
AHU - Sistema di trattamen to dell’ a   ria di rinnovo

www.daikin.it

Un impianto VRV in grado di gestire, con un unico sistema, 
sia il           co ndizionamento degli a mbienti, s   ia l a   f ornitura  d ell  ’ ar ia di rinnovo
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INTRODUZIONE

Un impianto di condizionamento, in quanto tale, deve
garantire non solo le condizioni termiche ed 
igrometriche di progetto, ma anche la qualità dell’aria
ambiente.
Le più recenti normative sono finalizzate al raggiungimento
non solo del benessere ma introducono il concetto di
qualità dell’aria indoor (Indoor Air Quality). 
Lo studio degli effetti degli inquinanti sulla salute e sulla
produttività delle persone richiede prestazioni sempre
più elevate ai sistemi di trattamento dell’aria. 

La sempre crescente attenzione verso l’impiego efficiente 
dell’energia negli edifici, genera una sempre maggiore
richiesta di soluzioni in grado di coniugare prestazioni
d’eccellenza e qualità. 
La quota di energia destinata alla ventilazione, 
in un edificio commerciale, è tutt’altro che trascurabile 
e l’efficienza è la chiave per riuscire a fornire quanto 
atteso dal mercato.

È importante progettare il sistema edificio-impianto, ponendo la massima attenzione all’efficienza del sistema 
di climatizzazione e di rinnovo dell’aria.
La soluzione tecnica oggetto di questa pubblicazione ha l’ambizione di rappresentare una proposta concreta 
finalizzata al raggiungimento di questo obiettivo.
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Casing mechanical
strenght

Casing air leakage
positive pressure -400 Pa

Casing air leakage
positive pressure +700 Pa

Filter bypass leakage

Thermal transmittance

Thermal bridging of the 
casing

Casing mechanical strenght

Casing Class D1 D2 D3
Maximum relative defl ection

mm x m-1 4.00 10.00 Exceeding 10
Casing air leakage - Negative pressure

-400 Pa

Leakage Class L1 L2 L3
Maximum relative rate (f400)

l x s-1 x s-2 0.15 0.44 1.32
Casing air leakage - Negative pressure

+700 Pa

Leakage Class L1 L2 L3
Maximum relative rate (f700)

l x s-1 x s-2 0.22 0.63 1.90

Filter bypass leakage

Filter Class F9 F8 F7 F6 G1 to F5
Maximum fi lter bypass leakage
k in % of the volume fl ow rate 0.5 1 2 4 6

Thermal transmittance

Class T1 T2 T3 T4 T5
Thermal transmittance (U)

W/m2 x K U <= 0.5 0.5 < U <= 1 1 < U <= 1.4 1.4 < U <= 2 No requirements

Thermal bridging of the casing

Class TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
Thermal bridging factor (kb)

W/m-2 x K-1 0.75 < kb <= 1 0.6 < kb <= 0.75 0.45 < kb <= 0.6 0.3 < kb <= 0.45 No requirements

Model Box - SP45 Eurovent Classifi cation according to EN1886 standards

Performances

High Low

CERTIFICAZIONE EUROVENT

Le unità di trattamento aria AHU, sono certificate 
EUROVENT; alto riconoscimento che certifica le 
caratteristiche e prestazioni dei prodotti per il 
condizionamento e 
refrigerazione.

Il programma di certificazione EUROVENT per le unità di
trattamento aria prevede la verifica di caratteristiche
meccaniche e prestazionali, quali la resistenza 
dell’involucro, perdite dell’involucro, perdite di bypass
dei filtri, trasmittanza termica dell’involucro, fattore ponti
termici, isolamento acustico, portata d’aria e potenza 
sonora.
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Le unità di trattamento aria vengono testate 
volontariamente, in ottemperanza alla EN1886, che 
prescrive le modalità di prova delle caratteristiche 
meccaniche e termiche.
Le caratteristiche che determinano la classificazione
energetica sono la velocità dell’aria, l’efficienza e la per-
dita di carico del recuperatore di calore e l’assorbimento
elettrico dei ventilatori.

Tutti i modelli presenti in gamma 
AHU, in tutte le portate, sono 
progettati e realizzati per essere 
certificati in classe A.

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

CL
A

SS

To be used in the calculations Final check
of classAll subgroups Subgroup 1

Velocity Heat recovery system Absorbed power
factor

vclass  class Δpclass fclass-Pref

m/s % Pa -
A / A 1.8 75 280 0.90
B / B 2.0 67 230 0.95
C / C 2.2 57 170 1.00
D / D 2.5 47 125 1.06
E / E 2.8 37 100 1.12
F / F No calculation required No requirements

Tabella per il calcolo dell’efficienza energetica Fonte: Eurovent



Efficienza energetica e qualità dell’aria

EFFICIENZA ENERGETICA 
E QUALITÀ DELL'ARIA

RECUPERO DI CALORE

Grazie a queste caratteristiche si ottiene:
• un impianto energeticamente efficiente
• una ridotta potenza elettrica impegnata
• massimo confort consentito dalla regolazione dell’UTA
• rapidità e facilità d’installazione
• affidabilità dovuta alla perfetta integrazione di tutti i 

componenti dell’impianto
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Alto grado di filtrazione, e temperatura di mandata 
dell’aria impostabile a punto fisso, sono in grado di 
garantire i più elevati livelli di qualità dell’aria ambiente.
L’efficienza è frutto di scelte quali recuperatori di 
calore ad alta efficienza, ventilatori dotati di motori di
ultima generazione e della decisione di produrre i fluidi
caldi e freddi utilizzando i sistemi VRV. 
Efficienza e prestazioni sono garantite dalla totale assenza 
di resistenze elettriche di pre riscaldo e integrazione. 
La continuità di erogazione dell’aria, anche durante 
le fasi di sbrinamento e recupero dell’olio che 
caratterizzano il funzionamento dei sistemi VRV, 
in particolare durante il funzionamento invernale 
e con basse temperature esterne, è prerogativa unica
della soluzione Daikin.

