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AEROPAC

1. Destinatari della documentazione
• Questa documentazione è destinata a imprese specializzate e agli utilizzatori finali.
• Tutte le indicazioni per il montaggio, l'installazione e la riparazione qui descritti vanno effettuati
esclusivamente da imprese specializzate che hanno un'adeguata formazione per il montaggio, la
messa in funzione nonché la manutenzione e riparazione di aeratori decentralizzati.
• Tutte le indicazioni qui descritte relative a uso, cura e manutenzione nonché all'eliminazione di
guasti sono indirizzate sia alle imprese specializzate che agli utenti finali.
• A montaggio avvenuto l'installatore è tenuto a consegnare all'utilizzatore finale le istruzioni per l'uso.

2. Uso conforme alle prescrizioni
• Utilizzare AEROPAC esclusivamente per l'aerazione di spazi chiusi (cucine, bagni, soggiorni e
camere da letto).
• Esso non è adatto per l'utilizzo in piscine e/o in ambienti umidi.
• Inserire sempre la griglia di protezione SIEGENIA compresa nella fornitura per proteggere il lato
esterno dell'apparecchio.
• Non installare l'apparecchio in ambienti contaminati e accertarsi che non possa aspirare sostanze
nocive.

• Assicurarsi che siano presenti possibilità adeguate, come punti di passaggio dell'aria sufficientemente dimensionati.
Su richiesta possiamo fornirvi le relative indicazioni (H45.WANS001INT).
• AEROPAC va acceso e/o conservato esclusivamente a temperature comprese tra -15 °C e +40 °C.
• Utilizzare l'apparecchio solo con accessori originali SIEGENIA.
• L'installazione dell'apparecchio va effettuata da un tecnico esperto, secondo la documentazione
SIEGENIA relativa a installazione e progettazione. Rispettare le istruzioni di montaggio presenti in
questo manuale.
• Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro con utensili elettrici, o, se necessario, su scale, gradini, al
di sopra della testa e a determinate altezze.
• Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette condizioni.
• Non apportare alcuna modifica ai componenti dell'apparecchio.
• Verificare che le bocchette laterali siano libere e non ostruite da altri dispositivi, mobili od oggetti di
altro genere.
• Non collocare oggetti sull'apparecchio.
• Non lasciare chiuso l'apparecchio per un periodo prolungato (più giorni), per consentire un'aera
zione minima e impedire la nidificazione di insetti.
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• Se l'apparecchio viene utilizzato in una stanza con un impianto di combustione in relazione all'aria
ambiente, questi deve essere approvato dall'addetto al controllo e alla manutenzione delle canne
fumarie.

AEROPAC
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• A ventola accesa deve essere aperta almeno una delle due bocchette laterali.
• In caso di guasto richiedere l'intervento di un tecnico professionista.

3. Quote
• Tutte le quote indicate in questo documento sono espresse in mm.

4. Indicazioni per la sicurezza
• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se
controllati o istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se ne abbiano compreso i rischi che ne
derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione
da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini senza adeguata supervisione.
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• Apparecchio ad alimentazione elettrica. Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:
-

inserire la spina europea del cavo di collegamento di serie esclusivamente in una presa idonea
della rete a corrente alternata da 230 V

-

per evitare rischi, se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, la sostituzione dello stesso
deve essere effettuata da SIEGENIA, dal servizio clienti o da una persona in possesso di
qualifica similare

-

se fossero necessari lavori per collegare il dispositivo a una rete a corrente alternata da 230 V,
essi devono essere effettuati da un elettricista qualificato

-

se si posa il cavo di rete sul posto, è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli

-

rispettare le normative vigenti nel paese di installazione

-

rispettare rigorosamente le normative nazionali quando si lavora sulla rete elettrica o su quella
domestica

-

se un oggetto solido o un liquido finissero all'interno del dispositivo, spegnerlo e staccare
immediatamente la spina.

• Rischio dovuto agli attacchi da parte di terzi agli apparecchi wifi SIEGENIA! Per proteggere il
sistema dagli attacchi da parte di terzi, osservare le seguenti indicazioni:
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-

proteggere ogni apparecchio wifi SIEGENIA con due password (utente e amministratore).
Dopo la prima installazione, modificare assolutamente queste due password e non lasciare mai
quelle impostate al momento della consegna

-

se gli apparecchi wifi SIEGENIA sono collegati alla vostra rete wifi domestica, devono
funzionare in modo codificato

-

scegliere password sicure, formate da lettere minuscole e maiuscole, numeri e caratteri speciali
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5. Contenuto della fornitura/caratteristiche
Pos.

