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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

VENTILARE CON  
INTELLIGENZA
                  recuperando il calore

Investire nella ventilazione comfort con recu-

pero di calore conviene in ogni caso. La ventila-

zione individuale di singoli locali o�re comfort, 

riduzione di rumori, espulsione dell'aria viziata 

e un ambiente idoneo per soggetti allergici 

raggiungendo allo stesso tempo lo standard 

per la case a basso consumo energetico. Il si-

stema M-WRG è quindi la scelta intelligente 

per chi ama l'aria fresca e per chi è attento ai 

problemi energetici ed ecologici.

     AMBIENTE SANO

• Benessere grazie all'aria 
 pulita e preriscaldata
• Ideale per soggetti allergici 
 grazie ai �ltri e�cienti
• Nessuna manifestazione di  
 correnti d'aria

  RISPARMIO ENERGETICO

• Risparmio di costi di riscaldamento e  
 riduzione delle emissioni di CO2
• Consumo elettrico estremamente basso
• Casa a basso consumo energetico  
 (casa e�ciente  secondo i criteri KfW)  
 realizzabile economicamente

  PROTEZIONE CONTRO  
  L'UMIDITÀ
• Protegge contro i danni dell'umidità
• Evita la formazione di mu�a
• Protegge la struttura muraria

  PROTEZIONE ACUSTICA

• Ventilare senza rumori esterni
• Elevato isolamento acustico
• Funzionamento praticamente privo 
 di rumore (adatto quindi alle camere 
 da letto)
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

VENTILARE CON  
INTELLIGENZA
                  recuperando il calore

SISTEMA
DECENTRALIZZATO
una scelta consapevole
La scelta di un sistema VMC MELTEM decentralizzato é una scelta 

ben consapevole e comporta una serie di vantaggi in prima linea 

all' utente di un' abitazione, ma nello stesso momento anche a tutti 

coloro che hanno a che fare con la progettazione e la messa in ope-

ra di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata che debba 

soddisfare tutte le esigienze dell' utente �nale e anche le norme e 

leggi in vigore.

• Assenza di canalizzazione e quindi nessun dubbio sulla pulizia e l'igiene dei condotti
• Volume di costruzione ridotto (senza centrale di ventilazione e canalizzazione)
• Regolazione individuale dei singoli apparecchi
• Temperature individuali nei singoli ambienti (sistemi centralizzati creano temperature omogenee in tutta l'abitazione)

• Pulizia facile grazie ai condotti molto corti 
• Variabililtá in caso di cambio dell‘ uso dei locali
• Redundanza elevata in caso di guasto su singoli apparecchi
• Collaudo e taratura non neccessari
• Impiego sia nella nuova costruzione che anche nel risanamento  

e in edi�ci protetti dalle belle arti
• Costi di progettazione e istallazione molto contenuti
• Costi di esercizio trascurabili (p,es.: 3,8 W per 15m3 di ricambio = 1Kwh ogni 10giorni in esercizio continuo 24h su24h)

• Manutenzione (cambio �ltri) molto facile ed eseguibile dall' utente

24 °C

23°C 20 °C

16 °C

Panoramica dei vantaggi
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

É  O R A  D I  A G I R E
Per i nostri antenati il problema dell'aria vi-

ziata, sazia di sostanze nocive era ancora  

sconosciuto. A quell‘epoca l‘aria fresca �uiva  

all‘interno dell‘edi�cio attraverso delle fessure. 

L‘aumento delle pretese in termini di comfort 

ed un‘elevata consapevolezza  energetica, 

portano oggi ad edi�ci sempre  più ermetici. 

Ciò provvede ad un risparmio energetico da 

una parte, dall’altra ostruisce il ricambio d’aria.  

Molti agenti inquinanti  dunque, restano 

all‘interno dell‘abitazione mettendo a rischio 

la nostra salute. Per questo motivo non è raro 

respirare più agenti inquinanti nella nostra abi-

tazione che in prossimità di un incrocio strada-

le molto tra�cato. l’aria viziata può alterare il 

nostro benessere e portare a gravi malattie.  

L' aria sana è indispensabile, a�nché le per-

sone che passano molto tempo in ambienti 

chiusi possano sentirsi bene. Un presupposto 

fondamentale per la salute ed il benessere.

Fate un' investimento nella salute della Vs. Fa-

miglia. Aumentate la Vostra qualitá di vita.

Perché l'aria é il nostro alimentare piú impor-

tante. 

Con le moderne tecnice di costruzione e coibentazione, aumentano le concentrazioni di sostanze nocive negli ambienti chiusi. 
Con  gli apparecchi Meltem VMC  si ritorna ad ambienti salubri , senza dover rinunciare al comfort.

ARIA SANA
L' ALIMENTARE 
PIÙ IMPORTANTE IN ASSOLUTO

3 SETTIMANE SENZA CIBO
3 GIORNI SENZA ACQUA
3 MINUTI SENZA ARIA

S I  P U O  V I V E R E

La necessitá di risparmiare energia porta a gradi di  
coibentazione e stagnicitá delle abitazoni notevoli, 
aumenta il comfort termico ma anche i problemi di troppe 
sostanze nocive, aria viziata ed umiditá e mu�a in casa.

Le abitazioni consumano molta 
energia e spesso gli ambienti sono 
di�cilmente riscaldabili ed o�rono 
poco comfort termico. Il ricambio d' 
aria avviene attraverso spi�eri degli 
in�ssi con dispersioni inaccettabili. 

I sistemi di Ventilazione Meccani-
ca Controllata uniscono il comfort 
termico di ambienti perfettamen-
te coibentati con il ricambio d'aria 
ecologicamente ed economica-
mente conveniente, recuperando 
il calore o�rendo ambienti di una 
vivibilitá �n' ora inedita.

OggiAnni 90Anni 80 e prima

Sostanze nocive

Coibentazione

Involucro ermetico

Pavimentazione

UNITÀ
VMC
MELTEM
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

G L I  A G E N T I  I N Q U I N A N T I 
METTONO IN PERICOLO 
LA NOSTRA SALUTE  
una moltitudine di agenti inquinanti sono 

la causa dell‘aria viziata in  molti  edi�ci.  

Come per  esempio,  i  composti  organi-

ci  volatili (COV), rilasciati sotto forma di 

solvente o di formaldeide dai materiali da 

costruzione, dai mobili, dalle colle, dalle 

pitture e vernici. Delle  possibili  conse-

guenze  sulla  salute possono essere tra 

l‘altro: stanchezza, mal di testa,  malessere,  

nausea,  predisposizione a infezioni, peg-

gioramento della percezione del gusto e 

dell‘olfatto, irritazione degli occhi, delnaso  

e  della  gola,  lacrimazione  degli  occhi, 

mucose secche o prurito.anche  le  polveri  

�ni  nuociono  alla  nostra salute.  Delle  

conseguenze  sono  tra  l‘altro, l’aumento  

dei  sintomi  di  allergia,  l’aumento delle 

crisi d‘asma, infezioni delle vie respira torie 

e cancro ai polmoni. Le  polveri  �ni  non  

si  trovano  solo  nell‘aria esterna,  dove  

soprattutto  i  riscaldamenti a  legna,  il  

tra�co  stradale  o  l‘industria  dif-fondono 

emissioni. le polveri �ni si formano anche 

in spazi interni  tramite  il  fumo delle siga-

rette, le stampanti  laser,  le  candele, cuci-

nando  oppure  passando  l‘aspirapolvere 

senza �ltro. Gli apparecchi di ventilazione 

comfort M-WRG dispongono  di  �ltri  di  

alta  qualità,  tenendo lontano gli agenti 

inquinanti.

R A D O N
Radon è un gas nobile radioattivo, che da 

sempre è presente nei terreni,  nelle  roccie, 

nelle acque e nell’aria. Il gas può facilmente 

penetrare nelle case attraverso i  pavimenti 

ed incrementare lì la sua  concentrazione. 

L’inalazione del Radon è molto nociva ed 

è, dopo il fumo, la causa principale  del 

cancro ai polmoni. Più elevata è la concen-

trazione di Radon nell’aria che respiriamo 

e maggiore la durata dell’inalazione dei 

gas, maggiori sono i rischi che corriamo. 

I  prodotti derivati dal Radon si deposita-

no  sul tessuto polmonare, irradiandolo. 

Tra l’inquinamento del tessuto polmonare 

e la manifestazione del cancro aipolmoni 

possono passare anni o persino decenni. 

Informatevi sui rischi nel vostro domicilio e 

in caso di sospetto fate eseguire delle mi-

surazioni. In caso di risultato positivo, con 

gli apparecchi VMC Meltem si puó interve-

nire in maniera decisiva  sull’inquinamento 

da Radon.

8

50

FORMALDEIDE

Concentrazione in μg/m3

Fonte: Git-Spezial 02/97

  AMBIENTE CHIUSO
  ARIA ESTERNA

38

80

MICROPARTICOLATO  
RESPIRABILE

115

25

BENZOLO, 
TOLUOLO & XYLOLO

4

45

CLORURO 

6

20

RADON

IL 90% DEL TEMPO
LO SI TRASCORRE  
IN AMBIENTI CHIUSI

CONCENTRAZIONE MEDIA DELLE PIÙ FREQUENTI SOSTANZE NOCIVE PRESENTI NELL' ARIA INTERNA ED ESTERNA

IN MOLTI CASI, LA CONCENTRAZIONE DI SOSTANZE NOCIVE È PIÙ ALTA DENTRO CHE FUORI CONCENTRAZIONE RADON ITALIA

fonte: Istituto superiore di Sanitá 
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

A M B I E N T E  A B I T A T I V O  P I Ù  S A N O

M-WRG

L'aria buona comporta un vantaggio in termi-

ni di qualità di vita. Fa sì che ci si senta bene a 

casa propria. Concentrazioni elevate di CO2 / 

gas misti possono causare stanchezza, cefa-

lee, di�coltà di concentrazione e cali di ren-

dimento. Le emissioni di detersivi, materiali 

edilizi, tappeti, mobili ecc... caricano l'aria che 

respiriamo di ulteriori sostanze nocive. Una 

buona ventilazione è quindi una premessa 

per un ambiente abitativo sano.

QUALITÀ DI VITA NONOSTANTE LE 
ALLERGIE 

Molte persone so�rono di allergie causate 

dalla polvere o dal polline. I nostri apparec-

chi di ventilazione vi consentono di tenere 

all'esterno gli allergeni, ma per farlo è de-

terminante la qualità dei �ltri usati. Il �ltro 

standard G4 �ltra già la maggior parte dei 

pollini e delle polveri.  Per carichi inquinanti 

più elevati è disponibile un �ltro antiallergico 

F7, che trattiene anche gran parte dei batteri. 

In presenza di cattivi odori e gas tossici oc-

corre fare ricorso a un �ltro al carbone attivo. 

Il Centro Europeo per la Ricerca sulle Allergie 

(ECARF) presso l'ospedale universitario Cha-

rité di Berlino ha assegnato ai nostri apparec-

chi di ventilazione il marchio di qualità ECARF 

per prodotti e servizi adatti ai soggetti allergici. 

Scegliendo la ventilazione comfort Meltem 

con recupero di calore ci si assicura un cli-

ma abitativo sano e una migliore qualità di 

vita tra le mura domestiche. Trasformate la 

vostra casa nella vostra stazione climatica 

personale.