L’aria d’espulsione è sempre una fonte preziosa 
d’energia, scegliere un recuperatore di calore 
rotativo entalpico significa accedere ad un recupero 
di calore sensibile e latente dall’aria d’espulsione. 
Efficienze di recupero prossime al 70% comportano
una significativa riduzione dell’energia da fornire 

all’aria per completare il trattamento richiesto. 
Minore energia significa, 
minore superficie di scambio 
e possibilità di utilizzare fluidi 
a temperature ottimali 
per la produzione con pompe
di calore. 

Il ventilatore assorbe il 90% dell’energia necessaria 
al funzionamento dell’UTA. È essenziale prestare 
particolare attenzione nella sua scelta. 
La  nostra gamma di UTA utilizza ventilatori del tipo 
centrifugo a pale rovesce, 
ad alta efficienza 
oppure ventilatori EC plug fan.
(modelli -AFA e -IAQ)

La batteria di scambio idronica, reagisce molto bene alle
variazioni di temperatura dell’aria in ingresso, e può lavorare
con temperature esterne sensibilmente inferiori rispetto
ad una ad espansione diretta, senza l’utilizzo di batterie
elettriche di pre-riscaldamento dell’aria. Durante la fase
di sbrinamento della motocondensante VRV, grazie 
all’accumulo idronico presente nel sistema, è comunque
garantito il funzionamento dell’UTA senza l’utilizzo di
batterie elettriche di post-riscaldamento.

L’efficienza è ricercata anche 
nelle sezioni di filtrazione, 
per rispondere alle normative 
sempre più restrittive in materia.

Le caratteristiche dei sistemi descritti, permettono la
fornitura d’aria di rinnovo con un sistema pronto per
essere facilmente inserito nell’impianto VRV e in
grado di contribuire al risparmio energetico globale.

VENTILAZIONE POTENZA ELETTRICA IMPEGNATA

FILTRAZIONE

PRODUZIONE DEI FLUIDI
La produzione dei fluidi caldo e freddo avviene tramite
VRVIV che, con l’efficienza che lo contraddistingue,  
permette d’avere globalmente un sistema di fornitura
aria di rinnovo ad elevata efficienza. 
Di notevole importanza è anche la gestione centralizzata
attraverso la quale si può monitorare 
l’impianto di condizionamento ed 
aria di rinnovo.
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DESCRIZIONE E ARCHITETTURA DEL SISTEMA

RAFFRESCAMENTO 
E RISCALDAMENTO 
DEGLI AMBIENTI

ARIA DI RINNOVO

HXYA MI

Modulo Idraulico UTA

L’impianto VRVIV, a cui sono collegate le unità interne 
e l’UTA, è in grado di gestire, con un unico sistema, 
sia il condizionamento degli ambienti, sia la fornitura
dell’aria di rinnovo. 
Il tutto con la tecnologia e l’efficienza, di un sistema VRVIV.
La soluzione permette di abbinare la climatizzazione 
ad espansione diretta VRV con un sistema di rinnovo
dell’aria idronico, coniugando le migliori qualità 
caratteristiche di entrambe le tecnologie.

• AHU, disponibile in tre versioni:
-AHU composto di UTA idronica con recuperatore 
entalpico e ventilatori centrifughi a pale rovesce ad 
alta efficienza e sistema di regolazione
con interfaccia per Intelligent Touch Manager.

-AHU Air Flow Adjustment l’UTA è equipaggiata di 
ventilatori centrifughi a girante libera plug fan EC.
L’unità è inoltre dotata di 
sistemi di misurazione e controllo della portata d’aria, 
che ne permettono automaticamente la regolazione.

-AHU Indoor Air Quality l’UTA è provvista di ventilatori 
plug fan EC, controllati automaticamente da 
sistema di misurazione di portata. Il sistema gestisce la 
portata d’aria di rinnovo, tra un minimo del 50% ed un 
massimo del 100%, in base alla qualità dell’aria 
ambiente (sensore di CO2).

Sono disponibili anche le versioni con umidificazione
(AHUH).
Le condizioni minime d’immissione in ambiente dell’aria
di rinnovo sono di 20°C in riscaldamento e 22°C in 
raffrescamento.

AHU

Il sistema, disponibile nelle portate d’aria di 2000, 4000,
6000, 8000 e 10000 m3/h, è composto da:
• HXY-A, collegato all’impianto VRV, che provvede alla 

produzione del fluido caldo/freddo da inviare alla 
batteria idronica dell’UTA;

• modulo idraulico MI completo di tutti i componenti
necessari  alla circolazione e gestione del fluido
tra HXY-A  e UTA. 

