IT

Istruzioni per l'installazione
Sistema di ventilazione decentralizzato con
Recupero di calore tipo Nexxt
Scatola di montaggio
- da inoltrare al cliente finale -
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Informazioni sul manuale
Queste istruzioni descrivono il montaggio sopraintonaco e sottintonaco degli apparecchi di ventilazione decentralizzati con recupero di calore tipo Nexxt
Leggere attentamente e completamente queste istruzioni prima dell'installazione! È indispensabile
osservare le avvertenze generali di sicurezza e i simboli di sicurezza con le note nel testo.
Queste istruzioni devono essere trasmesse all'utente (locatario, proprietario, società di gestione
dell'immobile, ecc.
Simboli in queste istruzioni

Questo simbolo avverte del rischio di lesioni.
Questo simbolo vi avverte del pericolo di lesioni da elettricità
Avvisi di scurezza
Attenzione! Tutti i lavori di installazione sull'apparecchio di ventilazione devono essere eseguiti
solo con la tensione di rete disinserita su tutti i poli!
Attenzione! Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo da personale specializzato
autorizzato e in conformità alla norma VDE 0100!
Attenzione! Questo apparecchio non deve essere azionato da bambini o persone (cambio/
pulizia del filtro) che non sono in grado di azionarlo in modo sicuro a causa delle loro capacità
fisiche, sensoriali o mentali o della loro inesperienza o scarsa conoscenza. I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Smaltimento
Smaltire l'imballaggio secondo il suo tipo. Se si desidera smaltire l'apparecchio, smaltirlo
secondo le norme vigenti. Le informazioni sono disponibili presso le autorità locali.
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Disegni dimensionali
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Nexxt - sopraintonaco

118 (relativo al coperchio)

167 (relativo al
coperchio)

239

510

Adattatore o valvola di
chiusura elettrica

510

105

Nexxt - sottintonaco

118 (relativo al coperchio)

167 (relativo al
coperchio)

66

510

Adattatore o valvola di
chiusura elettrica

510

278
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Scatola a montaggio parete Nexxt

170
(profondità
apertura
min. 172)

Attenzione! La cappa perimetrale deve essere a filo con
lo spigolo superiore nel montaggio sottintonaco! Questo è
di importanza decisiva per il corretto funzionamento
dell'apparecchio!

480 (cavità del muro min.

482)

330

25

102

57

380

308

254

283
collegamento alla
rete / adattatore
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Dati tecnici
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Tensione del dipositivo:
Tensione di comando:
Potenza assorbita:
Classe di protezione:
Portata di volume:

200-240 V AC 50/60 Hz
1 -10 V DC SELV
5,7-40/46,5 W
IP 22
15-110 m³/h

Posizione di montaggio
Montare l'unità di ventilazione con
una distanza laterale minima
consigliata di 30 cm e una distanza minima consigliata verso
l'alto e verso il basso di 15 cm.
La distanza laterale viene utilizzata per garantire la funzione di
ventilazione, la distanza verso
l'alto e verso il basso per garantire
la libertà di montaggio.
Si consiglia di installare l'unità ad
un'altezza di 1,50 m per garantire
un funzionamento facile da usare.

min. 15 cm

min.
30 cm

Finestra

Caratteristiche di montaggio speciali







L'apparecchio di ventilazione deve essere installato all'interno in verticale su una parete
esterna.
È possibile una sola posizione di installazione, con le aperture per l'aria in alto a destra e a
sinistra.
Il sistema di ventilazione deve essere sempre facilmente accessibile per il funzionamento e
la manutenzione; le aperture dell'aria non devono essere bloccate, regolate o coperte.
Quando si monta l'unità in un secondo momento, assicurarsi che non ci siano linee di alimentazione (ad es. gas, acqua, elettricità) nella zona dello sfondamento della parete.
Assicurarsi che lo sfondamento della parete corrisponda ai requisiti statici in loco, se necessario installare un architrave.

Campo di applicazione
Intervallo di temperatura di utilizzo:
- 15°C fino + 40°C
Può essere utilizzato con un'umidità relativa fino al 65% in ambienti interni (senza condensa). Se i
limiti di applicazione vengono superati, spegnere l'unità e chiudere il pannello interno. Assicurare
l'apporto di aria fresca ventilando le finestre.
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Esempi di montaggio
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Montaggio sopraintonaco

Coperchio
esterno 1/EGA

Montaggio sottintonaco

Coperchio esterno
1/HWE-2 oder
1/HAZ-2
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Unità di spedizione
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Verificare la completezza e le perfette condizioni della fornitura!
Scatola montaggio
Tipo 3/NXT

Set sopraintonaco
Tipo 3/NXT-AP

+ coperchio protettivo intonaco (= maschera di
foratura), pezzo di transizione passivo incl. guarnizione, adattatore EPP incl. nastro di tenuta e accessori per viti

Pezzo di transizione passivo
Sempre in dotazione con l'unità di
fornitura "scatola ad incasso"!