Marchio di qualità 
Prodotto adatto ai 
soggetti allergici
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

VERSATILE
 Ventilare con apparecchi singoli

Già l'apparecchio Standard M-WRG-S o�re 

una varietà di funzioni e il massimo delle 

prestazioni:

• funzionamento praticamente senza  

 rumore

• recupero di calore estremamente elevato

• bassa potenza elettrica assorbita 

• potenza d'aria regolabile da 15 a 100 m3/h 

• livello di ventilazione intensa (100 m3/h,  

 15 minuti)

• �ltri separati per l'aria estratta e inserita

• segnalazione sostituzione �ltro

• protezione antigelo

• regolazione completamente automatica  

 delle alette

• svariate possibilità d'uso

Optare per un apparecchio Komfort M-WRG-K 

vi consente un uso confortevole con teleco-

mando ad infrarossi e display alfanumerico. 

Con la selezione tramite menu si possono im-

postare diversi programmi di ventilazione per 

la gestione basata sulle esigenze di umidità, 

CO2 / gas misti, programmi di orari e tem-

peratura e una gestione individuale dell'aria 

estratta e inserita (funzionamento estivo).

Apparecchio Komfort M-WRG-K
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

E F F I C I E N Z A  E N E R G E T I C A

INTELLIGENTE
Ventilare significa risparmiare energia

VENTILARE CORRETTAMENTE FA RI-
SPARMIARE DENARO 
Il risparmio energetico è oggi una cosa ovvia 

e si investono grandi cifre nell'isolamento 

termico di tetti, facciate e �nestre. L'involu-

cro degli edi�ci diventa sempre più a prova 

d'aria a causa dei requisiti severi in materia 

di risparmio energetico per evitare i danni 

causati da umidità e da mu�a occorre arieg-

giare  regolarmente i locali. Una ventilazione 

degli spazi abitativi con recupero di calore 

diventa quindi indispensabile. Arieggiare le 

stanze aprendo le �nestre come si fa tradi-

zionalmente è – almeno dal punto di vista 

energetico – completamente insu�ciente. 

Fino al 50% dell'energia termica infatti viene 

dispersa attraverso le �nestre. Che senso ha 

gettare letteralmente "fuori dalla �nestra" 

l'energia risparmiata grazie all'isolamento 

termico?  

Scegliendo una ventilazione comfort di lo-

cali singoli Meltem potrete recuperare la 

maggior parte dell'energia dispersa con un 

consumo elettrico strettamente contenuto: 

per ogni chilowattora di corrente consumata, 

un apparecchio M-WRG recupera dall'aria in 

uscita 22 chilowattora di energia elettrica! 

Rientra nelle agevolazioni �scali

65% per riquali�cazione energetica (Legge 296)

50% per ristrutturazione edilizia (Legge 449)

Parete
ca. 15%

Tetto
ca. 10%

+ per arieggare
ca. 50%

Finestra
ca. 20%

Cantina
ca. 5%

20

15

10

5

0

-5

-10

+23°

+19°

+15,5°

+11,5°

+7,5°

Temperatura esterna
Aumento della temperatura 
tramite M-WRG

Più bassa è la temperatura esterna, 
più e�cace è il recupero di
calore degli apparecchi M-WRG.

Temperature dell'aria inserita con 
diverse temperature esterne*

*La base di calcolo è una temperatura ambiente pari a 20°C e una percentuale di recupero di calore pari al 76% circa.

°C

Dispersione 
termica media in %
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Ventilazione Meccanica Controllata
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V E N T I L A Z I O N E  D E G L I 
S P A Z I  A B I T A T I V I

1

1

2

3

2

Apparecchio di  
ventilazione M-WRG

Terminale di facciata

Tastiera InControl 
M-WRG-T/WS-ES-AL

2

3

1

2

2

1

COME ENTRA IN CASA LA 
TECNICA DI VENTILAZIONE M-WRG? 
La ventilazione decentralizzata degli spazi 

abitativi con recupero di calore di Meltem 

provvede automaticamente a e�ettuare la 

corretta ventilazione e aspirazione dell’abi-

tazione. Gli apparecchi di ventilazione ven-

gono montati nel lato interno di una parete 

esterna. Due tubi dell'aria trasportano l'aria 

estratta e inserita verso l'esterno.  Sulla fac-

ciata esterna, i tubi sono chiusi da coperture 

in acciaio inox. I canali e tubi con silenziatore 

per la distribuzione dell'aria, indispensabili 

per gli impianti centralizzati, non sono ne-

cessari, rendendo così il montaggio conside-

revolmente più veloce, facile ed economico. 

Il numero degli apparecchi necessari dipende 

dal numero e dalla super�cie dei locali da 

ventilare e dal numero di persone. Grazie 

all'elevata portata aria, con un apparecchio 

si possono anche ventilare e aspirare spazi di 

maggiori dimensioni (circa 40m2). Gli appa-

recchi possono essere inseriti in tutti gli spazi, 

anche in cucine, bagni o WC. Con la soluzione 

Meltem 2-locali si può anche collegare un 

secondo locale.   

L'utente ha la possibilità di regolare indivi-

dualmente la potenza d'aria desiderata per 

ogni locale. Secondo il tipo di apparecchio o 

direttamente nell'apparecchio, o tramite un 

interruttore esterno o con un telecomando 

o radiotelecomando.

3

CO2
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

Gli apparecchi di ventilazione Meltem M-WRG 

possono essere impostati e usati individualmente, 

in base alle proprie esigenze. Sono disponibili 

nelle versioni Standard, Komfort e nella versio-

ne di rete, particolarmente �essibile. Vi o�riamo 

una vasta gamma di possibilità d'uso individuali, 

che vanno dai comandi direttamente a bordo 

dell'apparecchio a quello centralizzato tramite 

touchscreen sul Vs PC.

REGOLAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE PER 
IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO
Il funzionamento più e�ciente e a risparmio 

energetico si ottiene tramite portata volumetri-

ca adeguata al fabbisogno e regolazione dei va-

lori di umidità e qualità dell'aria ambiente (CO2 

/ gas misti). In base ai valori misurati dai sensori 

di CO2 / gas misti e umidità dell'aria, un micro-

processore integrato calcola il ricambio d'aria 

ottimale e imposta in modo completamente 

automatico il livello di ventilazione corretto. 

In questo modo il ricambio d'aria avviene solo 

quando è e�ettivamente necessario.

RS485

U S O  I N D I V I D U A L E

Foto: Wohnen by Ho�ehner

Foto: pabneu

M-WRG-S/Z-T...
+ Tastiera InControl
Tastiera InControl con  

visualizzazione LED per la 
regolazione di 1 apparecchio 

VARIE POSSIBILITÀ DI COMANDO PER APPARECHI SINGOLI

INDIVIDUALE

il telecomando IR puo essere usato 
per piú apparecchi

il radiotelecomando puo essere usato 
solo per un' apparecchio

M-WRG-K + 
Telecomando IR

Display alfanumerico 
nell' apparecchio e 

telecomando a infrarossi

VARIE POSSIBILITÀ DI COMANDO PER APPARECHI SINGOLI

il telecomando IR puo essere usato 
per piú apparecchi

CO2

M-WRG-S/Z-S
+ Selettore 3 stadi + tasto

Selettore a tre stadi e tasto 
per attivazione della ventila-

zione intesiva 

Tastiera InControl con  
visualizzazione LED per la 

regolazione di 1 apparecchio 

M-WRG-S/Z-T... + Tastiera InControl
o Radiotelecomando*

(a partire dal 2017)

Radiotelcomando bidirezionale 
con display per la reolazione di 1 

apparecchio

M-WRG-S

Selettore per 3 livelli 
a bordo dell' apparecchio, e 

ventilazione 
intensiva 

(dal 2017)
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Ventilazione Meccanica Controllata
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Con�gurazioni possibili:
M-WRG-O-EST (RA1-V60-RS15) 
Ritardo accensione 1min 
Volume di ricambio 60m3 
Ritardo spegnimento 15 min

M-WRG-O-EST-1 (RA0-V60-RS15)
Ritardo accensione 0min 
Volume di ricambio 60m3 
Ritardo spegnimento 15 min

M-WRG-O-EST-2 (RA1-V60-RS0)
Ritardo accensione 1min 
Volume di ricambio 60m3

Ritardo spegnimento 0 min

Opzione  M-WRG-O/EST...  
disponibile per tutta la gamma  
M-WRG -(montaggio solo in fabbrica)
ingresso 230V, collegabile a un timer, rilevatore di presenza o similari.
l‘ ingresso esterno é dotato di ritardo di accensione e relais con ritar-
do spegnimento. Questo, in combinazione con l‘ articolo M-WRG-O/
NOF permette la ventilazione di locali senza �nestre 
(p.es. a norma DIN 18017-3).

Esempio Schema elettrico 
M-WRG-S & MWRG-O/EST...  

ESEMPIO DI APPLICAZIONE M-WRG O-EST....

POSSIBILITÀ DI GESTIONE PER PIÙ APPARECCHI  CONTEMPORANEAMENTE O SISTEMI DI DOMOTICA

CAMPI D'IMPIEGO:
• Soluzione 2Locali con estrazione dal bagno
• Spogliatoi 
• WC e locali di servizio ecc.
• In Generale laddove servono immediatamente e/o automaticamente ricambi d'aria 

aumentati quando il locale é frequentato

M-WRG-S/Z-S
+ Selettore 3 stadi + tasto

Selettore a tre stadi e 
tasto per attivazione della 
ventilazione intensiva per 
la regolazione di �no a 5 
apparecchi in un locale 

Integrazione degli apparecchi 
in sistemi di

 Domotica EIB/KNX

M-WRG-S/Z-EIB/KNXM-WRG-S/Z-T...
+ Tastiera InControl

Tastiera InControl con  
visualizzazione LED per 
la regolazione di �no a 5 
apparecchi in un locale in 

con�gurazione Master/Slave

M-WRG-S 485

Apparecchi con interfaccia RS 
485 per il sistema BUS Meltem 
oppure integrazione in sistemi  
RS485 (p.es. LOXONE)

SUM-3

USB

CO2

M-WRG-S/Z-T... 
+ Radiotelecomando*
Radiotelecomando per la 
regoazione simultanea di 
�no a 6 apparecchi dello 
stesso tipo in un locale

(a partire dal 2017)

POSSIBILITÀ DI GESTIONE PER PIÙ APPARECCHI  CONTEMPORANEAMENTE O SISTEMI DI DOMOTICA
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Ventilazione Meccanica Controllata
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D I S P O S I T I V O  D I  C O M A N D O  I N C O N T R O L

InControl

TASTIERA INCONTROL
Con l'unità di comando cablata InControl è più che mai semplice servirsi velocemente 

e facilmente del proprio apparecchio di ventilazione Meltem con recupero del calore 

nel modo desiderato. Basta premere un tasto per passare al funzionamento estivo o 

per impostare la ventilazione a protezione contro l'umidità (p.es. in caso di assenza 

prolungata). Poiché l'apparecchio di ventilazione si collega con un cavo dati, l'unità 

di comando è indipendente dal luogo d'installazione dell'apparecchio. I LED integrati 

segnalano in qualsiasi momento le rispettive condizioni di ventilazione correnti. Con 

la tastiera InControl si possono comandare da 1 a 5 apparecchi M-WRG-S/Z-T (F, FC) in 

una stanza. A partire da 2 apparecchi, la segnalazione tramite LED viene e�ettuata solo 

dal primo apparecchio. In caso di comando con più apparecchi, tutti gli apparecchi 

devono essere dello stesso tipo.