Sistema VRV IV
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SCELTE PROGETTUALI
Il sistema per l’aria di rinnovo descritto, è ottimizzato e progettato per lavorare unicamente in combinazione 
con un sistema VRVIV. L’aria di rinnovo viene trattata dall’UTA ed immessa nei locali, attraverso una rete di 
canalizzazioni, mentre il carico ambiente viene controllato dalle unità interne VRV.
Il sistema VRV principale dovrà essere dimensionato per sopportare 
l’intero carico invernale ed estivo, ivi compreso la quota di carico 
latente necessaria al completamento del
trattamento di deumidificazione 
dell’aria di rinnovo.
La possibilità di regolazione della
temperatura dell’acqua nella batteria
dell’UTA, del refrigerante nelle unità
interne VRV, permette di adattare
il sistema AHU a svariate applicazioni,
sempre con la maggior efficienza ener-
getica possibile.
Nel diagramma psicrometrico, 
riprodotto a lato, sono rappresentate 
le trasformazioni termo-igrometriche
dell’aria nei due regimi di funzionamento,
estivo ed invernale.

Durante il funzionamento in regime estivo, 
l’aria prelevata dall’esterno alle condizioni nominali 
di 35°C e 50%UR, attraversa il recuperatore di calore,
cosa che consente il trasferimento di calore e umidità
all’aria d’espulsione. L’aria esterna viene così raffreddata 
e deumidificata.

Lo stadio successivo è rappresentato dalla batteria
fredda, alimentata dal sistema VRV ad una T compresa
tra 10°C e 20°C dimensionata  in maniera tale
da garantire una  temperatura di immissione
in ambiente regolabile a partire da 22°C. 

La temperatura della batteria è tale per cui sulla stessa
avviene la seconda fase di deumidificazione, 
successiva a quella avvenuta nel recuperatore, 
e precedente a quella finale svolta dalle unità ambiente
del VRV. 

La retta di trasformazione che congiunge i punti 
Ambiente  Estate e UI (Unità Interna), rappresenta 
l’unità interna VRV, che tratta tutta aria di ricircolo, 
abbassandone temperatura ed umidità.
Variando la T d’evaporazione del refrigerante si possono
ottenere le condizioni di immissioni in ambiente migliori
per tipo d’applicazione.

La portata totale di aria in ambiente è data dalla somma
della portata d’aria esterna (UTA) e della portata d’aria
delle Unità Interne (UI). Sostanzialmente è come se 
in ambiente si immettesse aria alle condizioni di miscela
tra l’aria esterna trattata e l’aria in uscita dalle unità 
interne VRV.

Per il mantenimento delle corrette condizioni ambiente,
la miscela risultante (UI+UTA) deve giacere sulla retta 
di trasformazione ambiente. 
L’area indicata in verde sul diagramma, rappresenta tutte
le possibili rette di trasformazione ambiente tipiche di
applicazioni nel terziario. 
Tali rette sono comprese nel range Qs/Qt = 0,75-0,95.

Funzionamento in regime estivo
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In riscaldamento, l’aria esterna attraversa le medesime
sezioni dell’UTA utilizzate in raffrescamento, 
con l’aggiunta, se richiesta, di una sezione 
d’umidificazione isotermica ad elettrodi immersi.

Il recuperatore permette il recupero di calore e umidità
dall’aria espulsa. Successivamente, la batteria, 
alimentata da acqua calda, porta l’aria nelle condizioni
d’immissione in ambiente di 20°C.
L’immissione dell’aria esterna a temperatura non superiore
a quella ambiente è consigliata per due motivi:
• l’aria di rinnovo deve raggiungere la parte inferiore 

dell’ambiente, dove stazionano le persone. 
Se l’immissione avviene dall’alto, come accade 

normalmente, è necessario che la temperatura dell’aria 
di rinnovo sia inferiore a quella ambiente per evitare 
che stratifichi inutilmente nella parte superiore; 

• la regolazione della temperatura ambiente è delegata 
alle unità terminali VRV. Se la temperatura dell’aria 
di rinnovo fosse superiore a quella ambiente, 
in presenza di carichi termici molto bassi non sarebbe 
più possibile regolare la  temperatura ambiente.

La produzione di acqua calda a bassa temperatura
(25°C- 45°C) che viene inviata all’UTA, consente ai si-
stemi VRV di lavorare con un’efficienza molto elevata.

È indispensabile l’utilizzo di acqua glicolata.

Funzionamento in regime invernale

Determinazione del punto miscela (UI+UTA):
• 2000 mc/h servono un locale di circa 400mq.
• Con 400mq, si hanno circa 40kW di carico termico, 

gestibili con 8 x FXSQ50, che trattano 6000mc/h.
• La miscela sarà quindi composta da 1 parte di aria 

di rinnovo e 3 d’aria di ricircolo.

DIAGRAMMA PSICROMETRICO
AHU 2000

AE inverno

AE estate

Recuperatore

Recuperatore

Batteria idronica

Qs/Qt: 0,75-0,95

UTA

Batteria idronica Umidificatore

UTA

Amb. Inverno

UI + UTA
Amb. Estate

Unità interna con possibilità di
differenti temperature d’evaporazione
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HYDROBOX HXYA
PRODUZIONE ACQUA CALDA/FREDDA

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

L’Hydrobox HXY-A integrabile ai sistemi VRVIV, provvede
al raffrescamento e riscaldamento dell’acqua che verrà 
utilizzata nella batteria dell’UTA. 
L’unità si compone di scambiatori a piastre,
vaso d’espansione, circolatore inverter, per temperature

di mandata comprese tra 5°C e 45°C.
L’Hydrobox deve essere alloggiato in un locale tecnico

