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DESCRIZIONE

1

2

ECOLOGIA E NATURA

climO’® è stato ideato per fornire una soluzione 
naturale ed ecologica al raffrescamento di ambienti 
industriali in cui gli impianti di condizionamento 
hanno costi di investimento e costi di gestione 
troppo elevati, permettendo di riprodurre e 
mantenere, durante tutta la giornata, condizioni 
climatiche confortevoli che danno una piacevole 
sensazione di fresco.

QUALITA’ DELL’ARIA

Oltre a raffrescare climO’® ha un’azione di 
filtrazione, grazie ai prefiltri installati sul perimetro 
della macchina ed al successivo passaggio dell’aria 
sui pannelli di scambio. 

PRESTAZIONI

2 climO’® infatti immette, nell’ambiente da trattare, 
aria avente una temperatura inferiore a quella 
esterna dai 5 agli 8°C.

Il diagramma seguente rappresenta la condizione 
in Italia ed è stato ricavato da dati statistici 
dell’aeronautica militare e descrive l’andamento 
della temperatura dell’aria  raffrescata immessa 
nell’ambiente da climO’®

Si può notare che la temperatura di immissione 
(Tm) raggiunge un valore massimo simile alla 
temperatura dell’aria esterna nelle prime ore della 
giornata. Trattandosi di un sistema di ventilazione, 
climO’® è fornito di un sistema di controllo che 
ne riduce l’azione di raffrescamento quando le 
condizioni dell’aria esterna (temperatura ≈ 24°C 
oppure UR 75÷80%) sono tali da mantenere 
all’interno del reparto condizioni di comfort 
accettabili. Tale dispositivo è composto da un 
termostato ed un umidostato che inibiscano il 
funzionamento della pompa di ricircolo dell’acqua.

DESCRIPTION 

ECOLOGY AND NATURE

climO’® has been realised to offer a natural, 
ecological and refreshing solution for industrial 
buildings where air conditioning systems are 
too expensive to afford. It gives and maintains a 
pleasant fresh sensation all day long .   

AIR QUALITY

climO’® not only works as a cooling system but 
also as a filter thanks to pre-filters installed on the 
perimeter of the machine and to the air passing 
through exchange panels.

PERFOMANCE

climO’® introduces air with lower temperature than 
the outside from 5 to 8°C.

The following diagram represents the Italian 
condition and it has been taken from statistics 
of air force and describes the course of fresh air 
temperature introduced by climO’®.

Intake temperature (Tm) reaches a maximum 
value very similar to that of external temperature 
in the first hours of the day. Being a ventilation 
system, climO’® is provided with a control system 
that reduces the cooling process when external 
air condition (temperature ≈ 24°C or UR 75÷80%) 
is acceptable inside the building. This device is 
composed of a thermostat and a humidistat that 
restrain the re-circulation water pump.

Ts = Temperatura aria esterna
  External air temperature

Tm = Temperatura aria immessa 
  I ntake air temperatureed air 

temperature

hours

climO’® - RAFFRESCATORE ADIABATICO
 ADIABATIC COOLER
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        climO’®

PORTATA ARIA  
NOMINALE ALTEZZA PROFONDITA’ LARGHEZZA MOTORE PRESSIONE 

UTILE

NOMINAL AIR  
FLOW HEIGHT DEEPNESS WIDTH MOTOR PRESSURE

(m3/h) (mm) (mm) (mm) (kW) (Pa)

107 A 7.000 990 1080 1080 2,2 390
107 L 7.000 990 1080 1080 2,2 390
107 B 7.000 990 1080 1080 2,2 390

112 A 12.000 990 1080 1080 3,0 400
112 L 10.000 990 1080 1080 3,0 400
112 B 12.000 990 1080 1080 3,0 400

325 A 25.000 2100 1680 1680 5,0 400
325 L 25.000 2100 1680 1680 5,0 400
325 B 25.000 2100 1680 1680 5,0 400

335 A 35.000 2100 1680 1680 7,5 400
335 L 35.000 2100 1680 1680 7,5 400
335 B 35.000 2100 1680 1680 7,5 400

345 A 45.000 2100 1680 1680 11 400
345 L 45.000 2100 1680 1680 11 400
345 B 45.000 2100 1680 1680 11 400

FEATURES
MATERIAL AND INSTALLATION
climO’® is made of anti-corrosive materials, 
tank and closing panels in stainless AISI 304 
steel, aluminium profile structure. It can also be 
completely dismantled to make easier installation 
procedure even in those places difficult to get to. 