RADIOTELECOMANDO
Gli apparecchi M-WRG-S/Z-T (F, FC) ora si possono anche comandare comodamente 

con il nuovo Radiotelecomando bidirezionale M-WRG-FBH, che permette di attivare 

�no a 7 programmi di ventilazione (dipendente dal modello di apparecchio), con la 

possibilitá di variare i valori impostati. Il display visualizza le seguenti informazioni:

-  Livello di ventilazione attuale

-  Valori di Umiditá- e CO2 / gas misti attuali

-  Funzione antigelo, segnalazione guasto e cambio �ltri, stato batteria

Il radiotelecomando puo fungere anche come dispositivo di parametrizzazione degli 

apparecchi M-WRG-S/Z-T (F, FC) con Tastiera INCONTROL (a partire dal 2017). É possibile 

de�nire i valori per ogni singolo programma sulla tastiera.

La soluzione con radiotelecomando è utilizzabile anche in combinazione con la variante 

sotto intonaco U2 e con le cornici Designframe. 

CO2

M-WRG-S/Z-T...

Radiotelecomando

Tastiera INCONTROL

(a partire dal 2017)
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BREVE PANORAMICA 
DI TUTTE LE FUNZIONI:

VENTILAZIONE IN CASO DI PRESENZA (FUNZIONAMENTO NORMALE)
Questo livello di ventilazione (30 m3/h) rappresenta il funzionamento normale per ottenere la 
ventilazione necessaria per i requisiti igienici e sanitari in caso di presenza degli utenti.

VENTILAZIONE AUMENTATA
Ventilazione aumentata (60 m3/h) per la soppressione di punte di carico, p.es. in caso di presenza 
di varie persone o di fastidio accresciuto dovuto agli odori.

REGOLAZIONE DEL CO2 / QUALITÀ DELL'ARIA *

L'apparecchio di ventilazione funziona costantemente a livello minimo (15 m3/h). Con un sensore 
si controlla la qualità dell'aria (CO2 e diverse sostanze nocive gassose) nell'ambiente. Se viene 
superato il valore limite di 600 ppm, l'apparecchio calcola il ricambio d'aria ottimale e imposta 
completamente automaticamente il livello di ventilazione necessario nell'intervallo 15 – 60 m3/h.

Ogni tasto è dotato di LED incorporato per la visualizzazione della modalità di funzionamento impostata.  
Ripremendo il tasto si spegne il LED. Con tutti LED spenti, l'apparecchio di ventilazione si trova nel programma “Ventila-
zione ridotta” con 15 m3/h.
* Programma non disponibile per ogni tipo d'apparecchio!

FUNZIONAMENTO AD ARIA ESTRATTA *

Funzionamento ad aria estratta con recupero di calore limitato. Si può optare per questo tipo di 
funzionamento per fare fuoriuscire aria viziata. Se ci sono due apparecchi di ventilazione si può 
eseguire una ventilazione trasversale nell'edi�cio impostando un apparecchio a funzionamento 
ad aria inserita e l'altro a funzionamento ad aria estratta.

REGOLAZIONE DELL'UMIDITÀ *

L'apparecchio di ventilazione funziona costantemente a livello minimo (15 m3/h). Se l'umidità 
relativa dell'aria supera il 60 % di umidità relativa, il livello di ventilazione viene aumentato costan-
temente �no a un massimo di 60 m3/h, �nché l'umidità dell'aria non sia di nuovo inferiore al 60 % 
UR. Per garantire la deumidi�cazione, l'apparecchio confronta l'umidità dell'aria inserita con quella 
dell'aria ambiente (aria estratta). Un LED lampeggiante segnala che l'umidità dell'aria inserita è 
maggiore di quella dell'ambiente e che quindi la deumidi�cazione è attualmente impossibile.

VENTILAZIONE IN CASO D'ASSENZA (VENTILAZIONE RIDOTTA)
L'apparecchio di ventilazione funziona a livello minimo (15 m3/h). Questa modalità di funziona-
mento si può selezionare in caso di assenza prolungata degli occupanti dovuta p.es. a vacanze, 
per garantire il ricambio minimo d'aria.

FUNZIONAMENTO AD ARIA INSERITA (FUNZIONAMENTO ESTIVO)*

Funzionamento ad aria inserita con recupero di calore limitato. Con questo tipo di funzionamen-
to si può p.es. introdurre nell'edi�cio aria esterna più fredda nelle notti estive.

VENTILAZIONE INTENSIVA TEMPORIZZATA (15 MINUTI)
Premendo questo tasto l'apparecchio passa alla potenza di ventilazione massima (100 m3/h). 
Dopo circa 15 minuti o ripremendo il tasto si termina la ventilazione intensa e si riprende la ven-
tilazione precedentemente impostata. 

Ogni tasto è dotato di LED incorporato per la visualizzazione della modalità di funzionamento impostata.  
Ripremendo il tasto si spegne il LED. Con tutti LED spenti, l'apparecchio di ventilazione si trova nel programma “Ventila-
zione ridotta” con 15 m3/h.
* Programma non disponibile per ogni tipo d'apparecchio!

Ogni tasto è dotato di LED incorporato per la visualizzazione della modalità di funzionamento impostata.  
Ripremendo il tasto si spegne il LED. Con tutti LED spenti, l'apparecchio di ventilazione si trova nel programma “Ventila-
zione ridotta” con 15 m3/h.
* Programma non disponibile per ogni tipo d'apparecchio!
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14     CO N  N O I  V E N T I L AT E  N E L  M O D O  G I U S TO

D A L L'  U S O  S U  M I S U R A  N E L L A  C A S A  U N I FA M I L I A R E 
A L L A  G E S T I O N E  D I  G R A N D I  C O M P L E S S I  P R I V AT I  E  N E L  T E R Z I A R I O

IL CONTROLLO CENTRALIZZATO OF-

FRE IL MASSIMO COMFORT D'USO

La soluzione tramite rete 485 M-WRG-S Mel-

tem è la prima scelta per grandi edi�ci con 

numerosi apparecchi di ventilazione. Con 

questa soluzione tramite rete è possibile 

gestire in modo centralizzato con un com-

puter �no a 250 M-WRG. La chiara interfac-

cia gra�ca (Touchscreen) visualizza tutte le 

informazioni rilevanti nell'edi�cio e con-

sente un facile controllo degli apparecchi. 

Il dispositivo di comando provvede ad una 

ventilazione individuale locale per locale. È 

anche possibile una regolazione adeguata 

al fabbisogno, basata sul contenuto d'umi-

dità o di CO2 / gas misti dell'aria, così come 

programmi orari regolabili a piacere, p.es.  

per le modalità estiva, invernale, vacanza e  

weekend. 

• Possibilità di regolazione individua- 

 le di un singolo apparecchio, di un 

 gruppo di apparecchi o dell'intero im- 

 pianto di ventilazione 

• Informazioni attuali (stato di funziona- 

 mento, temperatura, protezione antigelo, 

 sostituzione �ltro ecc...)

• Chiara interfaccia gra�ca per la visua- 

 lizzazione degli stati di funzionamento  

 e semplice immissione dei comandi per  

 il controllo mediante campi prede�niti sul  

 touchscreen

Comando 
con PC standard 

(touchscreen)

Possibilità d'uso e 
manutenzione remota 

via Internet

GRANDE
 in resa & �essibilità

�no a 250
apparecchi M-WRG-S 485 
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GRANDE
 in resa & �essibilità

ARIA FRESCA PER 

AREE SENSIBILI

Non esiste praticamente nessun' area in cui 

si possa rinunciare ad una ventilazione ed 

aspirazione professionale. Gli apparecchi di 

ventilazione Meltem garantiscono aria pu-

lita anche in sensibili edi�ci pubblici, senza 

creare correnti d'aria, a bassi costi energetici 

e di esercizio: 

• Case di riposo 

• Scuole

• Scuole materne 

• Case dello studente

• Hotels

• Studi medici

• U�ci

È evidente che le scuole hanno requisiti di-

versi in merito alla tecnica di ventilazione 

rispetto alle case private. Gli apparecchi di 

ventilazione Meltem garantiscono per esem-

pio aria pulita e un clima sano nella scuola 

di Waldburg. 

Un'altra variante o�re la possibilità di inte-

grazione al sistema moderno di controllo 

centralizzato dell'edi�cio (EIB/KNX,...). È pos-

sibile inoltre il collegamento al sistema di 

gestione centralizzata degli impianti tecnici 

tramite BACnet.

Scuola a Waldburg:
Posa degli apparecchi M-WRG 
nell' parapetto della �nestra

Casa di riposo 
Regensburg-Burgweinting:
gestione centralizzata degli apparecchi 
M-WRG e uso dell'economica soluzione 
2-locali. 
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H I G H - T E C H  M A D E  I N  G E R M A N Y

Filtro standard G4

PERFEZIONE
          in funzionamento & tecnica

Filtro antiallergico F7

Filtro al carbone attivo M6

COME FUNZIONA LA TECNICA DI 
VENTILAZIONE M-WRG? 

L'aria consumata viene trasportata fuori dai 

locali con un ventilatore, �ltrata e portata allo 

scambiatore di calore*. Un secondo ventilato-

re aspira l'aria fresca �ltrata dall'esterno e la fa 

de�uire anch'esso allo scambiatore di calore. 

L'aria usata e quella fresca passano separate 

in corrente incrociata dalle piastre d'allumi-

nio, l'una accanto all'altra senza mescolarsi. Il 

calore dell'aria estratta calda viene trasmesso 

a quella fresca più fredda. L'aria consumata 

ra�reddata viene trasportata all'esterno e 

quella fresca riscaldata �uisce contempora-

neamente nello spazio abitativo. 

FILTRI EFFICIENTI 
Abbiamo dato particolare importanza alla 

tecnica dei �ltri. Solo un �ltro dell'aria ef-

�ciente è in grado di proteggere le perso-

ne e i locali da ventilare dagli e�etti nocivi 

dell'ambiente come polvere, impurità, pollini 

o insetti. I nostri apparecchi M-WRG usano un 

�ltro ad alto rendimento di classe G4 per l'aria 

estratta e quella inserita. La super�cie molto 

estesa (0,36 m2) consente intervalli prolunga-

ti di sostituzione del �ltro. Alternativamente 

si può usare anche un �ltro antiallergico F7, 

che grazie alla sua struttura �ne trattiene 

anche gran parte dei batteri. In presenza di 

cattivi odori e gas tossici (come carburanti, 

ossidi d'azoto ecc...) consigliamo di fare ricor-

so a un �ltro al carbone attivo M6.

* Scambiatore di calore a piastre a correnti incrociate Sostituzione dei �ltri

veloce e pulita 

senza attrezzi!

Interno Esterno

Sostituzione del �ltro
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PORTATA D'ARIA ELEVATA 
Per poter garantire un'elevata portata vo-

lumetrica dell'aria anche in condizioni di 

pressione sfavorevoli (ad esempio a causa 

del vento), nell'apparecchio sono incorporati 

due ventilatori radiali. Questi vengono azio-

nati da potenti motori a corrente continua ad 

alta e�cienza energetica. I motori e l'apparec-

chio stesso sono azionati da un'elettronica di 

ultima generazione che fa sì che il vostro ap-

parecchio M-WRG funzioni non solo in modo 

estremamente economico ma anche molto 

e�ciente. Grazie al funzionamento pressoché 

silenzioso, gli apparecchi possono

essere montati anche nelle camere da letto.

Gli apparecchi M-WRG dispongono di un a�-

dabile sistema automatico di protezione anti-

gelo, il quale impedisce il congelamento dello 

scambiatore di calore in caso di temperature 

esterne inferiori a zero gradi, garantendo un 

funzionamento stabile. Quando l'apparecchio 

è spento o in caso di interruzione momenta-

nea della corrente elettrica, le alette si chiu-

dono automaticamente per evitare correnti 

d'aria e l'ingresso incontrollato d'aria fredda.

