
SISTEMI DI VENTILAZIONE
E DEUMIDIFICAZIONE
Per un benessere e una qualità dell’aria ideali



Aria sana per il tuo benessere
Benessere respirare bene, è importante che negli ambienti dove viviamo e lavoriamo 

Oggi ci troviamo davanti a due condizioni:
• la qualità dell’aria esterna è peggiorata, siamo infatti esposti a molti agenti inquinanti e nocivi.
• l’evoluzione e lo sviluppo tecnologico e normativo del settore edilizio ci hanno portato a vivere in 

Per risolvere queste due questioni EHT Italia ha progettato dei ; 

adattabili alle più svariate necessità e destinazione d’uso, tutte nate per lo stesso obiettivo: farci respirare bene 
risparmiando energia.

Normalmente il ricambio dell’aria all’interno di 

dispersioni termiche.

Italia permettono di rinnovare continuamente 
l’aria all’interno di un ambiente, estraendo 

ossigenata e priva di agenti inquinanti, senza 
. In questo modo 

è possibile controllare le correnti d’aria, la sua 
qualità, gestire l’umidità, limitare le dispersioni e 
recuperare energia, riducendo inoltre i rumori 
interni ed esterni e risolvendo i problemi di 

.

Come funziona?
Durante il processo di rinnovo, l’aria esausta 
e viziata viene prelevata dagli ambienti più 
soggetti alla concentrazione di fattori inquinanti, 
come bagni e cucine e prima di essere eliminata 
all’esterno passa attraverso un recuperatore 
di calore, dove rilascia la sua energia (caldo o 
freddo, a seconda della stagione)
Il , senza 
mai miscelarsi con l’aria viziata in uscita, 
passa attraverso il recuperatore di calore 
dove recupera l’energia rilasciata 
precedentemente da quella esausta, 
consentendo di ridurre il fabbisogno energetico 
necessario per portare la temperatura dell’aria 
alle condizioni volute.

A cosa serve?



BENESSERE E SALUTE

RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO

QUALITÁ E RISPETTO DELLE NORMATIVE 

•  Garantisce il continuo rinnovo dell’aria in ambiente, 
•  Permette di 
•  Aumenta il livello di igiene, rendendo gli ambienti più salubri
•  
•  Aumenta il comfort abitativo: riduce rumori e elimina cattivi odori
•  Permette di gestire i livelli di umidità 
•  Massimizza il comfort con l’integrazione ai sistemi radianti di riscaldamento e 

benessere in tutte le stagioni

•  Bolletta più leggera, con conseguente riduzione delle spese domestiche 
•  L’immobile aumenta la sua classe energetica e quindi il suo valore

•  
•  Le macchine, ove richiesto, sono conformi a:

1. 
progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione. 

2. Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 riguardante l’etichettatura 
indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione.

Perchè scegliere i sistemi di ventilazione
e  EHT Italia

Le soluzioni proposte da EHT Italia 

energia, EHT Italia ha ideato una gamma di macchine adatte sia al residenziale che al terziario.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
Nel caso ci sia necessità di solo ricambio d’aria, i sistemi proposti sono: 

• MONOREC: recuperatore di calore a singola stanza
• 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA, VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE 
Quando, oltre alla necessità di ricambio è richiesto il controllo dell’umidità, ad esempio in presenza di un 

• TOP VENTIL LIGHT e PLUS
• DEUVENTIL 300 PLUS
• DEU-REC PLUS orizzontale
• DEU-REC PLUS verticale
• DEU-REC 1000 - 2000 PLUS
 
Per tutte queste macchine è possibile anche l’eventuale integrazione all’impianto radiante.

DEUMIDIFICAZIONE

soddisfare questa necessità sono:

• 
• 
• CLIMACOMFORT il quale permette anche integrazione estiva



Il Monorec permette di realizzare impianti di ventilazione meccanica sfruttando 
pareti perimetrali evitando canalizzazioni all’interno dell’edi
Questa soluzione permette di risolvere problemi derivanti dalla mancanza di 
ventilazione degli ambienti aiutando a tenere sotto controllo l’umidità. Tutto 
nell’ottica del comfort abitativo e del risparmio energetico.
Disponibile nelle versioni MONOREC 25 con portata massima ottimale 25 m3/h e 
diametro della tubazione di conduzione da 100 mm, e MONOREC 50 con portata 
massima ottimale 50 m3/h e diametro della tubazione di conduzione da 150 mm, il 
tutto avviabile e controllabile da un telecomando che ne permette la gestione. 