Denominazione

AEROPAC

Contenuto della fornitura

DD
1

aeratore a parete AEROPAC con filtro antipolvere G3

2

tubo di aerazione Ø 80 mm, lunghezza 500 mm

3

griglia di protezione

4

confezione di viti
(2 viti, 2 tasselli, 1 tappo)

5
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6

dima a forare

SN

smart

isolamento acustico

filtraggio della polvere e degli odori dei gas di scarico
portata regolabile

(

)

ventola

—

timer

—

indicatore per la sostituzione del filtro

—

modulo WLAN per l'uso tramite l'applicazione SI Comfort

—

—

1
2

3
5
4
6
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Caratteristiche

minima rumorosità propria

AEROPAC
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6. Installazione
6.1 Premesse per l'installazione
• Luogo di installazione adatto:
-

in prossimità di un collegamento da 230 V AC (lunghezza del cavo max 4,5 m)

-

con collegamento fisso alla rete tramite presa da incasso

-

non nelle immediate vicinanze di termostati per radiatori

• La parete deve essere liscia e piana.
• Nei pressi del dispositivo non devono essere posati cavi o tubi nella parete.
• Proteggere l'apparecchio dalla sporcizia durante l'installazione e prima della messa in funzione.
• Consigliamo di di indossare guanti adatti per non danneggiare la superficie del dispositivo durante
l'installazione.

6.2 Ulteriori requisiti per AEROPAC smart
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• Installare AEROPAC smart il più possibile lontano da fonti di disturbo.
Le fonti di disturbo sotto indicate possono incidere negativamente sul segnale wifi:
-

tubi dell'acqua

-

muri in pietra e in calcestruzzo

-

oggetti metallici

-

climatizzatori

-

apparecchi senza fili (per es. radiotelefoni, babyphone, altoparlanti bluetooth ecc.)

-

reti wifi sugli stessi radiocanali (per es. router wifi del vicino di casa)

• Se i cavi della corrente vengono fatti passare parallelamente ai cavi dei dati (ISDN, DSL ecc.)
si possono verificare malfunzionamenti, per es. nella velocità di trasmissione dei dati.
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min 350 mm
max 1000 mm

Istruzioni per l‘uso originali
AEROPAC

6.3 Corretta posa

min 300 m
m

AEROPAC
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6.4 Marcare i fori e praticare il foro passante
La foratura può danneggiare cavi o tubi interni!

›Prima dell'installazione controllare con l'apposita strumentazione
che il luogo scelto non presenti cavi o tubi posati internamente (per es. tubazioni dell'acqua)
1. Allineare la dima con una bolla e fissarla.
2. Marcare sulla parete due fori di fissaggio
e il foro passante. Se necessario
contrassegnare il foro di fissaggio
aggiuntivo (B) per assicurare ulteriormente
l'apparecchio (optional).

3. Praticare il foro passante allineando la
perforatrice a un angolo di circa 2° - 5° e
praticando un foro verso la parete esterna.

2–5°
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B

Attenzione! Se AEROPAC viene abbinato a
una canalina stipite, rispettare le relative
istruzioni di montaggio.

≥ Ø 82

92
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6.5 Praticare i fori e inserire le viti di fissaggio
1. Effettuare i due fori di fissaggio marcati e,
se necessario, un ulteriore foro di fissaggio
(B) (tutti i fori Ø 8 mm, almeno 45 mm di
profondità).

B

°

90

2. Inserire due tasselli nei fori, utilizzando
eventualmente altri tasselli per il foro di
fissaggio aggiuntivo (B).
Nota: a seconda della composizione
della parete (per es. cartongesso), è
necessario fornire e utilizzare appositi
tasselli.

B

8

6.6 Inserire il tubo di aerazione nel foro passante
1. Accorciare il tubo di aerazione adeguandolo allo spessore della parete (quota X).
2. Spostare il tubo di aerazione nel foro
passante (entrambe le estremità devono
essere a filo con la parete).

X

X
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3. Avvitare due viti nei tasselli fino a 8 mm di
profondità.

