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RECUPERATORI DI CALORE DRC Smart

DESCRIZIONE:
Il recuperatore di calore DRC Smart aria-aria a flussi incrociati rea-
lizza il controllo della qualità dell’aria ed il risparmio energetico negli
impianti di ventilazione.
Progettato per impianti di Ventilazione Meccanica nell’edilizia re-
sidenziale, trova principalmente impiego in ambienti domestici in cui
si voglia garantire un salutare rinnovo di aria, estraendo sostanze in-
quinanti, umidità in eccesso e cattivi odori.
La particolare configurazione e lo spessore contenuto, rendono l’unità
DRC Smart compatta ed idonea al montaggio in controsoffitto.
I flussi d’aria entrante ed uscente si incrociano senza miscelarsi e
l’energia termica presente nel flusso d’aria in uscita viene ceduta al
flusso d’aria di rinnovo con efficienza di recupero sensibile variabile fra
l’85% ed il 92%, in funzione della portata d’aria e delle caratteristiche
termoigrometriche.
Le unità DRC Smart realizzano la riduzione del fabbisogno energetico dell’abitazione e migliorano la qualità dell’aria
interna, come indicato nella DIrettiva Europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
La struttura portante è realizzata con profili estrusi e giunti angolari in lega di alluminio.
I pannelli esterni sono in lamiera plastificata bianca, zincata internamente, con interposto isolamento termo-acustico in po-
liuretano espanso, spessore 25 mm e densità 40 kg/m3; i setti divisori interni sono realizzati in lamiera di alluminio.
Esternamente sono presenti 4 attacchi circolari ed altrettante predisposizioni degli stessi, per una maggiore facilità di instal-
lazione.
Nelle unità di recupero sono montati 2 ventilatori del tipo centrifugo a singola aspirazione a pale rovesce e commutazione
elettronica EC, con motori elettrici a rotore esterno a corrente continua direttamente accoppiati, con velocità modulata da un
segnale 0-10 Volt, IP44.
Il pacco di scambio è di tipo statico, in controcorrente di forma esagonale e realizzato interamente in alluminio.
I filtri in dotazione sono costituiti da celle filtranti ondulate in fibra sintetica disponibili in Classe G3 (efficienza fino all’ 85%)
o in Classe Ga (efficienza oltre il 90%) , con telaio in acciaio e reti di protezione con filo di acciaio zincato elettrosaldato.
Si possono montare, a richiesta, filtri compatti in Classe F5, F6, F7 o F8 (EN 779:2002), realizzati in carta e microfibra di vetro
con telaio in acciaio zincato.
Il recuperatore è dotato di vasca di drenaggio per la raccolta della condensa, in lamiera di alluminio/acciaio Inox Aisi 304.

CARATTERISTICHE:
- Struttura portante in profili estrusi e giunti angolari in lega di alluminio
- Pannelli esterni in lamiera plastificata bianca, zincata internamente, con interposto isolamento termo-acustico in poliuretano
espanso, spessore 25 mm e densità 40 kg/m3

- Setti divisori interni in lamiera di alluminio
- Ventilatori centrifughi a singola aspirazione a pale rovesce e commutazione elettronica EC, con motori elettrici a rotore esterno
a corrente continua direttamente accoppiati alla girante, con velocità modulata da un segnale 0-10 Volt, IP44
- Scambiatore statico a flussi incrociati, in controcorrente, esagonale, con pacco di scambio in alluminio
- Filtri ondulati classe G3 con telaio in acciaio zincato e reti di protezione in filo di acciaio zincato elettrosaldato (G4, F5, F6,

F7, F8 a richiesta)
- Serranda di by-pass motorizzata
- Vasca di drenaggio condensa in lamiera di alluminio/acciaio Inox Aisi 304

ACCESSORI:
- T-FLAT: terminale a parete con le seguenti funzioni:
orologio per la programmazione oraria giornaliera o settimanale
sonda ambiente incorporata
comando per eventuale batteria ad acqua calda/fredda o elettrica
relè termico a protezione dei sovraccarichi del motore
fusibili per i cortocircuiti a protezione del motore
programmazione manutenzioni
ampia programmazione dei set-point
gestione del limite di esecuzione del set-point
- BAC-I: batteria ad acqua di post-riscaldamento (H2O a 70° C) o raffrescamento (H2O a 7° C) integrata all’interno dell’unità
con vasca di raccolta condensa dedicata
- BEC: batteria elettrica circolare di post-riscaldamento da 1 kW
- BAC: batteria ad acqua in modulo esterno (a richiesta)

DIMENSIONI:
Nominali L x L x H mm (standard)

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa

ESEMPIO PRESTAZIONALE

Un recuperatore DRC Smart, che operi nelle condizioni indicate a lato, con:
- Portata d’aria: 150 m3/h
- Prevalenza utile: 350 Pa
Realizza le seguenti prestazioni:
- Rendimento Umido % > 88,0
- Rendimento secco % > 82,0
- Recupero 1,08 kW

Dati flussi Aria immessa
di rinnovo

Aria espulsa
di ripresa

Temperatura IN -5° C 20° C
Temperatura OUT 16,4° C 4° C
Umidità relativa IN 80 % 50 %
Umidità relativa OUT 17,1 % 100 %
Perdite di carico 40 Pa 42 Pa



Scambiatore

Scambiatore statico, in controcorrente, di forma
esagonale, con pacco di scambio interamente
in alluminio.
Efficienza di recupero sensibile variabile fra
l’85% ed il 92%, in funzione della portata d’aria
e delle caratteristiche termoigrometriche.