Valvola di chiusura elettrica
Tipo 9/KVEN-2 Art.-n.: 040 095

+ viti in dotazione
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Canale rotondo per passaggio a parete

Adattatore EPP
Tipo 2/AD 160 Art-n.: 039 965

Tubo DA 160 mm

Coperchio di protezione intonaco

Grate esterne

così

o così
Tipi di cappa di protezione dalle intemperie:
1/HWE-2 bianco Art-n.: 040 107
1/HAZ-2 antracite Art-n.: 040 108

Grata esterna Tipo 1/EGA
Art-n.: 040 019
Parte inferiore
grata esterna
coperchio

telaio

coperchio

Viti di collegamento

+ viti in dotazione
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+ viti in dotazione

Montaggio - valvola di chiusura
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Posizionare gli adattatori EPP
nella lunghezza richiesta sopra
la valvola di chiusura elettrica o
sul pezzo di transizione passivo
e sigillare tutti i collegamenti con
il nastro adesivo allegato. Inserire dall'interno l'unità composta
da adattatori EPP e valvola di
chiusura elettrica (o dal pezzo di
transizione passivo) nella scatola
di montaggio e fissare quest'ultima con le viti in dotazione.

Sigillare i collegamenti con il
nastro adesivo allegato!
Spelare le estremità del cavo 57mm e collegare la valvola di
chiusura elettrica.

Cavo per la valvola
di chiusura elettrica

Istruzioni di installazione separate vengono fornite con la valvola
di chiusura elettrica.
La guarnizione fornita in dotazione viene inserita tra le alette
perimetrali della valvola di chiusura elettrica o del pezzo di
transizione passiva. Si tratta di
una schiuma EPDM a cellule
chiuse che non assorbe acqua.

rosso nero bianco giallo

Guarnzione

Il collegamento deve essere
impermeabile per evitare che vi
penetri condensa.
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Montaggio - montaggio sopraintonaco
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Con la maschera di foratura (=
coperchio protezione intonaco)
determinare la posizione di fissaggio del tassello per la scatola di
montaggio e la posizione del foro
di carotaggio del canale a parete.
Eseguire il carotaggio per il
condotto a parete.
Praticare i fori per i tasselli di
fissaggio a parete.

Uscita cavo

carotaggio Ø:
162 mm

Si prega di osservare le distanze
dai componenti/parete adiacenti.
foro Ø: 8 mm

Preparare il cavo di alimentazione (ed ev.i cavi di comando).
L‘ uscita dei cavi dalla parete
solo nella zona contrassegnata
sulla dima di foratura.

Uscita dei cavi
di alimentazione e comando
consentita solo
in questo spazio

interno

3 mm

Montare il canale rotondo all'interno e all'esterno con una leggera sporgenza per superare lo
spessore dell'intonaco. Mantenere la pendenza indicata nell'illustrazione. Sigillare tutt'intorno al
canale rotondo! (Adesivo di montaggio, codice d'ordine 038733)
Pulire l'esterno del tubo.
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Coperchio intonaco
esterno
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Assemblare le quattro parti del
set per montaggio a muro
semplicemente collegandole tra
loro.
Inserire la carcassa ad incasso
nel set per il montaggio a muro.

Inserire il cavo di alimentazione
(ed i cavi di comando) nella carcassa ad incasso attraverso il
passacavo sul retro.
A tale scopo, rimuovere la scheda di comando alla rete elettrica
dalla carcassa e reinserirla dopo
l'allacciamento alla rete.
Fissare la carcassa ad incasso
insieme al set di montaggio a
parete.
Accertarsi che la chiusura elettrica si inserisca esattamente nel
tubo di installazione a parete.
Collegare il cavo di alimentazione (ed i cavi di comando).
Per il collegamento elettrico vedi
capitolo "Collegamento elettrico Schemi di collegamento".
Tradotto con www.DeepL.com/
Translator (versione gratuita)

Attenzione! Tutti i lavori di
installazione sull'apparecchio di ventilazione
devono essere eseguiti
solo con la tensione di rete
disinserita su tutti i poli!
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Montaggio - montaggio sottintonaco

IT

Utilizzare la carcassa ad incasso
per determinare la posizione del
foro di carotaggio per il tubo a
parete. Praticare il foro centrale
per il tubo a parete.

carotaggio Ø:
162 mm

interno

Coperchio intonaco

3 mm

Montare il tubo parete all'interno
raso muro con l'apertura nella
parete, all'esterno con una leggera sporgenza per superare lo
spessore dell'intonaco esterno.
Mantenere la pendenza indicata
nell'illustrazione. Intonacare il
tubo all'esterno.