AEROPAC
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6.6.1 Suggerimenti per il montaggio del tubo di aerazione
Il tubo di aerazione va sigillato sul lato interno e sul lato esterno nel punto di giunzione (punto di
passaggio tra il tubo e il foro passante).
Osservare quanto segue:
• dimensionare a sufficienza la sezione della giunzione, in modo da compensare eventuali movimenti
di materiale
• isolare la giunzione di collegamento (isolamento termico)
• sigillare contro la pioggia battente la giunzione di collegamento sul lato esterno
• sigillare la giunzione di collegamento sul lato interno
• vale il principio: «Più sigillato all'interno che all'esterno»
6.6.2 Isolamento termico
Se la giunzione è larga più di 6 mm, è assolutamente necessario effettuare un isolamento privo di
vuoti utilizzando materiali isolanti idonei per tutti i sistemi a parete.
Pulire le giunzioni di collegamento. Le superfici di adesione devono essere pulite e prive di grasso,
in particolare è necessario rimuovere i residui di materiali isolanti.
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foro passante
per es. Ø 93

tubo di
aerazione Ø 80

larghezza
giunzione > 6

inserire il materiale
isolante
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6.6.3 Sigillare il tubo di aerazione sul lato interno
Per evitare che l'aria calda e umida penetri nella parete esterna, la giunzione di collegamento verso
il lato interno deve essere impermeabile all'aria. Consigliamo di utilizzare un sigillante acrilico (vedi
istruzioni del produttore).
1. Inserire lo strato
divisorio sul fondo della
giunzione.

strato divisorio,
per es. un cordino

2. Sigillare la giunzione di
collegamento:
applicare il sigillante
attorno alla giunzione
del tubo di aerazione.

sigillante,
per es. acrilico

6.6.4 Sigillare il tubo di aerazione sul lato esterno
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Per impedire che l'umidità penetri nel muro esterno, sigillare le giunzioni di collegamento esterne
lungo tutto il perimetro e in modo duraturo (contro la pioggia battente). Per la sigillatura consigliamo di utilizzare silicone (vedi istruzioni del produttore).

AEROPAC
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6.7 Montare la griglia di protezione dalle intemperie
1. Sigillare esternamente il tubo di aerazione.
Suggerimento: per evitare che aderisca
sui tre lati, inserire uno strato divisorio sul
fondo della giunzione (per es. un
cordino).

2. Sigillare la griglia di protezione dalle
intemperie: applicare il sigillante (non
compreso nella fornitura) attorno al
supporto della griglia.
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3. Inserire la griglia di protezione:
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-

le lamelle devono essere orizzontali e
rivolte verso il basso

-

inserire nel tubo il supporto della
griglia

-

premere bene la griglia contro la
parete , in modo che il silicone si
distribuisca in modo uniforme e sigilli il
tubo e la griglia
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6.8 Collegare il cavo di alimentazione
6.8.1 Collegamento standard
• Il cavo di rete integrato è preassemblato in fabbrica a circa 1,50 m di lunghezza.
• Si può adattare alle condizioni presenti (lunghezza cavo max. circa 4,5 m).
1. Sollevare con cautela il foglio di schiuma
autoadesiva lungo il cablaggio (retro
dell'apparecchio, a sinistra).

1.

2. Estrarre il cavo di rete integrato dalla cava
guida e regolarlo alla misura desiderata.
3. Quindi, inserire nuovamente il cavo di rete
nella cava guida.

2.

6.8.2 Collegamento alla rete fissa

›

Scollegare l'apparecchio prima di effettuare l'installazione.

1. Accorciare il cavo di alimentazione con un
utensile adatto
(per es. una tronchesina).
2. Collegare il cavo di rete integrato al cavo
di alimentazione in una presa da incasso
(per es. una morsettiera).

1.

alimentatore integrato

2.

Nota: per un corretto collegamento, il vano
del cavo del dispositivo si trova sopra una
presa da incasso.
cavo di rete
fornito dal
cliente
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Componenti elettrici esposti.
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.

AEROPAC
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6.9 Fissare e collegare AEROPAC
1. Far passare sopra le viti di montaggio i fori
presenti sul retro dell'apparecchio e
premerlo verso il basso.
2. Infine verificarne la stabilità.

3. Premere entrambe le marcature superiori
sul pannello frontale e tirarlo verso di sé.
Aprire il pannello frontale fino a che non
oppone resistenza.
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4. Tirare il portafiltro verso il basso,
estraendolo dal supporto.