Tutti i componenti sono stati progettati per 

una lunga durata di vita anche grazie all'u-

tilizzo di materiali resistenti alla corrosione. 

Tutti gli apparecchi M-WRG sono certi�cati 

dal TÜV e omologati dall'Istituto Tedesco per 

la Tecnica delle Costruzioni (DIBT). 

I microprocessori garantiscono un'elevata potenza 
con un minimo consumo di corrente

Ventilatori radiali con curva molto 
ripida nel piano cartesiano pressio-
ne-volume, garantiscono una por-
tata d'aria su�cientemente elevata 
anche in condizioni di pressione 
sfavorevoli (p.es. vento).

Filtro dell'aria estratta

Filtro dell'aria inserita

Involucro

Scambiatore di calore

Cornice di de�usso della condensa

Ventilatore dell'aria estratta*

Sistema elettronico di potenza

Allacciamento elettrico

Interruttore principale

Ventilatore dell'aria inserita*

Sistema elettronico di regolazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1 2

10

9

7

6

5

4

3

8

11

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Ventilazione
intensa

Qualità Made 
in Germany

Icona che sta per tecnologie a rispar-
mio energetico, come p.es. i motori 
EC-Motoren negli apparecchi.

* 
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PANORAMICA MONTAGGIO SOT TO INTONACO
P O S S I B I L I T À  D ' I N S T A L L A Z I O N E

PANORAMICA MONTAGGIO SOPRA INTONACO

          Elenco materiali
Tipo Descrizione

1 M-WRG-M/MB Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB

2 Tipo di apparecchio Tutti gli apparecchi M-WRG 

3 M-WRG-LR 50 Tubo aria esterna ed espulsa 2 x 0,5 m - DN 100 

4 M-WRG-ES Terminale di facciata rettangolare acciaio inox 

          Elenco materiali
Tipo Descrizione

1 Tipo di apparecchio Tutti gli apparecchi M-WRG 

2 M-WRG-LR 50 Tubo aria esterna ed espulsa 2 x 0,5 m - DN 100 

3 M-WRG-ES Terminale di facciata rettangolare acciaio inox 
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          Elenco materiali
Tipo Descrizione

1 M-WRG-M/MB-U2 Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB U2 

2 M-WRG-U² Kit di adattatori U2

3 Tipo di apparecchio Apparecchi M-WRG con comando remoto cablato o radio

4 M-WRG-U2 AD/WS Copertura U2

5 M-WRG-FRA-75 Adattatore tubo �essibile 75 mm a sistema a canale piatto 110 x 54 mm 

6 M-WRG-FK-V Connessione canale piatto 110 x 54 mm 

7 M-WRG-FR/75 Tubo �essibile 75 mm

8 M-WRG-FR-DR/75 Anello di guarnizione tubi �essibili DN 75 

9 M-WRG-DK 2x75/100 Cassetta a so�tto allacciamento per tubo �essibile 2 x 75 mm su DN 100  

10 M-WRG-FR-TVA (M-WRG-LGR) Valvola a disco aria estratta DN 100 (alternativa: griglia di ventilazione circolare DN 100)

11 M-WRG-FK-F Canale piatto 110 x 54 mm, lunghezza 1 m 

12 M-WRG-RR-FK Raccordo di transizione 90° di tubo DN 100 su canale piatto 110 x 54 mm 

13 M-WRG-M/Fü Opzionale: elemento di riempimento per tutti i set di montaggio sotto intonaco

14 M-WRG-FR-B75 Curva 90° per tubo �essibile DN 75 

15 M-WRG-FR-TVZ (M-WRG-LGR) Valvola a disco aria estratta DN 100 (alternativa: griglia di ventilazione circolare DN 100)

16 M-WRG-ES Terminale di facciata rettangolare acciaio inox

17 M-WRG-LR50 Tubo aria esterna ed espulsa 2 x 0,5 m - DN 100

PANORAMICA DEL SISTEMA SOLUZIONE U2 UNDERCOVER A SCOMPARSA COMPLETA
CON TUBO FLESSIBILE

P O S S I B I L I T À  D ' I N S T A L L A Z I O N E
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          Elenco materiali
Tipo Descrizione

1 M-WRG-M/MB-FK-1 (-FK2)* Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB con adattatore(i) allacciamento per canale 
piatto 110 x 54 mm

2 M-WRG-FK-B Curva 90° orizzontale per canale piatto

3 M-WRG-FK-F Canale piatto 110 x 54 mm, lunghezza 1 m

4 M-WRG-RR-FK Raccordo di transizione 90° di tubo DN 100 su canale piatto 110 x 54 mm

5 M-WRG-FR-TVA (M-WRG-LGR) Valvola a disco aria estratta DN 100 (alternativa: griglia di ventilazione circolare DN 100)

6 Tipo di apparecchio Tutti gli apparecchi M-WRG 

7 M-WRG-KA/UP Adattatore per canale per montaggio a canale piatto o tubo �essibile sotto intonaco 

8 M-WRG-M/Fü Opzionale: elemento di riempimento per tutte el scatoel di montaggio sotto intonaco

9 M-WRG-FSA lungo oppure
M-WRG-FK-F

Adattatore lungo per pezzi sagomati - per la giunzione di due pezzi sagomati di canali piatti o 
canale piatto 110 x 54 mm, lunghezza 1 m

10 M-WRG-LR 50 Tubo aria esterna ed espulsa 2 x 0,5 m - DN 100 

11 M-WRG-ES Terminale di facciata rettangolare acciaio inox 

PANORAMICA DEL SISTEMA SOLUZIONE A 2-LOCALI CON  
SISTEMA A CANALE PIAT TO

P O S S I B I L I T À  D ' I N S T A L L A Z I O N E

TEILELISTE
ArtikelTypANZAHLOBJEKT

5051-11M-WRG-M/MB-FK1 (-FK2)11
5592M-WRG-FK-B12
5590M-WRG-FK-F13
5579-10M-WRG-RR-FK14
5056-30/A
(5056-31-00)

M-WRG-FR-TVA 
(alternativ M-WRG-LGR)

15

 z.B. M-WRG-S16
5365M-WRG-KA/UP17
5575-5M-WRG-M/Fü (Option)18
5375-00
5590

M-WRG-FSA lang
(alternativ Pos. 3)

19

5574M-WRG-LR50 110
5150z.B. M-WRG-ES111

1

5

6

4 3 2

7

8

9

10 11

10

SOPRA INTONACO 
CON CANALE PIAT TO

Adattatore per soluzzione  
Sopra intonaco M-WRG-KA-V2
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          Elenco materiali
Tipo Descrizione

1 M-WRG-M/MB-FR75/1 (-FR75/2)* Set di montaggio sotto intonaco costruzione massiccia con adattatore(i) allacciamento per tubo �essibile DN75 mm 

2 Tipo di apparecchio Tutti gli apparecchi M-WRG 

3 M-WRG-KA/UP Adattatore per canale per posa a canale piatto o tubo �essibile sotto intonaco

4 M-WRG-FR75 Tubo �essibile 75 mm

5 M-WRG-DK 2x75/100 Cassetta a so�tto allacciamento per tubo �essibile 2 x 75 mm su DN 100

6 M-WRG-FR-TVA (M-WRG-LGR) Valvola a disco aria estratta DN 100 (alternativa: griglia di ventilazione circolare DN 100)

7 M-WRG-M/Fü Opzionale: elemento di riempimento per tutti i set di montaggio sotto intonaco

8 M-WRG-FR-DR75 Anello di guarnizione tubi �essibili DN 75 

9 M-WRG-FR-B75 Curva 90° per tubo �essibile DN 75 

10 M-WRG-LR 50 Tubo aria esterna ed espulsa 2 x 0,5 m - DN 100 

11 M-WRG-ES Terminale di facciata rettangolare acciaio inox

Bagno  
(locale ad 
estrazione)

Tubo �essibile, 2 x 75 mm, lung-
hezza max. 10 m per ogni tubo tra 
cassetta a so�tto e apparecchio 
M-WRG

Cassetta a so�tto

Utilizzabili tutti i tipi di 
apparecchio M-WRG

2

Soggiorno 
(locale ad  
inserimento aria)

1

PANORAMICA DEL SISTEMA SOLUZIONE A 2-LOCALI CON  
SISTEMA A TUBO FLESSIBILE

1  Per le porte interne si devono prevedere aper-
ture non chiudibili di transito aria come p.es. le 
fessure sotto le porte.

2  INFORMAZIONE IMPORTANTE:  Per garantire la porta-
ta, la canalizzazione con tubi �essibili, dall'apparecchio 
al locale nel quale inserire o dal quale estrarre aria, é da 
realizzare sempre con una coppia di due tubi.

P O S S I B I L I T À  D ' I N S T A L L A Z I O N E
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DESIGNintramontabile
PER INTERNI tutta freschezza!

CO2
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Come accessorio speciale per amanti del design o�riamo su richiesta per i nostri apparecchi di 
ventilazione rivestimenti design moderni per i nostri apparecchi di ventilazione. Potrete così 
esercitare la vostra creatività e conferire alla vostra casa un'inconfondibile nota individuale!

CON LA COPERTURA DESIGNFRAME 
CREATE LA VOSTRA  ESTETICA

create
 your 
design

Copertura Design Quadro 
M-WRG-DB_2_white

Copertura
M-WRG-DB_3_verniciabile
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

TERMINALI IN FACCIATA DAL DESIGN MODERNO
E S T E T I C A  E  D E S I G N

ESTERNO 
TERMINALI IN FACCIATA

PANORAMICA TERMINALI DI FACCIATA

Modello ES Modello ESR / ESR-RO
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

Modello ESG
disponibili anche modelli con protezio-
ne acustica maggiorata

Materiali & Colori:
acciaio inox 1.4301
satinato naturale

1000 2011 5000 6009 7009 8003
1001 2012 5001 6010 7010 8004
1002 3000 5002 6011 7011 8007
1003 3001 5003 6012 7012 8008
1004 3002 5004 6013 7013 8011
1005 3003 5005 6014 7015 8012
1006 3004 5007 6015 7016 8014
1011 3005 5008 6016 7021 8015
1012 3007 5009 6017 7022 8016
1013 3009 5010 6018 7023 8017
1014 3011 5011 6019 7024 8019
1015 3012 5012 6020 7026 8022
1016 3013 5013 6021 7030 8023
1017 3014 5014 6022 7031 8024
1018 3015 5015 6024 7032 8025
1019 3016 5017 6025 7033 8028

1020 3017 5018 6026 7034 9001
1023 3018 5019 6027 7035 9002
1024 3020 5020 6028 7036 9003
1027 3022 5021 6029 7037 9004
1032 3028 5022 6032 7038 9005
1033 3031 5023 6033 7039 9010
1034 4001 5024 6034 7040 9011
1037 4002 6000 6037 7042 9016
2000 4003 6001 7000 7043 9017
2001 4004 6002 7001 7044 9018
2002 4005 6003 7002 7045
2003 4006 6004 7003 7046
2004 4007 6005 7004 7047
2008 4008 6006 7005 8000 
2009 4009 6007 7006 8001
2010 4010 6008 7008 8002

A richiesta tutti i modelli sono disponibili nei 
seguenti colori RAL 

acciaio Inox 1.4301 
verniciato a polveri
bianco RAL 9016

RAL 
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

TERMINALE
NELL' INTRADOSSO
FINESTRA

Il terminale nascosto nell'intradosso della �nestra, 
soddisfa anche i requisiti architettonici più comp-
lessi e nel rispetto di edi�ci protetti dalle belle arit, 
con questa variante, invece delle coperture sulla 
facciata rimane visibile unicamente il terminale  es-
tremamente  discreto  nell'intradosso della �nestra

