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UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA CANALIZZABILE CON RINNOVO E
RECUPERO DI CALORE ALTA EFFICENZA 20LG1.2_revC
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
L’unità viene consegnata su pallet e protetta da una scatola, ogni scatola contiene una macchina e
un manuale di uso
Dimensioni dell'imballo 820 x 1220 x 300(h) mm;
Peso lordo: kg 30

TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
IMPORTANTE: il collo deve essere trasportato su paletta e movimentato con mezzi meccanici; la
movimentazione in cantiere deve essere effettuata con mezzi adeguati al peso e al volume della
confezione, evitando ammaccature e cadute: una caduta del collo da pochi centimetri di altezza
può danneggiarne il contenuto. Il collo non deve essere mai rovesciato o ribaltato, qualora
accadesse deve essere riportato in posizione orizzontale corretta per almeno 3 ore prima di
installare la macchina.
Conservare i colli in posizione orizzontale e non rovesciata; è possibile sovrapporre fino a 3 colli
Condizioni ambientali ammissibili: temperatura -10°C ÷ 50°C, umidità relativa inferiore a 90%.
NOTA
La movimentazione manuale della macchina deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

DESCRIZIONE DELL’UNITA’
L’unità 20LG1.2_revC con recuperatore di calore ad alta efficienza e deumidificazione estiva è un
monoblocco in tecnopolimero che si compone di due sezioni: sezione per il recupero di calore
dall’aria espulsa con flussi in contro corrente e sezione di deumidificazione.
Costruita per montaggio orizzontale in controsoffitto è dotata di quattro attacchi aria sui tre lati
della sezione recuperatore e di tre attacchi aria sui due lati della sezione deumidificatore.
L’unità 20LG1.2_revC ha le seguenti modalità di funzionamento :
-

Rinnovo dell’aria con recupero di calore in estate e in inverno

-

Deumidificazione in estate con integrazione in freddo

-

Raffrescamento estivo

-

Riscaldamento invernale

-

Free cooling (opzione)
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INSTALLAZIONE
Prima di iniziare l’installazione leggere tutte le annotazioni riportate in questo libretto .
L’installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato.
Si deve prevedere nel controsoffitto una botola per consentire una facile ispezione della macchina
e una facile rimozione dei filtri .

Connessioni
idrauliche

Fori per il
fissaggio a
soffitto

Ispezione
Ventilatore
Ricircolo e
Vasca con
connessioni
Gruppo batteria
elettriche
Ispezione
Recuperatore
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La macchina richiede le seguenti connessioni idrauliche ed elettriche :
Allacciamento idrico :
1) Diretto alla rete di acqua refrigerata . In questo caso sono necessarie due valvole di
intercettazione manuali del fluido primario e una valvola di taratura manuale per regolare
la portata di acqua alla batteria di preraffreddamento al valore di targa (200 m3/h)
2) Dal collettore che distribuisce l’acqua a temperatura regolata per i pannelli radianti .In
questo caso sono necessarie le sole valvole di intercettazione manuali del fluido primario
.La taratura della portata di acqua alla batteria di preraffreddamento al valore di targa (200
m3/h) viene fatta direttamente sul collettore di distribuzione dei pannelli radianti
3) OPZIONE. Valvola di regolazione della portata di acqua alla batteria di preraffreddamento
per mantenere la temperatura dell’aria immessa in ambiente al valore programmato nelle
modalità di funzionamento “raffrescamento estivo senza deumidificazione, riscaldamento
invernale “
4) Scarico condensa. La macchina è dotata di due scarichi condensa. Uno per la sezione
deumidificatore e uno per la sezione recuperatore. Per ogni scarico deve essere previsto un
sifone come da fig. per evitare risucchio dal tubo di scarico. Il tubo di scarico di ogni sezione
della macchina deve essere collegato al proprio sifone con un tubo flessibile ,diametro
interno 18mm. La tubazione deve avere una pendenza non inferiore a 1 cm/metro
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SCARICO CONDENSA