Scopri di più su www.monorec.it

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Caratteristiche tecniche

Misure in mm

Dimensioni

MONOREC 25 MONOREC 50

Portata max 25m3/h 50m3/h

>90% >90%
Potenza elettrica assorbita 6,6W 6,6W

Alimentazione - Frequenza 230 V- 50 Hz 230 V- 50 Hz

MONOREC
Recuperatore di calore
a singola stanza

A E

B C

D

A

A

D

D

MONOREC 25 MONOREC 50

A 180 180

B 47 47

C da 280 a 550 Da 280 a 550

D 180 180

E 100 160
EFFICIENZA >90%

FACILE DA INSTALLARE

SENSORE NOTTE

TELECOMANDO IN DOTAZIONE

Immissione 
aria di rinnovo 
in ambiente

Estrazione 
aria viziata

Espul

FASE 1
Estrazione 
aria viziata

MONOREC prende l’aria 
viziata contenuta in 
una stanza e l’espelle 
all’esterno.

FASE 2
Immissione
aria pulita
MONOREC prende
l’aria dall’esterno e
la reimmette pulita 
all’interno della
stanza.

Funzionamento

Vantaggi
•  Permette l’aereazione continua di una stanza
•  Si occupa del tuo benessere, migliorando la qualità dell’aria che respiri

do quindi dispersioni termiche e aumentando il risparmio energetico
•  Evita correnti d’aria fastidiose e previene la formazione di 
•  Permette di controllare i livelli di umidità di una stanza
•  É silenzioso 
•  É semplice da usare grazie al suo telecomando molto intuitivo
•  É compatto, facile da installare e si adatta a tutti gli spessori murari
•  Funziona con un motore a basso consumo
•  Richiede solo una semplice manutenzione



VENTIL 150 PLUS e VENTIL 300 PLUS sono recuperatori di calore che permettono 
di introdurre aria pulita all’interno degli ambienti e di espellere quella esausta. 

realizzato in uno speciale polistirene. L’unità di ventilazione è particolarmente 
indicata per appartamenti e case in generale.

realizzato in lamiera di acciaio zincato preverniciato bianco. All’interno è presente 
un rivestimento in uno speciale materassino fonoassorbente ed un by-pass che 
permette di lavorare in free cooling.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

VENTIL 150 PLUS VENTIL 300 PLUS

Portata max 150 m3/h 300 m3/h
Prevalenza max 140 Pa 200 Pa

>90% >90%
Potenza elettrica assorbita 43x2 W 83x2 W
Alimentazione - Frequenza 230 V- 50 Hz 230 V- 50 Hz
Attacchi Ø150 mm Ø150 mm
Peso orizzontale 31 kg 42 kg
Peso verticale 40 kg 53 kg

Funzionamento (immagini riferite al modello VENTIL150 PLUS)

Orizzontale Verticale

VENTIL  150 PLUS
VENTIL  300 PLUS
Recuperatore di calore

Vantaggi

VENTIL 150 PLUS VENTIL 300 PLUS
orizzontale verticale orizzontale verticale

Larghezza 480 mm 800 mm 580 mm 900 mm
Altezza 224 mm 610 mm 262 mm 860 mm
Profondità 1000 mm 265 mm 1116 mm 270 mm

DISPONIBILE IN PIÙ TAGLIE

EFFICIENZA > 90%

•  Estrazione di aria viziata da bagni/cucina con recupero di calore ed immissione di aria di rinnovo in locali nobili 
•  Recuperatore di calore in polistirene a 
•  Funzione FreeCooling con servomotore e valvola bypass integrati a bordo
•  N.2 ventilatori centrifughi Plug&Fun con motore elettrico EC (a commutazione elettronica) di tipo “Brushless”
•  
•  Carter in lamiera di acciaio zincato preverniciato bianco con rivestimento interno in materassino fonoassorbente
•  E’ equipaggiata di 
•  Può essere gestito da un regolatore climatico dotato di display LCD o da un regolatore analogico (opzionali) 

