Edizione Speciale

Aircare ES.
Caratteristiche tecniche.
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DATI TECNICI
Velocità

Portata Aria (m3/h)

Assorbimento elettrico
(Watt)

Pressione sonora (dBA)

Efficienza termica %

1

15

4

26

82

2

20

5

30

3

30

10

36

4

35

13

40

5

43

20

44

74

69

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

fino all’82%

Grado di protezione

IP65

Alimentazione di tensione

220 V tensione alternata

Lunghezza cavo di collegamento

2,5 mt

Tensione di funzionamento interno

24V tensione continua

Temperatura di esercizio
consentita

Min -15°C - Max 50°C

Collegamento alla rete

230V / 50 Hz

Coefficiente di trasmissione termica

U= 0,30 W/K

Classe di sicurezza

II

Abbattimento acustico

oltre 43 dB

Sicurezza

protezione termica
nel trasformatore

Filtri aria previsti di serie

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

DIMENSIONI
Montaggio standard
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso

Min 1000 mm - Max 3000 mm
270 mm
95 mm
7 kg (L 1000 mm)

Visitateci allo Stand A6/02

Come si può migliorare l’aria
in casa, scuola e ufficio?

Montaggio customizzato
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso

Min 850 mm
260 mm
80 mm
3,55 kg (850 mm)

Per profili fino a 170 mm di spessore.

NEW Thesan Aircare ES.
www.thesanaircare.com
Via Torino, 25 - 10050 Chiusa di San Michele, Torino - Italia
Tel. +39 011 19870791 - info@ thesan.com

Sistema di Ventilazione Controllata
e filtrazione dell’aria con recupero di calore.

Aircare ES.
Perché usarlo.

Aircare ES. Semplice come aprire
le finestre ma molto più efficace.

Aircare ES è un sistema di ventilazione attiva intelligente e controllata, di filtrazione attiva dell’aria e di
contemporaneo recupero di calore, che consente un ricambio controllabile dell’aria negli edifici, nel
settore residenziale, uffici, case di riposo ed ospedali, scuole ed edifici pubblici.

Assicura un’aspirazione di aria fresca proveniente dall’esterno, che viene anche filtrata e preriscaldata,
prima della sua immissione nell’ambiente con modalità di filtrazione definibili dall’utente, attraverso
contemporanea espulsione dell’aria interna viziata il cui calore viene utilizzato parzialmente per il preriscaldamento dell’aria in ingresso.

Aircare ES.
Funziona così.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilazione controllata tramite ventilatori centrifughi
Filtrazione modulare e graduale dell’aria immessa
Recupero di calore in tutte le stagioni
Ventilazione regolabile su 5 livelli
Portella motorizzata esterna
Mostrina decorativa interna personalizzabile opzionale
Bassissima rumorosità, inferiore a 30dB in modalità notturna
Compatto, ultrapiatto, modulare, adattabile ad ogni ambiente
Filtrazione modulare da F8 + G4

Montaggio standard

Montaggio customizzato

Efficienza
termica
fino all’82%

Aircare ES è “intelligente” grazie ad alcune sue funzioni specifiche:

RICAMBIO
ARIA

RECUPERO
CALORE

Grazie al sistema di ventilazione, che assicura un volume d’aria importante, e grazie al gruppo filtrante, che
consente la ritenzione di almeno il 98% del PM2,5 e del
99,5% del PM10, l’Aircare ES
permette un efficente ricambio e filtrazione dell’aria.

La
silenziosità

Filtrazione

Ricambio
d’aria

COMPATTEZZA E FACILITÀ
D’INSTALLAZIONE E USO

L’Aircare ES utilizza uno scambiatore di calore “entalpico” che
permette di recuperare, oltre al
calore sensibile, anche il calore
presente nel vapore acqueo.
Lo scambiatore assicura un’efficienza massima fino al 82%,
un grande scambio termico e
un’alta resistenza alla corrosione.

Isolamento
termico

Isolamento
acustico

Leggero e compatto, l’Aircare ES si installa con facilità e
in breve tempo su qualsiasi
serramento (sopra o sotto e in
orizzontale o verticale).
Grazie al semplice telecomando l’utilizzo e la regolazione
della ventilazione è semplice.

Consumi
ridotti

Efficienza
energetica

Le soluzioni custom sono realizzabili solo dopo una verifica di fattibilità.

Design

Benefici
economici
thesanaircare.com