SCARICO CONDENSA dn16 PENDENZA > 1cm/metro
Sulla linea di scarico è necessario prevedere DUE sifoni come da disegno.
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IMPORTANTE
Si raccomanda di sfiatare accuratamente il circuito acqua di alimentazione della batteria di
raffreddamento aprendo la valvola di sfiato .
Eventuali bolle d'aria rimaste nel circuito riducono drasticamente l'efficienza dello scambiatore e
possono produrre vibrazioni e rumori fastidiosi.
Quando la macchina rimane inutilizzata e i locali possono essere soggetti al gelo Il circuito deve
essere scaricato per evitare danneggiamenti alla batteria e ai circuiti a questa connessa

Collegamenti elettrici
I collegamenti elettrici richiesti sono relativi alla tensione di alimentazione a 230 V e al bus dati per
lo scambio di dati con il sistema di regolazione o la centralina di controllo . Prima di procedere alla
realizzazione dei collegamenti leggere le indicazioni riportate nel seguito .
1) Attenersi alle normative per la realizzazione degli impianti elettrici in vigore
2) Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione di 230 VACrichiesta
dalla macchina
3) Il cavo Bus deve essere posato in corugati separati dai cavi di alimentazione 230 VAC .
4) Il cavo Bus deve avere le caratteristiche riportate negli schemi di collegamento del sistema
di regolazione o della centralina di controllo
5) Assicurarsi che la sezione dei cavi e le relative protezioni siano adeguate agli assorbimenti
di targa della macchina
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Schema elettrico

REHOM S.r.l.
Sede Legale: Via Cellini , 19 – 20090 Segrate (MI) – Italy
Unità Locale: Via Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Segrate (MI) – Italy- Tel +39 02 26928112 – Tel/Fax +39 02 21872493
Cap. Soc. € 46.482,00 i.v. – REA MI 1173016 – Reg. Imp., Cod. Fisc. E Part. IVA 07495470150

…................

Pag.8 di 27

Collegamenti aeraulici e dimensioni
La macchina è dotata di fori diametro 100 mm per l’allacciamento ai canali aria .
Il foro di immissione dell’aria di ripresa aria ambiente è dotate di flange di connessione ,di filtro e
di serranda parzializzatrice. I fori di ripresa dell’aria esterna e dell’aria esausta sono dotate di flange
di connessione e di filtro mentre la serranda è opzionale . I fori di espulsione non hanno nessuna
dotazione .
Vista Superiore
Espulsione
aria esausta

Ripresa
Aria rinnovo

Ripresa
ricircolo

Ripresa
Aria esausta

Freecooling

Mandata
Principale

Mandata
Principale

VISTA DALL' ALTO
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Dimensioni
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Descrizione di funzionamento
Nella figura seguente è raffigurata la macchina in pianta, con evidenziati i componenti principali

Prog.

Componente

Descrizione

1

Batteria alimentata ad acqua

Tubi in rame ed alette in alluminio

6

Ventilatore di mandata

A doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato

7

Recuperatore di calore aria/aria

Scambiatore ad alta efficienza (90%), flussi contrapposti

8

Ventilatore di espulsione

A doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato

9

Serranda di ricircolo

Regolazione variabile con motore passo passo

10

Filtri

Con materiale filtrante in fibra sintetica Classe G3

11

Serranda immissione (opzione)

A Regolazione variabile con motore passo passo

12

Serranda FreeCooling (opzione)

A Regolazione variabile con motore passo passo
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FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA
Dalla interfaccia Utente si possono impostare le portate di aria in funzione delle dimensioni dei
locali da trattare . I ventilatori, in conseguenza delle dimensioni selezionate ,variano la velocità per
assicurare le portate di aria richieste.
In funzione della modalità di funzionamento selezionata si possono avere due flussi di aria .