MATERIALI ED INSTALLAZIONE
climO’® è costruito con materiali anticorrosione,  
vasca e pannelli di chiusura in acciaio inox 
AISI 304, struttura in profilati di alluminio. Sono 
inoltre interamente smontabili per agevolarne 
l’installazione in luoghi di difficile accesso.

CARATTERISTICHE

4 TYPE A: upward air direction
TYPE L: lateral air direction
TYPE B: downward air direction

VERSIONS

4 SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO ADIABATICO

TIPO A: mandata aria verso l’alto
TIPO L: mandata aria laterale
TIPO B: mandata aria verso il basso

VERSIONI

L

A

B

qUADRI ElETTRICI
I quadri elettrici, studiati appositamente per i vati tipi 
di impianto, permettono di gestire il funzionamento 
dei climO’® e degli accessori e di segnalare le 
condizioni ambientali e le situazioni di anomalia.

CONTROl PANElS
Control panels, specifically studied for various 
plant types, allow to operate the climO’® and its 
accessories and to signal both environmental 
conditions and anomalous situations.  

5
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KIT DESCRIPTION

Adiabatic cooling systems climO’® can be supplied 
together with air diffuser airO’® completed with 
prefabricated accessories in kit to realise a cooling 
plant.

The kit, dimensioned according to the size of the 
room, is composed of:

A - Refresher climO’®.

B - Base upstand (in case of roof installation).

C - Control panel with external thermostat and 
humidistat.

D - Air diffuser system airO’® with suspension 
system.

E - Insulated links with regulating slow opening 
shutter.

F - Assembling, operating and maintenance 
instructions.

DESCRIZIONE KIT 

I raffrescatori adiabatici climO’® possono essere 
abbinati al diffusore d’aria airO’® e comprensivi 
di accessori prefabbricati componendo un kit 
completo che permette di realizzare l’impianto di 
raffrescamento.

Il kit dimensionato sulla base delle misure del 
locale da trattare sono comprensivi dei seguenti 
componenti:

A - Raffresacatore climO’® .

B - Basamento di appoggio (nel caso di 
installazione a tetto).

C - Quadro di comando e controllo con umidostato 
e termostato esterno.

D - Sistema di diffusione d’aria airO’® con sistema 
di sospensione.

E - Raccordi coibentati con serranda di regolazione 
ad apertura lenta.

F - Istruzioni per l’installazione, la gestione e la 
manutenzione dell’impianto.

5ADIABATIC COOLING SYSTEMS
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SOlUZIONI SPECIAlI

7 I raffrescatori climO’®  sono particolarmente idonei 
per realizzare sistemi di ventilazione in ambienti in 
cui il tipo di attività richiede sia nel periodo estivo 
che nel periodo invernale elevati ricambi di aria per 
motivi igienici.

In questo caso vengono combinati sistemi di 
estrazione d’aria forzati, con incrocio di flussi su 
recuperatori di calore a piastre statici, con eventuali 
batterie di postriscaldamento, che mantengono 
condizioni ambientali ottimali minimizzando i 
consumi energetici.

E’ inoltre possibile realilzzare sistemi di 
raffrescamento estivi in cui opportuni bypass con 
serrande motorizzate permettono di utilizzare gli 
stessi sistemi di distribuzione dell’aria degli impianti 
di riscaldamento invernale.

SPECIAl SOlUTIONS 

ClimO’®  systems are particularly suitable to realise 
ventilation systems in those environment where 
many air changes are requested for hygienic 
reasons, both in winter and summer time. 

In this event, powered extraction systems, with 
flux crosses on static plates heat exchangers, 
are combined together with possible post-heating 
batteries, in order to maintain optimal environmental 
conditions with low power consumption. 

Moreover, it is possible to realise refreshing 
systems, provided with proper bypass with 
motorized shutters, that allow to use the same 
distribution systems both in winter and summer 
time. 

6 SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO ADIABATICO

climO’® 112A
INSTALLATO SUL TETTO
INSTALLED ON THE ROOF

SERRANDA MOTORIzzATA
(CHIUSA IN ESTATE)

MOTORIzED SHUTTER 
(CLOSED IN SUMMER)

CANALIzzAzIONE
CANALIzATION  

BATTERIA ELETTRICA
ELECTRICAL BATTERY 

COLLETTORE
COLLECTOR 

airO’® SEMICIRCOLARE
airO’® SEMICIRCULAR

RECUPERATORE DI CALORE
HEAT RECOVERY 

SERRANDA MOTORIzzATA
(CHIUSA IN INVERNO)
MOTORIzED SHUTTER 
(CLOSED IN WINTER)