A

A

B

B

C

C

Immissione aria in ambiente 

Estrazione aria viziata

Aspirazione aria dall’esterno

Espulsione aria viziata all’esterno

A

B

C

D

D

D



 TOP VENTIL 300 LIGHT  TOP VENTIL 300 PLUS TOP VENTIL 500 PLUS

Portata max 300 m3/h 300 m3/h 500 m3/h

Portata di rinnovo 150 m3/h 150 m3/h 250 m3/h

Umidità asportata 36,3 l/giorno 26,8 l/giorno 48 l/giorno
Portata acqua totale 410 l/h 240 l/h 400 l/h
Prevalenza utile 100 Pa 100 Pa 100 Pa

Potenza frigorifera max
(Recuperatore + batteria idronica) 
2390 W

(Recuperatore + gruppo frigo) 
2020 W

(Recuperatore + gruppo frigo) 
3420 W

>90% >90% >90%
Potenza assorbita max 110 W 400 W 750 W
Alimentazione - Frequenza 230 V- 50 Hz 230 V- 50 Hz 230 V- 50 Hz
Attacchi Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm-Ø200 mm
Peso 48 kg 73 kg 90 kg

Caratteristiche tecniche

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE

TOP VENTIL 300 LIGHT
TOP VENTIL 300 PLUS
TOP VENTIL 500 PLUS
Recuperatore di

TOP VENTIL 300 PLUS  e TOP VENTIL 500 PLUS sono recuperatori di calore ad alta 

tempo avere un controllo sull’umidità. All’interno, sono presenti uno scambiatore 

l’acqua refrigerata a 15-18°C), ed eventuale integrazione di calore sensibile in inverno 
(ad esclusione della TOP VENTIL 300 LIGHT).  All’interno vi è una batteria capace di 

estiva (è prevista anche la funzione di integrazione invernale, ad esclusione della TOP 
VENTIL 300 LIGHT). La macchina è provvista di serranda motorizzata modulante e di 
trasduttori di pressione per il controllo delle portate e pannello di controllo.

Dimensioni
TOP VENTIL
300 LIGHT

TOP VENTIL
300 PLUS

TOP VENTIL
500 PLUS

Larghezza 780 mm 780 mm 1129 mm
Altezza 249 mm 249 mm 324 mm
Profondità 960 mm 960 mm 1156 mm

Funzionamento

INTEGRAZIONE

ESTIVA

Vantaggi
• Estrazione di aria viziata da bagni/cucina con recupero di calore ed immissione di aria di rinnovo in locali nobili
• Recuperatore di calore in polistirene a 
• 

dell’impianto radiante
• Integrazione di calore estiva sfruttando la batteria idronica di pre-trattamento
• Possibilità di integrazione di calore invernale mediante la batteria idronica di pre-trattamento
• Funzione FreeCooling con servomotore e valvola bypass integrati a bordo
• N.2 ventilatori centrifughi Plug&Fun con motore elettrico EC (a commutazione elettronica) di tipo “Brushless”
• Carter in lamiera di acciaio zincato preverniciato bianco con rivestimento interno in materassino fonoassorbente
• Gruppo frigo dotato di compressore e n.3 batterie di scambio termico (tranne il modello TOP VENTIL 300 LIGHT)

FREECOOLING

A

C

Immissione aria in ambiente

Estrazione aria viziata

Aspirazione aria dall’esterno

Espulsione aria viziata all’esterno

Ricircolo aria ambiente
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SOLO RICIRCOLO

A

E

RINNOVO + RICIRCOLO

A

BC

ED

RINNOVO

A

BC

D



RINNOVO

RINNOVO + RICIRCOLO

SOLO RICIRCOLO

Dimensioni

Caratteristiche tecniche

Funzionamento

 DEUVENTIL PLUS

Portata max 300m3/h

Portata di rinnovo 160m3/h

Umidità asportata 44,9 l/giorno
Portata acqua totale 300 l/h
Prevalenza utile 120 Pa

