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RECUPERATORI DI CALORE DRC

DESCRIZIONE:
I recuperatori di calore della serie DRC aria-aria a flussi incrociati realizzano il con-
trollo della qualità dell’aria ed il risparmio energetico negli impianti di ventilazione.
Compatti e progettati per garantire un basso livello sonoro, trovano impiego in am-
bienti di piccole e medie dimensioni in cui sia necessario un continuo rinnovo di
aria, come bar, ristoranti, uffici, sale riunioni, palestre e negozi.
La struttura è realizzata con telaio portante in profilati di alluminio estruso, con
pannelli esterni di tamponamento in lamiera di acciaio zincato con isolamento in-
terno spessore 1 cm (mod. DRC/SP) o in doppio strato di acciaio zincato con in-
terposto poliuretano espanso per l’isolamento termoacustico (mod. DRC/DP) e setti
divisori interni in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta.
I pannelli laterali sono intercambiabili e permettono di posizionare gli attacchi di
espulsione e di aspirazione dell’aria secondo le necessità dell’impianto, adeguando
la configurazione agli spazi disponibili.
In corrispondenza degli attacchi sono presenti cannotti circolari per il collegamento con i canali.
Si consiglia di utilizzare tubi flessibili insonorizzati sui suddetti attacchi, tipo AIR ALL ISO F o similare, al fine di ridurre la rumoro-
sità trasmessa.
Nelle unità di recupero sono montati 2 ventilatori centrifughi monofase a 4, 3 od 1 velocità, a pale avanti, a doppia aspirazione,
con motore direttamente accoppiato alla girante bilanciata staticamente e dinamicamente per ridurre al minimo vibrazioni e rumore.
La regolazione della portata d’aria che attraversa il recuperatore avviene variando la velocità dei ventilatori tramite un commu-
tatore, per i ventilatori a 3 o 4 velocità (con un solo dispositivo si possono regolare entrambi i ventilatori, mentre per avere una re-
golazione indipendente occorre un commutatore per ogni ventilatore), oppure tramite un regolatore, per i ventilatori ad 1 velocità
(in questo caso sono sempre necessari due regolatori, uno per ogni ventilatore).
Lo scambiatore di calore, statico a flussi incrociati con pacco in alluminio ad alta efficienza, è estraibile dal lato inferiore del cas-
sone per permettere le operazioni periodiche di manutenzione e pulizia.
I filtri di classe G3 in dotazione posizionati sul pacco si scambio, realizzati con celle filtranti ondulate con media filtrante in fibra
sintetica, sono estraibili allo stesso modo per consentirne la sostituzione ed, in alternativa ai precedenti, possono essere richiesti
filtri di classe G4 o antigrasso di classe G2.
I recuperatori sono dotati di sistema di drenaggio per la raccolta della condensa.

MODELLI:
- DRC/SP: Recuperatore di calore aria-aria a flussi incrociati, con involucro a semplice parete
- DRC/DP: Recuperatore di calore aria-aria a flussi incrociati, con involucro a doppia parete

CARATTERISTICHE:
- Struttura portante in profilati di alluminio estruso
- Pannelli esterni di tamponamento:
DRC/SP: semplice parete in lamiera di acciaio zincato con isolamento termoacustico interno , spessore 1 cm
DRC/DP: in doppio strato di acciaio zincato con interposto poliuretano espanso, densità 40 kg/m3, sp. complessivo 25 mm

- Setti divisori interni in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta
- Ventilatori centrifughi monofase a 4, 3 od 1 velocità, a pale avanti, doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla

girante; ogni unità è dotata di protezione termica interna e condensatore di marcia sempre inserito
- Morsettiera esterna in corrispondenza di ogni ventilatore
- Scambiatore statico a flussi incrociati con pacco di scambio in alluminio ad efficienza >50% (in condizioni standard, Testerna

=-5° C, Tinterna =20° C, umidità relativa al 50%, alla massima portata)
- Filtri ondulati classe G3 (eff. 85%) con telaio in acciaio zincato e reti di protezione in filo di acciaio zincato elettrosladato (G4, eff.