5. Ribaltare l'isolante interno.

6. Inserire fino in fondo il tappo nel foro
ovale.
7. Eseguire la sequenza al contrario per
rimontare l'apparecchio.
8. Inserire la spina europea del cavo di rete
integrato nella presa da 230 V AC.
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6.10 Ulteriore fissaggio di AEROPAC (optional)
AEROPAC può essere fissato con una vite aggiuntiva (non compresa nella fornitura)
per es. se viene montato ruotandolo di 180°:
• Per praticare ulteriori fori di fissaggio con la dima a forare:
staccare l'apparecchio dalla parete e seguire le fasi 6.4 + 6.5 (vedi pagg. 92 + 93).
• Per praticare ulteriori fori di fissaggio senza la dima a forare:
veificare che l'apparecchio sia saldamente posizionato ed eseguire i seguenti passaggi:
1. premere entrambe le marcature superiori sul
pannello frontale e tirarlo verso di sé aprire il
pannello frontale fino a che non oppone
resistenza

2. tirare il portafiltro verso il basso, estraendolo dal supporto

4. forare con un diametro di 8 mm la cavità
presente nel pannello posteriore con un
oggetto appuntito (per es. una punta per
tracciatura)
5. rimuovere il dispositivo dal fissaggio,
praticare un altro foro (ø 8 mm) e inserire un
tassello adatto (non compreso nella fornitura)
6. collocare nuovamente l'apparecchio sulle
due viti di fissaggio e verificarne la stabilità
7. inserire nel tassello una vite adatta
passando dal foro nella parete posteriore e
avvitare
8. eseguire la sequenza al contrario per
rimontare l'apparecchio
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3. ribaltare l'isolante interno

AEROPAC
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7. Funzionamento
Gli aeratori a parete AEROPAC SN e AEROPAC smart immettono dall'esterno aria fresca e filtrata,
in modo silenzioso, controllato e risparmiando energia.
A ventola spenta, l'aria fresca penetra all'interno grazie alla compensazione della pressione tra
l'aria esterna e quella interna (aerazione per differenza di pressione).
A seconda dell'utilizzo si possono utilizzare vari filtri:
Filtro antipolvere G3

per polveri grosse

compreso nella fornitura

Filtro antipolvere F5

per pollini/polveri sottili

vedi accessori a pag. 108

Filtro ai carboni attivi

per es. per gli odori dei gas di scarico

vedi accessori a pag. 108

Filtro NOx F7

Biossido di azoto, polveri sottili, pollini

vedi accessori a pag. 108

8. Uso
8.1 Funzionamento per differenza di
pressione
Quando è spento, AEROPAC funziona come
un aeratore, sfruttando la differenza di
pressione tra l'aria interna e quella esterna.

4 pulsanti di comando
con display
uscita
dell'aria
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I cursori laterali aprono/chiudono la presa d'aria,
regolando in modo continuo il flusso d'aria.
I cursori non devono essere tenuti chiusi per
lunghi periodi di tempo (diversi giorni).

100

cursore per
l'uscita dell'aria
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8.2 Funzionamento con ventola
Per il funzionamento con la ventola, l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica da 230
V e deve essere aperta almeno una delle bocchette laterali.
Accensione e spegnimento
dell'apparecchio
Il dispositivo si accende e si spegne premendo
i pulsanti on e off.
Regolazione della velocità della
ventola
L'apparecchio parte sempre con l'ultima
velocità della ventola impostata. La velocità
della ventola si può modificare in qualsiasi
momento.

livello
ventola

• Premendo una volta il tasto +: la velocità
della ventola aumenta (la ventola
risponde con un ritardo di tempo).
• Premere una volta il tasto -: la velocità della
ventola diminuisce.

• Velocità della ventola consigliata se nella
stanza sono presenti due persone : 60 m3/h
• Velocità massima della ventola: 180 m3/h
(l'indicatore max lampeggia)

8.3 Utilizzo tramite smartphone o tablet
AEROPAC smart si può comandare tramite tablet o smartphone.
Consultare in merito le istruzioni di avvio rapido allegate (H47.MOTS005IT).
Panoramica delle funzioni dell'apparecchio
• Comando della potenza della ventola
• Timer programmabile
• Indicatore di sostituzione del filtro e relativo reset (dopo aver sostituito il filtro)
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• Velocità della ventola consigliata se nella
stanza è presente una sola persona: 30 m3/h

