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I.

INTRODUZIONE

1.

Informazioni generali
Eccesso di umidità e condensa negli ambienti

1.1

Umidità relativa

Il termine umidità relativa indica il rapporto percentuale tra la quantità di vapore contenuta in una massa
d'aria e la quantità massima (cioè a saturazione) che il volume d'aria può contenere nelle stesse condizioni di
temperatura e pressione.
Un valore di umidità relativa pari al 100% non implica che la totalità della massa d'aria sia composta da
acqua o vapore, ma che quella massa d'aria contiene la massima quantità di vapore contenibile in quelle
condizioni senza che si abbia condensazione.
La quantità di vapore che può essere contenuta da una massa d'aria decresce al diminuire della temperatura
e diventa quasi nulla a -40° (valore che coincide nelle scale Celsius e Fahrenheit).
1.2

Umidità di saturazione e condensa

Il quantitativo massimo di umidità contenibile per volume dipende dalla temperatura; per umidità di
saturazione si intende il quantitativo massimo di vapore acqueo contenibile a quella temperatura (equilibrio
tra molecole che evaporano e molecole che condensano).
In situazioni reali la saturazione è influenzata anche dalle caratteristiche dell'acqua evaporante (fase,
sostanze disciolte e loro carica, forma della superficie evaporante).
Esiste una condizione, detta "punto di rugiada", che corrisponde a un valore dell'umidità relativa pari al 100%
Al di sopra del “punto di rugiada” l'aria si trova in condizione di sovrassaturazione e il vapore acqueo
condensa disperdendo piccolissime gocce di acqua in aria
1.3

Effetti di eccessivi livelli di umidità

In condizioni di sovrassaturazione, la condensa formatasi, aderisce alle superfici bagnandole.
Effetti di eccessivi livelli di umidità e della comparsa della condensa sono:
lo sviluppo e la proliferazione di organismi viventi, spesso pericolosi per la salute umana, sotto forma di
muffe, batteri, spore ecc… la cui crescita è regolata dall'umidità dell'ambiente in cui vivono;
aumento delle infezioni delle vie respiratorie, delle discopatie e dei disturbi di natura artrosica e
reumatica;
malfunzionamento e danneggiamento delle apparecchiature elettroniche e meccaniche;
deformazione di pavimenti in parquet e di altri elementi in legno o in altri materiali deformabili a contatto
con l’acqua.
II.

METODI DI CONTROLLO DEI LIVELLI DI UMIDITÀ AMBIENTALE

1.

Areazione naturale degli ambienti

Per evitare che livelli di umidità interni ad un ambiente diventino eccessivi creando condensa il metodo più
economico e conosciuto è attivare un ricircolo naturale provvedendo, ad esempio, ad aprire le finestre per
qualche ora al giorno.
Per quanto questo metodo sia efficace in termini di regolazione del livello di umidità ha un impatto
estremamente negativo sulla termoregolazione del microclima interno.
Nessun impianto di riscaldamento o condizionamento riuscirebbe a mantenere costante la temperatura
dell’immobile durante un naturale processo di areazione degli ambienti.
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2.

Ventilazione Meccanica Controllata

I sistemi di ventilazione controllata o ventilazione meccanica controllata (VMC) sono impianti che consentono
di gestire il ricambio dell'aria di un ambiente con l'esterno tramite condotte di ventilazione forzata, collegate
con gli ambienti interni da aspiratori (per la rimozione dell'aria viziata o inquinata) e da diffusori (per
l'immissione di aria nuova).
Sono molto diffusi nei locali pubblici - soprattutto, ma non solo - nel caso di zone adibite ai fumatori.
L’applicazione di tali sistemi richiede lavori invasivi che prevedono il posizionamento delle condotte
d’areazione in un’intercapedine realizzata, tramite la creazione di un controsoffitto, in tutto l’immobile.
L’impatto economico e la durata dei lavori per la realizzazione e l’installazione di sistemi VMC centralizzati
rende questa soluzione poco utilizzata negli immobili privati.
III.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA “SMART” KONTROLAIR CON RECUPERO DI
CALORE

1.