Modello EFL

SOLUZIONE SPECIALE

Esempio di applicazione:
Ristrutturazione di una casa protetta dalle belle 
arti a San Candido
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Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

In particolari situazioni é richiesto uno scarico dell' acqua condensa
(p.es zone di transito in condomini, case di ricovero, terrazze ecc.)
Per soddisfare questa esigienza é disponibile un tubo per l'aria 
in espulsione con attacco 1/2" M, per l'allacciamento a uno scarico

SOLUZIONE SPECIALE

SCARICO 
CONDENSA

Esempio di applicazione:
Casa di ricovero St. Martino in Val Badia, 
ca. 60 unitá Meltem VMC .... per garantire la 
sicurezza degli inquilini anziani, era indispensabile 
garantire l'assenza di ghiaccio su terrazzi e zone di 
transito.

barriera

pendenza 2° verso l'esterno

attacco
 1/2" M

ARIA IN ENTRATA

ARIA IN USCITA

Tubo di scarico, possibilmente indi-
rizzata verso uno scarico di acque 
bianche. In zone fredde lo 
scarico é da proteggere 
dal gelo (p.es. dietro il ca-
potto esterno)

1 1

1

1

1

barriera

1

2

2

2
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Ingresso per comando esterno M-WRG-O-EST (RA1-V60-RS15) 05 07 0190

Ingresso per comando esterno M-WRG-O-EST-1 (RA0-V60-RS15) 05 07 0191

Ingresso per comando esterno M-WRG-O-EST-2 (RA1-V60-RS0) 05 07 0192

Interrutore ON-OFF senza funzione M-WRG-S-NOF 05 07 0185

Con l‘opzione M-WRG-O/EST (1/2) l‘apparecchio M-WRG dispone di una morsettiera 230V, collegabile a un timer, rilevatore di presenza o similari.
l‘ ingresso esterno é dotato di ritardo di accensione e relais con ritardo spegnimento. Questo, in combinazione con l‘ articolo M-WRG-O/NOF permette la ventilazione di locali senza �nestre (p.es. a 
norma DIN 18017-3).
Impostazioni di fabbrica: Ritardo accensione: 1 min, ritardo spegnimento: 15 min, volume di ricambio: 60 m³/h
Possibili impostazioni (su richiesta, eseguibile solo in fabbrica)
Ritardo accensione: 0 - 240 min, ritardo spegnimento: 0 - 240 min, volume di ricambio: 15 - 100 m³/h
Ritardo accensione: L‘ apparecchio reagisce solo dopo il tempo ipostato.
Ritardo spegnimento: L‘ apparecchio ritorna nel programma precedentemente impostato solo dopo il tempo impostato.
Esempio d‘ impiego: l‘ apparecchio M-WRG-S é impostato a regime I o II in funzionamento continuo. In caso di necessitá viene attivata la ventilazione aumentata (60m³/h) tramite l‘ingresso 230V 
(considerare il ritardo accensione / spegnimento) 
Si prega di considerare che possono esseri impiegati solo rilevatori di movimento (o timer) che sono dotati di relais di uscita, oppure sono in grado di gestire carichi di 1 watt.

Opzione - ingresso per comando esterno - possibile per tutta la gamma M-WRG   -  montaggio in fabbrica
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RS485

Apparecchio con selettore a 3 livelli
sull‘ apppareccho nr. Art.

Classe di 
efficienza 

energetica 15
m

3

30
m

3

60
m

3

10
0m

3 

15
m

in

VMC Standard M-WRG-S 05 01 0010 . . . .B

Apparecchi per tastiera a 6 funzioni tipo
InControl - allacciamento via cavo nr. Art.
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VMC Standard M-WRG-SZ-T 05 01 0036 . . . . . .

VMC Standard M-WRG-SZ-T-F 05 01 0037 . . . . . .

VMC Standard M-WRG-SZ-T-FC 05 01 0038 . . . . . .

Tastiera InControl a 6 tasti bianco M-WRG-T-WS 05 07 0100

Radiotelecomando M-WRG-FBH 05 07 0016

A

B

A

Apparecchi con  
interfaccia KNX integrato nr. Art.
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VMC Standard M-WRG-SZ-KNX 05 01 0180 . . . . . .

VMC Standard M-WRG-SZ-KNX-F 05 01 0190 . . . . . . .

VMC Standard M-WRG-SZ-KNX-FC 05 01 0200 . . . . . . . .

B

A

A

Apparecchio per intgrazione in sistemi EIB 
(Interfaccia EIB non in dotazione) nr. Art.
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VMC Standard M-WRG-SZ-EIB 05 01 0160 . . . . . possibile tramite sistema di domoticaB A (*)

(*) =A con sistema EIB dotato di sonda umiditá e/o regolazione CO2

Apparecchi per telecomando a infrarossi nr. Art.
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VMC Komfort M-WRG-K 05 01 0040 . . . . . . . . . .

VMC Komfort M-WRG-K-FC 05 01 0045 . . . . . . . . . . .

Telecomando per VMC Komfort 05 07 0010

A

A

Apparecchi per  comando tramie selettore  
rotativo a tre stadi + tasto intensivo nr. Art.
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VMC Standard M-WRG-SZ-S 05 01 0035 . . . .

Selettore rotativo a 3 stadi + tasto intensivo 05 07 0130

B

Apparecchi con interfaccia RS 485 per il sistema 
BUS Meltem oppure integrazione in sistemi  
RS485 (p.es. LOXONE)

nr. Art.
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VMC Standard M-WRG-S 485 05 01 0100 . . . . . . .

VMC Standard M-WRG-S 485-TF 05 01 0110 . . . . . . . .

VMC Standard M-WRG-S 485-TFC 05 01 0120 . . . . . . . . .

B

A

A

Apparecchi  & dispositivi di comando Prospettiva funzioni

CO2

Apparecchio per linea di comando 24V Artikel nr.  
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Lüftungsgerät Standard M-WRG-SZ-24 05 01 0170 . . . possibile tramite sistema di domoticaB A (*)

SZ-24

CO2
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Terminali di facciata nr. Art.

Terminale Inox-set M-WRG-ESR      (acciaio Inox naturale satinato) 05 03 0010

Terminale Inox-set M-WRG-ESR-P  (acciaio Inox trattato a polveri colore bianco Ral 9016) 05 03 0020

Terminale di facciata tubo in acciaio INOX, Kit di 2 tubi terminali di facciata per la copertura dei tubi dell‘aria in entrata e in uscita sulla 
facciata esterna, in lamiera acciaio Inox, veneziana antipioggia integrata, spigolo sporgente  per lo sgocciolamento dell‘ acqua conden-
sa, Materiale: V2A 1.4301 naturale satinato oppure trattato a polveri colore bianco, Dimensioni: Diametro esterno 106 mm, Lunghezza 
complessiva 95 mm,  allacciamento: DN100 mm

Terminale Inox M-WRG-ES      (acciaio Inox naturale satinato) 05 03 0050

Terminale Inox M-WRG-ES-P (acciaio Inox trattato a polveri colore bianco Ral 9016) 05 03 0060

Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES
Terminlae per la copertura dei tubi dell‘aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente  
per lo sgocciolamento dell‘ acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio 
incluso. Sporgenza dalla facciata 64 mm, Materiale: V2A 1.4301 naturale satinato oppure trattato a polveri colore bianco,
Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Accessori di montaggio sotto intonaco nr. Art.

Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB 05 02 0010

Set di montaggio sotto intonaco per il montaggio sotto intonaco di M -WRG-S e M-WRG-K
Meltem M-WRG-M/MB, composto da:  Scatola a muro (Isoblock) completa di coperchio di protezione dall‘intonaco da �ssare con 
schiuma autoindurente nella parete esterna. Materiale EPS (polistirolo), di�cilmente in�ammabile ai sensi della norma DIN 4102, alto 
grado di isolamento termico ed acustico. Per pareti di spessore da 24 a 36,5 cm (misura dei mattoni senza intonaco). Ulteriori interventi 
su parete (per es. per isolamento) possibili in qualsiasi momento. 
Dimensioni (alt. /largh./prof. in mm): 477 x 456 x 365

Complemento per scatola di montaggio M-WRG-M-FÜ 05 02 0021

Rete di rinforzo per mont sottotraccia M-WRG-PG 05 02 0020

MISURE SCATOLA PER MONTAGGIO SOTTO INTONACO M-WRG-M-MB

MISURE APPARECCHI M-WRG-M-WRG (tutti i modelli)

Set di montaggio intradosso �nestra M-WRG-ESFL 05 05 0120

Composto da: 2 pz. raccordo a 90° da Ø 100mm rotondo a canale piatto 110x53, 2 pz. Canale piatto 110x53x1000 mm
1 pz. dima di montaggio EFL, 2 m di nastro per il collegamento dei canali
ATTENZIONE : Terminale intradosso �nestra M-WRG-EFL... da ordinare separatamente

Accessori di preparazione per terminale nell‘ intradosso �nestra nr. Art.

Dima per montaggio sopra intonaco M-WRG-BS 05 02 0030

Dima fori per montaggio sopra intonaco Meltem M-WRG-BS
composto da: Dima fori in cartone per montaggio sopra intoaco.
Dimensioni (A/L/P in mm): 409 x 388 x 5 mm, con punzionatura per 2x carottaggio DN 120 mm, 1x allacciamento diam 25mm, 1x cavo 
di rete diam. 25mm, 4x fori per tassello diametro 8 mm

Accessori di montaggio sopra intonaco nr. Art.

Set tubo carico-scarico - 2x500mm 05 04 0020

Set tubo carico-scarico+scarico condensa - 2x500mm 05 04 0025

Tubo di passaggio ø 100 - Lunghezza 1000mm 05 04 0010
Scarico condensa per allacciamento
a uno scarico di acque bianche

1/2“ AG

Set 2 x 500mm

Ø 100mm

Tubi per carico-scarico aria (neccessario per montaggio sopra e sotto intonaco) nr. Art.
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Terminali di facciata nr. Art.

Supplemento per trattam. polveri in colori RAL M-WRG-MP-RAL 05 03 0300

Colori RAL disponibili - trattamento a polveri - opaco liscio, 
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1023, 1024, 1027, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3028, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 
4008, 4009, 4010, 5000, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 
6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6032, 6033, 6034, 6037, 7000, 7001, 7002, 
7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8001, 
8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018, 

Colori RAL a richiesta  (tutti i terminali sono disponibili nei seguenti colori RAL) nr. Art.

Filtro antiallergico M-WRG-FA (solo per aria in entrata) 05 06 0020

Filtro a cartuccia per l‘aria in entrata (aria in uscita - �ltro Standard), mezzo �ltrante antiparticolato in vello di micro�bra a doppio strato, 
oltra a polveri grosse e sottili (particelle �no a 0,4 um) trattiene in modo e�cace anche �no a ca. 90% dei batteri.
Manegevolezza veloce garantita, durata lunga del �ltro grazie alla super�cie utile relativamente grande.
Classe Filtro F7 / super�cie utile 0,32 m2

Classe Filtro 
F7

Filtro al carbone attivo M-WRG-FK (solo per aria in entrata) 05 06 0030

Filtro a cartuccia per l‘aria in entrata (aria in uscita - �ltro Standard). Filtr combinato composto da vello di micro�bra antiparticolato a 
doppio strato e diversi strati di carbone attivo, trattiene in modo molto e�cace le polveri grosse e sottili e intrappola nello strato di 
carbone attivo odori e gas tossici come carburanti, ossidi di azoto, ozono ecc.
Manegevolezza veloce garantita, durata lunga del �ltro grazie alla super�cie utile relativamente grande.
Classe Filtro F6 / super�cie utile 0,12 m2

Classe Filtro 
F6

Filtro standard M-WRG-FS (per aria in entrata e in uscita) 05 06 0010

Filtro a cartuccia per aria in entrata e uscita, mezzo �ltrante carta speciale, per la �ltrazione e�cace di polveri grosse (p.es. polveri, pol-
lini, e spore micotiche). I pollini vengono pressapoco totalmente �ltrati. Manegevolezza veloce garantita, durata lunga del �ltro grazie 
alla super�cie utile relativamente grande. Classe Filtro G4 / super�cie utile m,36 m2

Classe Filtro  
G4

Filtri di ricambio nr. Art.