Solo aria di rinnovo con portata fino a 150m3/h che attraversa il recuperatore e recupera calore
dalla espulsione dell’aria esausta.

Solo aria di ricircolo fino a 200m3/h la quale in modalità estate può essere deumidificata,
deumidificata e raffreddata, raffreddata e riscaldata in modalità inverno.

Aria di rinnovo e aria di ricircolo fino a 300 m3/h, dove l’aria di rinnovo recupera calore dall'
espulsione dell’aria esausta e entrambe, in modalità estate possono essere: deumidificata,
deumidificata e raffreddata ,raffreddata. E riscaldata in modalità inverno.
Quando l’unità viene equipaggiata con la serranda sul foro di immissione dell’aria esterna
l’apertura della serranda e di conseguenza la portata aria viene modificata in funzione dell’umidità
dell’aria immessa.
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MODALITA DI FUNZIONAMENTO ESTIVO
Funzionamento Estivo: rinnovo e deumidificazione e/o integrazione

Deumidifica e Raffresca con rinnovo
La serranda 9 è aperta, la serranda 11 è aperta la serranda 12 è chiusa, il ventilatore 6 di mandata
è in funzione, il ventilatore 8 di espulsione è in funzione, la batteria ad acqua 1 è attiva. La portata
d’aria è regolabile fino a 300 m3h

Deumidifica e Raffresca senza rinnovo ( è richiesta la serranda immissione aria
esterna )
La serranda 9 è aperta , le serrande 11 e 12 se presenti sono chiuse, la batteria ad acqua 1 è attiva.
La portata d’aria è regolabile fino a 300 m3/h
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Solo rinnovo

La serranda 9 è chiusa , la serranda 11 è aperta e la serranda 12 è chiusa ,il ventilatore 6 di
mandata è in funzione , il ventilatore 8 di espulsione è in funzione , la batteria ad acqua 1 è attiva,
La portata d’aria è regolabile fino a 150 m3/h .L’aria in uscita dal recuperatore di calore viene
raffreddata dalla batteria ad acqua 1 e può essere regolata se è presente la valvola di regolazione
(Opzione )
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Solo ricircolo
La serranda 9 è aperta , le serrande 11 e 12 se presenti sono chiuse ,il ventilatore 6 di mandata è
in funzione , il ventilatore 8 di espulsione è fermo , la batteria ad acqua 1 è attiva. La portata d’aria
è regolabile fino a 300 m3/h .L’aria viene raffreddata dalla batteria ad acqua 1 e può essere
regolata se è presente la valvola di regolazione (Opzione )
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Free cooling (opzione)
La modalità di funzionamento , quando selezionata , diventa attiva solo se la temperatura dell’aria
esterna è inferiore alla temperatura ambiente e l’umidità dell’aria immessa è inferiore al 70% .
La serranda 9 è chiusa ,la serranda 12 è aperta ,il ventilatore 6 di mandata è in funzione , il
ventilatore 8 di espulsione è in funzione , la batteria ad acqua 1 è attiva. La portata d’aria è
regolabile fino a 300 m3/h .)
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MODALITA DI FUNZIONAMENTO INVERNALE

Rinnovo
La serranda 9 è chiusa , le serrande 11 e 12 se presenti sono chiuse ,il ventilatore 6 di mandata è
in funzione , il ventilatore 8 di espulsione è fin funzione , la batteria ad acqua 1 è inattiva. La
portata d’aria è regolabile fino a 150 m3/h .