La soluzione KontrolAIR

KontrolAIR è un innovativo sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore per singoli
ambienti.
L’apparecchiatura, costituita da un corpo in resistente e duraturo alluminio, è progettata per creare due
condotti d’aria indipendenti all’interno del tubo in pvc e materiale isolante che viene inserito nel foro di appena
160mm di diametro effettuato nella parete.
Ogni flusso d’aria (in estrazione e aspirazione) è completamente indipendente e permette a KontrolAIR di
gestire immissione ed espulsione, anche in contemporanea, rendendo più veloce ed efficiente il ricircolo
dell’aria.
L’utilizzo di ventole di ultima generazione di elevata qualità, di materiali termo-fono isolanti e altre peculiarità
costruttive mantengono la rumorosità a livelli estremamente bassi permettendo a KontrolAIR di ottimizzare il
comfort ambientale anche durante la notte.
Il filtro integrato nella mascherina, facilmente sostituibile, è ulteriore garanzia di purificazione dell’aria.
La mascherina, di soli 20x20cm, sobria ed elegante si adatta a qualunque ambiente.
Il comodissimo telecomando, con tecnologia bluetooth, permette di selezionare tutte le funzioni disponibili
senza dover raggiungere l’apparecchiatura né una centralina fissa.
1.1

Recuperatore di calore

KontrolAIR è dotato di un recuperatore di calore ad alta efficienza in alluminio, progettato ad hoc, formato
da ben 12 passaggi d’aria forzati che scambiano il calore dei flussi in uscita con quelli in entrata senza mai
metterli in contatto.
Questa particolare conformazione meccanica garantisce un ricambio di aria che tende a mantenere costante
la temperatura all’interno dell’immobile.
1.2

Tecnologia al servizio del comfort

Il sistema di controllo dell’umidità ambientale KontrolAIR integra sensori di temperatura e umidità per ogni
canale e ventole con tecnologia brushless.
Il microprocessore comanda i flussi d’aria, sulla base dei dati ricevuti dai sensori, per rendere i processi
d’immissione ed estrazione altamente efficienti.
Il cuore elettronico di KontrolAIR dotato, tra l’altro, di modulo bluetooth (tecnologia utilizzata anche dal
telecomando in dotazione) e connessione per illuminazione led adotta soluzioni innovative e consente di
mantenere il consumo sotto i 7W (al pari di una comune lampadina con tecnologia LED).
I nostri ingegneri hanno progettato KontrolAIR con particolare attenzione anche alla rumorosità riuscendo ad
ottenere risultati di prim’ordine rendendo l’emissione acustica ai limiti della soglia dell’udibile, si potrà così
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eliminare l’aria viziata e godere di quella pulita anche durante la notte.
2.

Smart VMC

KontrolAIR è fornito di un microprocessore che, attivando la funzione “SMART”,
elabora i dati di umidità e temperatura rilevati dai sensori presenti nei passaggi
d’aria e, grazie ad un algoritmo specificamente elaborato sulla base delle tabelle
di comfort ambientale, gestisce i flussi d’aria in immissione ed estrazione per
garantire livelli di umidità ottimale per un ambiente salubre e comfortevole.

3.

Dati Tecnici

Carotaggio Ø165mm (pendenza 2-3%)
Dimensioni sistema VMC 160mm x lunghezza 290mm
Dimensioni mascherina interna 200 x 230 x 25mm
Dimensioni mascherina esterna 187 x 187 x 98mm
Peso 3.250g ca.
Alimentazione 12 Vdc
Potenza assorbita circa 3 W
Sistema di connettività bluetooth
Rumorosità < 7dB
Portata aspirazione 60m 3 / h
Portata estrazione 60m 3 / h
Telecomando Bluetooth
Sistema di recupero dell’energia termica integrato
Regolazione automatica dei flussi d’aria con misura della temperatura e dell'umidità sia nel canale di
estrazione che di immissione
Presa 12 V per illuminazione a LED (opzionale)
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Sito web: www.skm-italia.it