Inserire la carcassa ad incasso
nell'apertura nel muro. Accertarsi
che la chiusura elettrica sia inserita perfettamente nel tubo di
installazione a parete. Allineare il
collare attorno alla carcassa a
raso muro come mostrato in
figura.
Fissare la carcassa nell'apertura
della parete (per es. con schiuma da costruzione non lievitante).

Allineare il collare circonferenziale a raso muro!
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esterno
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Tagliate il canale cavi per il cavo
di alimentazione (ed ev. per i cavi
di comando).
Inserire il cavo di alimentazione (e
le linee di controllo) attraverso il
passacavo laterale nella custodia
di installazione e collegarli.
Se necessario, rimuovere la scheda di collegamento alla rete dalla
scatola di montaggio e reinserirla
dopo aver completato il collegamento all'alimentazione.
Per il collegamento elettrico vedi
capitolo "Collegamento elettrico Schemi di collegamento".

Attenzione! Tutti i lavori di
installazione sull'apparecchio di ventilazione
devono essere eseguiti
solo con la tensione di rete
disinserita su tutti i poli!
Lunghezza cavo: ca. 20 cm

Montaggio - montaggio coperchio esterno
Il montaggio del coperchio esterno 1/EGA e delle cappe di protezione dalle intemperie
1/HWE-2 o 1/HAZ-2 verrà eseguito secondo le istruzioni di montaggio allegate ad esse.
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collegamento elettrico - schemi di collegamento
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Istruzioni di sicurezza
Attenzione! Tutti i lavori di installazione sull'apparecchio di ventilazione devono essere eseguiti solo con la
tensione di rete disinserita su tutti i poli!
Prima di collegare l'apparecchio di ventilazione alla tensione di rete, scollegare tutti i cavi di collegamento
dalla rete elettrica! (Scollegare dalla rete elettrica con un'apertura di contatto di almeno 3 mm, ad es. con un
fusibile elettrico di scollegamento a tutti i poli).
Ogni circuito appartenente a questo sistema di ventilazione deve essere dotato di una protezione contro le
correnti di guasto (ad es. RCD)!
Collegamento elettrico solo da parte di uno specialista!

Utilizzare al massimo un cavo di alimentazione NYM-J 5 x 1,5 mm²! È assolutamente necessario
collegare il conduttore di terra!
Per collegare la TAC e/o la centralina a gesti, utilizzare il cavo tipo J-Y(St)Y (2x2x0,8), max. 1,5 mm²!
I cavi di collegamento per la valvola di chiusura elettrica sono inclusi nella fornitura!
A sostegno, la scheda del circuito di collegamento alla rete e i morsetti di collegamento alla rete sono
contrassegnati !
Non scollegare mai i cavi già collegati di fabbrica alla scheda di collegamento alla rete elettrica!
Ulteriori schemi di collegamento su richiesta!
Schemi di collegamento
Funzionamento tramite l'elemento di comando sul dispositivo e rappresentazione dei
collegamenti della vavola di chiusura elettrica, della centralina a gesti e della TAC.
scheda circuito collegamento rete (vista da sotto)

Alla valvola di chiusura el. 9/KVEN-2
(optional)
Alla centralina a
gesti 5/GS
(optional)
alla TAC
(optional)
Collegamento alla
rete
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Comando manuale dei livelli di flusso volumetrico tramite un pulsante esterno a due poli:
L1 = livello di flusso volumetrico più alto; L2 = livello di flusso volumetrico più basso.
Nota: L'interruttore DIP 2 deve essere in posizione OFF.

ponte

Interruttore a bilanciere a 2
poli

Comando manuale dei livelli di flusso volumetrico tramite un pulsante esterno a unipolare a
L1 e funzionamento simultaneo di uno o più ventilatori d'aria di scarico tramite accoppiamento a L2 per compensare la pressione negativa supplementare creata dai ventilatori
d'aria di scarico.
L1: tasto x 1: livello di flusso volumetrico più alto; tasto x 2: livello di flusso volumetrico più
basso.

Silvento ec

Silvento ec

Silvento ec

Interruttore a 2 poli
Tasto
unipolare
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Note
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LUNOS Italia
Phone +39 0473 667128
Via P. Mitterhofer, 23
39025 Naturno (BZ)
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info@lunos.it
www.lunos.it