HYDROBOX PER PRODUZIONE ACQUA CALDA/FREDDA

AHU 2000 4000 6000 8000 10000

Capacità Nominale riscaldamento kW 14
Capacità Nominale raffreddamento kW 12,5
Assorbimento elettrico kW 0,135
Alimentazione elettrica Hz/V 50/230
Dimensioni LxAxP mm 480x890x344
Temperatura  raffr. °C 5-20°C
mandata acqua risc. °C 25-45°C
Prevalenza pompa raffr. kPa 43

risc. kPa 55
Portata nominale raffr. l/min 35,8

risc. l/min 40,1
Vaso d'espansione l 10
Attacchi tubazioni liq. mm 9,5

gas mm 15,9
Peso kg 44
Unità esterne collegabili VRV IV pompa di calore

HXY125A n° 1 1 2 2 2

Condizioni nominali:
Riscaldamento: T esterna = 7°C  bs / 6°C bu; T mandata acqua=35°C (∆T=5°C)
Raffrescamento: T esterna = 35°C  bs; T mandata acqua=18°C (∆T=5°C)
Tutti i dati sono riferiti ad un Hydrobox HXY125A

Unità Esterna
VRV IV

Unità Interne standard

HXY-A

HXYA

Dati Tecnici

Hydrobox
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SCHEMI DIMENSIONALI

CARATTERISTICHE POMPA

CAMPO DI FUNZIONAMENTO
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AHU  MODULO IDRAULICO

DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI
MODULO IDRAULICO
Il modulo è completo di tutti i componenti indispensabili
al corretto funzionamento del circuito idraulico per la 
distribuzione dell’acqua. 
L’unità, progettata per ridurre i tempi d’installazione, 
è racchiusa da una struttura portante con il basamento
in acciaio, telaio e pannellature in alluminio.
Il sistema ha la funzione di accumulo termico per

garantire il corretto funzionamento anche durante le fasi
di sbrinamento senza l’utilizzo di resistenze elettriche o
il fermo dell’UTA.
Ha inoltre la funzione di disconnettore idraulico; è
quindi consigliato l’uso di acqua glicolata per il circuito a
servizio dell’UTA.

DATI TECNICI

MI2000-300 MI4000-300 MI6000-500 MI8000-500 MI10000-500

portata d'acqua kg/s 0,53 0,67 1,19 1,43 1,43
pompa Salmson MUH 302-T Salmson MUH 302-T Salmson MUH 502-T Salmson MUH 503-T Salmson MUH 503-T
vaso d'espansione l 25
valvola 3 vie Siemens VXG44 15-4 Siemens VXG44 20-6,3 Siemens VXG44 25-10 Siemens VXG44 32-16 Siemens VXG44 32-16 

(DN15, Kvs 4, DP 2,5 mcA) (DN20, Kvs 6,3, DP 2,3 mcA) (DN25, Kvs 10, DP 2,1 mcA) (DN32, Kvs 16, DP 1,7 mcA) (DN32, Kvs 16, DP 1,7 mcA)
potenza elettrica kW 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
assorbita
Peso kg 163 163 217 217 217
Serbatoio l 300 300 500 500 500
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MI2000-300
MI4000-300

MI6000-500
MI8000-500
MI10000-500

* Prevedere valvole di ritegno da installare sulle tubazioni in ingresso al serbatoio

SCHEMI DIMENSIONALI
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AHU  MODULO IDRAULICO

Caratteristiche pompa

Nei grafici sottostanti è indicato il punto di corretto 
funzionamento della pompa, che garantisce 
la portata nominale alla batteria idronica.

PERDITE DI CARICO 

2000 m3/h 4000 m3/h 6000 m3/h 8000 m3/h 10000 m3/h

Valvola 3 vie (m.c.a.) 2,1 1,3 1,8 1,2 1,2
Batteria UTA (m.c.a.) 2 4,6 4,3 3,7 4,4
Scambiatore (m.c.a.) 1,4 2,1 1,7 2,4 2,4
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AHU  UNITÀ TRATTAMENTO ARIA

TRATTAMENTO DELL’ARIA AHU
L’Unità di Trattamento Aria, progettata per ottimizzarne
l’efficienza, provvede al raffreddamento dell’aria di 
rinnovo durante la stagione estiva, ed al riscaldamento, 
ed eventuale umidificazione, in inverno.
L’unità, tramite il sistema di regolazione, permette 
il controllo delle condizioni d’immissione in ambiente 
a punto fisso, al fine d’immettere aria di rinnovo in 
condizioni neutre, senza aggiungere carichi termici 
ulteriori a quelli ambiente. 
A tal scopo sono state dimensionate le batterie, 
per garantire le temperature di mandata di 22°C 
in raffrescamento, con 35°C esterni, e 20°C in 
riscaldamento con -5°C esterni, senza l’ausilio di batterie
di pre-riscaldamento.

Nella fase di riscaldamento, la presenza del volano 
termico abbinato alla batteria idronica dell’UTA, 
garantisce la continuità della fornitura d’aria di 
rinnovo, anche durante la fase di sbrinamento della
motocondensante.

È possibile aggiungere, se richiesto, una sezione di 
umidificazione opzionale ad elettrodi immersi, 
per poter regolare l’umidità relativa al 50%.