AEROPAC
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8.4 Funzione timer
Con il tasto Timer, viene attivata/disattivata la funzione timer. Il timer attivato avvia il dispositivo
per una durata preimpostata (in ore). L'impostazione predefinita di fabbrica è di otto ore.
Al termine, la ventola si spegne automaticamente.
24 ore dopo l'attivazione del timer, il dispositivo riparte automaticamente con le ultime impostazioni
selezionate. Questo processo viene ripetuto ciclicamente ogni 24 ore.
Lo spegnimento del timer termina questa funzione.
Nota: dopo una mancanza di corrente, attivare nuovamente il timer.
Impostazione del timer
Il tempo di funzionamento del timer può essere impostato tra una e 18 ore e può essere modificato
in qualsiasi momento
1. Premere una volta il tasto Timer (se si
preme una seconda volta si termina la
funzione).
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2. Regolazione del tempo:
-

per diminuire il tempo premere subito il
tasto -.

-

per aumentare il tempo premere subito il
tasto +.

Nota: il display si illumina per un breve
tempo, il simbolo dell'orologio lampeggia e
vengono visualizzati la velocità impostata
della ventola e il tempo in ore.
Nota: ca. 5 s dopo il tempo di funzionamento
impostato, il display visualizza il tempo
residuo.
• tempo rimanente: 5.59 ore (tempo di
funzionamento impostato: 6.00 ore)
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9. Cura e manutenzione
Apparecchio ad alimentazione elettrica.
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

›
›

Prima di effettuare interventi di pulizia o di manutenzione scollegare la spina dalla presa di
corrente, senza mai tirare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Negli apparecchi con collegamento fisso alla rete a corrente alternata da 230 V, interrompere
l'alimentazione su tutti i poli. Se necessario, rimuovere i fusibili.

9.1 Pulizia
Importante: durante la pulizia nessun liquido deve penetrare all'interno di AEROPAC.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi od oggetti con bordi taglienti che
potrebbero danneggiare la superficie dell'alloggiamento.
• Non effettuare mai la pulizia con un'idropulitrice o con un pulitore a vapore.
• Pulire AEROPAC con un panno inumidito con acqua e sapone o con un detergente delicato.
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• Pulire il filtro per la polvere G3 solo manualmente (per es. aspirandolo o lavandolo con un detergente sgrassante). Non lavare il filtro in lavatrice!

AEROPAC
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9.2 Sostituzione del filtro
Sostituire il filtro in caso di diminuzione della
portata d'aria. Dopo sei mesi di funzionamento il display visualizza l'indicatore di cambio
filtro L.
Nota: i diversi filtri sono disponibili nel
paragrafo accessori (a pag. 108).

9.2.1 Rimozione e inserimento del filtro
1. Spegnere l'apparecchio, premere le due
marcature superiori sul pannello frontale e
allo stesso tempo tirare il pannello verso di
sé.
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2. Tirare il portafiltro verso il basso,
estraendolo dal supporto.

3. Rimuovere il filtro dal portafiltro e inserirne
uno nuovo.
Noa: i filtri F5 devono essere posizionati con
la parte liscia nel supporto.

3.

5.

4. Premere il portafiltro nel supporto e
chiudere il pannello frontale finché non si
blocca.
5. Premere per ca. 5 s il tasto - fino a quando
l'indicatore di sostituzione del filtro L
scompare.
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9.3 Pulire l'alimentazione aria
9.3.1 Smontare la griglia di protezione
• Se il condotto dell'aria fosse particolarmente sporco, è necessario pulirlo.
• Questa operazione si compie rimuovendo il filtro e la griglia di protezione.
• La pulizia del passaggio dell’aria va effettuata esclusivamente da imprese specializzate, sottoposte
ad adeguata formazione per la manutenzione e la cura di aeratori decentralizzati.

Componenti elettrici esposti.
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.

›

Prima di aprire l'apparecchio, scollegarlo dalla rete eletttrica togliendo (senza strapparlo) il
cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
In caso di collegamento fisso alla rete, spegnere l'apparecchio.

1. Premere le due marcature superiori
sul pannello frontale e contemporaneamente tirarlo verso di sé. Aprire il
pannello frontale superando la prima
resistenza, fino a che non si sgancia
dal supporto. Prendere il portafiltro
ed estrarlo dal supporto (vedi
sostituzione del filtro a pag. 104).
2. Inserire un cacciavite nella cavità
centrale della griglia di protezione
nella fessura orizzontale del blocco
(parete posteriore dell'apparecchio),
per premere verso il basso il
materiale espanso.

