
K450VH
K450VH è un’unità ventilante Canalizzabile Verticale e Orizzontale della Linea                                     ,
a FLUSSO CONTROCORRENTE, dotata di uno scambiatore ad ALTO RENDIMENTO per il recupero 
del calore con un’efficienza oltre 84,1% (ERP2018).
• E’ adatta per essere utilizzata in costruzioni ad alto livello di isolamento quali appartamenti, edifici 

residenziali e commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di grandi dimensioni per fornire 
una continua estrazione dell’aria viziata ed immissione di aria nuova nell’ambiente

• Il sistema è dotato di 1 velocità, sensore umidità programmabile, regolazione Plug and Play 
wireless, By-pass automatico

• Struttura autoportante in PPE a tenuta completa di sistema di estrazione filtri e drenaggio condensa
• Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in speciale plastica 
• Motore EC Brushless a semplice aspirazione
• Fornita di regolatore velocità, by-pass, Antigelo, Intasamento filtri, funzione Booster, allarmi puntuali. 

Comando opzionale (SU RICHIESTA) VCUD45 con funzioni aggiuntive on/off e impostazione velocità.

DESCRIZIONE-PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORI

Portata d’aria Mc/h 450 con 100 Pa

Efficienza % 84,1

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

Potenza Nominale W 169

Velocità N° 3 (+1 booster)

Filtri in dotazione N° 2

Classe filtrazione - G4 standard; F7 opzionali

Alimentazione V/Hz 230V-50Hz

Classe Sec - A

Dimensioni imbocchi mm 156 diam

Tipo installazione - Verticale e Orizzontale

Peso Kg 20

Batteria Elettrica – accessorio opzionale - 1,2 Kw; 230, 50Hz

INSTALLAZIONE
K450VH è studiata per essere installata sia Verticalmente a parete che Orizzontalmente a soffitto. È provvista di 4 attacchi circolari verticali 
diam. 156mm. 

MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento dell’unità, si consiglia il lavaggio del filtro e del pacco di scambio 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 K450VH
Linea Forclima HRV 

Clima di riferimento  Temperato Freddo Caldo

SEC in [ kWh(m2a)] per ogni tipo di clima (temperato, caldo, ferddo)  -29,49 -71,50 -5,42

SEC Class  B A+ F

Tipologia dichiarata di unità di ventilazione UVR-B Bidirezionale

Controllo di velocità Azionamento a Velocità multiple

Tipologia di recuperatore (a recupero, Rigenerativo, assente) A recupero

Efficienza Termica del recuperatore1 84,1%

Portata massima in (m3/h)2 470

Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima) 337

Livello di Potenza sonora LWA in (dB(A)3 54

Portata di riferimento (m3/s)4 315

Differenza di pressione di riferimento (Pa) 50

SPI [W/(m3/h)]5 0,44

Fattore di Controllo & Tipologia Controllo: 1

Percentuale massima dichiarata di trafilamento interno (%)6 2,1

Percentuale massima dichiarata di trafilamento esterno (%)6 1,9

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

1. Efficienza in conformità a EN13141-7:2010 alla 
portata di riferimento a 50 PA

2. Portata massima a 100 Pa di pressione esterna;
3. Irraggiamento dalla calla alla portata di 

riferimento a 50 Pa di pressione esterna;
4. La percentuale della portata di riferimento è del 

70% della portata massima a 50 Pa di pressione 
esterna in conformità a EN13141-7:2020;

5. In conformità a EN13141-7:2020; alla portata di 
riferimento; 

6. In conformità a EN13141-7:2020; SEC: Consumo 
energetico specifico. Funzioni regolatore velocità 
VCUD.

Il prodotto è stato realizzato in accordo
alle direttive Europee: 

• Direttiva Macchine 2006/42/CE 
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE EMC
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Forclima HRV è un marchio di 4Clima srl
Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020  Albignasego (PD) - Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova 
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