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Caratteristiche della ventilazione



G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7

Il più compatto sistema VMC con filtro  G4+F7
DI SERIE

Il  filtro G4+F7 trattiene fino al 90% delle particelle da 

0,4 μm. Eliminiamo quindi anche le famigerate 

particelle PM2,5 che attraversano direttamente i 

polmoni entrando nel circolo sanguigno.

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/health-sapping.html

L’importanza della filtrazione…



Gruppo
UNI EN 

779:2012
UNI EN ISO 16890:2017

CLASSIFICAZIONE su Efficienza media 0,4um

Perdita 

carico Iso Coarse ePM 10 ePM 2,5 ePM 1

Grossolano

G1

G2

G3

G4

250 

Pa

40%

70%

80%

90%

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Medio
M5

M6

250 

Pa

n/d

n/d
Da 50% a 55%

Da 65% a 70%

Da 10% a 35%

Da 50% a 55%

Da 5% a 20%

Da 20% a 40%

Fine

F7

F8

F9

450 

Pa

n/d

n/d

n/d

Da 80% a 85%

Da 90% a 95%

Da95% a100%

Da 70% a 75%

Da 80% a 85%

Da 90% a 95%

Da 60% a 65%

Da 75% a 80%

Da 85% a 90%

Peli Capelli
Pollini Sabbia 

Polvere

Batteri Funghi 

Muffe Pollini

Virus 

NanoParticelle 

Gas

Tabelle di comparazione efficienza

A giugno 2018 è entrata in vigore la 

nuova normativa UNI EN ISO 

16890:2017, che porta sostanziali 

cambiamenti nei metodi di prova e 

nelle classificazione dei filtri dalle 

classi G alle classi F ( Normativa UNI 

EN 779:2012 ), utilizzati nei comuni 

sistemi di ventilazione.

Sostituisce le Norme americane 

ASHRAE 52.2 e le norme Europee 

UNI EN 779:2012.

Nelle ISO 16890:2017 i filtri non sono 

più suddivisi in classi d’efficienza 

grossolane (G), Medie (M) o Fini (F), 

ma verranno suddivisi in 4 classi: ISO 

Coarse, ISO ePM 10 , ISO ePM 2,5 ed 

infine ISO ePM 1.

Tabella di confronto classificazione 

secondo UNI EN 779:2012 e UNI EN 

ISO 16890:2017

G

M

F

Classificazione filtri



Usura filtri dopo soli 6 mesi 

dall’installazione di un sistema 

vmc Helty



m3/h

La VMC Helty è dotata di due ventole elettroniche 

EC che lavorano contemporaneamente 

bilanciando i flussi d’aria: 

la prima gestisce il flusso in estrazione, 

la seconda quello di immissione. 

Gli apparecchi push-pull provocano invece fasi 

alternate di depressione/sovrapressione

DOPPIO FLUSSO INCROCIATO 

CONTROCORRENTE

Un ricambio d’aria realmente efficace…



Ottimo lavaggio dell’aria, abbattimento del contaminante: 96% 

L’analisi fluidodinamica mostra una riduzione del 

96 % della presenza di contaminante (aria 

espirata). Questo implica che, oltre ad un 

sostanziale eliminazione “dell’aria viziata” il 

volume interessato presenta un’aria 

potenzialmente priva di microrganismi 

presenti nell’aria espirata, a tutto vantaggio 

della salubrità degli ambienti.

Vantaggi e differenze VS soluzioni alternative



Ottimo lavaggio dell’aria, abbattimento del contaminante: 96% 

1 colpo di tosse = fino a 100 MILA particelle immesse in ambiente in 

sospensione nell’aria per 20 minuti (in ambiente non ventilato)



RICAMBIO E FILTRAZIONE DELL’ARIA IN AMBIENTI CHIUSI 
EMERGENZA CORONAVIRUS

“Considerato che l’aria esterna non è normalmente 
contaminata dal virus, AiCARR consiglia di areare 
frequentemente gli ambienti non dotati di ventilazione 
meccanica.

Se negli ambienti sono presenti impianti di 
ventilazione che forniscono aria di rinnovo, AiCARR
suggerisce di tenerli sempre accesi (24 ore su 24, 7 
giorni su 7) e di farli funzionare alla velocità nominale o 
massima consentita dall’impianto per rimuovere le 
particelle sospese nell'aria (l’aerosol) e contenere la 
deposizione sulle superfici.