Potenza frigorifera max 2133 W

>90%
Potenza assorbita max 620 W
Alimentazione - Frequenza 230 V- 50 Hz
Attacchi Ø100 mm -  Ø150 mm
Peso 85 kg

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE

Vantaggi

DEUVENTIL 300 PLUS
Recuperatore di e/o il ricircolo dell’aria senza sprechi di energia e allo stesso tempo avere un con-

trollo sull’umidità. All’interno del Deuventil Plus sono presenti uno scambiatore a 
-

il funzionamento estivo utilizza l’acqua refrigerata a 15-18°C dell’impianto radian-
te). All’interno vi è una batteria capace di smaltire il calore derivante dal circuito 

di integrazione invernale). La macchina è provvista di serrande motorizzate mo-
dulanti e di trasduttori di pressione per il controllo delle portate. Permette quindi 
la gestione della temperatura di rinnovo e di mandata in ambiente. A completa-
mento delle funzioni elencate troviamo anche quella di “by pass“, che permette il 
rinnovo dell’aria senza sprechi di energia ed in condizioni favorevoli come quella 
notturna estiva attraverso “free cooling“. Pannello di controllo incluso.

INTEGRAZIONE ESTIVA E INVERNALE

DOTATO DI SILENZIATORE

Larghezza 851 mm
Altezza 276 mm
Profondità 1202 mm

• Estrazione di aria viziata da bagni/cucina con recupero di calore ed immissione di aria di rinnovo in locali nobili 
• Recuperatore di calore in polistirene a ROVENT
• 

dell’impianto radiante
• Integrazione di calore estiva con minor apporto energetico esterno, grazie alla presenza della batteria ad aria
• Possibilità di integrazione di calore invernale mediante la batteria idronica di pre-trattamento
• Funzione FreeCooling con servomotore e valvola bypass integrati a bordo
• N.2 ventilatori centrifughi EC ad elevata prevalenza e a basso consumo energetico dotati di software integrato di compensazione delle 

perdite di carico
• Carter in lamiera di acciaio zincato preverniciato bianco con rivestimento interno in materassino fonoassorbente
• Gruppo frigo dotato di compressore e n.3 batterie di scambio termico
• Silenziatore
• Gestione elettronica avanzata

Immissione aria in ambiente

Estrazione aria viziata

Aspirazione aria dall’esterno

Espulsione aria viziata
all’esterno

Ricircolo aria ambiente
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FREECOOLING

A

B

D



• Estrazione di aria viziata da bagni/cucina con recupero di calore ed immissione di aria di rinnovo in locali nobili 
• 

dell’impianto radiante
• Integrazione di calore estiva ed invernale sfruttando la batteria idronica di pre-trattamento
• Funzione FreeCooling sia manuale che automatica
• Recuperatore di calore in polistirene a OVENT
• N.2 ventilatori centrifughi EC ad elevata prevalenza e a basso consumo energetico dotati di software integrato di compensazione delle 

perdite di carico
• N.2 valvole modulanti lato circuito idronico per l’esclusione o la parzializzazione della portata in funzione della temperatura dell’acqua 

impianto o delle richieste del sistema
• N.5 serrande motorizzate gestite da n.3 servomotori
• Gruppo frigo dotato di compressore e n.3 batterie di scambio termico.

Caratteristiche tecniche
 DEU-REC  300 PLUS

VERTICALE
DEU-REC 500 PLUS

VERTICALE

Portata max 300m3/h 500m3/h

Portata di rinnovo 150m3/h 250m3/h

Umidità asportata 36 l/giorno 48 l/giorno
Portata acqua totale 360 l/h 400 l/h
Prevalenza utile 400 Pa 300 Pa

Potenza frigorifera max 1860 W 2700 W

>90% >90%
Potenza assorbita max 480 W 800 W
Alimentazione - Frequenza 230 V- 50 Hz 230 V- 50 Hz
Attacchi Ø100 mm -  Ø150 mm Ø200 mm -  Ø150 mm
Peso 58 kg 60 kg