Curva caratteristica dei ventilatori

RECUPERATORI DI CALORE DRC Smart
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Dimensioni nominali [mm]
Portata
[m3/h]

Pressione
statica
utile
[Pa]

Temperatura di
esercizio

Dati ventilatori

L L H Ø D
Potenza
installata

[W]

Assorbimento
massimo

[A]

Alimentazione
elettrica
[V/ph/Hz]

Numero di
giri max
[RPM]

780 780 280 125 100 ÷ 300 400 - 200 -30° ÷ 90° C 71 0,5 230/1/50 2520

DATI TECNICI

Frequenza [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione acustica
dei pannelli [dB] 15 25 17 19 27 28 29 22

Rumorosità
[dB(A)]

Irradiata in ambiente Trasmessa al condotto

15 22

DIMENSIONI

Elettroventilatori EC
centrifughi a singola
aspirazione, con mo-
tore a rotore esterno.

Dati acustici
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RECUPERATORI DI CALORE DRC Smart
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L’impianto di VMC estrae l’aria calda e viziata dagli ambienti meno nobili dell’abitazione, come la cucina ed i servizi,
ed immette negli ambienti più nobili, come le camere da letto, aria fresca proveniente dall’esterno.
Il flusso di aria estratta dall’interno e quello di aria esterna di rinnovo attraversano il recuperatore senza mescolarsi.
L’elevata efficienza del pacco di scambio permette al flusso a temperatura maggiore di cedere calore sensibile a
quello a temperatura minore, ottenendo così, nella stagione fredda, un riscaldamento gratuito dell’aria esterna, con
conseguente abbattimento dei consumi energetici.
Nella stagione calda, qualora le condizioni lo permettano, la serranda di bypass consente il funzionamento dell’unità
in free cooling.
La presenza dei filtri realizza anche un controllo sulla qualità dell’aria sia in entrata sia in uscita, purificando l’aria
esterna di rinnovo immessa nell’abitazione e l’aria espulsa verso l’ambiente esterno.

Le recenti normative sul risparmio energetico nell’edilizia ed i miglioramenti ottenuti nel campo degli isolanti termici
e dei serramenti, hanno accresciuto considerevolmente le prestazioni termo-acustiche degli edifici.
Le abitazioni realizzate con gli attuali criteri sono, infatti, molto più confortevoli dal punto di vista termo-acustico ed
energicamente molto efficienti: ciò grazie ad un involucro (pareti, serramenti e copertura) ben coibentato, ma anche
molto ermetico all’aria.
Il ricambio dell’aria, necessario per espellere gli inquinanti prodotti all’interno delle abitazioni, non può più essere ot-
tenuto ricorrendo all’apertura delle finestre, come aveniva in passato, poichè si avrebbe un’inutile dispersione di ca-
lore, con conseguente dispendio energetico e peggioramento del confort abitativo.
Per realizzare l’indispensabile ricambio d’aria si deve, quindi, utilizzare un impianto di ventilazione meccanica con-
trollata (VMC).

Il recuperatore di calore DRC Smart rappresenta la soluzione ottimale per realizzare un’impianto di VMC a doppio
flusso, al fine di ottenere la riduzione del fabbisogno energetico dell’abitazione ed, allo stesso tempo, il miglioramento
della qualità igienico-ambientale dell’aria interna, in linea con la Direttiva Europea 2002/91/CE sul rendimento ener-
getico nell’edilizia.

APPLICAZIONI



ACCESSORI

RECUPERATORI DI CALORE DRC Smart
VEN

TILA
ZIO

N
E

T-FLAT Terminale a parete con le seguenti funzioni:
- orologio per la programmazione a due fasce orarie, giornaliera e settimanale
- sonda ambiente incorporata
- comando per eventuale batteria ad acqua calda/fredda o elettrica
- relè termico a protezione dei sovraccarichi del motore
- fusibili contro i cortocircuiti a protezione del motore
- programmazione manutenzioni
- ampia programmazione dei set-point
- gestione del limite di esecuzione del set-point

BAC-I Batteria ad acqua progettata per il riscaldamento dell’aria in mandata ambiente (alimentata con
H2O a 70° C) o per il raffrescamento (alimentata con H2O a 7° C) ed integrata all’interno del-
l’unità, con vasca di raccolta condensa dedicata.

BEC Batteria elettrica di postriscaldamento con telaio esterno in acciaio ricoperto da lega Al-Zn resi-
stente alle alte temperature.
Gli elementi riscaldanti sono costituiti da tubi in acciaio AISI 304.
Le batterie sono dotate di 2 termostati di protezione interni e di innesti con guarnizione a tenuta.
Possono essere installate sia in orizzontale sia in verticale.
La massima temperatura di riscaldamento è 50° C.

BAC Batteria ad acqua in modulo esterno all’unità, con cassa esterna in acciaio zincato, serie di tubi
in rame e fogli di alluminio.
Dotata di pannello rimovibile per la pulizia e l’ispezione della batteria e di vaschetta per il dre-
naggio della condensa.

ARIA MANDATA
IN AMBIENTE

INGRESSO
ARIA ESTERNA

ARIA ESTRATTA
DALL’AMBIENTE

ARIA ESPULSA
VERSO L’ESTERNO

SCHEMA AERAULICO
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Ventilatore

Ventilatore
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Configurazioni orizzontali