ESTRAzIONE DA AMBIENTE
EXTRACTION 

climO’® - RAFFRESCATORE ADIABATICO
 ADIABATIC COOLER
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EMERGENCY ONG ONlUS - ClINICA PEDIATRICA - SUDAN
PEDIATRIC ClINIC  

Dati quantitativi:
Data 
Area lotto/Lot surface:      
3000 mq. 
Superficie coperta/Covered 
surface: 800 mq

Gruppo di progettazione:
coordinamento/Projectant 
Ufficio Logistico Emergency.

progetto architettonico
designer 
studio tamassociati venezia

1 - presa d’aria secca - dry air intake 
2 - ventilatore - ventilator
3 - pompa acqua - water pump
4 - presa di aria fresca - fresh air intake

Camino ingresso aria esterna

External air chimney inlet 

Pareti labirinto (filtraggio)

Raffrescatore adiabatico climO’

Distribuzione aria fresca

Ingresso dell’aria fresca nella stanza

Aria calda di ventilazione

Uscita aria calda

Raffrescatore adiabatico / Adiabatic cooler 

Il raffrescatore necessita di poca energia, 1,5 kw, per umidificare 
l’aria e dare il conseguente effetto di rafferscamento. Utilizzato in 
climi caldi dà notevoli vantaggi.
 
The cooler needs low 1,5 kw energy to humidify the air and the 
associated cooling effect. It is used with great advantage in warm 
climates.  



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

1

8

Il diffusore d’aria airO’® applica i principi aeraulici 
degli effetti di uno o più getti d’aria in un ambiente, 
creando flussi controllati che possono generare 
elevati effetti induttivi con conseguenti forti 
miscelazioni oppure fronti compatti di pressione 
che spostano grandi masse d’aria a basse velocità 
fino alla diffusione a dislocamento.
I getti d’aria sono ottenuti con la perforazione di un 
supporto tessile flessibile, impermeabile all’aria che 
si gonfia con la pressione controllata del sistema 
di produzione dell’aria opportunamente trattata a 
seconda  del tipo d’impianto e dell’ambiente in cui 
viene realizzato.
Il diffusore d’aria airO’® è ideato e progettato per 
risolvere i vari problemi di distribuzione d’aria che 
si presentano negli impianti di riscaldamento, 
climatizzazione, ventilazione e raffrescamento sia 
in ambienti civili che industriali.
A seconda delle applicazioni la foratura viene 
dimensionata e realizzata per soddisfare le 
migliori condizioni di comfort nelle condizioni di 
esercizio più gravose.

PRESTAZIONI

2
Le prestazioni del diffusore airO’® variano in funzione 
della portata d’aria da distribuire, dell’altezza di 
installazione, della tipologia di impianto. A titolo 
indicativo vengono riassunti nella tabella seguenti 
i diametri nominali standard ed il campo di portata 
massima a secondo delle applicazioni. Maggiori 
informazioni per un dimensionamento mirato sono 
descritte nel documento tecnico specifico per il 
dimensionamento del diffusore.
Il corretto funzionamento del diffusore airO’® è 
garantito quando viene rispettata la pressione 
statica indicata nella certificazione allegata alla 
fornitura. I valori variano da un minimo di 100 Pa 
fino ad un massimo di 300 Pa.
La scelta del diffusore airO’® corrispondente alla 
specifica applicazione, viene effettuato sulla 
base delle informazioni raccolte in una scheda 
contenuta nel documento tecnico specifico per il 
dimensionamento del diffusore.

FUNCTIONING 

Air diffuser airO’® applies aeraulics principles 
of one or more air streams in a room, creating 
controlled fluxes that can generate high inductive 
effects with subsequent strong mixing or compact 
fronts of pressure that move massive quantities of 
air at slow speed until the dislocated diffusion.

Air streams comes out from little holes on an air-
proof flexible textile support that inflates under 
controlled pressure of the air production system 
properly treated according to the type of plant and 
where it is realised.  

airO’® air diffuser has been created and designed 
to solve air distribution problems in heating 
systems, air conditioning, ventilation and cooling 
both in domestic and industrial buildings. 

Depending on the application, the holes will be 
dimensioned and realised to get the best results 
even in the worst conditions.

PERFORMANCE
airO’® performance depend on air flow to distribute, 
on installation height and on the type of system. 
In the following table are shown standard nominal 
diameters and maximum air flow field according to 
applications. In the technical book of each diffuser 
are displayed further information for personalised 
dimensions.

airO’®  correct functioning is guaranteed when static 
pressure indicated in the attached certification is 
respected. Values varies from minimum 100 Pa to 
max. 300 Pa.

For a correct choice of airO’® diffuser information 
can be collected in a technical file card contained in 
the technical documents for diffuser  dimensioning.

SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA

airO’® - DIFFUSORE D’ARIA
 AIR DIFFUSER
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CARATTERISTICHE
Il diffusore airO’® realizzato con tessuti messi a 
punto per unire: qualità estetiche (aspetto elegante 
ed ampia gamma di colori), elevate caratteristiche 
meccaniche, durata nel tempo e comportamenti 
di reazione al fuoco conformi ai regolamenti di 
prevenzione incendio.
Il diffusore airO’® è fornito completo di tutti gli 
accessori che ne consentono un agevole e rapida 
installazione, anche da parte di maestranze non 
specializzate. Viene anche fornito in kit di montaggio 
che ne consentono l’installazione come “fai da te” 
anche in ambienti domestici.
La fornitura comprende il diffusore con foratura 
personalizzata per l’applicazione (garanzia della 
prestazione), sistema di sospensione con guida 
rigida e carrelli di scorrimento. Nel caso di kit “ 
fai da te” la fornitura viene completata con tutti gli 
accessori necessari per il fissaggio alle strutture del 
locale. In questo caso il sistema viene selezionato 
fra soluzioni di forature standard definite sulla base 
di condizioni predefinite. Il diffusore airO’® permette 
di realizzare impianti di distribuzione dell’aria 
complessi, in quanto vengono confezionati tutti gli 
accessori necessari per ottenere cambiamenti di 
direzione, di diametro e di quota.

3
APPlICAZIONI
Il diffusore airO’® è stato ideato per risolvere 
un numero illimitato di problemi di distribuzione 
dell’aria per applicazioni domestiche, civili, terziarie 
ed industriali.
La temperatura dell’aria ha un campo d’impiego 
da pochi gradi sopra lo zero fino a temperature 
dell’ordine di 70 °C.
La varietà di tessuti disponibili permette di rispettare 
norme di igiene molto gravose e comunque, di 
pulire con facilità e massima efficienza il diffusore. 
Particolari trattamenti antibatterici sono possibili su 
richiesta.

APPlICATION
airO’® diffuser has been realised to resolve 
unlimited air distribution problems for domestic and 
civil applications, services and industrial premises.
Air temperature range goes from few degrees over 
zero up to 70 °C.
A large variety of fabrics is available and allows 
to respect hygienic normative and to clean the 
diffuser easily. Special anti-bacteria treatments are 
available upon request.                               

FEATURES 
airO’® diffuser is realised with the best fabrics 
that combine aesthetic qualities (smart effect 
and wide range of colours) to high mechanical 
characteristics, long duration and behaviour 
against fire in compliance with fire prevention 
regulations. 
airO’® diffuser is provided with all the accessories 
for an easier and faster installation even for non 
experts. A “do it yourself” kit is also available to 
install the diffuser in domestic environments.
The supplying includes personalised holes as 
performance warranty, suspension system with 
rigid guide and sliding trolleys. In case of “do it 
yourself” kit the supplying is completed with all the 
necessary accessories to fix it to the structure of 
the room. In this case choices are made amongst 
standard holes defined on given conditions. Thanks 
to airO’®  diffuser it is possible to realise complex 
air distribution plants as various accessories are 
supplied with such as direction changes, diameter 
changes, height changes.

AIR DIFFUSING SYSTEMS 

S.I.V. CAODURO®



Il diffusore airO’® è prodotto in vari diametri unificati 
da 200 mm fino a 1250 mm. Soluzioni speciali 
personalizzate possono essere realizzate su 
richiesta.
Sono disponibili le seguenti  forme standard:
• Circolare
• Semicircolare
• Ad arco di circonferenza
Sono inoltre disponibili una serie di accessori che 
permettono di completare l’impianto ed agevolare 
l’installazione. Specifici componenti (serranda, 
catene, staffaggi, ecc.) possono essere forniti 
insieme ad un efficiente servizio di consulenza per 
la loro scelta.

airO’® diffuser diameters range goes from min. 
200 mm up to 1250 mm. Upon request special 
personalised solutions can be designed.
The following standard shapes are available:
• Circular
• Semi-circular
• Circumference arch 
The following accessories are also available to 
complete the plant and for an easier installation. 
Specific components (shutters, chains, flasks, etc.) 
can be supplied together with an efficient consulting 
service for the best choice. 