90%, o G2 a richiesta)
- Temperatura di esercizio -30° C ÷ 90° C
- Bacinella di raccolta con scarico per la condensa
- Altre finiture a richiesta:
PX: pannellatura in acciaio inox
PA: pannellatura in alluminio
PP: pannellatura preverniciata o plastificata

ACCESSORI:
- COM3V: Commutatore di velocità per ventilatori a 3 velocità (DRC1000, DRC1500, DRC2000, DRC2500, DRC300 e DRC3500)
- COM4V: Commutatore di velocità per ventilatori a 4 velocità (solo per DRC600)
- V15: Regolatore di velocità per ventilatori ad 1 velocità (solo per DRC4000) (necessario uno per ogni ventilatore)
- BAC: Batteria ad acqua di post-riscaldamento
- BAF: Batteria ad acqua di post-raffreddamento
- BEC: Batteria elettrica circolare di post-riscaldamento da posizionare sull’attacco
- Resistenza elettrica di sbrinamento per temperature esterne <-5° C
- Coppia filtri di ricambio classe G3 (G4 a richiesta)
- Filtri antigrasso a maglia metallica classe G2
- MCS: Microinterruttore di sicurezza sullo sportello di ispezione
- Manicotto dotato di rete anti-volatile
- TPE: Tettuccio para-pioggia per esterno (di serie per la versione verticale)
- Cassone filtrante esterno da abbinare al recuperatore
- Pannello di controllo (a richiesta)

DIMENSIONI:
Nominali L x L x H mm (standard)
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NOTA: * le velocità indicate si possono ottenere dotando il recuperatore del relativo commutatore fornito come accessorio a richiesta

BACINELLA DI RACCOLTA CON
SCARICO CONDENSA

COPERCHIO
FILTRI SINTETICI ESTRAIBILI

TAMPONAMENTO IN DOPPIA
PANNELLATURA ZINCATA

CANOTTI PER IL COLLEGAMENTO
CON TUBI FLESSIBILI

PACCO DI SCAMBIO CON
GUARNIZIONE PERIMETRALE
DI TENUTA

VENTILATORI CENTRIFUGHI

L L

D

H

D

Modello
Dimensioni nominali [mm] Potenza

nominale
[kW]

Assorbimento
massimo

[A±5%]
Velocità* RPM

Alimentazione
elettrica
[V/ph/Hz]

Peso [kg]

L H Ø D Vers. orizzontale Vers. verticale

DRC 600 800 310 200 2 x 215 2 x 0,94 4 1350 230/1/50 60 65

DRC 1000 960 430 250 2 x 150 2 x 1,76 3 1184 230/1/50 80 85

DRC 1500 1100 440 355 2 x 480 2 x 4,9 3 1250 230/1/50 90 95

DRC 2000 1100 460 355 2 x 480 2 x 4,9 3 1250 230/1/50 100 105

DRC 2500 1200 460 355 2 x 480 2 x 4,9 3 1250 230/1/50 100 105

DRC 3000 1280 460 355 2 x 480 2 x 4,9 3 1250 230/1/50 115 120

DRC 3500 1280 560 400 2 x 550 2 x 5,7 3 1450 230/1/50 130 135

DRC 4000 1280 560 400 2 x 600 2 x 6,6 1 1430 230/1/50 140 155
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SCHEMA DEI COMPONENTI

Lo schema si riferisce ad un recuperatore nella versione orizzontale.

VERSIONE ORIZZONTALE VERSIONE VERTICALE
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Pressione
statica
[Pa]

Portata [m³/h]
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Modello
Portata

massima
[m3/h]

Pressione
statica utile

[Pa]

Pressione
differenziale

massima
[Pa]

Efficienza
di recupero

[%]

Potenza
termica

recuperata
[kW]

Aria espulsa
di ripresa

Aria immessa
di rinnovo Condensazione

[l/h]Te
[° C]

φe
[%]

Ti
[° C]

φi
[%]

