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Adatto per installazione verticale.
Versioni disponibili:
MBP    multi-velocità con bypass manuale
ABP     multi-funzione con pannello di controllo 
con display LCD e bypass automatico.
Filtri G4 e F7.

Adatto per installazione verticale.
Versioni disponibili:
MBP    multi-velocità con bypass manuale
ABP     multi-funzione con pannello di controllo 
con display LCD e bypass automatico.
Filtri G4 e F7.

Compatto, adatto per installazione verticale 
anche nei pensili da cucina. Versioni disponibili:
MBP    multi-velocità con bypass manuale
ABP     multi-funzione con pannello di controllo 
con display LCD e bypass automatico.
Filtri G4.

PANORAMA VENTILAZIONE RESIDENZIALE

Quantum AX
Unità VMC puntuale a singolo flusso, Ø100mm. 
a bassissimo consumo energetico.
Multi-velocità con funzione boost.
Disponibile in versione Standard, Timer o con 
Controllo Umidità.

Quantum HR
Unità VMC puntuale a singolo flusso alternato 
con recupero di calore a bassissimo consumo 
energetico.
Disponibile in Ø100mm e Ø150mm. 
3 velocità selezionabili e opzione free-cooling.

QR100M
Unità VMC puntuale a doppio flusso con recupero 
di calore, adatta per essere installata in ambienti 
quali sale d’attesa, studi medici, open space.
Multi-velocità; equipaggiata con filtri G4.
Filtro F7 su richiesta.

QR180
Adatto per installazione in contro-soffitto.
Versioni disponibili:
MBP    multi-velocità con bypass manuale
ABP     multi-funzione con pannello di controllo 
con display LCD e bypass automatico.
Filtri G4.

QR350

QR550 CTRL-DSPQR400

QR200
Adatto per installazione in contro-soffitto.
Versioni disponibili:
M      multi-velocità
A       multi-funzione con pannello di controllo 
con display LCD Filtri G4.
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Pannello di controllo remoto, multi-funzione, con 
display LCD, per comandare le unità VMC della 
gamma QR.
Visualizzazione delle diverse opzioni di 
funzionamento quali menu utente e installatore, 
variazione delle velocità, modalità silenziata per 
la notte, segnalazione cambio filtri o errore, 
contatore ore di funzionamento e stato dell’unità.
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VMC DECENTRALIZZATA

VMC CANALIZZATA CON RECUPERATORE IN CONTROCORRENTE



Adatto per installazione in contro-soffitto.
Altissima efficienza grazie al recupero di calore e 
di umidità. Non necessita di scarico condensa.
Multi-funzione con pannello di controllo con 
display LCD e bypass automatico.
Filtri G4.

PANORAMA VENTILAZIONE RESIDENZAIALE

QR350E
Compatto, adatto per installazione verticale 
anche nei pensili di cucina. Altissima efficienza 
grazie al recupero di calore e di umidità. 
Non necessita di scarico condensa.
Multi-funzione con pannello di controllo con 
display LCD e bypass automatico. Filtri G4.

QR590E
Adatto per installazione verticale.
Altissima efficienza grazie al recupero di calore 
e di umidità. 
Non necessita di scarico condensa.
Multi-funzione con pannello di controllo con 
display LCD e bypass automatico. Filtri G4 e F7.

QBX
Cassonetto centrifugo insonorizzato, 
equipaggiato con materassino fonoassorbente.
Disponibile con motorizzazione AC 3 velocità o 
EC brushless.
Modelli Ø100mm, Ø125mm e Ø150mm.

QR230E

QCmev
L’unità è equipaggiata con punti di estrazione 
multipli ed è stata progettata per essere collegata 
a bocchette di estrazione autoregoabili. 
Bassissimo consumo energetico.
Disponibile anche con Controllo Umidità 
integrato.
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VMC CANALIZZATA CON RECUPERATORE ENTALPICO

VMC SINGOLO FLUSSO

QRCE

QRDH

Unità VMC canalizzata a doppio flusso con 
recupero di calore, adatta per applicazioni nel 
settore terziario.

Portate d’aria da 300 a 4300 m3/h.

Unità VMC canalizzata a doppio flusso con recupero di calore e deumidificatore integrato, adatta 
per applicazioni in ambienti residenziali in abbinamento con sistemi di raffrescamento radiante.
Versioni disponibili:
QRDH D        con batteria idronica di post raffreddamento/riscaldamento.
QRDH DC      con batteria idronica di pre raffreddamento/riscaldamento.
QRDH W       con batteria idronica di raffreddamento/riscaldamento 
      senza circuito frigorifero. DEU
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DEUMIDIFICAZIONE

SETTORE TERZIARIO
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MODULO DH
Modulo termodinamico per la deumidificazione 
dell’aria da utilizzare in abbinamento alle unità 
VMC canalizzate a doppio flusso con recupero 
di calore.
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CONTROLLI & SENSORI
Ampia gamma di regolatori per variare la 
velocità delle unità di ventilazione a seconda 
delle esigenze e favorire un funzionamento 
silenzioso.
Sensori ambiente quali rilevatore di umidità, 
sensore PIR o CO2, per controllare la qualità 
dell’aria interna salvaguardando la salute delle 
persone.

I I I

ESTRATTORI DOMESTICI

Quasar
Aspiratore elico-centrifugo potente e 
silenzioso, disponibile in Ø100mm. Adatto per 
installazione a parete o soffitto.
Disponibile nelle versioni Standard, Timer, con 
Controllo Umidità e 2 velocità.

QD
Aspiratori assiali con frontale design, adatto 
per essere installato a parete, soffitto o finestra. 
Modelli: Ø100mm e Ø150mm.
Disponibile nelle versioni Standard e Timer.

QA
Aspiratori assiali con alette automatiche, 
adatto per essere installato a parete, soffitto o 
finestra. 
Modelli: Ø100mm, Ø120mm e Ø150mm.
Disponibile nelle versioni Standard e Timer.
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA

PLENUM 
Plenum per terminali interni.
Disponibili anche in versione con serranda 
interna per regolare il flusso dell’aria a seconda 
delle esigenze di ventilazione del sistema.

GRIGLIE E BOCCHETTE
Ampia gamma di griglie in alluminio anodizzato, 
disponibile anche in colore bianco.
Bocchette di estrazione e immissione regolabili,  
autoregolabili a portata fissa e igroregolabili a 
portata variabile.

CONDOTTI & PLENUM
Condotto anti-batterico e antistatico, versatile 
e facilmente installabile.
Plenum di distribuzione con materassino 
interno fonoassorbente.

QMF
Ventilatore da condotto elico-centrifugo 
compatto, ideale per installazione in spazi 
ristretti. Equipaggiati con motorizzazione a 2 
velocità e con staffa di fissaggio incorporata.
Disponibile in versione Standard e Timer.

ACCESSORI
Accessori per facilitare l’installazione delle unità 
di ventilazione quali:
- kit per finestra,
- griglie per esterno fisse oppure con alette a 

gravità,
- guarnizioni per montaggio a soffitto,

2
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