
Come migliore la qualità dell’aria interna
senza aprire le finestre e sprecare energia

AE
Controllo intelligente dell'estrazione 
dell'aria specifico per bagni e cucine

ES
Il sistema decentralizzato per la 

ventilazione controllata e filtrazione 
dell’aria con recupero di calore



82% di
Efficienza
Termica

Gestione 
dell’umidità 

completamente 
automatico

(*) Velocità (*) Portata (m3/h) (*) Potenza sonora
LwA (dB)

(**) Pressione 
sonora Lp a 3m 

(db)

(***) Pressione 
sonora Lp (db)

(*) Efficienza
termica %

Assorbimento alla 
spina (W)

1 15 37 19 30 82 4,6

2 20 40 22 33 - 5,8

3 30 45 27 38 74 10,3

4 35 48 30 41 - 14,6

5 41 51 33 44 69 20,6

Calore recuperato come efficienza % 
dipendendo da T, HR e portata d’aria fino a 82%

Collegamento alla rete 110-230V / 
50-60 Hz

Classe di sicurezza II

Grado di protezione IPX4

Misure effettuate in conformità con EN 13141-11

Temperatura di
esercizio consentita Min -20°C

Trasmittanza U= 0,30 W/m2K

Abbattimento
acustico

Dn,e,w= 53 dB con portella aperta
Dn,e,w= 55 dB con portella chiusa

Filtri aria previsti di 
serie

F8/F9 + G4 immissione aria esterna G4 
estrazione aria interna

DATI TECNICI

(*) Misure effettuate in conformità con la norma EN 13141-8 
(**) Valori indicati per consentire raffronti con le dichiarazioni della concorrenza
(***) La valutazione si riferisce ad una rivelazione a centro stanza in un ambiente normalizzato. Per ambiente normalizzato si intende un ambiente con tempo di riverberazione pari a 0,5 
secondi.
Certificato presso i laboratori TÜV SÜD e conforme alla norma armonizzata europea EN 60335.

ES



ES ha lo scopo principale di garantire 
il corretto ricambio e una efficiente filtrazione 
d’aria in ambienti confinanti, recuperando energia 
termica di ventilazione mediante uno scambiatore 
di calore.

Questo dispositivo utilizza uno scambiatore di calore di 
tipo “entalpico” a doppio flusso, in grado di scambiare 
e bilanciare sia l’energia termica che il tenore di umidità 
tra il flusso d’aria immesso in casa rispetto a quello 
estratto. In pratica, l’aria ha una temperatura vicina a 
quella interna, l’umidità relativa è costante ed il comfort 
è assicurato.

ES

Leggero e compatto,  è disponibile in
2 soluzioni in base alle necessità:

AE
AE ha lo scopo di assicurare un 

rapido ed efficace smaltimento dell'umidità e 
degli odori indesiderati da bagni e cucine negli 
edifici residenziali, uffici, alberghi, scuole, sia di nuova 
costruzione che in ristrutturazione.

Questo dispositivo è attivabile manualmente al 
bisogno, in caso di particolari picchi di umidità si 
può gestire manualmente per risolvere il problema, o 
automaticamente con un sensore di presenza o con 
un igrometro che può attivare o arrestare l'estrazione 
dell'aria on demand.

Il corretto ricambio d’aria combinato con 
il risparmio di energia termica ed elettrica, 
contribuisce ad ottenere un miglioramento della 
classe energetica.

É dotato di un triplo filtro che permette di 
eliminare il 98% delle polveri sottili (PM 2,5 um) 
e la totalità di pollini, acari, spore e anche batteri 
(PM 10 um).

Grazie alle basse portate e alla velocità dell’aria, 
il ricambio d’aria è assicurato senza che l’utente 
lo percepisca sia in termini acustici che termici.

É facilissimo da controllare, utilizzare e 
mantenere. Inoltre, grazie al semplice 
telecomando, l’utilizzo e la regolazione della 
ventilazione sono estremamente facili.