Terminale intradosso �nestra M-WRG-EFL-AP      (acciaio Inox naturale satinato) 05 03 0090

Terminale intradosso �nestra M-WRG-EFL-AP-P  (acciaio Inox trattato a polveri colore bianco Ral 9016) 05 03 0100

Terminale per la copertura dei canali dell‘aria in entrata e in uscita nell‘ intradosso �nestra per il montaggio sopra intonaco , in lamiera 
acciaio Inox con spigolo sporgente  per lo sgocciolamento dell‘ acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata 
integrata, materiale di montaggio incluso, per adduzione al sistema canali 110/54, Sporgenza dalla facciata 30 mm, Materiale: V2A 
1.4301 naturale satinato oppure trattato a polveri colore bianco,Dimensioni:  375 x 86 x 42 mm (AxLxP)

Terminale intradosso �nestra M-WRG-ESG-AP     (acciaio Inox naturale satinato) 05 03 0130

Terminale intradosso �nestra M-WRG-ESG-AP-P (acciaio Inox trattato a polveri colore bianco Ral 9016) 05 03 0140

Terminale per la copertura dei canali dell‘aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente  
per lo sgocciolamento dell‘ acqua condensa integrato, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio 
incluso. Materiale: V2A 1.4301 naturale satinato oppure trattato a polveri colore bianco, Dimensioni:  376 x 140 x 13 mm (AxLxP)

Terminale Inox M-WRG-ES-SD 05 03 0055

Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES-SD
Terminale con protezione acustica maggiorata per la copertura dei tubi dell‘aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamie-
ra acciaio Inox con spigolo sporgente  per lo sgocciolamento dell‘ acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e contro la facciata 
integrata, materiale di montaggio incluso. Sporgenza dalla facciata 64 mm, Materiale: V2A (1.4301)  Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Protezione  
acustica
maggiorata

Terminale Inox M-WRG-ES-PK-SD   (acciaio Inox trattato a polveri trasparente) 05 03 0067

Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES-PK
Terminale trattato a polveri trasparente opaco (R533-0092) per la copertura dei tubi dell‘aria in entrata e in uscita sulla facciata esterna, 
in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente  per lo sgocciolamento dell‘ acqua condensa integrata, guarnizione del tubo e contro la 
facciata integrata, materiale di montaggio incluso, Sporgenza dalla facciata 64 mm, Materiale: V2A (1.4301) trattato a polveri traspa-
rente opaco (R533-0092), Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

trattato a 
polveri 
trasparente

Terminale Inox-set M-WRG-ESR-RO      (acciaio Inox naturale satinato) 05 03 0030

Terminale Inox-set M-WRG-ESR-RO-P  (acciaio Inox trattato a polveri colore bianco Ral 9016) 05 03 0040

Terminale di facciata tubo in acciaio INOX, Kit di 2 tubi terminali di facciata per la copertura dei tubi dell‘aria in entrata e in uscita sulla 
facciata esterna, in lamiera acciaio Inox, veneziana antipioggia integrata, spigolo sporgente  per lo sgocciolamento dell‘ acqua con-
densa, con rosetta di copertura del punti di gunzione intonaco, Materiale: V2A 1.4301 naturale satinato oppure trattato a polveri colore 
bianco, Dimensioni: Diametro esterno 106 mm, (Rosetta 168 mm), Lunghezza complessiva 95 mm,  allacciamento: DN100 mm

Terminale Inox M-WRG-ES-PK-SD   (acciaio Inox trattato a polveri trasparente) 05 03 0068

Terminale di facciata rettangolare acciaio INOX Meltem M-WRG-ES-PK-SD
Terminale trattato a polveri trasparente opaco (R533-0092) con protezione acustica maggiorata per la copertura dei tubi dell‘aria 
in entrata e in uscita sulla facciata esterna, in lamiera acciaio Inox con spigolo sporgente  per lo sgocciolamento dell‘ acqua condensa 
integrata, guarnizione del tubo e contro la facciata integrata, materiale di montaggio incluso. sporgenza dalla facciata 64 mm
Materiale: V2A (1.4301) trattato a polveri trasparente opaco (R533-0092), Dimensioni: 377 x 169 x 64 mm

Protezione  
acustica
maggiorata  
trattato a 
polveri  
trasparente
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Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB-F 05 02 0011

Scatola per montaggio sottotraccia con 6 tasselli per materiali espansi, per montaggio sottotraccia di un‘ apparecchio M-WRG
per il montaggio facoltativo di 1 o 2 adattatori per canale piatto M-WRG-MB-FKA o adattatori per tubo �essibile M-WRG-MB-FRA75
Meltem M-WRG-M/MB-F, composto da:
Scatola a muro (Isoblock) completa di bordo per intonaco, coperchio di protezione intonaco, da �ssare con schiuma di montaggio nel-
la parete esterna. Materiale EPS (polistirolo), di�cilmente in�ammabile ai sensi della norma DIN 4102, alto grado di isolamento termico 
ed acustico (di�erenza del livello di pressione acustica Dn,e,w 56dB) per pareti di spessore da 24 a 36,5 cm (misura dei mattoni senza 
intonaco). Spessori maggiori (per es. per isolamento) possibili 
e 6 tasselli per materiali espansi premontati.
Dimensioni (alt. /largh./prof. in mm): 477 x 456 x 365
Inoltre consigliamo: 1 x rete per ancoraggio all’intonaco per installazione sotto intonaco M-WRG-PG

Predisposizione per allacciamento 2°Locale nr. Art.

SOLUZIONE 2 LOCALI  
CON TUBO FLESSIBILE O CANALE PIAT TO

Set di allacciamento 2°Locale con canale piatto nr. Art.

2R_set_estrazione_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKAL_2R 05 02 0385

Set di allacciamento 2° Locale estrazione con canale piatto composto da:
1 Pz. Adattatore per canale piatto M-WRG-MB-FKA
1 Pz. Adattatore per raccorderia lungo M-WRG-FSA
1 Pz. Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-B
1 Pz. Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
1 Pz. Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-U
1 Pz. Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA
1 Pz. Adattatore per canale M-WRG-KA-UP Estrazione

2R_set_inserimento_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKZL_2R 05 02 0386

Set di allacciamento 2° Locale inserimento con canale piatto composto da
1 Pz. Adattatore per canale piatto M-WRG-MB-FKA
1 Pz. Adattatore per raccorderia lungo M-WRG-FSA
1 Pz. Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-B
1 Pz. Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
1 Pz. Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-U
1 Pz. Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ
1 Pz. Adattatore per canale M-WRG-KA-UP Inserimento

Set di allacciamento 2°Locale con tubo �essibile nr. Art.

2R_set_inserimento_DN 75 M-WRG-Set-FRZL_2R 05 02 0381

Set di allacciamento 2° Locale inserimento con tubo �essibile DN75 composto da:
1 Pz  Adattatore per allaciamento tubo �essibile DN75 M-WRG-MB-FRA
5 Metri di  tubo PE �essibile DN75
1 Pz Scatoletta a so�tto per tubo �essibile M-WRG-DK 2x75-100
1 Pz. Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ
1 Pz. Adattatore per canale M-WRG-KA-UP

Inserimento

2R_set_estrazione_DN 75 M-WRG-Set-FRAL_2R 05 02 0380

Set di allacciamento 2° Locale estrazione con tubo �essibile DN75 composto da:
1 Pz  Adattatore per allaciamento per tubo �essibile DN75 M-WRG-MB-FRA
5 Metri di  tubo PE �essibile DN75
1 Pz Scatoletta a so�tto per tubo �essibile M-WRG-DK 2x75-100
1 Pz. Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA
1 Pz. Adattatore per canale M-WRG-KA-UP

Estrazione
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Set di allacciamento 2°Locale U2 Undercover con canale piatto nr. Art.

U2_set_inserimento_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKZL_U2 05 02 0396

Set di allacciamento U2 inserimento con canale piatto composto da
1 Pz. Raccordo per canale piatto 110 x 53 mm M-WRG-FK-V
1 Pz. Adattatore per raccorderia lungo M-WRG-FSA
1 Pz. Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-B
1 Pz. Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
1 Pz. Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-U
1 Pz. Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ

Inserimento

U2_set_estrazione_canale piatto_53x110 M-WRG-Set-FKAL_U2 05 02 0395

Set di allacciamento U2 estrazione con canale piatto composto da
1 Pz. Raccordo per canale piatto 110 x 53 mm M-WRG-FK-V
1 Pz. Adattatore per raccorderia lungo M-WRG-FSA
1 Pz. Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-B
1 Pz. Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F
1 Pz. Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-U
1 Pz. Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA

Estrazione

Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M-MB-U² 05 02 0012

per l‘integrazione completa a parete di un‘ apprecchio M-WRG
Scatola per montaggio sottotraccia M-WRG-M/MB modi�cata per l‘integrazione completa a parete di un‘ apprecchio M-WRG ccom-
posta da: Scatola a muro (Isoblock) completa di mascherina  di aduzione superiore per conduzione immissione ed estrazione aria, 
cornice di sdoppiamento, bordo per intonaco in alluminio con perni portacoperchio, coperchio di protezione intonaco, da �ssare con 
schiuma di montaggio nella parete esterna. Materiale EPS (polistirolo), di�cilmente in�ammabile ai sensi della norma DIN 4102, alto 
grado di isolamento termico ed acustico (di�erenza del livello di pressione acustica Dn,e,w 56dB) per pareti di spessore da 24,3 cm a 
43,5 cm (misura dei mattoni senza intonaco). Spessori maggiori (per es. per isolamento) possibili. 
Dimensioni (alt. /largh./prof. in mm): 477 x 456 x 435,5
Per il montaggio dell‘ apparecchio M-WRG é inoltre necessario:
1x Kit adattatori U² M-WRG-U² AK
1 x Copertura U² acciaio M-WRG-U² AD-WS
Inoltre consigliamo: 1 x rete per ancoraggio all’intonaco per installazione sotto intonaco M-WRG-PG

Kit adattatori U² M-WRG-U² AK 05 02 0029

Copertura U² acciaio M-WRG-U² AD-WS 05 02 0028

Predisposizione U2 Undercover nr. Art.

SOLUZIONE U2 UNDERCOVER A SCOMPARSA COMPLETA
CON TUBO FLESSIBILE O CANALE PIAT TO

Set di allacciamento 2°Locale U2 Undercover con tubo �essibile nr. Art.