10

diametro 
diameter (mm) 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

Portata 
nominale
Nominal 
air flow   
Q m3/h

min 1.100 1.800 3.000 3.500 4.500 6.000 7.300 9.000 11.500 15.000 19.000 24.000 29.000 37.000 46.000

Portata 
nominale
Nominal 
air flow   
Q m3/h

max 1.900 3.000 5.000 6.000 7.500 9.500 12.000 15.000 19.000 24.000 30.000 38.000 47.000 59.000 75.000

 I valori di portata si riferiscono a tubazioni di forma circolare-Capacity values refer to circular section pipes

SElEZIONE DIAMETRI

5 La foratura dei diffusori d’aria airO’® è realizzata per 
garantire nella zona occupata una velocità dell’aria 
che non crei correnti fastidiose pur raggiungendo le 
prestazioni di comfort richieste.

Al fine di potere ottenere queste prestazioni 
è necessario rispettare alcuni criteri di 
dimensionamento che permettono di mantenere i 
corretti rapporti fra velocità dell’aria e pressioni. 

Questa esigenza impone di utilizzare diametri 
del diffusore variabili a seconda delle portate e 
dell’altezza d’installazione. 

A titolo indicativo viene riportato un diagramma di 
preselezione che fornisce una stima del diametro 
del diffusore da utilizzare.

La conferma del diametro viene fornita in fase 
preventiva sulla base delle informazioni complete 
che definiscono l’impianto in cui il diffusore airO’ ® 

viene installato.

DIAMETER SElECTION

airO’® diffuser perforation is realised to guarantee in 
the area below a comfortable air spreading effect, 
that at the same time do not create annoying air 
current.

In order to obtain this performance it is necessary 
to respect some dimensioning criteria that keep 
balanced values between air speed and pressure. 

This particular need made us realise the diffuser 
with various diameters according to loads and 
height of installation.

The following pre-selection diagram gives an idea 
of the right diffuser diameter to use.

Confirmation of the diameter will be provided 
together with the quotation where all dimensions 
and technical data have been analysed to define 
the plant where airO’ ®  diffuser will be installed.

SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA
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6
Standard version of airO’® diffuser  provides for a 
suspension system realised by means of aluminium 
rails inside of which run micro trolleys applied to 
the diffuser and kept at a distance of 500 mm each 
other. Rails are available 3 or 6 m long completed 
with junction and suspension accessories. Each 
junction is made thanks to an aluminium element 
inserted in its proper space in the rail and fixed 
with stainless steel screws and eye screws for 
suspension purposes. Other suspension points are 
applied in the intermediate part to the joints with 
sliding elements and eye screws.  

SOSPENSIONE

DIAGRAMMA SElEZIONE DIAMETRI DIAMETER SElECTION DIAGRAM

SUSPENSION
Il diffusore d’aria airO’® è fornito nella versione 
standard, con un sistema di sospensione realizzato 
mediante binari in profilato di alluminio in cui scorrono 
micro carrelli a cuscinetto applicati al diffusore e 
distanziati 500 mm uno dall’altro. I binari vengono 
forniti in tratti da 3/6 metri, unitamente agli accessori 
per la giunzione e la sospensione del sistema. 
Ogni giunzione viene effettuata con un elemento 
in alluminio inserito nell’apposito alloggiamento, 
ricavato nel binario e bloccato tramite viti in acciaio 
inox e viti con occhiello con funzione di punto di 
sospensione. Ulteriori punti di sospensione vengono 
applicati nella parte intermedia alle giunzioni con 
elementi a scorrere e viti con occhiello. 

AIR DIFFUSION SYSTEMS 
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APPlICAZIONI

1

14

La costruzione di edifici con sempre più spinte 
prestazioni energetiche, impongono soluzioni 
tecniche che creano ambienti con un’elevata tenuta 
all’aria.
Queste condizioni rendono necessari opportuni 
sistemi di ventilazione forzata per ricambiare 
dell’aria e mantenere qualità e igiene nell’ambiente.
I sistemi realizzati con i gruppi di ventilazione RCC, 
a doppio flusso con recupero di calore, permettono 
di ottimizzare la ventilazione minimizzando le  

APPlICATIONS 

CARATTERISTICHE TECNICHE

2
TECHNICAl FEATURES
RCC unit (HORIzONTAL VERSION) is composed 
of:

• High efficiency static heat recovery unit with 
aluminium plate with air fluxes separated by 
proper sealing.

• Acoustic and thermal insulation of the pannels 
by means of polyethilene/polyester average 
thickness 20 mm. 

• Centrifugal double aspiration ventilators of air 
intake and ejection.

• Directly coupled electrical motor. 
• Water condensation tank in ABS with bottom 

condensation draining outlet. 
• Ventilator installed on antivibration mountings . 
• Aluzink sheet pannels.   
• Air filters with G3 efficiency easily extractable 

on the side in order to facilitate periodic 
cleaning. 

• Lateral pannels completely removable in 
ALuzink sheet. 