“Gli impianti e la diffusione del covid-19 nei luoghi di lavoro” 

Documento AICARR pubblicato il 13 Marzo 2020



0% 23% 45% 68% 90% 113%

Resa Termica Media

OEM HELTY

91% resa termica*

Record di categoria

Recupero di calore elevato e costante,

grazie allo scambiatore di calore

entalpico a doppio flusso incrociato

controcorrente. Ottime prestazioni

anche a temperature rigide:

91% con una temperatura esterna di

7°c

85,5% con una temperatura esterna di

2°c

Recupero di calore
L’importanza di un recupero di calore certificato

0%

23%

45%

68%

90%

0
sec

10
sec

20
sec

30
sec

40
sec

50
sec

60
sec

70
sec

80
sec

100
sec

110
sec

120
sec

130
sec

140
sec

*Resa Termica nel tempo

HELTY OEM



Funzionamento…



Tipi di scambiatori…

Sensibile Entalpico



Benefici scambiatore entalpico

• punto di condensazione nello scambiatore è più basso e 

non è necessario lo scarico condensa. D’estate lo 

scambiatore entalpico toglie umidità dall’aria esterna di 

rinnovo, trasferendola al flusso d’aria ripresa dagli ambienti 

e poi espulsa, quindi senza immetterla

• Ideale per climi freddi perché riscaldando l’aria immessa 

negli ambienti si tende a renderla più secca, e si potrebbe 

determinare un ambiente interno asciutto (senza 

scambiatore entalpico)

• Miglior rendimento globale (sensibile + latente)



Solo 18 dB 

Record di categoria

La silenziosità è un parametro di comfort sempre 

più prezioso: la VMC HELTY assicura prestazioni 

di rilievo anche in questo senso: solo 18 dB alla 

velocità minima

Climapac VMC

Rumorosità…

La silenziosità qualifica immediatamente un prodotto di qualità

VMC HELTY

SOGLIA DI UDIBILITA’



http://www.agenziacasaclima.it/it/elenco-ventilazione-meccanica--10-1181.html

Primo produttore europeo per numero prodotti



Differenze categorie VMC…



Market Overview: il Mercato in ITALIA

• VMC Centralizzata Monoflusso: copre una quota sempre più marginale del 

mercato, è basata su un sistema di bocchette ed estrattori comandati da un 

igrometro. Generalmente l’impianto non è dotato di un recuperatore di calore. Il 

paese dove questa tecnologia è nata e dove si è diffusa maggiormente è la 

Francia, il competitor di riferimento è Aldes.

• VMC Centralizzata doppio flusso con recupero calore: copre la quota 

principale del mercato. L’impianto prevede un’unità installata in un vano tecnico 

ed una serie di tubazioni di mandata e di ripresa che servono le singole stanze. 

È una tecnologia molto diffusa, i competitors principali sono Zehnder, Helios, 

Hoval

• VMC Decentralizzata: copre una quota sempre più importante del mercato.       

Il sistema prevede una macchina per ogni ambiente, per questo è l’ideale in 

caso di riqualificazione di edifici esistenti. Esistono 2 segmenti specifici: 

macchine a flusso alternato (ASP 300€) e macchine a doppio flusso (ASP 900€). 

Germania ed Austria sono i mercati più dinamici, con tassi di crescita del 12%/y, 

i competitors di riferimento sono Lunos, Meltem.



VMC CENTRALIZZATA



Progettazione Semplificata? Costi di installazione?



Costi di manutenzione?

Metri medi di tubo utilizzato

Deposito sostanze aspirate

canale nuovo              canale con depositi 

I costi di manutenzione di manutenzione per le VMC canalizzate sono elevati in quanto, oltre ad i filtri (che 

nella maggior parte dei casi vengono installati solo nelle bocchette finali), bisogna pensare di sanificare 

anche i canali di aspirazione ed immissione.

Inoltre è difficile trovare ditte che effettuano tali manutenzioni.



Nuovo studio: vmc decentralizzata VS centralizzata

Analisi comparativa tecnica ed economica realizzata da AI STUDIO 

Studio progettazione con 50 anni di storia, 

specializzato in consulenza, gestione e applicazione 

degli standard di sostenibilità negli edifici

Partner dei maggiori progetti di architettura 

contemporanea (Cascina Merlata, Ferrari GeS, 

headquarters Lavazza, centro logistico Kering Group,

Nuvola Fuksas…) 

Socio attivo USGBC (protocollo LEED)

Certificazioni qualità e gestione ambientale

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015



Analisi comparativa tecnica ed economica realizzata da AI STUDIO 

Indicatori economici analizzati

➢ VAN (valore annuo netto) 

per primi 15 anni di vita

➢ Costi di costruzione

➢ Costi di conduzione/manutenzione

Scenari considerati

✓ Edifici bilocali, trilocali, villette e multialloggio

sino a 64 unità

✓ Città: Milano, Bolzano, Palermo, Roma



Analisi comparativa tecnica ed economica realizzata da AI STUDIO 

VS VS

VMC

Impianto 

centralizzato

VMC

canalizzata 

autonoma

VMC

decentralizzata 

puntuale



Analisi comparativa tecnica ed economica realizzata da AI STUDIO 

La soluzione Helty risulta essere

la più vantaggiosa 

per tutti gli indicatori presi in esame



VMC DOPPIO FLUSSO ALTERNATO – PUSH PULL



Soluzione efficace?



