
QUANTUM HR

Unità VMC puntuale 
a singolo flusso 

alternato 
con recupero 

di calore
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Dove installarlo

Come installarlo

Sulla bolletta elettrica:
il più basso assorbimento sul mercato, a partire da 
1,2W

Sulla bolletta del riscaldamento:
fino a 90% di recupero calore durante l’inverno

Sulle tempistiche di installazione:
4 volte in meno rispetto al sistema canalizzato

Per la classificazione energetica:
abbassamento del valore di energia primaria per il 
ricambio d’aria in inverno
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Terminale Standard Terminale PRO (su richiesta)

Le unità Quantum HR sono il cuore del sistema 
illustrato nell’immagine: installati nelle “stanze 
nobili”, quali soggiorno e camere da letto, 
provvedono al ricambio dell’aria in modo 
sincronizzato, alternando i flussi ogni 70 
secondi circa. 
Per l’estrazione dell’aria dalle “stanze tecniche”, 
quali bagno e cucina, in abbinamento viene 
proposta l’unità di ventilazione a singolo flusso 
Quantum AX a bassissimo consumo energetico 
(a partire da 1W).
 

QUANTUM HR

QUANTUM AX

Per la salute:
soluzione definitiva su pareti interne per problemi di 
muffe da condensa e inquinamento interno

Quantum HR fa la differenza:

QUANTUM HR

L’unità non necessita della predisposizione per lo scarico condensa



Dettagli

Terminale esterno  STD
provvisto di rete 
anti-insetto

Tubo telescopico 
adattabile allo 
spessore della parete 

Piastra murale
per facilitare le 
operazioni di 
manutenzione

Filtro anti-polvere 
interno, facilmente 
removibile e lavabile

Copri-frontale design
dalle linee minimaliste
in ABS di alta qualità 
RAL9010

Scambiatore di calore 
rigenerativo con pacco 
ceramico lavabile
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CTRL-S-I 3M

Rimozione unità interna facilitata anche grazie alla piastra murale che garantisce la ripetibilità 
delle operazioni senza rovinare il prodotto

L’unità interna è equipaggiata di:

Motore EC brushless 
reversibile, ad alto rendimento, montato 
su cuscinetti a sfera long life, provvisto di 
protezione termica

Ventola assiale
reversibile, dal profilo aerodinamico 
ottimizzato

Funzionamento multi-velocità 
tramite CTRL-S:

• 3 velocità
• opzione free-cooling (bypass) in sola 
  estrazione con indicatore led
• aumento automatico della velocità 

tramite sensori ambiente 
 (SEN-HY, SEN-PIR o SEN-CO2)
• controllo fino a 10 unità in 

contemporanea
• ripristino automatico della 

sincronizzazione dei flussi di più unità, 
anche a seguito dello spegnimento 
o del passaggio da funzionamento 
free-cooling a scambio termico di una 
o più unità

Terminale esterno PRO
insonorizzato, anti-vento,
provvisto di rete anti-insetto
(su richiesta)

Manutenzione semplificata
L’unità è stata sviluppata e progettata prestando particolare attenzione alle operazioni di installazione e manutenzione 
anche rispetto ai prodotti già presenti sul mercato, con l’obiettivo di semplificare tali attività all’installatore e all’utente.

Rimozione del filtro senza utilizzo di utensili e 
pulizia semplificata per l’utente

Rimozione del pacco ceramico possibile dall’interno o 
dall’esterno e pulizia semplificata

QUANTUM HR



-   220-240 V ~ 50Hz
-   prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità

dell’aria 1,2 Kg/m3

-   dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland di Aerauliqa
(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, riportato solo a scopo

comparativo
(2) efficienza termica testata presso il laboratorio HLK dell’Università di

Stoccarda

Modello
Quantum HR 

100
Quantum HR 

150

Portata m3/h 25/15/10 60/40/20

Assorbimento W 2,6/1,7/1,2 3,8/2,3/1,4

Pressione sonora dB(A) @3m(1) 29/15/10 26/18/10

Efficienza termica %(2) 70/74,3/82 70/74,3/82

Temperatura ambiente °C -20° +50° -20° +50°

Marcatura C C
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Modello Quantum HR 100 Quantum HR 150

A 164 218

B 46 51

C 164 218

D 205 255

E 100 130

F 209 255

G 270÷510 300÷560

H Ø 108 158

Caratteristiche

Dimensioni

Quantum 
HR 100 

Quantum 
HR 150 

CTRL-S-P CTRL-S-I TRM100 PRO TRM150 PRO

cod. 000468 cod. 000470 cod. 000597
cod. 000596
cod. 001534

cod. 000971 cod. 000972

Modelli disponibili

Unità completa 
pronta per l’installazione

Unità completa 
pronta per l’installazione

QUANTUM HR

Dimensioni in mm

Comando remoto per 
installazione a parete

Comando remoto per 
installazione a incasso

(a 2 o 3 moduli) 

Per progetti speciali e cantieri sono disponibili a richiesta i kit di predisposizione all’installazione e di completamento.
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Terminale esterno
insonorizzato, anti-vento,

con rete anti-insetto

Terminale esterno
insonorizzato, anti-vento,

con rete anti-insetto
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