• Exchanger extractable from the bottom. 

• (VERTICAL VERSION)
• Filter easily extractable from the front.
• Exchanger extractable from the front.

perdite di energia creata dal 
ricambio d’aria.
Questi sistemi sono studiati 
e realizzati per ottenere la 
massima efficenza (oltre 50% 
di recupero) sia nel periodo 
invernale ed estivo e possono 
essere integrati con ogni 
sistema di climatizzazione 
(ventilconvettori, splitsystem, 
sistemi radianti, ecc.).
Le elevate prestazioni 
(pressione statica utile) permettono di realizzare 
impianti di distribuzione canalizzati, ramificati a 
servizio di ambienti frazionati anche su diversi 
livelli.
La scelta dei recuperatori statici a piastre di 
alluminio permette di unire elevate prestazioni e 
semplicità di manutenzione.
Una serie completa di accessori permette di 
completare il sistema secondo le esigenze 
specifiche degli ambienti da trattare. 

The building industry that requires higher and higher 
energetic performance, imposes technical solutions 
with eleveted air tightness. These conditions make 
necessary proper powered ventilation systems to 
change air and maintain hygiene and quality of 
the environment. The systems realised with RCC 
ventilation groups, double flux with heat recovery, 
allow to optimize the ventilation making minimum 
energy losses created by air changes.

These systems are studied 
and realised to get the 
maximum efficiency (more 
than 50% of recover) both 
in winter and summer 
time. They can also be 
integrated with every 
cooling system (fans, split-
systems, radiant systems 
etc.). High performances 
(working static pressure) 

allow to create ducted ramificated distribution 
plants to serve fractioned environments even on 
different floors. Choosing static aluminium plates 
recovery units give the possibility to combine high 
performances and easy maintenance. A wide 
range of accessories is available to complete the 
plant according to specific requirements.    

L’unità ventilante RCC è composta da:
(VERSIONE ORIzzONTALE)
• Recuperatore di calore ad alto rendimento di 

tipo statico a piastra in alluminio, con flussi 
d’aria mantenuti separati da apposita sigillatura.

• Isolamento acustico e termico dei pannelli 
tramite polietilene/poliestere con spessore 
medio di 20 mm.

• Ventilatori di presa aria di rinnovo e di espulsione 
di tipo centrifugo a doppia aspirazione.

• Motore elettrico direttamente accoppiato
• Vasca di raccolta condensa in ABS, con attacco 

scarico di condensa dal basso.
• Corpo ventilante montato su antivibranti per 

non trasmettere eventuali vibrazioni.
• Pannelli realizzati in lamiera Aluzink.
• Filtri aria con efficenza G3 facilmente estraibili 

lateralmente allo scopo di permettere la loro 
periodica pulizia.

• Pannelli laterali completamente rimovibili in 
lamiera Aluzink.

• Recuperatore estraibile dal basso. 

(VERSIONE VERTICALE)
• Filtri facilmente estraibili frontalmente.
• Recuperatore estraibile frontalmente.

RCC - UNITA’ vENTILANTI CON RECUPERATORI DI CALORE A FLUSSO INCROCIATO
 CROSS FLOW HEAT RECOvERY UNITS

SISTEMI DI RECUPERO CALORE
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3
DATI TECNICI TECHNICAl DATA

MOD. 
RCC/ 3M 5M 10M 16M 20M 25M 30M 35T

A 990 990 1140 1300 1380 1650 1650 1750

B 290 290 410 500 500 600 600 600

C 750 750 860 860 960 1230 1230 1330

PESO - WEIGHT (kg)  

ORIZ.

hor.
41 45 8 125 138 160 174 190

vERT.

vert.
37 41 72 113 125 144 157 171

DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm)

PRESTAZIONI - PERFORMANCE

MOD. RCC/ u.m. 3M 5M 10M 16M 20M 25M 30M 35T

Portata aria nominale
Nominal air flow m3/h 250 500 1000 1600 2000 2500 3000 3500

Pressione statica
Static pressure (1) Pa 125 125 90 125 150 125 180 170

Assorbimento max. totale 
macchina
Total max absorbed current

A 0,75 1,80 2,2 4,5 4,8 5,2 8,3 5,0

Livello di pressione sonora
Sound pressure level (2) dB (A) 40 48 47 46 50 48 50 54

vENTILATORI / Fans
Potenza disponibile all’asse
Power input W 92x2 170x2 147x2 350x2 350x2 350x2 550x2 750x2