L'unità è idonea al posizionamento in esterno

UNITÀ TRATTAMENTO ARIA

AHU (AHUTH) 2000 4000 6000 8000 10000

portata d'aria m3/h 2000 4000 6000 8000 10000
prevalenza disponibile Pa 300
efficienza recuperatore di calore % 70/67
riscaldamento sensibile/latente
efficienza recuperatore di calore % 69/64
raffrescamento sensibile/latente
classe energetica A
velocità dell'aria in batteria m/s 2,15 2,3 2,5 2,4 2,5
alimentazione elettrica 380V / 50Hz
potenza elettrica assorbita nominale kW 1,85 3,7 5,20 7,00 9,50
Peso Kg 554 683 845 1070 1094

AHU-AFA / AHU-IAQ (AHUTH-AFA / AHUTH-IAQ) 2000 4000 6000 8000 10000

portata d'aria m3/h 2000 4000 6000 8000 10000
prevalenza disponibile Pa 300
efficienza recuperatore di calore % 70/67
riscaldamento sensibile/latente
efficienza recuperatore di calore % 69/64
raffrescamento sensibile/latente
classe energetica A
velocità dell'aria in batteria m/s 1,8 2,3 2,5 2,4 2,5
alimentazione elettrica 380V / 50Hz
potenza elettrica assorbita nominale kW 1,35 2,95 4,70 5,50 7,50
Peso Kg 548 668 855 1080 1250

Umidificazione (per versioni AHUTH, AHUTH-AFA, AHUTH-IAQ) *

umidificatore kg/h 5 8 12 15 18
potenza elettrica assorbita nominale kW 3,55 5,68 10,65 10,65 17,75
p    roduttore di vapore
dimensioni (LxPxH) mm 365x275x620 365x275x620 365x275x712 365x275x712 365x275x712

* Il produttore di vapore deve essere posizionato in locale tecnico. Lunghezza tubo fornito 3 m.

Dati Tecnici
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L'unità di trattamento aria è suddivisa in sezioni, 
assemblabili in cantiere, per una facile movimentazione e trasporto. 
Sono inoltre previsti i giunti antivibranti da canale per un semplice collegamento delle canalizzazioni aerauliche.

1

11109

2345678

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

RIPRESA AMBIENTE

IMMISSIONE 
IN AMBIENTE

Schema Unità Trattamento Aria AHU

1

10 119

2345678 

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

RIPRESA AMBIENTE

IMMISSIONE 
IN AMBIENTE

12

Schema Unità Trattamento Aria AHUTH 

COMPONENTI AHU
1. Serranda
2. Filtro piano sintetico G4
3. Sezione vuota
4. Recuperatore di calore rotativo entalpico
5. Sezione vuota
6. Filtro a tasche F7
7. Batteria idronica di raffrescamento e riscaldamento

8. Ventilatore centrifugo a pale rovesce
9. Filtro piano sintetico G4
10. Sezione vuota con quadro di regolazione
11. Ventilatore centrifugo a pale rovesce
12. Umidificatore isotermico
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L'unità di trattamento aria è suddivisa in sezioni, 
assemblabili in cantiere, per una facile movimentazione e trasporto. 
Sono inoltre previsti i giunti antivibranti da canale per un semplice collegamento delle canalizzazioni aerauliche.

1

10 119

2345678

ESPULSIONE

ARIA ESTERNA

RIPRESA AMBIENTE

IMMISSIONE 
IN AMBIENTE

Schema Unità Trattamento Aria AHU-AFA e AHU-IAQ

1

10 119

2345678

ESPULSIONE

ARIA ESTERN

RIPRESA AMBIENTE

IMMISSIONE 
IN AMBIENTE

12

Schema Unità Trattamento Aria AHUTH -AFA e AHUTH-IAQ

COMPONENTI AHU
1. Serranda
2. Filtro piano sintetico G4
3. Sezione vuota
4. Recuperatore di calore rotativo entalpico
5. Sezione vuota
6. Filtro a tasche F7
7. Batteria idronica di raffrescamento e riscaldamento

8. Ventilatore Plug-Fan EC
9. Filtro piano sintetico G4
10. Sezione vuota con quadro di regolazione
11. Ventilatore Plug- Fan EC
12. Umidificatore isotermico
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   AHU  UNITÀ TRATTAMENTO ARIA

CARATTERISTICHE:
1.AHU

Struttura con telaio portante realizzata con profili 
d’alluminio di sezione 40x40 mm, del tipo a doppia 
camera che permette la totale scomparsa delle viti 
di fissaggio ed evitare sporgenze all’interno dell’UTA.
La struttura è completata con giunti di raccordo a tre 
vie in nylon rinforzato vetro posizionati sugli angoli,
mentre il basamento, indipendente per ogni sezione, 
è in alluminio estruso con angolari in alluminio 
pressofuso dotati di predisposizione per il sollevamento. 

I pannelli di chiusura delle pareti sono in doppia lamiera
piegati a scatola del tipo a gradino, con spessore 42 mm.
Questo tipo di pannello, permette di ottenere una 
superficie piana all’interno dell’unità, ovvero garantire
continuità tra pannello e profilo.

L’unità è dotata di 3 filtri, per rispondere alle normative
sempre più restrittive in materia di filtrazione. 
Due sono  piani sintetici di classe G4, montati su telai
commerciali dotati di guarnizione di tenuta. 
Uno, a tasche rigide di classe F7. 
Le unità sono progettate per permettere l’estrazione 
dal lato sporco in modo da evitare eventuali 
contaminazioni con il circuito aeraulico durante 
le operazioni di manutenzione.