U2_set_inserimento_DN 75 M-WRG-Set-FRZ_U2 05 02 0391

Set di allacciamento U2 inserimento con tubo �essibile DN75 composto da:
1 Pz  Adattatore per tubo �essibile DN75 M-WRG-FRA75
5 Metri di  tubo PE �essibile DN75
1 Pz Scatoletta a so�tto per tubo �essibile M-WRG-DK 2x75-100
1 Pz. Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ

Inserimento

U2_set_estrazione_DN 75 M-WRG-Set-FRZ_U2 05 02 0390

Set di allacciamento U2 estrazione con tubo �essibile DN75 composto da:
1 Pz  Adattatore per tubo �essibile DN75 M-WRG-FRA75
5 Metri di  tubo PE �essibile DN75
1 Pz Scatoletta a so�tto per tubo �essibile M-WRG-DK 2x75-100
1 Pz. Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA

Estrazione
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Adattatore per canale piatto M-WRG-MB-FKA (femmina) 05 02 0100

Adattatore per allaciamento canale piatto 110 x 53 mm per Scatola di montaggio sotto traccia M-WRG-M-MB-F
Materiale di �ssaggio incluso

Allacciamento 2R tubo �essibile M-WRG-MB-FRAS75 (femmina / femmina) 05 02 0105

Adattatore per allaciamento tubo �essibile 2 partenze DN75 per scatola di montaggio sotto traccia M-WRG-M-MB-F
Materiale di �ssaggio incluso

Scatoletta so�tto tubo �ess M-WRG-DK 2x75-100 (femmina / femmina / rotondo maschio) 05 02 0210

Scatoletta a so�tto per tubo �essibile 2 x DN 75 a DN 100

Canali & accessori nr. Art.

Tubo PE �essibile DN 75 - rotolo da 50m                                                                                                     (prezzo / m) 14 00 0335

Anello di guarnizione per tubo �esssibile DN 75 M-WRG-FR-DR75 05 02 0230

Manicotto di giunzione tubi �essibili DN 75 05 02 0140

Curva 90° per tubo �essibile DN 75 M-WRG-FR-B75 05 02 0130

Tubo per ventilazione ø 100 - Lunghezza 1000mm 05 04 0010

Raccordo per canale rotondo ø 100mm M-WRG-RR-V  (femmina / femmina) 05 04 0050

Curva 90° per canale rotondo ø 100mm M-WRG-RR-B (femmina / femmina) 05 04 0060

Raccordo 90° canale rotondo-piatto M-WRG-RR-FK (femmina rotondo/ maschio canale piatto) 05 04 0080

Raccordo canale rotondo-piatto M-WRG-FK-Ü (maschio rotondo/ femmina canale piatto) 05 04 0070

Canale piatto 110x53x1000mm M-WRG-FK-F 05 05 0010

Raccordo per canale piatto 110 x 53 mm M-WRG-FK-V (femmina / femmina) 05 05 0020

M-WRG deviatore aria 45° 05 05 0115

Deviatore 45° come inserto per l‘apertura dell‘ aria in entrate e uscita, per la deviazione del �usso d‘aria di 45° dall‘ apparecchio verso 
l‘interno del locale, materiale: plastica, Colore: bianco

Adattatore per canale M-WRG-KA-UP 05 05 0060

Adattatore per canale, per la soluzione a due ambienti con impiego di canali piatti o tubo �essibile, 
per apparecchi montati sotto intonaco

Adattatore per canale M-WRG-KA-V2 (maschio) 05 05 0065

Attacco per canale per l‘allacciamento di un‘ apparecchio M-WRG a un canale piatto (110 x 55) sopra intonaco 
Materiale: Plastica. Colore: bianco, (serve inoltre un raccordo per canale piatto Art. 05 05 0020)

Sta�a per canale rotondo 2 pz ø 100mm M-WRG-RR-RH 05 04 0015

Sta�a per canale piatto M-WRG-FK-FH 05 04 0030

Curva 90° per canale piatto verticale M-WRG-FK-W (femmina / femmina) 05 05 0040

Curva 90° per canale piatto orizzontale M-WRG-FK-B (femmina / femmina) 05 05 0050

verticale

orizzontale

Valvola a disco aria estratta DN100 M-WRG-FR-TVA - Acciaio, trattato a polveri color bianco (Ral 9016) 05 05 0036

Valvola a disco aria inserita DN100 M-WRG-FR-TVZ - Acciaio, trattato a polveri color bianco (Ral 9016) 05 05 0037

Estrazione Inserimento

Copertura allaciamento II°locale M-WRG-VS 110-IB 05 05 0035

Tessuto �ltrante di ricambio M-WRG-IB-2FB (5 pz) 05 05 0060

Flexrohradapter DN75 M-WRG-FRA75 (femmina / femmina / femmina) 05 02 0115

Adattatore per tubo �essibile DN75 a canale piatto 110 x 53 mm

Adattatore lungo M-WRG-FSA (maschio / maschio) 05 05 0025

adattatore per collegare accessori per canali piatti

Cornice di copertura M-WRG-BR 05 08 0010

Cornice di copertura in plastica ABS resistente agli urti per coprire fuge e fessure tra parete e apparecchio.
colore bianco (simile RAL 9010), dimensioni:  459 x 438 mm (AxL) - copre 25 mm

Accessori Design nr. Art.

Copertura Design Quadro M-WRG-DB_2_white 05 08 0020

Designframe-cornice per quadri come copertura per apparecchi M-WRG, Plastica (ABS)
Colore: Bianco Puro simile RAL 9010, Dimensioni esterne (L/A): 430 x 410 mm

Copertura M-WRG-DB_3_verniciabile 05 08 0022

Copertura frontale per apparecchi M-WRG, liscia, Plastica (PS) 
Colore: Bianco 774 opaco, verniciabile con vernici privi di solventi, Dimensioni esterne (L/A): 450 x 470 mm

create
 your 
design
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Funzioni impostabili 
dell'apparecchio
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Apparecchio Komfort con display alfanu-
merico, due sensori umidità (aria estratta/
inserita), telecomando IR deve essere 
ordinato separatamente

M-WRG-K x x x x x x opzionale x x x

Apparecchio Komfort con display alfanume-
rico, con due sensori umidità (aria estratta/
inserita) e sensore CO2, telecomando IR 
deve essere ordinato separatamente

M-WRG-K/FC x x x x x x x opzionale. x x x

Apparecchio Standard M-WRG-S x x x opzionale

Apparecchio Standard per allacciamento 
a selettore rotativo a 3 livelli (da ordinare 
separatamente)

M-WRG-S/Z-S x x x opzionale.

Apparecchio Standard per allacciamento 
a tastiera a 6 tasti con visualizzazione LED M-WRG-S/Z-T X(1) x x x opzionale. x X(3)

Apparecchio Standard per allacciamento 
a tastiera a 6 tasti con visualizzazione LED, 
due sensori umidità (aria inserita/estratta) 

M-WRG-S/Z-T-F X(1) X(2) x x x opzionale. x X(3)

Apparecchio Standard per allacciamento 
a tastiera a 6 tasti con visualizzazione LED,, 
due sensori umidità (aria inserita/estratta) 
e sensore CO2

M-WRG-S/Z-T-FC X(1) x x x x opzionale. x X(3)

Apparecchio Standard per radiotelecoman-
do M-WRG-FBH, il radiotelecomando deve 
essere ordinato separatamente

M-WRG-S/Z-T x x x x opzionale. x x x

Apparecchio Standard per radiotelecoman-
do M-WRG-FBH, con due sensori umidità 
(aria inserita/estratta), il radiotelecomando 
deve essere ordinato separatamente

M-WRG-S/Z-T-F x x x x x opzionale. x x x

Apparecchio Standard per radiotelecoman-
do M-WRG-FBH, con due sensori umidità 
(aria inserita/estratta) e sensore CO2, il 
radiotelecomando deve essere ordinato 
separatamente

M-WRG-S/Z-T-FC x x x x X(4) x opzionale x x x

Apparecchio, EIB per l'allacciamento a 
un'interfaccia KNX M-WRG-S/Z-EIB x x x X(5) x opzionale.

Apparecchio Standard con tensione coman-
do da 24 Volt per comando centralizzato M-WRG-S/Z-24 x x x X(5) x opzionale.

Apparecchio Standard con attuatore EIB/
KNX per allacciamento a bus EIB M-WRG-S/Z-KNX               X(1) x x X(5) x opzionale. x

Apparecchio Standard con attuatore EIB/
KNX per allacciamento a bus EIB con due 
sensori umidità (aria inserita/estratta)

M-WRG-S/Z-KNX-F             X(1) X(2) x X(5) x x opzionale. x

Apparecchio Standard con attuatore EIB/
KNX per allacciamento a bus EIB 
con due sensori umidità (aria inserita/estratta) 
e sensore CO2

M-WRG-S/Z-KNX-FC             X(1) x X(5) x x x opzionale. x

Apparecchio Standard per allacciamento
a rete RS - 485 M-WRG-S 485                      x x x x x opzionale. x

Apparecchio Standard per allacciamento 
a rete RS - 485 con sensore temperatura e 
due sensori umidità (aria inserita/estratta) 

M-WRG-S 485-TF                x x x x x x opzionale. x

Apparecchio Standard per allacciamento 
a rete RS - 485 con sensore temperatura, 
due sensori umidità (aria inserita/estratta) e 
sensore CO2

M-WRG-S 485-TFC                    x x x x x x x opzionale. x

(1) 4 Livelli di ventilazione 
(2) Solo eccesso aria inserita
(3) Apparecchi con data di produzione dal 2017 in poi, tramite apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH (da ordinare separatamente)
(4) Inoltre disponibile il funzionamento automatico: Umiditá e CO2 insieme regolano il funzionamento dell' apparecchio
(5) Da realizzare con il sistema di domotica
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DATI TECNICI M-WRG-S M-WRG-S/Z-T (F, FC) M-WRG-K

Portata aria (m3/h)*    15 / 30 / 60 (1)** da 15 a 100 da 15 a 100 

Regolazione di potenza*   a 3 livelli  a 4- o 10 livelli a 10 livelli

Scambiatore di calore   scambiatore a piastre a �ussi incrociati 

Grado di messa a disposizione del calore (%)*    76  

Leckage (%)*   0,1  

Motore / ventilatore aria inserita / aria estratta   a corrente continua EC radiale   

Potenza assorbita (W)* 3,8 / 5,2 / 12,5 da 3,8 a 37 da 3,8 a 37

Potenza elettrica assorbita 
in relazione alla portata d'aria in volume dei ventilatori (W/m3/h) *,***  0,17

Corrente assorbita max. (A) *  0,06 0,16 0,16

Cavo di allacciamento (mm2)  2 x 1,5 (2) 

Tensione d'esercizio (V / Hz)   230 / 50  

Livello di pressione sonora sotto intonaco (LWA in dB(A)*) 19,5 / 28 / 40 da 19,5 a 50,5 da 19,5 a 50,5

Livello di pressione sonora sotto intonaco (LWA in dB(A)*) 23 / 28 / 39 da 23 a 50 da 23 a 50

Livello di pressione acustica sotto intonaco (Lp in dB (A) 10 m2)*  15,5 / 24 / 36 da 15,5 a 46,5 da 15,5 a 46,5

Livello di pressione acustica sopra intonaco (Lp in dB (A) 10 m2)*  19 / 24 / 35 da 19 a 46 da 19 a 46

Isolamento acustico sotto intonaco/sopra intonaco

(D n,e,w in dB)*   50 / 50  

Peso (kg)   ca. 8,1  

Bocchettoni aria esterna/aria espulsa (DN)    100  

Dimensioni dell'apparecchio (L x A x P) in mm  388 x 409 x 196  

Profondità visibile apparecchio sopra intonaco in mm  196

Profondità visibile apparecchio sotto intonaco in mm  66

Profondità visibile apparecchio sotto intonaco U2  /

Classe di �ltrazione / super�cie �ltrante in m2

      Filtro standard   G4 / 0,36  

     Filtro antiallergico (opzionale / per aria inserita)   F7 / 0,32  

     Filtro al carbone attivo (opzionale / per aria inserita)  M6 / 0,12  

Segnalaz. sostituz. �ltro (dipende dal grado di inquinamento dei �ltri)   acustico ottico (6) /acustico ottico/acustico Svuotamen-

Svuotamento della condensa   tramite tubo dell'aria in uscita, non è necessaria la raccolta della condensa!