Riscalda
La serranda 9 è chiusa , le serrande 11 e 12 se presenti sono chiuse ,il ventilatore 6 di mandata è
in funzione , il ventilatore 8 di espulsione è fin funzione , la batteria ad acqua 1 è attiva. La portata
d’aria è regolabile fino a 150 m3/h .L’aria in uscita dal recuperatore di calore viene riscaldata dalla
batteria ad acqua 1 e può essere regolata se è presente la valvola di regolazione (Opzione )
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DATI TECNICI
Tabella riassuntiva delle Caratteristiche Tecniche.
Temp. Ingresso fluido
Condensa
Potenza frig. Totale
Potenza frig. Sensibile
Portata aria rinnovo
Prevalenza utile
Portata aria con serranda aperta
Prevalenza utile con serranda aperta
Assorbimento elettrico totale

°C
l/24h
W
W
mc/h
Pa
mc/h
Pa
VA

10,0
29,3
1869
1036
150
50
300
60
123

Recuperatore
Scambiatore
Ventilatore EC espulsione ari esausta
Portata aria max
Potenza assorbita max
Rendimento

aria di rinnovo
a piastre in alluminio flussi
contrapposti
a commutazione elettronica

aria di rinnovo

200..240 / 1 /
50-60
150
27
89,4

V ph Hz
mc/h
W
%

DATI ELETTRICI
Ass. ventilatore a 180V 0,7A

W

93

Assorbimento elettronica
Assorbimento Totale

W
W

3
123
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Tabella riassuntiva:
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Datasheet recuperatore di calore
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Datasheet Filtri:
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Interfaccia utente

Il deumidificatore 20L G1.2 è quasi sempre un componente del sistema Radiax Multizona e
la selezione della funzionalità richiesta viene fatta selezionando ,tramite il display a colori
con touch screen dell’interfaccia utente, le videate a questo dedicate .

Dal menu principale si deve selezionare la scritta “ DEUMIDIFICATORI “

La selezione porta a una videata successiva che richiede la selezione del deumidificatore
su cui si intende intervenire ( per ogni sistema si possono avere fino a 3 deumidificatori )

Per selezionare il deumidificatore su cui operare ,premere “ARIEGGIA “ ,sulla videata del
deumidificatore sul quale operare .La funzione “ARIEGGIA “rimane sempre attiva . L’utente
ha la possibilità di arrestarla premendo il tasto “Aria”
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Modo operativo estate:

Modo operativo Inverno:

Premendo il tasto “ARIEGGIA “ il sistema mostra la videata nella quale sono elencate le
funzionalità del deumidificatore 20L G1.2

“ARIEGGIA “ Essendo una funzionalità sempre attiva , la sua selezione ha il solo scopo di
riattivarla dopo un arresto voluto dall’utente o per disattivare la funzionalità in quel
momento attiva .Il deumidificatore 20L G1.2 prende aria dall’esterno ,la riscalda /raffredda
,la miscela con l’aria di ricircolo ,regola la temperatura prima di immetterla in ambiente e
espelle l’aia esausta

“DEUMIDIFICA” Questa funzione ha due modalità
1. La temperatura dell’acqua nel circuito di raffrescamento a pavimento è prossima al
punto di rugiada .Viene ridotta la quantità di aria esterna ,si aumenta la portata di
acqua nella batteria di raffreddamento e si aumenta l’aria di ricircolo .La
temperatura dell’aria immessa nell’unità abitativa è inferiore alla temperatura
ambiente
2. La temperatura dell’acqua nel circuito di raffrescamento a pavimento è distante dal
punto di rugiada. Viene ripristinata la quantità di aria esterna immessa e di ricircolo
,si regola la portata di acqua nella batteria di raffreddamento per mantenere la
temperatura dell’aria immessa nell’unità abitativa ad un valore prossimo alla
temperatura ambiente richiesta
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“DEUMI+RAFF.”.Funzione non disponibile

“RAFFRESCA” .La funzione non esegue controlli sul punto di rugiada. Il deumidificatore
20L G1.2 immette in ambiente aria alla temperatura prossima alla temperatura richiesta
dall’utente .La funzione viene disattivata al raggiungimento della temperatura richiesta

“RINNOVO RAPIDO” Questa funzione aumenta il ricambio dell’aria ambiente
,mantenendo la temperatura dell’aria immessa nell’unità abitativa prossima alla
temperatura ambiente . La capacità di deumidificazione diminuisce .