DRC 600 600 60 1000 52.3 2.63 8.9 91.7 8.1 29.7 0.5

DRC 1000 1000 50 1000 52 3.9 9 91.6 8 29.8 0.8

DRC 1500 1500 130 1000 51 6.2 9.4 90.1 7.4 31.1 1.2

DRC 2000 2000 110 1000 51 8.28 9.4 90.1 7.4 31.1 1.6

DRC 2500 2500 120 1500 50.4 10.3 9.4 90.1 7.3 31.2 2.0

DRC 3000 3000 50 1500 53.9 13.5 8.7 91.6 8.5 29.8 3.0

DRC 3500 3500 90 1500 53 15.5 8.8 92.1 8.2 29.3 3.3

DRC 4000 4000 60 1500 53.5 17.9 8.7 92.4 8.4 29.1 3.9

LEGENDA:
Dati aria espulsa: Te = temperatura in uscita dal recuperatore [° C] φe = umidità relativa in uscita dal recuperatore [%]
Dati aria immessa: Ti = temperatura in uscita dal recuperatore [° C] φi = umidità relativa in uscita dal recuperatore [%]

La pressione statica utile è riferita alla portata d’aria nominale, vinti il recuperatore ed i filtri.
I valori di potenza termica recuperata sono valutati con Tbsaria esterna=-5 °C e Tbsambiente=22° C.

Il flusso di aria interna estratta e quello di aria esterna di rinnovo attraversano il recuperatore incrociandosi senza mesco-
larsi, grazie alla perfetta tenuta del pacco di scambio, costituito da lamiere di alluminio stampate con sigillature lungo i bordi.
L’elevata efficienza del pacco stesso, sempre superiore al 50 % (in condizioni standard, Testerna =-5° C, Tinterna =20°
C, umidità relativa al 50%, alla massima portata), permette al flusso a temperatura maggiore di cedere calore sensibile a
quello a temperatura minore, determinando così un abbattimento dei consumi energetici.
La presenza dei filtri realizza anche un controllo sulla qualità dell’aria sia in entrata sia in uscita, evitando la contaminazione
dell’aria di rinnovo da parte di quella espulsa ed anche l’inquinamento verso l’ambiente esterno.

DATI TECNICI

PRESTAZIONI
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O1 O2
(standard)

O5

O3

O7

O4

O6 O8

V1 V2 V3 V4

ARIA ESPULSA ARIA IMMESSA

ARIA ESTERNA ARIA INTERNA
Ripresa

Mandata

Rinnovo

Viziata

SCHEMA AERAULICO INDICATIVO

Velocità* 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

Modello Rumorosità irradiata in ambiente [dB(A)] Rumorosità trasmessa al condotto [dB(A)]

DRC 600 20 26 30 37 34 42 48 53
DRC 1000 31 38 40 ---- 46 53 58 ----
DRC 1500 42 44 45 ---- 53 55 56 ----
DRC 2000 47 49 50 ---- 58 60 61 ----
DRC 2500 48 50 51 ---- 59 61 62 ----
DRC 3000 50 51 53 ---- 60 62 64 ----
DRC 3500 56 ---- ---- ---- 66 ---- ---- ----
DRC 4000 58 ---- ---- ---- 68 ---- ---- ----

Livello di pressione sonora (Lp)in camera riverberante a norma ISO 3741.

Si consiglia di utilizzare un tubo flessibile insonorizzato sugli attacchi dei recuperatori, tipo AIR ALL ISO F o similare, al fine
di ridurre la rumorosità trasmessa, infatti, per ogni metro lineare di tubo flessibile afonico, si abbatte la rumorosità di circa:

CONFIGURAZIONI ORIZZONTALI

CONFIGURAZIONI VERTICALI

Il caso illustrato si riferisce alle condizioni standard in cui viene valutata l’efficienza del pacco di scambio, considerando l’aria
esterna di rinnovo fredda e quella interna di ripresa calda, tipico della stagione invernale.

Configurazioni che è
possibile realizzare,
tenendo conto che,
nella versione verti-
cale, non si possono
montare attacchi sul
lato inferiore poichè
la bacinella di rac-
colta per la con-
densa è posizionata
sul pannello in
basso, a cui sono
fissati i piedini di so-
stegno.
La configurazione
standard è la O2, le
altre sono a richie-
sta, da specificare in
fase d’ordine.

NOTA: * velocità che si possono ottenere dotando il recuperatore del relativo commutatore fornito come accessorio a richiesta

Abbattimento indicativo della rumorosità trasmessa per mlineare di flessibile afonico [dB(A)] Øattacchi [mm] Frequenza [Hz]

11 250 250
7 315 250
5 355 250