L’isolamento è in poliuretano espanso (40-50kg/m3). 
I fissaggi dei pannelli sono con viti autofilettanti 
inossidabili, alloggiate in bussole di nylon incassate nel
pannello con tappo esterno di chiusura.
Le porte per l’ispezione e la manutenzione interna sono
disponibili con cerniere in grado di permettere aperture
Dx, oppure Sx, oppure rimozione totale della porta. 
È possibile inoltre richiedere l’apertura su un lato oppure
sull’altro dell’UTA.

Telaio

Pannellatura

Filtri

Per aumentare l’efficienza del sistema sono stati 
adottati dei ventilatori centrifughi a pale rovesce, 
con alta efficienza.
Il gruppo moto-ventilante è realizzato con un’unica
struttura composta da doppio profilo in alluminio con
interposti ammortizzatori ad alta efficienza e motore
montato su slitta tendicinghia. 
La struttura attraverso i profili di alluminio scarica il 
proprio peso sulla struttura dell’UTA garantendo 
il massimo isolamento. 
Con questa soluzione l’UTA non trasmette alcuna 
vibrazione al piano d’appoggio su cui è installata.

Ventilatori

Slitta 
tendicinghia

Basamento 
con due profili 
in alluminio

Ammortizzatori ad alta efficenza
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Il recuperatore di calore adottato è del tipo rotativo 
entalpico. Questa tipologia permette il recupero del 
calore sensibile e latente dall’aria d’espulsione. 
L’alta efficienza, caratteristica di questa tipologia di 
recuperatori, permette di raggiungere rendimenti fino 
al 70% di calore totale recuperato. 

I recuperatori di calore rotativi sono costituiti da un rotore
cilindrico costruito in modo da risultare permeabile 
all'aria, caratterizzato da un elevatissimo sviluppo 
superficiale; l'aria di rinnovo e quella di espulsione 
attraversano ciascuna una metà dello scambiatore,
fluendo in controcorrente.

 Lo scambio termico in questi recuperatori avviene per 
  accumulo: mentre il cilindro ruota lentamente l'aria 
espulsa attraversa una metà dell'involucro e cede calore 
alla matrice del rotore che lo accumula. L'aria di rinnovo, 
che attraversa l'altra metà, assorbe il calore accumulato.
Proseguendo la rotazione le parti che assorbono e 
cedono calore si invertono continuamente, 
ed il processo può continuare in maniera indefinita.
In regime estivo è l'aria esterna ad essere raffreddata e 
deumidificata; in regime invernale l'aria entrante, fredda 
e secca, assorbe calore dal rotore ed eventualmente 
umidità, negli apparecchi predisposti con superfici 
igroscopiche.

Vi è la possibilità di contaminazione tra i due flussi d'aria 
per trascinamento.
L’aria che resta intrappolata all'interno dei canali viene 
ceduta all'altro flusso a causa della rotazione. 
Per ridurre questo fenomeno, il recuperatore è dotato di
un settore di pulizia.
Il settore di pulizia è posizionato a valle del rotore, 
nel punto in cui il rotore passa dalla parte dell'espulsione 
a quella di immissione.
In questo modo, una piccola quantità dell'aria di 
immissione sarà trasferita nei canali dell’aria di espulsione 
permettendone la pulizia.

Geometria 
del recuperatore 
di calore

Questo fa si che la batteria idronica a valle possa essere
di potenza ridotta e quindi con minor impiego d’energia
rispetto ad una soluzione con recuperatore standard.

Recuperatore di calore

Funzionamento Settore di pulizia

Telaio per installazione in UTA 

Recuperatore di calore in alluminio rivestito da materiale assorbente 
(es. silicagel), che permette il trasferimento di calore sensibile 
e latente senza fenomeni di condensazione

Alta efficienza di scambio grazie alla perfetta tenuta 
delle guarnizioni periferiche

Motore trifase con puleggia e cinghia a controllo continuo

Settore di pulizia per la prevenzione della contaminazione 
dell’aria di rinnovo



AHU  UNITÀ TRATTAMENTO ARIA

La versione AFA dei sistemi AHU, prevede l’impiego di
ventilatori del tipo EC, e del sistema di misurazione 
e controllo della portata d’aria.
È così possibile regolare automaticamente la portata
d’aria richiesta, indipendentemente dalla perdita di 
carico della rete aeraulica a cui è collegato il sistema AHU.

Le giranti ad alto rendimento utilizzate, sono giranti libere
a pala rovescia progettate per l’utilizzo senza coclea e sono
adatte al trattamento d’aria in applicazioni quali 
commerciale/terziario.
La girante è imperniata direttamente sull’albero motore,
così da non essere necessaria alcuna cinghia di 
trasmissione. I vantaggi sono nessuna perdita per 
trasmissione meccanica, ridotta lunghezza costruttiva 
assiale, basso impegno per la manutenzione.
I ventilatori sono azionati mediante un motore a commu-
tazione elettronica senza spazzole, in modo da poter rego-
lare la velocità e la portata.

Ventilatori Plug-Fan

Le giranti utilizzate sono dotate di un dispositivo di 
misurazione e controllo della portata d’aria. Il sistema 
consiste di una presa statica di pressione realizzata sul 
boccaglio di aspirazione e dotata di apposito attacco per il
tubo di misura. La differenza di pressione misurata è tra 
l’aspirazione e la presa anulare predisposta sul boccaglio.
La differenza di pressione statica così  ottenuta permette
di calcolare la portata d’aria 
trattata dal ventilatore.