Funzionamento

DEU-REC 300 PLUS VERTICALE
DEU-REC 500 PLUS VERTICALE
Recuperatore di

I DEU-REC PLUS VERTICALE sono unità di ventilazione per il trattamento dell’aria 
con ricambio nei vari locali e dotate di un recuperatore di calore caratterizzato da 

-
bimento ed un sistema di serrande motorizzate, che consentono di passare dalla 
modalità ricircolo e/o ricambio oppure semplicemente rinnovare l’aria dei locali. E’ 
anche provvista di un gruppo frigorifero che permette, se necessario, di abbassare 
l’umidità dei locali mantenendo neutra la temperatura dell’aria; è in grado di inte-

dotata della funzione FreeCooling.

INTEGRAZIONE ESTIVA E 
INVERNALE

PER INSTALLAZIONI A 
PARETE

Vantaggi

 
DEU-REC 300 PLUS

VERTICALE
DEU-REC 500 PLUS

VERTICALE

Larghezza 700 mm 700 mm
Altezza 1360 mm 1690 mm
Profondità 356 mm 434 mm

Dimensioni

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE

RINNOVO RINNOVO + RICIRCOLO SOLO RICIRCOLO FREECOOLING

Immissione aria in ambiente

Estrazione aria viziata

Aspirazione aria dall’esterno

Espulsione aria viziata all’esterno

Ricircolo aria ambiente

A

A A A A

B
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E E



Funzionamento

Caratteristiche tecniche

DEU-REC 300 PLUS ORIZZONTALE
DEU-REC 500 PLUS ORIZZONTALE
DEU-REC 750 PLUS ORIZZONTALE
Recuperatore di

I DEU-REC PLUS ORIZZONTALE sono unità di ventilazione per il trattamento 
dell’aria con ricambio nei vari locali e dotate di un recuperatore di calore ca-

EC a bassissimo assorbimento ed un sistema di serrande motorizzate, che 
consentono di passare dalla modalità ricircolo e/o ricambio oppure sempli-
cemente rinnovare l’aria dei locali. E’ anche provvista di un gruppo frigorifero 
che permette, se necessario, di abbassare l’umidità dei locali mantenendo 

-
a della funzio-

ne FreeCooling.

 DEU-REC  300 PLUS
ORIZZONTALE

DEU-REC 500 PLUS
ORIZZONTALE

DEU-REC 750 PLUS
ORIZZONTALE

Portata max 300m3/h 500m3/h 750m3/h

Portata di rinnovo 150m3/h 250m3/h 350m3/h

Umidità asportata 26 l/giorno 48 l/giorno 75 l/giorno
Portata acqua totale 240 l/h 400 l/h 400 l/h
Prevalenza utile 300 Pa 250 Pa 520 Pa

Potenza frigorifera max 1380 W 2710 W 4260 W

>90% >90% >90%
Potenza assorbita max 360 W 420 W 710 W
Alimentazione - Frequenza 230 V- 50 Hz 230 V- 50 Hz 230 V- 50 Hz
Attacchi Ø100 mm -  Ø150 mm Ø150 mm -  Ø200 mm Ø150 mm -  Ø200 mm
Peso 55 kg 78 kg 95 kg

Vantaggi
• Estrazione di aria viziata da bagni/cucina con recupero di calore ed immissione di aria di rinnovo in locali nobili 
• 

dell’impianto radiante
• Integrazione di calore estiva ed invernale sfruttando la batteria idronica di pre-trattamento
• Funzione FreeCooling sia manuale che automatica
• Recuperatore di calore in polistirene a 
• N.2 ventilatori centrifughi EC ad elevata prevalenza e a basso consumo energetico dotati di software integrato di compensazione delle 

perdite di carico
• N.2 valvole modulanti lato circuito idronico per l’esclusione o la parzializzazione della portata in funzione della temperatura dell’acqua 

impianto o delle richieste del sistema
• N.5 serrande motorizzate gestite da n.3 servomotori
• Gruppo frigo dotato di compressore e n.3 batterie di scambio termico.