2.

1.

3.

3. Premere il cacciavite nel blocco fino
a che non si sblocca la linguetta di
fissaggio.
4. Estrarre la griglia di protezione dalla
guida.
5. Pulire delicatamente e a mano il
condotto dell'aria, per es. con un
aspirapolvere.
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›

AEROPAC
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9.3.2 Montare la griglia di protezione
1. Inserire la griglia di protezione nella cava
guida a destra e a sinistra.
2. Premere la griglia di protezione esercitando una leggere pressione contro la parete
posteriore, sollevando con delicatezza la
linguetta di fissaggio e premendo con
cautela nel blocco.

1.

2.

9.3.3 Riposizionare il pannello frontale
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1. Posizionare orizzontalmente il bordo
inferiore del pannello frontale sul bordo
inferiore del dispositivo.

2. Premere verso l'interno entrambi i bracci di
supporto del pannello frontale e
contemporaneamente chiudere il
pannello. Durante la manovra di chiusura,
il bordo del pannello frontale deve trovarsi
sul bordo inferiore dell'apparecchio.
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10. Risoluzione dei problemi
In caso di malfunzionamento non aprire mai il dispositivo né cercare di ripararlo.
Se la tabella sotto riportata non indica il problema, rivolgersi all'installatore o direttamente a
SIEGENIA: Tel. 02 9353601.

AEROPAC non reagisce
quando si premono i tasti

Possibile causa

Soluzione

Alimentazione assente
Cablaggio errato/
difettoso o cavo difettoso

Verificare l'alimentazione
Fare controllare il cablaggio da un
elettricista qualificato
Fare misurare la tensione di
alimentazione da un elettricista
qualificato

Alimentatore difettoso
Manca il collegamento
wifi al router della rete
domestica
Manca il collegamento
wifi allo smartphone/al
tablet

Riavviare il router wifi della rete
domestica
Riavviare lo smartphone/il tablet
Resettare AEROPAC smart:
1. premere brevemente in sequenza tre
volte il tasto
2. subito dopo premere una volta a
lungo il tasto (tenere premuto per
ca. quattro secondi)

AEROPAC smart non
reagisce agli smartphone/tablet
Manca il collegamento
WLAN a AEROPAC smart

A questo punto, AEROPAC smart si
trova nuovamente sulle impostazioni di
fabbrica.

10.1 L'applicazione SIEGENIA Comfort
Per informazioni dettagliate sull'uso e sulla risoluzione dei problemi vedi la pagina internet relativa
alla smarthome SIEGENIA.
https//smarthome.siegenia.com
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Problema

AEROPAC
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11. Accessori
Descrizione
Filtro antipolvere G3 (per polveri grosse)
Filtro antipolvere F5 (per pollini/polveri sottili)
Filtro ai carboni attivi (per es. per gli odori dei gas di scarico)
Griglia di protezione F NW 75, simile al RAL 9010
Griglia di protezione F NW 75, simile al RAL 8019
Tubo di aerazione, NW 75, Ø esterno 80 mm, 500 mm di
lunghezza
Filtro NOx F7 (Biossido di azoto, polveri sottili, pollini)

Colore
nero
bianco
nero
bianco
marrone
grigio

Codice articolo
L5460270-097010
L5460280-096010
L5460290-099010
158289
158296
135600

antracite

L5460510-099010

12. Dati tecnici
Rumorosità propria (a 60 m³/h) misurata secondo la norma
DIN EN ISO 3741 con 8 dB di attenuazione ambientale
Isolamento acustico secondo la norma DIN EN ISO 140-10:
due cursori aperti
un cursore aperto
tutti i cursori chiusi
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Portata d'aria con ventola
(AEROPAC, AEROPAC smart)
Portata d'aria senza ventola
(AEROPAC DD)
DD = differenza di pressione
Tensione di alimentazione
Potenza assorbita

con filtro antipolvere G3:
Dn,e,w
50 dB
53 dB
Dn,e,w
57 dB
Dn,e,w
filtro G3
ca. 30 - 180 m3/h
filtro F5
ca. 15 - 160 m3/h
ai carboni attivi ca. 15 - 160 m3/h
ca. 17 m3/h a 4 Pa
filtro G3
ca. 26 m3/h a 8 Pa
filtro G3
filtro G3
ca. 31 m3/h a 10 Pa
filtro G3
ca. 59 m³/h a 20 Pa
230 V AC / 50 Hz 0,14 ampere