  I misuratori di portata, permettono la visualizzazione 
del valore di portata direttamente sul lettore, montato
sull’unità di trattamento aria.

Il sistema AHU     - IAQ, unisce le caratteristiche della versione
AFA alla possibilità di variazione della portata d’aria tramite
sensore di CO2 . 
Le applicazioni per questa soluzione 
sono tutte quelle in cui la portata 
d’aria deve variare in base alla 
presenza di persone, quali 
sale riunioni, aule scolastiche...
La portata d’aria è regolabile tra 
un minimo del 50% ed un massimo 
del 100%.

Misurazione e controllo della portata

20 

2.AHU AIR FLOW ADJUSTMENT

3.AHU   INDOOR AIR QUALITY

Misuratore di portata

Sensore di CO2

Portata V° [m3/h]
Fattore di calibrazione dipendente K
dalla grandezza della girante
Densità dell’aria ρ [kg/m3]
Differenza di pressione Δp [Pa]
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SCHEMI DIMENSIONALI AHU

AHU 2000 m3/h 4000 m3/h 6000 m3/h 8000 m3/h 10000 m3/h

A (mm) 1810 1810 1810 1810 1490
B (mm) 800 800 870 990 1120
C (mm) 680 800 870 990 1120
D (mm) 2180 2000 2350 2480 2280
E (mm) 490 490 490 550 550
F (mm) 800 980 1030 1100 1000
G (mm) 1480 1600 1740 1980 2240
H (mm) 3470 3470 3870 4130 3830
I (mm) 950 1200 1400 1600 1650
L (mm) 3200 3280 3330 3460 3040  

Nella versione standard, le porte di ispezione sono apribili sul lato sinistro dell'UTA.

Disegno non in scala
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AHU  UNITÀ TRATTAMENTO ARIA

A

G

B

C

D

H

I

L

copertura piana

copertura piana

E F

SCHEMI DIMENSIONALI AHUAFA / AHUIAQ

AHU-AFA/AHU-IAQ 2000 m3/h 4000 m3/h 6000 m3/h 8000 m3/h 10000 m3/h

A (mm) 1810 1810 1810 1810 1490
B (mm) 800 800 870 990 1120
C (mm) 740 800 870 990 1120
D (mm) 1900 2055 2220 2390 2580
E (mm) 490 490 490 550 550
F (mm) 800 775 880 990 1220
G (mm) 1540 1600 1740 1980 2240
H (mm) 3190 3320 3590 3930 4350
I (mm) 950 1200 1400 1600 1650
L (mm) 3100 3075 3180 3350 4350  

Nella versione standard, le porte di ispezione sono apribili sul lato sinistro dell'UTA.

Disegno non in scala
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AHUTH  UNITÀ TRATTAMENTO ARIA
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copertura piana
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C

H

SCHEMI DIMENSIONALI AHUTH

AHU-AFA/AHU-IAQ 2000 m3/h 4000 m3/h 6000 m3/h 8000 m3/h 10000 m3/h

A (mm) 1810 1810 1810 1810 1490
B (mm) 800 800 870 990 1120
C (mm) 680 800 870 990 1120
D (mm) 770 750 1030 1170 1000
E (mm) 1970 1720 1810 1780 1750
F (mm) 490 490 490 550 550
G (mm) 800 980 1030 1100 1000
H (mm) 1480 1600 1740 1980 2240
I (mm) 4030 3940 4360 4600 4300
L (mm) 950 1200 1400 1600 1650
M (mm) 3100 3280 3330 3460 3040

Nella versione standard, le porte di ispezione sono apribili sul lato sinistro dell'UTA.

Disegno non in scala
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AHUTH  UNITÀ TRATTAMENTO ARIA 

A
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copertura piana
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SCHEMI DIMENSIONALI AHUTHAFA / AHUTHIAQ

Nella versione standard, le porte di ispezione sono apribili sul lato sinistro dell'UTA.

Disegno non in scala

AHU-AFA/AHU-IAQ 2000 m3/h 4000 m3/h 6000 m3/h 8000 m3/h 10000 m3/h

A (mm) 1810 1810 1810 1810 1490
B (mm) 800 800 870 990 1120
C (mm) 740 800 870 990 1120
D (mm) 530 805 880 1080 1300
E (mm) 1930 1720 1810 1780 1750
F (mm) 490 490 490 550 550
G (mm) 800 775 880 990 1220
H (mm) 1540 1600 1740 1980 2240
I (mm) 3750 3790 4060 4400 4820
L (mm) 950 1200 1400 1600 1650
M (mm) 3100 3075 3180 3350 3260
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   RUMOROSITÀ

POTENZA SONORA 

AHU 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Total

2000 mandata (dB) 75 70 66 68 67 51 33 72
ripresa (dB) 70 64 62 65 64 42 27 68

4000 mandata (dB) 72 63 64 65 66 43 29 69
ripresa (dB) 75 66 65 63 61 37 24 67

6000 mandata (dB) 78 67 66 68 67 43 28 71
ripresa (dB) 74 62 64 67 69 43 29 71

8000 mandata (dB) 79 73 66 68 67 48 32 73
ripresa (dB) 74 69 66 69 68 47 34 72

10000 mandata (dB) 75 74 66 69 65 45 31 73
ripresa (dB) 74 70 65 72 71 45 30 74

AHUTH (con umidificazione) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Total