Dimensioni
DEU-REC 300 PLUS

ORIZZONTALE
DEU-REC 500 PLUS

ORIZZONTALE
DEU-REC 750 PLUS

ORIZZONTALE
Larghezza 715 mm 900 mm 900 mm
Altezza 244 mm 380 mm 380 mm
Profondità 1165 mm 1365 mm 1365 mm

INTEGRAZIONE ESTIVA
E INVERNALE

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE

RINNOVO

SOLO RICIRCOLO FREECOOLING

RINNOVO + RICIRCOLO

Immissione aria in ambiente

Estrazione aria viziata

Aspirazione aria dall’esterno

Espulsione aria viziata all’esterno

Ricircolo aria ambiente
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EHT ITALIA SRL - Manuale di istruzioni TOP VENTIL 800 PLUS    
 

 

LOGICA DI FUNZIONAMENTO (Operating logic) 
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EHT ITALIA SRL - Manuale di istruzioni TOP VENTIL 800 PLUS    
 

 

LOGICA DI FUNZIONAMENTO (Operating logic) 
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EHT ITALIA SRL - Manuale di istruzioni TOP VENTIL 800 PLUS    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EHT ITALIA SRL - Manuale di istruzioni TOP VENTIL 800 PLUS    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D



Caratteristiche tecniche

Dimensioni

DEU-REC 1000 PLUS
DEU-REC 2000 PLUS
Recuperatore di

Il DEU-REC 1000 PLUS E IL DEU-REC 2000 PLUS sono macchine composte da un 

sprechi di energia e allo stesso tempo avere un controllo sull’umidità. 
Il recuperatore di calore ventilato è dotato di due ventilatori, uno sul lato di 
mandata ed uno sul lato di espulsione. In accoppiamento allo stesso è installato un 

deve essere alimentata da acqua refrigerata a 15 °C).

DEU - REC 1000 PLUS DEU - REC 2000 PLUS

Portata max 1000m3/h 2000m3/h

Umidità asportata 96 l/giorno 210 l/giorno
Portata acqua totale 800 l/h 1500 l/h

Prevalenza utile 440 Pa 720 Pa

Prevalenza utile
(Con recuperatore in rinnovo)

330 Pa 500 Pa

Potenza frigorifera max 4300 W 11500 W

>90% >90%
Potenza assorbita max 1,15 kW 3 kW
Alimentazione - Frequenza 230 V- 50 Hz 230 V- 50 Hz
Peso 146 kg 185 kg

IDEALI PER GRANDI 
IMPIANTI

INTEGRAZIONE ESTIVA
E INVERNALE

Funzionamento
SOLO RICIRCOLORINNOVO

DEU - REC 1000 PLUS DEU - REC 2000 PLUS
Larghezza 1097 mm 1364 mm
Altezza 350 mm 487 mm
Profondità 1474 mm 1770 mm

• Estrazione di aria viziata da bagni/cucina con recupero di calore attivo ed immissione di aria di rinnovo in locali nobili.
• 

dell’impianto radiante.
• Integrazione di calore estiva sfruttando la batteria idronica di pre-trattamento.
• Possibilità di integrazione di calore invernale mediante la batteria idronica di pre-trattamento

Vantaggi

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE

AA

BB

C
Immissione aria in ambiente

Estrazione aria viziata

Aspirazione aria dall’esterno

Espulsione aria viziata all’esterno
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Dimensioni

Umidità condensata 24 l/giorno

Potenza frigorifera max 695 W
Potenza assorbita max 420 W
Portata d’aria nominale 200 m3/h 
Refrigerante (R134a) 400 gr
Peso 33 kg

Umidità condensata 25,5 l/giorno

Potenza frigorifera max 740 W

Potenza assorbita max 360 W
Portata d’aria nominale 200 m3/h 
Refrigerante (R134a) 240 gr
Peso 29 kg

DEUMIDIFICATORE DA 
INCASSO A PARETE SENZA 
BATTERIE DI SCAMBIO 
SUPPLEMENTARI

DEUMIDIFICATORE DA 
INCASSO A SOFFITTO SENZA 
BATTERIE DI SCAMBIO 
SUPPLEMENTARI

edilizia. La controcassa ed il pannello frontale in legno laccato bianco, con griglia in 

solo ciclo frigo interno e senza l’ausilio dell’acqua che scorre nell’impianto radiante. 
Ingombri della contro-cassa: altezza 619 mm, larghezza 760 mm, profondità 209 mm 
(su ordinazione).