Poli
Poles N° 4 4 4 4 4 4 4 4

N° velocità ventilatore
Ventilator speed number N° 1 1 3 3 3 3 3 2

Grado di protezione
Enclosure protection IP 44 44 44 44 44 55 44 55

Classe di isolamento
Insulation class F F F F F F F F

Alimentazione elettrica
Electrical supply V/ph/Hz 230/1/50 400/3/50

RECUPERATORE di CALORE /Plate Heat Exchanger (3)

Efficienza
Efficiency % 53 55 54 52 53 53 51 57

Potenza termica recuperata
Heating recovery capacity kW 1,4 2,8 5,0 7,6 9,8 11,4 14,1 19,4

Temperatura uscita aria rinnovo
Air temperature outlet °C 8,2 8,7 8,5 8,1 8,0 8,1 8,0 9,1

(1) Valori riferiti alla portata d’aria nominale vinto il recuperatore e i filtri. / Referred to the nominal air flow after filter and plate heat exchanger
(2) Livello di pressione sonora: valori riferiti ad 1,5 m dall’aspirazione della macchina alla portata nominale. Il livello di rumore operativo si discosta in 
genere dai valori indicati a seconda delle condizioni di funzionamento,del rumore riflesso e del rumore periferico. / Sound pressure level : data referred to 
1,5 mt from inlet in free field . The actual operation noise level generally differs from the values show in the table , depending on theoperation conditions 
, on the reflected noise and on the surrounding noise.
(3) Grandezze valutate nelle seguenti ipotesi: Tbs aria esterna = - 5 °C; Tbs ambiente = 20°C; Portata aria nominale./ Data referred to the following 
conditions : Tdb fresh air = -5°C; Tdb ambient = 20°C; nominal air flow

Versione verticale
Vertical version 

Versione orizzontale
Horizontal version

A
B

C

HEAT RECOvERY SYSTEMS 
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RCC/3M RCC/5M

RCC/10M RCC/16M

RCC/20M RCC/25M

RCC/30M RCC/35T

RCC - UNITA’ vENTILANTI CON RECUPERATORI DI CALORE A FLUSSO INCROCIATO
 CROSS FLOW HEAT RECOvERY UNITS
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HEAT RECOvERY SYSTEMS 

5

ESTERNO
EXTERNAL 

INTERNO
INTERNAL

T Sonda rilevamento immissione-Intake drill 
P1 Pressostato controllo intasamento filtri linea estrazione-   
Pressure controls to check extraction line filter clogging 
P2 Pressostato controllo intasamento filtri linea immissione
Pressure controls to check injection line filter clogging
F Flussostato - Flow control 
M Motori - motors 

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION

TIPO 1 - TYPE 1 TIPO 2 - TYPE 2

TIPO 4 - TYPE 4TIPO 3 - TYPE 3 (STD)

7
 FUll CONFORT ElECTRIC PANElS 

Electric control panels can be programmed 
and operate RCC groups and accessories and 
signal environmental conditions and anomalous 
situations. 

qUADRI ElETTRICI FUll CONFORT

I quadri elettrici programmabili permettono di 
gestire il funzionamento dei gruppi RCC e degli 
accessori e di segnalare le condizioni ambientali e 
le situazioni di anomalia.
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ACCESSORIESACCESSORI

BATTERIA ELETTRICA DI POST RISCALDAMENTO

MOD. RCC/ ..... / EB u.m. 3M 5M 10M 16M 20M 25M 30M 35T

Tensione nominale
Nominal capacity kW 1,5 3 3 6 6 12 12 12

Tensione alimentazione
Voltage V 230 230 400 400 400 400 400 400

Fasi 
Phases N° 1 1 3 3 3 3 3 3

Stadi 
Steps N° 1 1 1 1 1 1 1 1

Assorbimento
Absorption A 6,5 13 4,3 8,65 8,65 17,3 17,3 17,3

Temperatura uscita aria
Outlet air Temp ( Δ ) °C 23,3 24,2 16,5 18,8 16,4 22,3 19,3 16,7

Peso 
Weight kg 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5

Δ) Valori riferiti alle seguenti condizioni: Ting. aria = 8°C e portata aria nominale / Data referred to Tin air: 8°C and nominal air flow

 POST-HEATING ELECTRICAL BATTERY 

  MOD. RCC/ ..... / WB u.m. 3M 5M 10M 16M 20M 25M 30M 35T

Resa termica
Heating Capacity kW - - 9 12 13,9 21,1 24,6 28,3

Tubi per rango
Pipes per row N° - - 14 18 18 22 22 22

Ranghi 
Rows N° - - 2 2 2 2 2 2

Passo alette 
Fins spacing mm - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Temperaura uscita aria
Outlet air Temperature °C - - 32,8 30,4 28,9 32,9 30,7 28,9