Comando delle alette di chiusura completamente automatico

ad accensione/spegnimento, in standby e in mancanza di corrente  si  

Protezione antigelo   si 

Regolazione in base all'umidità  no opzionale si

Regolazione del CO2- / gas misto   no  opzionale  opzionale

Funzionamento automatico (Regolazione in base a umiditá e-/CO2) no opzionale (5) no

Diversi programmi di ventilaz. (orario/temp./aria estratta/inserita,...)   no  si (3) si

Telecomando a infrarossi  no  no si

Radiotelecomando no si no

Display LCD no  no si

Certi�cazione TÜV  si  

Autorizzazione generale di controllo edilizio (DIBt)  Z-51.3-138  

Codice IP standard / con cappuccio di protezione interruttore di alimentazione  IP X1 / IP X4

Classe di e�cienza energetica                  (4)

(1) Ventilazione temporizzata 100 m3/h per 15 min
(2) Per i modelli M-WRG-S/Z-T(F, FC) é neccesario un cavo di comando tra apparecchio e tastiera, p.es. J-Y(ST) Y 10 x 2 x 0,6 mm2 o J-Y(ST) Y 10 x 2 x 0,8 mm2

(3) escluso programmi timer e temperatura! 
(4) Con sensore CO2 - VOC
(5) Solo apparecchio M-WRG-S/Z-T-FC in combinazione con radiotelecomando M-WRG-FBH!
(6) Solo in combinazione con radiotelecomando M-WRG-FBH!

* Valori certi�cati da enti di certi�cazione indipendenti! ** possibili altri livelli �no a 100 m3/  
(impostazione in fabbrica)

*** a 30 m3/h

B B / A A

Via C. Battisti, 31 - 35010 Limena (PD)
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M-WRG-M-MB... - Scatola per montaggio sotto intonaco

Cavo di comando
(Tipo vedi sotto)

Allacciamento elettrico:
230V - 2x1,5 mm² 

M-WRG-BS - Dima per montaggio sopra intonaco

Allacciamento elettrico:
230V - 2x1,5 mm² 

Cavo di comando
(Tipo vedi sotto)
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Misure

Modello    Rifornimento elettrico  Cavo di comando   Dispositivo di comando

M-WRG-S 2 x 1,5mm2 senza
Interruttore a 3 stadi a bordo del 
macchinario

M-WRG-SZ-T
M-WRG-SZ-T-F 
M-WRG-SZ-T-FC

2 x 1,5mm2 senza se con Radiotelecomando
oppure Cavo dati a 14  �li  diam. 0,6 o 0,8 mm

Radiotelecomando 
oppure Tastiera InControl a 6 funzioni

M-WRG-SZ-S 2 x 1,5mm2 Cavo dati a 06  �li  diametro 0,6 o 0,8 mm
Selettore rotativo a 3 stadi + tasto   
intensivo

M-WRG-K  
M-WRG-K-FC

2 x 1,5mm2 senza perché a infrarossi Telecomando IR

M-WRG-SZ-KNX
M-WRG-SZ-KNX-F
M-WRG-SZ-KNX-FC

2 x 1,5mm2 Cavo Bus del sistema EIB / KNX
Sistema Bus & interfaccia univer-
sale quadruplo (in dotazione con 
l'apparecchio M-WRG)

M-WRG-SZ-EIB 2 x 1,5mm2 Cavo Bus del sistema EIB / KNX
Sistema Bus & interfaccia universale 
quadruplo (NON dotazione, p.es. Busch-
Jäger 6119/XX)

M-WRG-S-485
M-WRG-S-485-F
M-WRG-S-485-FC

2 x 1,5mm2 Cavo Bus a 4 �li 
Convertitore da RS485 a USB - SUM3  &
Sistema Meltem RS485 oppure integrazio-
ne in altri sistemi RS485(p.es. LOXONE)

M-WRG-S-Z24 2 x 1,5mm2 Cavo dati a 10 �li
diametro 0,6 o 0,8 mm

Contatti esterni privi di potenziale per la 
generazione di un codice binario

(dal 2017) (dal 2017)

Via C. Battisti, 31 - 35010 Limena (PD)
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Apparecchio (tutti i tipi)

Set di montaggio sotto intonaco (installazione standard)

Misura 365 mm variabile, secondo la struttura muraria;  accorciabile; spessore min. 175 mm , max. variabile 
Sstrutture murarie di spessore superiore a 365 mm saranno compensate con tubi di ventilazione più lunghi

1 
A4

Abmessungen für Broschüre

Geräteserie-M-WRG
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
07.08.2015 matcor

109
376

66

388

40
9

13057

9985
21
8

10
6

39
7

1 
A4

Abmessungen für Broschüre

Geräteserie-M-WRG
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
07.08.2015 matcor

109
376

66

388

40
9

13057

9985
21
8

10
6

39
7

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M/MB Montageset UP mit Putzrahmen

5051
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
29.07.2014 matcor

456

47
7

228228

365

15

17
2,
5

19
2,
5

384

40
5

119 109 120 108

13
1,7

21
8

12
7,
3

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M/MB Montageset UP mit Putzrahmen

5051
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
29.07.2014 matcor

456

47
7

228228

365

15

17
2,
5

19
2,
5

384

40
5

119 109 120 108

13
1,7

21
8

12
7,
3

Misure per realizzazione fori
montaggio sopra intonaco

esternointerno

Carota Ø 120mm 
con 2° di pendenza
verso l'esterno
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Misure
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Set di montaggio sotto  
intonaco con  
allacciamento per  
canale piatto

Set di montaggio sotto 
intonaco con  
allacciamento per  
tubo �essibile

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M/MB-FK/2 Montageset

5051-12
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
09.07.2013 matcor

109 109

17
2,
5

19
2,
5

228 228

15

384
456

40
5

47
7

94

114

365

58

21
8

13
1,7

12
7,
3

119 109 120 108

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M/MB-FK/2 Montageset

5051-12
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
09.07.2013 matcor

109 109

17
2,
5

19
2,
5

228 228

15

384
456

40
5

47
7

94

114

365

58

21
8

13
1,7

12
7,
3

119 109 120 108

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M/MB-FR75/2 Montageset

5051-22/75
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
09.07.2013 matcor

109 109

1517
2,
5

19
2,
5

84,5

228 228

384

40
5

47
7

456

17
4

365

82,5 167

119 109 120 108

13
1,7

21
8

12
7,
3

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M/MB-FR75/2 Montageset

5051-22/75
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
09.07.2013 matcor

109 109

1517
2,
5

19
2,
5

84,5

228 228

384

40
5

47
7

456

17
4

365

82,5 167

119 109 120 108

13
1,7

21
8

12
7,
3

Misura 365 mm variabile, 
secondo la struttura muraria;  
accorciabile; spessore min. 
175 mm , max. variabile 
Sstrutture murarie di spessore 
superiore a 365 mm saranno 
compensate con tubi di venti-
lazione più lunghi

Misura 365 mm variabile, 
secondo la struttura muraria;  
accorciabile; spessore min. 
175 mm , max. variabile 
Sstrutture murarie di spessore 
superiore a 365 mm saranno 
compensate con tubi di venti-
lazione più lunghi
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Misure
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Set di montaggio sotto intonaco U²

Misura 435,5 mm variabile, 
secondo la struttura muraria; 
accorciabile; spessore min. 
243 mm, max. variabile, 
strutture murarie di spessore 
superiore a 435,5 mm saran-
no compensate con tubi di 
ventilazione
più lunghi,

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M-MB-U² Montageset U²

5052 
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
07.08.2014 matcor

109 109

15

24
3

19
2,
5

228228

410

43
9

456

47
7

435,5

58

115

119 109 120 108

21
8

12
7,
3

13
1,7

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M-MB-U² Montageset U²

5052 
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
07.08.2014 matcor

109 109

15

24
3

19
2,
5

228228

410

43
9

456

47
7

435,5

58

115

119 109 120 108

21
8

12
7,
3

13
1,7

  ( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M-MB-U² Montageset U²

5052 
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
07.08.2014 matcor

109 109

15

24
3

19
2,
5

228228

410

43
9

456

47
7

435,5

58

115

119 109 120 108

21
8

12
7,
3

13
1,7

M-WRG-U2  AD/WS - COPERTURA U2
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Misure
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COPERTURA DESIGN QUADRO M-WRG-DB_2_WHITE

TERMINALI ES... TERMINALI ESR..., ESR-RO

M-WRG-FR-TVA M-WRG-FR-TVZ

13
4

13
4

M-WRG-BR
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Misure
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M-WRG-LR 100

M-WRG-RR-B

M-WRG-FK-ÜM-WRG-RR-FK

M-WRG-RR-V

per l'intradosso �nestra

TERMINALI ESG... TERMINALI EFL...
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Misure
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M-WRG-FK-B M-WRG-FK-W M-WRG-FK-V

M-WRG-FSA

M-WRG-KA

M-WRG-KA/UP

M-WRG-VS 110-IB

M-WRG-FK-F

M-WRG-ABK-45
A

p
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Misure
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M-WRG-DK 2X75/100 M-WRG-DK 2X63/100 

M-WRG-FRA75 M-WRG-FRA63

M-WRG-FR-B75

M-WRG-FR-VM75

M-WRG-FR-B63

M-WRG-FR-VM63
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Misure
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V I S I O N I  P E R  I L  F U T U R O
Innovazione signi�ca progresso. Solo chi 

a�ronta il futuro in modo visionario può af-

frontare con successo nuove s�de. In primo 

piano sono per noi il risparmio energetico e 

l'utilità per il cliente. Noi puntiamo conse-

guentemente all'uso di un'elettronica mo-

dernissima e componenti di alta qualità nei 

nostri apparecchi per ottenere il massimo 

dell'e�cienza e delle prestazioni. Numerosi 

brevetti dimostrano la capacità d'innovazio-

ne della tecnologia Meltem, i quali la rendo-

no unica nel suo genere.  Meltem unisce la 

tecnologia innovativa ad una lavorazione 

di prima classe. I nostri prodotti di alta qua-

lità soddisfano i massimi requisiti tecnici. 

I so�sticati componenti garantiscono un 

funzionamentWo a�dabile ed economico. 

Tutti i nostri apparecchi sono naturalmente 

certi�cati dal TÜV e omologati dall'istituto 

tedesco di tecnica edilizia (DIBT).  E poiché 

il nostro spirito innovativo non è presente 

solo nella tecnica, siamo rivoluzionari anche 

per quanto riguarda il design. Per la coper-

tura dei nostri apparecchi di ventilazione 

sono disponibili diversi design, che li rendo-

no accessori estremamente gradevoli per la 

Vostra abitazione. 

L ' I M P R E S A

Prendiamo in parola 
il „Made in Germany”: 

come requisito di qualità 
irrinunciabile.

 L'INNOVAZIONE
  è il motore dell'impresa

Meltem è un produttore leader di apparecchi 

decentralizzati di ventilazione in Europa. Con 

soluzioni innovative, Meltem garantisce aria 

fresca e pulita in modo che vi possiate sentire 

completamente bene a casa vostra o nel vostro 

ambiente professionale. 

Ventilazione Meccanica Controllata
sistema decentralizzato

GREEN TECH: Icona che sta 
per tecnologie a risparmio 
energetico, come p.es. i 
motori EC-Motoren negli 
apparecchi.
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