-
traverso il solo ciclo frigo interno e senza l’ausilio dell’acqua che scorre nell’impianto 
radiante.

Larghezza 722 mm
Altezza 573mm
Profondità 202 mm
Dimensioni sportello
Larghezza 790 mm
Altezza 630 mm
Profondità 18 mm

Larghezza 654 mm
Altezza 247mm
Profondità 584 mm

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE

IN ESTATE EFFETTUA IL 
TRATTAMENTO DELL’ARIA IN

ABBINAMENTO ALL’IMPIANTO 
RADIANTE

IN ESTATE EFFETTUA IL 
TRATTAMENTO DELL’ARIA IN

ABBINAMENTO ALL’IMPIANTO 
RADIANTE



DEUMIDIFICATORE DA INCASSO 
A PARETE CON BATTERIE DI 
SCAMBIO SUPPLEMENTARI

DEUMIDIFICATORE DA INCASSO 
A SOFFITTO CON BATTERIE DI 
SCAMBIO SUPPLEMENTARI

edilizia. La controcassa ed il pannello frontale in legno laccato bianco con griglia in 
alluminio sono da ordinare separatamente. La disponibilità dell’acqua refrigerata 
(15-20°C) utilizzata nell’impianto radiante pannelli ha suggerito l’introduzione nel 

Ingombri della contro-cassa: altezza 619 mm, larghezza 760 mm, profondità 209 
mm (su ordinazione).

refrigerata (15-20°C), utilizzata nell’impianto radiante a pannelli, ha suggerito 

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Umidità condensata 26,2 l/giorno

Attacchi acqua 3/8” M

Potenza frigorifera max 760 W

Potenza assorbita max 340 W
Portata d’aria nominale 200 m3/h 
Refrigerante (R134a) 260 gr
Peso 37 kg

Larghezza 722 mm
Altezza 573mm
Profondità 202 mm
Dimensioni sportello
Larghezza 790 mm
Altezza 630 mm
Profondità 18 mm

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Umidità condensata 26,6 l/giorno

Attacchi acqua 3/8” M

Potenza frigorifera max 770 W

Potenza assorbita max 360 W
Portata d’aria nominale 200 m3/h 
Refrigerante (R134a) 240 gr
Peso 35 kg

Larghezza 654 mm
Altezza 247mm
Profondità 584 mm

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE

IN ESTATE EFFETTUA IL 
TRATTAMENTO DELL’ARIA IN

ABBINAMENTO ALL’IMPIANTO 
RADIANTE

IN ESTATE EFFETTUA IL 
TRATTAMENTO DELL’ARIA IN

ABBINAMENTO ALL’IMPIANTO 
RADIANTE



l’aria in uscita. La macchina si inserisce preventivamente nella struttura edilizia. La 
controcassa ed il pannello frontale in legno laccato bianco, con griglia in alluminio 
sono da ordinare separatamente. Ingombri della contro-cassa: altezza 619 mm, 
laghezza 760 mm, profondità 209 mm (su ordinazione).

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Dimensioni

Umidità condensata 25,5 l/giorno

Attacchi acqua 3/4” M

Potenza frigorifera max 1690 W
Potenza assorbita max 420 W
Portata d’aria nominale 200 (300) m3/h 
Refrigerante (R134a) 260 gr

Peso 35 kg

Umidità condensata 25,5 l/giorno

Attacchi acqua 3/4” M

Potenza frigorifera max 1690 W

Potenza assorbita max 420 W
Portata d’aria nominale 200 (300) m3/h 
Refrigerante (R134a) 450 gr
Peso 36 kg