Dimensioni (L x H x P)
Peso
Omologazione DIBt

con ventola sul livello 2 W
minimo a 60 m3/h
5W
II; isolato
IP 40
ASA, colorato
lunghezza max 4,5 m, bianco, con
spina europea
270 mm x 467 mm x 132 mm
3,12 kg
Z—51.5—206

Temperatura di utilizzo consentita

-15°C– 40°C

Classe di protezione
Tipo di protezione
Materiale alloggiamento
Cavo di collegamento (avvolto nell'apposito vano)
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Informazioni richieste (secondo il regolamento UE 1253/2014)
a

Produttore

SIEGENIA

b

Modello

AEROPAC SN

c

‒4,8 kWh/(m² · a); F
‒13,4 kWh/(m² · a); E
‒28,5 kWh/(m² · a); B

d

Consumo di energia (SEC);
classe di efficienza energetica (classe SEC)
(a seconda della zona climatica calda/temperata/
fredda)
Tipo

e

Tipo di azionamento

azionamento a velocità multiple

f

Sistema di recupero del calore

―

g

Efficienza termica

―

h

Portata massima

180 m³/h

i

Potenza elettrica assorbita

27 W

j

Livello di potenza sonora

31 dB (A)

k

Portata di riferimento

71 m³/h

l

Differenza di pressione di riferimento

―

m Potenza assorbita specifica

0,07 W/(m³/h)

n

Fattore di controllo/tipologia di controllo

1,21 / 0,95

o
p

Percentuale massima di trafilamento interno ed esterno ―
(trafilamento interno/esterno)
Tasso di miscela (interno/esterno)
―

q

Istruzioni per la sostituzione del filtro

r

Istruzioni per l'applicazione della griglia aria esterna/
aria di scarico (per aeratori monodirezionali)

s

Istruzioni per il disassemblaggio

t

Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione
(a +20 Pa e –20 Pa)
Tenuta all'aria tra interno ed esterno

u

„9.2 Sostituzione del filtro“ vedi
pag. 104
„6.7 Montare la griglia di
protezione dalle intemperie“ vedi
pag. 96
―
12 % / <10 %
4,2 m³/h

13. Commenti relativi alla documentazione
Tutti le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare la nostra documentazione sono ben accetti.
Vi preghiamo di inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.
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WLA/ELA

AEROPAC
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14. Dichiarazione di conformità CE
Per il nostro prodotto AEROPAC dichiariamo che è conforme ai requisiti di sicurezza fondamentali
fissati dalle direttive del Consiglio in merito ai prodotti elettrici ed elettronici secondo la direttiva
2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
Per la valutazione sono stati prese in considerazione le procedure standard di seguito riportate,
armonizzate con le direttive rilevanti:
a)

2014/30/CE Direttiva CEM
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b)

direttiva sulla bassa tensione 2014/35/CE
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

c)
c1)

direttiva RED 2014/53/CE
compatibilità elettromagnetica:
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
sicurezza elettrica - apparecchiature della tecnica dell'informazione
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
la sicurezza delle persone all'interno dei campi elettromagnetici (da 10 MHz a 300 GHz)
EN 62479:2010
spettro radio - dispositivi di trasmissione dati nella banda 2,4- GHz-ISM
EN 300 328 V1.9.1
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c2)
c3)
c4)
d)

direttiva macchine 2006/42/CE
EN 12100:2010: analisi dei rischi

e)

RoHs 2011/65/CE
EN 50581:2012: documentazione tecnica per la valutazione delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche sulla limitazione delle sostanze pericolose

La presente dichiarazione viene rilasciata per conto del produttore/importatore con sede
nell'Unione Europea da:
SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf
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Via Varese, 36

Telefono: +39 02 9353601

20020 Lainate MI

Fax:

ITALIA

info-i@siegenia.com

+39 02 93799043

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Austria Telefono: +43 6225 8301

Italia Telefono: +39 02 9353601

Benelux Telefono: +31 85 4861080

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Russia Telefono: +7 495 7211762

Cina Telefono: +86 316 5998198

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590

Turchia Telefono: +90 216 5934151

Sul nostro sito www.siegenia.com

Francia Telefono: +33 3 89618131

Ucraina Telefono: +380 44 4637979

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Germania Telefono: +49 271 39310

Ungheria Telefono: +36 76 500810
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