

Per UVU (Istruzioni per l’installazione sulla facciata di griglie regolabili di immissione/espulsione) -

Indirizzo mail (per istruzioni disassemblaggio) info@4clima.com

Sensibilità del flusso d’aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate) valore da confermare

Tenuta all’aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate) valore da confermare

Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a) 3,61

Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a) 47,24

Il prodotto è stato realizzato in accordo alle direttive Europee: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE & 2014/35/UE                
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 
• Direttiva RoHS II 2011/65/EU
• Direttiva WEEE 2012/19/EU
• Direttiva Reach EC 1907/2006   
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
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