Larghezza 722 mm
Altezza 573mm
Profondità 202 mm

Dimensioni sportello

Larghezza 790 mm
Altezza 630 mm
Profondità 18 mm

Larghezza 654 mm
Altezza 247 mm
Profondità 584 mm

CLIMACOMFORT - 
DEUMIDIFICATORE DA 
INCASSO A SOFFITTO 
CON INTEGRAZIONE

CLIMACOMFORT - 
DEUMIDIFICATORE DA 
INCASSO A PARETE CON 
INTEGRAZIONE

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE

IN ESTATE EFFETTUA IL 
TRATTAMENTO DELL’ARIA IN

ABBINAMENTO ALL’IMPIANTO 
RADIANTE

IN ESTATE EFFETTUA IL 
TRATTAMENTO DELL’ARIA IN

ABBINAMENTO ALL’IMPIANTO 
RADIANTE



Versione
Portata

max
max

trattabile*
VMC

Integrazione
estiva

Integrazione
invernale

MONOREC 25 Orizzontale
25

mc/h
10 mq • - - -

MONOREC 50 Orizzontale
50

mc/h
20 mq • - - -

VENTIL 150 PLUS
Orizzontale

150 
mc/h

100 mq • - - -
Verticale

VENTIL 300 PLUS
Orizzontale

300 
mc/h

200 mq • - - -
Verticale

TOP VENTIL
300 LIGHT

Orizzontale
300 

mc/h
100 mq • • • ••Verticale

TOP VENTIL
300 PLUS

Orizzontale
300 

mc/h
100 mq • • • ••

TOP VENTIL
500 PLUS

Orizzontale
500 

mc/h
150 mq • • • ••

DEUVENTIL 300 
PLUS

Orizzontale
300 

mc/h
100 mq • • - ••

DEU-REC 300
PLUS VERTICALE

Verticale
300 

mc/h
100 mq • • • •

DEU-REC 500
PLUS VERTICALE

Verticale
500 

mc/h
150 mq • • • •

DEU-REC 300 PLUS Orizzontale
300 

mc/h
100 mq • • • •

DEU-REC 500 PLUS Orizzontale
500 

mc/h
150 mq • • • •

DEU-REC 750 PLUS Orizzontale
750 

mc/h
250 mq • • • •

DEU-REC 1000 
PLUS

Orizzontale
1000 
mc/h

300 mq • • • •
DEU-REC 2000 
PLUS

Orizzontale
2000 
mc/h

600 mq • • • •
DEUMIDIFICATORE 
SENZA BATTERIA 
DI SCAMBIO

A parete
200 

mc/h
50 mq - • - -

A soffitto

DEUMIDIFICATORE 
CON BATTERIA DI 
SCAMBIO

A parete
200 

mc/h
70 mq - • - -

A soffitto

DEUMIDIFICATORE
CLIMACOMFORT

A parete
300 

mc/h
100 mq - • • -

A soffitto

*Considerando l’altezza dei vani di 2,7 m

Legenda:

- : non disponibile
    : disponibile
    : disponibile su richiesta

Integrazione con 
minor rapporto 

energetico 
esterno

-

-

-

-

-

-

-

•
-

-

-

-

-

-

•••

Funzionalità e caratteristiche tecniche

FreeCooling

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
-

-

-

-

-



Recuperatore
Gruppo

frigorifero
Allacciamento

idraulico

Accessibilità 
interna 

revestibile

Ventilatori ad 
elevata prevalenza 

automodulanti

Batteria
ad aria

supplementare
Silenziatore

Gestione
elettronica
avanzata

Ceramico a singolo 
- - • - - - -

Ceramico a singolo 
- - • - - - -

In polistrene a 
- - - - - - -

In polistrene a 
- - - - - - -

In polistrene a 
- • - - - - -

In polistrene a • • - - - - -

In polistrene a • • - - - - -

In polistrene a • • - • • • •
In polistrene a • • - • - - -

In polistrene a • • - • - - -

In polistrene a • • • • - - -

In polistrene a • • • • - - -

In polistrene a • • • • - - -

Attivo in alluminio a • • - • - - -

Attivo in alluminio a • • - • - - -

- • - - - - - -

- • • - - - - -

- • • - - - - -



Loc. Lacaioli 6, 06061 Sanfatucchio - Castiglione del Lago (PG) 

web www.ehtitalia.it - email ehtitalia@ehtitalia.it
tel. 075 95 32 42 - fax 075 95 10 86

@ehtitalia

SISTEMI DI VENTILAZIONE
E DEUMIDIFICAZIONE