Insieme ad ARIAVMC ES permette di realizzare 
edifici ottimali dal punto di vista del comfort, 
della salute e del risparmio energetico.

Il controllo intelligente dell'estrazione e la 
possibilità di regolazione manuale, con l'apposito 
telecomando, unitamente alla silenziosità 
dell'apparato rende l'estrazione estremamente 
confortevole.

Lunghezza 810 mm

Larghezza 270 mm

Altezza 80 mm

Peso 7 Kg

DIMENSIONI STANDARD MACCHINA



Bassissimo 
consumo 
d'energia

(*) Velocità (*) Portata (m3/h) (*) Potenza sonora 
LwA (dB)

(**) Pressione sonora 
Lp a 3m (db)

(***) Pressione sonora 
Lp (db)

Assorbimento alla 
spina (W)

1 21 32,6 14,6 25,6 3,2

2 25 34,7 16,7 27,7 4,6

3 36 40,4 22,4 33,4 8,3

4 45 45,1 27,1 38,1 11,3

5 61 53,6 35,6 46,6 16,7

Collegamento alla rete 110-230V / 
50-60 Hz

Classe di sicurezza II

Grado di protezione IPX4

Misure effettuate in conformità con EN 13141-11

Temperatura di
esercizio consentita Min -20°C

Trasmittanza U= 0,30 W/m2K

Abbattimento
acustico

Dn,e,w= 53 dB con portella aperta
Dn,e,w= 55 dB con portella chiusa

Filtri aria previsti di 
serie G3 estrazione aria interna

DATI TECNICI

(*) Misure effettuate in conformità con la norma EN 13141-8 
(**) Valori indicati per consentire raffronti con le dichiarazioni della concorrenza
(***) La valutazione si riferisce ad una rivelazione a centro stanza in un ambiente normalizzato. Per ambiente normalizzato si intende un ambiente con tempo di 
riverberazione pari a 0,5 secondi.

 Certificato presso i laboratori TÜV SÜD e conforme alla norma armonizzata europea EN 60335

AE



COME SI PRESENTA  ALL’INTERNO... 

E ALL’ESTERNO DI CASA TUA! 

PLACCA SPORGENTE 
Elegante e dal design tecnologico, 
si sposa facilmente a qualsiasi 
ambientazione.

PLACCA FILO MURO
Inserita completamente nel muro, 
questa placca risulta estremamente 
elegante e totalmente integrabile 
nell’ambientazione.

GRIGLIE DI VENTILAZIONE 
Dall’impatto visivo minimale, le griglie di ventilazione si possono applicare in 
facciata diventando praticamente invisibili all’esterno dell’edificio. 

VARIANTI COLORE PLACCHE 
La placca è disponibile in due finiture standard Bianco o Alluminio 
Anodizzato oppure Grezza verniciabile dello stesso colore del muro 
(previo pre-trattamento con un primer)



Sistemi Oscuranti di Qualità

Perchè scegliere 
 Vanin? 

RICAMBIARE l'aria degli ambienti in cui viviamo.
Vivere e respirare in ambienti salubri è un'esigenza imprescindibile per salvaguardare la nostra 
salute, sempre più minacciata da elementi inquinanti pericolosi, spesso non percepibili. Ecco 
perchè è vitale rinnovare l'aria interna però con aria pulita.

FILTRARE l'aria che entra nelle nostre case.
Se l'aria esterna è nociva, hai bisogno di filtrarla prima di respirarla. 
Serve un efficiente sistema di filtraggio capace di bloccare 
contemporaneamente smog e rumore per proteggere la tua salute.

RISPARMIARE senza rinunciare a comfort e benessere.
Aprire le finestre non ricambia l'aria e disperde energia. Senza spendere troppo puoi avere 
aria pulita in casa grazie al sistema  ideale per generare benessere e contenere i 
consumi energetici.

Disegnato e prodotto in Italia con un design molto pulito dovuto allo stile inconfondibile di 
.