2000 mandata (dB) 75 70 66 68 67 51 33 72
ripresa (dB) 70 64 62 65 64 42 27 68

4000 mandata (dB) 72 63 64 65 66 43 29 69
ripresa (dB) 75 66 65 63 61 37 24 67

6000 mandata (dB) 78 67 66 68 67 43 28 71
ripresa (dB) 74 62 64 67 69 43 29 71

8000 mandata (dB) 79 73 66 68 67 48 32 73
ripresa (dB) 74 69 66 69 68 47 34 72

10000 mandata (dB) 76 75 67 70 66 46 32 73
ripresa (dB) 74 70 65 72 71 45 30 74

POTENZA SONORA 

AHU-AFA / AHU-IAQ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Total

2000 mandata (dB) 62 57 60 64 67 48 36 68
ripresa (dB) 60 57 59 63 67 47 35 68

4000 mandata (dB) 56 65 64 69 60 50 38 71
ripresa (dB) 52 58 57 63 64 46 36 66

6000 mandata (dB) 59 65 68 72 71 52 41 75
ripresa (dB) 56 63 67 70 69 50 39 73

8000 mandata (dB) 60 65 66 69 67 52 37 71
ripresa (dB) 55 61 64 68 66 49 42 70

10000 mandata (dB) 69 66 67 71 69 49 39 73
ripresa (dB) 60 60 62 65 65 44 34 68

AHUTH-AFA / AHUTH-IAQ (con umidificazione) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Total

2000 mandata (dB) 62 57 60 64 67 48 36 68
ripresa (dB) 60 57 59 63 67 47 35 68

4000 mandata (dB) 56 65 64 69 68 50 38 71
ripresa (dB) 52 58 57 63 64 46 36 66

6000 mandata (dB) 59 65 68 72 71 52 41 75
ripresa (dB) 56 63 67 70 69 50 39 73

8000 mandata (dB) 60 65 66 69 67 52 37 5   1
ripresa (dB) 55 61 64 68 66 49 42 70

10000 mandata (dB) 69 66 67 71 69 49 39 73
ripresa (dB) 60 60 62 65 65 44 34 68

I dati si riferiscono alle condizioni di portata e prevalenza standard di funzionamento
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AHU  SISTEMA DI REGOLAZIONE

GESTIONE DEL SISTEMA

AHU Air Flow Adjustment

Il sistema di regolazione è una parte fondamentale 
degli impianti di condizionamento e ricambio dell’aria.
Gli scopi della regolazione automatica sono:
• mantenimento nel tempo delle condizioni richieste, 

senza necessità d’intervento manuale.
• contenimento dei consumi energetici.
Il sistema qui proposto è dimensionato per garantire 
le condizioni neutre d’immissione alle temperature di
progetto estive di 35°C ed invernali di -5°C. 
Nella realtà, per gran parte del tempo, l’impianto deve
funzionare con un carico termico inferiore a quello 
di progetto ed è il sistema di regolazione che deve 
provvedere a ridurre la potenzialità dell’impianto, 
per mantenere costanti le condizioni d’immissione 
richieste.
L’unità di trattamento aria, è completa di regolazione e
controllo, in grado di gestire l’unità e dialogare con il si-
stema di supervisione Intelligent Touch Manager, 

Il sistema di regolazione varia la velocità dei ventilatori,
variandone così portata e prevalenza, in base ai dati letti
dal misuratore di portata. 

È quindi possibile avere la corretta portata d’aria, con
prevalenza utile fino a 300Pa. Le sezioni dell’UTA sono
collegate elettricamente tramite comode giuntion box.   

per il controllo globale dell’impianto 
di condizionamento ed aria di rinnovo. 
La sinergia di funzionamento fra l’impianto di 
raffrescamento/riscaldamento e l’impianto di rinnovo
dell’aria, è indispensabile per mantenere le condizioni 
di confort ambiente e garantire la massima efficienza
energetica. Il quadro di regolazione è montato e cablato
in fabbrica. I sensori e collegamenti elettrici sono mon-
tati internamente all’ UTA.

Sensori montati internamente all’UTA Junction Box

Intelligent Touch Manager
da posizionare all'interno dell'edificio

AHU Indoor Air Quality
Al sistema di controllo della portata d’aria si aggiunge la
possibilità di gestione tramite sensore di CO2.

Il sistema di regolazione provvede alla variazione della
portata dal 50% al 100%.
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NOTE
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Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51619.1 R.A. - Fax 02 51619222 - www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e 
refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l’azienda in questioni  ambientali. Da molti anni Daikin
si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l’ambiente. Questa sfida 
implica la progettazione e lo sviluppo “a misura di ambiente” di una vasta gamma di prodotti e
sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione
di rifiuti.

Daikin Italy aderisce al Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi e finanziari
previsti dal D.Lgs. 151/05, relativi al trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e
smaltimento dei rifiuti RAEE domestici.

CE
Garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del
prodotto.

SA 8000
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo
schema SA 8000:2008. Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte
dell’azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.

ISO 14001
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione
Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004. La certificazione ISO 14001 garantisce
l’applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di
tutelare persone e ambiente dall’impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.

ISO 9001
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione
della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008. Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda
i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L’assistenza postvendita e i corsi di
formazione alla rete.

Daikin Italy ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno proveniente da
foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici. Stampato su carta certificata FSC - Mixed Credit SA-COC-002096

Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC),
gruppi refrigeratori d’acqua (LCP),  unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati
dei modelli certificati sono indicati nell’elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certifica-
tion.com oppure www.certiflash.com

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi 
prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.


