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Recuperatore di calore a basamento Lossnay

LGF-100GX-E

TAGLIE

LGF-100GX-E  1000 m3/h @ 200 Pa  

2018

Piccoli uffici, 
appartamenti, etc.

Utilizzo del LOSSNAY per bilanciare 

i ventilatori di estrazione

Pressione positiva

Aree fumatori, etc.

Priorità al ricambio d’aria

Pressione negativa

Uffici normali, etc.

Fornire un’ef"ciente ventilazione 

mantenendo i #ussi di mandata 

e ripresa bilanciati

Flussi bilanciati

 Modalità “Multi-Ventilazione”

Tramite comando remoto PZ-60DR è possibile selezionare 9 

diverse combinazioni di velocità dei ventilatori dell’aria di mandata e 

di ripresa a seconda delle necessità e della richiesta dell’ambiente.

 Elevata pressione statica utile

Mediante la selezione della modalità di velocità del ventilatore 

“Extra high” è possibile ottenere una pressione statica utile fino 

a 200 Pa per applicazioni che richiedono elevate lunghezze dei 

canali aeraulici.

 Filtrazione spinta

LGF-100GX-E, essendo dotato di due filtri ad alta efficienza di 

categoria F7 rispettivamente sulla ripresa dell’aria esterna e su

quella dell’aria ambiente, si ritrova ad essere 

applicabile a tutte le tipologie di 

edifici indicati nelle più recenti 

normative sulla ventilazione e 

sui ricambi d’aria. 

MODALITÀ  
MULTI-VENTILAZIONE

ARIA DI  
MANDATA

ARIA DI  
RIPRESA

 Flussi bilanciati Extra High Extra High

  High High

 Ventilazione Energy-saving Low Low

  Extra High High

 Pressione Positiva Extra High Low

  High Low

  High Extra High

 Pressione Negativa Low Extra High

  Low High

Nota: l’impostazione di fabbrica è a flussi bilanciati in configurazione High / High.

 Conformi alla direttiva ErP lotto 11

In data 01 Gennaio 2015, il regolamento (UE) 327/2011 entrerà 

in vigore e costituirà il recepimento delle condizioni indicate nella 

direttiva ErP 2009/125 al fine di promuovere una progettazione 

ecocompatibile dei prodotti che utilizzano energia e di ridurre le 

emissioni di CO2 e il consumo di energia del 20% entro il 2020.

Tutti i ventilatori dotati di motori con potenza elettrica di ingresso 

compresa tra 125 W e 500 kW rientrano nell’ambito di applicazione 

del regolamento. Il recuperatore entalpico Lossnay a basamento di 

Mitsubishi Electric LGF-100GX-E risulta conforme a tale direttiva.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Velocità

Portata d’aria m3/h

Pressione statica Pa

Effic. di scambio temp. %

Efficienza di  
scambio entalpico

Riscaldamento %

Raffreddamento %

Livello sonoro dB(A)

Peso kg

Alimentazione

Potenza assorbita W

Dimensioni AxLxP mm

LGF-100GX-E

Extra Alta Alta Bassa

995 995 890

200 150 119

80 80 81

72.5 72.5 74

71 71 72

49 47 44

164

A 1 fase 220-240VAC 50Hz

922 790 785

1095x1760x674

L’Unione Europea ha stabilito degli obiettivi molto impegnativi per la 

salvaguardia dell’ambiente da raggiungere entro il 2020. 

Tali obiettivi vengono definiti con il nome generico di “Pacchetto 

20/20/20” che indica un aumento del 20% dell’uso di energie rinnovabili 

rispetto al 1990 e la riduzione contemporanea del consumo di energia 

primaria e di emissioni di CO2 del 20%.

20%
diminuzione del consumo  

di energia primaria

aumento delle fonti  

di energia rinnovabile

diminuzione delle emissioni 

di CO2

20% 20%