Perdita di carico lato aria
Air pressure drop Pa - - 25 32 35 24 36 38

Perdita di carico lato acqua
Water pressure drop kPa - - 8 14 15 17 22 30

Peso
Weight kg - - 2,5 2,5 2,5 5 5 6,5

(*) Valori riferiti alle seguenti condizioni: Acqua 70/60 °C; Ting. aria = 8°C; Portata aria nominale / Data referred to the following conditions : Water in/
out 70/60 °C; Tin air = 8°C: Nominal air flow

BATTERIA AD ACQUA DI POST RISCALDAMENTO  POST-HEATING WATER BATTERY 

RCC - UNITA’ vENTILANTI CON RECUPERATORI DI CALORE A FLUSSO INCROCIATO
 CROSS FLOW HEAT RECOvERY UNITS
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HEAT RECOvERY SYSTEMS 

ACCESSORI PER RCC
• Serrande di regolazione.

• Servomotori per serrande.

• Sonda di temperatura da canale.

• Pressostato.

• Pannelli filtranti.

RCC ACCESSORIES 
• Regulation shutters.

• Shutter servomotors.

• Temperature channel drill.

• Pressure switch.

• Filtering panels.

• Bocchette di mandata.

• Diffusori per controsoffitti.

• Griglie di ripresa.

• Pannelli filtranti
ACCESSORI PER climO’®

ACCESSORI PER DIFFUSIONE ARIA
• Air vent. 

• False ceiling diffusers.

• Recovering grids. 

• Filtering panels 
climO’® ACCESSORIES 

AIR DIFFUSING ACCESSORIES 

Possibilità di utilizzare recuperatori di calore in fogli 
piani di carta speciale. Questi scambiatori consentono 
di recuperare sia il calore sensibile che il calore latente 
(umidità), con efficenza del 60-80% sulla temperatura e 
del 50-70% sull’entalpia.                                                  

  MOD. RCPC/ u.m. 3M 5M 10M 16M 20M 25M 30M 35T

Regime invernale / Winter conditions (1)

Efficienza (temp/entalpia) / 
Efficiency (temp/enthalpy) % 72/62 74/60 72/56 68/55 73/65 75/67 70/62 66/56

Potenza termica recuperata / 
Heating recovery capacity kW 2,6 5,2 7,2 12,2 16,9 21,1 25,6 30,8

Temperatura aria trattata / Treated 
air temperature °C 14,0 13,5 13,0 12,0 13,3 13,8 12,5 11,5

Umidità aria trattata / Treated air 
umidity % 39,5 39,7 36,7 42,0 49,4 48,8 50,2 47,6

Regime estivo / Summer conditions (2)
Efficienza (temp/entalpia) / 
Efficiency (temp/enthalpy) % 62/60 60/58 58/55 54/53 59/59 62/62 56/55 52/51

Potenza termica recuperata / 
Heating recovery capacity kW 1,0 2,0 2,9 4,7 6,1 7,9 9,1 11,2

Temperatura aria trattata / Treated 
air temperature °C 28,3 28,4 28,5 28,8 28,5 28,3 28,6 28,9

50,9Umidità aria trattata / Treated 
air humidity % 51,2 51,2 51,5 50,8 50,5 50,5 51,0 50,9

(1) Condizioni nominali invernali:  aria esterna: -5 °C BS, UR 80 %
 aria ambiente: 20 °C BS, UR 50 %

(2) Condizioni nominali estive:  aria esterna: 32 °C BS, UR 50 %
 aria ambiente: 26 °C BS, UR 50 % 

(1) Nominal winter conditions: outside air: -5°C DB, RH 80 %
 ambient air: 20°C DB, RH 50 %

(2) Nominal summer conditions: outside air: 32°C DB, RH 50 %
 ambient air: 26°C DB, RH 50 %

There is also the possibility to use heat exchangers in 
special paper flat sheets. These exchangers allow to 
recover both heat and humidity, with an efficiency of 
60-80% on the temperature and  50-70% on the heat 
content.     
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• SIv 01 - Sistemi di ventilazione canalizzata

• SIv 02 - Sistemi di ventilazione forzata

• SIv 03 - Sistemi di risparmio energetico

la gamma SIV CAODURO
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CAODURO® spa  Via Chiuppese - 36010 Cavazzale  VICENzA - ITALIA 
Tel. 0039.0444.945.959 - Fax 0039.0444.945.164
E-mail: info@caoduro.it - Web site: www.caoduro.it

• SIv 01 - Ducted ventilation plants 

• SIv 02 - Powered ventilation systems 

• SIv 03 - Energy saving systems 

The SIV CAODURO range 