Funzionamento…

70 SECONDI DI ASPIRAZIONE e 70 SECONDI DI IMMISSIONE



Scambiatore ceramico…

L’aria, nei 70 secondi che viene estratta 

scalda lo scambiatore… dopo l’inversione del 

ciclo l’aria immessa, per 70 secondi, passa 

attraverso allo scambiatore ceramico che cede 

calore, ma durante l’arco di tutti i 70 secondi 

l’aria che immetto nell’ambiente non sarà 

sempre della stessa temperatura ma più 

fredda. Così facendo andrò ad immettere aria 

di una temperatura molto inferiore a quella che 

ho estratto…



Vantaggi e differenze VS soluzioni alternative
VMC puntuale = disastro acustico in facciata?



Vantaggi e differenze VS soluzioni alternative
VMC puntuale = disastro acustico in facciata?

Annulla quasi completamente l’isolamento acustico della stessa. 





Parliamo di costi…
Cosa scrivono gli esperti di CasaClima

Se andiamo a confrontare i costi della VMC centralizzata e 

della VMC decentralizzata dobbiamo tenere conto che in un 

abitazione per la VMC centralizzata si può utilizzare una sola 

macchina mentre per la VMC decentralizzata si ha bisogna di 

più macchine in base ai locali che si vogliono ventilare. Questo 

significa che il costo complessivo delle VMC decentralizzate 

può essere uguale o addirittura superiore a quella della VMC 

centralizzata. Ma bisogna valutare i costi di installazione che 

nella VMC centralizzata sono nettamente superiori in quanto in 

quest’ultima necessità di essere installata in un controsoffitto o 

sotto il pavimento.



Parliamo di costi…
Cosa scrivono gli esperti di CasaClima

La direttiva Casa Clima, di cui Alpac è partner, impone che le 

macchine a flusso alternato vengano installate in coppia.

Questo per creare un flusso d’aria e garantire un comfort 

minimo per l’utente.

x 2
=

http://www.agenziacasaclima.it/it/elenco-ventilazione-meccanica--10-1181.html



Parliamo di costi…
… e facciamo due conti…

1. 

Acquisto

2. Installazione <

=

19%19%91%

3. Rendimento >



La VMC puntuale è il segmento più dinamico

Market Overview: andamento mercato

Canalizzata

Con recupero calore 
Canalizzata 

Monoflusso

Puntuale 



La VMC Doppio Flusso offre le migliori prospettive

Market Overview: andamento di mercato della VMC Puntuale



Il mercato: Trend di crescita del puntuale 2 flusso

Puntuale

Flusso alternato 

Puntuale

Doppio Flusso

Centralizzato



I marchi 

Tedeschi sono 

leader di 

mercato

Interconnection Consulting: “Residential Ventilation Systems in Europe”. May 2017

Market Overview: il Mercato in Italia

Gruppo 

Alpac 12%

1 produttore italiano



Tecnologia &Design

La casa di oggi:

come fondere design, innovazione e qualità dell’aria

HELTY

1 produttore 

europeo

Per 

estensione 

di gamma



Incontro Tecnico

Webinar Formazione VMC

Gamma prodotti



Come funziona Helty Flow
Caratteristiche tecniche 



Come funziona Helty Flow
Caratteristiche tecniche 



Come funziona Helty Flow
Caratteristiche tecniche 

FLOW easy FLOW plus FLOW elite

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M.

Portata aria m3/h 10/17/26/37/42*

Regolazione portata 4 velocità+ iperventilazione

Potenza assorbita W 3,6/5,5/9/17,5/20*

Voltaggio V 24

Corrente assorbita max A 0,83

Dimensioni FLOW easy mm 560 x 280 x110

Dimensioni FLOW plus mm 695 x 353 x 152

Dimensioni FLOW elite mm 695 x 353 x 152

Scambiatore di calore Entalpico, incrociato, controcorrente

Efficienza di recupero termico % 91

Potenza sonora dB(A) 29,5/34,9/42/50,7

Pressione sonora (a dist. 3 m) dB(A) 18/23.4/30.5/39.2

Filtri (immissione/estrazione) F7+G4/G2

FLOW Easy UV



Come funziona Helty Flow
Caratteristiche tecniche VMC a scomparsa



Come funziona Helty Flow
Caratteristiche tecniche VMC a scomparsa 



ModBUS RTU

KNX
Controllo valvola sicurezza GAS



Come funziona Helty Flow
Comandi e funzioni



Interfaccia di comunicazione



APP HELTY AIR

➢ GESTIONE TRAMITE WI-FI (no remoto)

➢ POSSIBILITÀ DI GESTIONE DI TUTTE LE VMC 

PRESENTI CONTEMPORANETEAMENTE O 

SINGOLARMENTE

➢ GESTIONE DELLE FUNZIONI DELLA VMC

➢ ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI SENSORI

➢ CONTROLLO QUALITÀ DELL’ARIA DELLE STANZE   



http://www.agenziacasaclima.it/it/elenco-ventilazione-meccanica--10-1181.html

1 produttore europeo 

presente per numero di prodotti



Installazione rapida e non invasiva

No canalizzazioni da sanificare periodicamente

Soluzione versatile 
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