“STANDBY” Questa funzione ,selezionabile in modalità inverno ,mantiene il ricambio
dell’aria al minimo . Da utilizzare quando la temperatura esterna è molto bassa e l’utente
lascia l’appartamento per evitare danni da gelo al deumidificatore.

“RISCALDA” Il deumidificatore 20L G1.2 immette in ambiente aria alla temperatura
prossima alla temperatura richiesta dall’utente .La funzione viene disattivata al
raggiungimento della temperatura richiesta

“RISCALDA RAPIDO” Viene esclusa l’immissione di aria esterna .La funzione rimane
attiva per 10 minuti e immette in ambiente aria a temperatura prossima alla temperatura
richiesta dall’utente .

Il sistema ,dopo che l’utente ha selezionato la modalità di funzionamento visualizza il
comando selezionato . Successivamente mostra la pagina funzionale del comando
selezionato .

“ARIEGGIA”
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“DEUMIDIFICA”

“RAFFRESCA”
”RINNOVO RAPIDO”, funzione a tempo

.”RISCALDA”

.”RISCALDA RAPIDO”, funzione a tempo.
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.”STANDBY”

Selezionando “RICIRCOLO” l’utente può modificare la velocità del ventilatore di ricircolo
dell’aria ambiente

Legenda simboli legati alla gestione del deumidificatore:

Il deumidificatore sta Raffrescando
Il deumidificatore sta Deumidificando
Il deumidificatore sta Riscaldando
Allarmi presenti sul Deumidificatore.
Ventilatore acceso
Ventilatore su Velocità 1
Ventilatore su Velocità 2
Ventilatore su Velocità 3
Comando valvola batteria ad acqua
REHOM S.r.l.
Sede Legale: Via Cellini , 19 – 20090 Segrate (MI) – Italy
Unità Locale: Via Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Segrate (MI) – Italy- Tel +39 02 26928112 – Tel/Fax +39 02 21872493
Cap. Soc. € 46.482,00 i.v. – REA MI 1173016 – Reg. Imp., Cod. Fisc. E Part. IVA 07495470150

…................

Il Simbolo
operativo

Pag.26 di 27

presente nella pagina iniziale per indicare che il ricambio è

7 Condizioni di allarme .

La logica di controllo del deumidificatore 20L G1.2 verifica continuamente le condizioni di
funzionamento e le situazioni anomale sono segnalate all’utente con una campanella che
compare sulla videata principale . Per capire la tipologia dell’allarme e da dove proviene è
sufficiente premere il pulsante “CAMPANELLA “.Il sistema mostra su quale deumidificatore
è presente l’allarme .Premendo sulla “CAMPANELLA “della pagina mostrata il sistema
visualizza una nuova pagina con la o le condizioni di allarme visualizzate in colore BLU .
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Alcuni allarmi possono pregiudicare il funzionamento del deumidificatore mentre altri
segnalano particolari stati di funzionamento

“SONDA ANTIGELO”. Non disponibile
“SBRINAMENTO”. Non disponibile
“LIVELLO CONDENSA” Opzione indica che è stato superato il livello dell’acqua di
condensa nel contenitore di raccolta .
“FILTRO SPORCO “Opzione indica che è necessario intervenire sulla pulizia dei filtri
“ALTA PRESSIONE” . Non disponibile
“SONDA ARIA RICIRCOLO” .Sonda guasta
“SONDA ARIA RINNOVO “.Sonda guasta

L’utente in presenza di un allarme ,premendo il tasto “Reset” ,può verificare se l’allarme è
persistente nel qual caso l’unica soluzione è di richiedere l’intervento del centro
assistenza .

Nota Premendo il simbolo “E” si ritorna alla videata precedente .
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