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L’importanza di un buon ricambio d’aria
La qualità dell’aria è uno dei parametri principali per il comfort.
La scarsa qualità dell’aria in ufficio o nella propria abitazione è 
dimostrato incidere pesantemente sulla produttività, sulla 
sensazione di stanchezza e sulla salubrità dell’ambiente. 
Questo avviene a causa dell’aumento della concentrazione di 
CO2 in un ambiente senza il corretto rinnovo di aria. Per vivere 
confortevolmente ogni persona ha bisogno di 400l di aria 
fresca ogni ora.
Garantire una corretta ed efficace ventilazione in edifici 
residenziali e commerciali è necessario per garantire agli 
occupanti un ambiente salubre e confortevole.

 LOSSNAY – I ventilatori a recupero di calore

 Semplicità costruttiva

Interno EsternoBocchetta interna 
di immissione
(immissione di aria fresca
Riscaldata/Raffreddata)

Divisori
(carta con
trattamento
speciale)

Presa d’aria interna
(aria viziata
Riscaldata/Raffreddata)

Bocchetta esterna 
di espulsione
(espulsione dell’aria 
viziata interna)

Presa d’aria esterna
(aria fresca)

Alette interne
(carta con trattamento speciale)

Come mostrato in figura lo scambiatore Lossnay è costituito da una 
struttura in carta speciale trattata che permette di incrociare i flussi 
scambiando energia termica fra loro. Grazie ai divisori che separano 
i canali di aspirazione da quelli di scarico, l’aria fresca in ingresso non 
viene mai miscelata con quella in uscita.
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L’importanza di una gestione appropriata dell’umidità
Batteri e Virus trovano negli ambienti secchi condizioni 
perfette per la loro proliferazione. Il loro tasso di sopravvivenza 
crolla con condizioni di umidità relativa superiore al 50%. 
Ambienti troppo umidi sono tuttavia la condizione ideale per 
la moltiplicazione di muffe e acari. Il controllo dell’umidità risulta 
pertanto importante al fine di garantire il livello di umidità relativa 
perfetto per un ambiente salubre.

CAMPO D’ATTIVITÀ DEI MICROORGANISMI IN FUNZIONE DELL’UMIDITÀ
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Fonte: ASHRAE Trans. 91 - 1B (1985)
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PRESTAZIONI CERTIFICATE

Recuperatore di calore canalizzabile

LGH-RVX

TAGLIE

LGH-50RVX-E  5500 m3/h @ 120 Pa

LGH-65RVX-E  5650 m3/h @ 120 Pa

LGH-80RVX-E  5800 m3/h @ 150 Pa

LGH-100RVX-E  1000 m3/h @ 170 Pa

LGH-150RVX-E  1500 m3/h @ 175 Pa

LGH-200RVX-E  2000 m3/h @ 150  Pa

 

Unità interna canalizzata munita di ventilatore di immissione dell’aria di rinnovo, ventilatore di espulsione 
dell’aria viziata, sistema filtrante, recuperatore di calore totale Lossnay e serranda di by-pass.

2018
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Estate - La differenza tra l’aria immessa e quella già presente 
all’interno è 1.7°C.
• L’aria immessa viene portata alle condizioni dell’aria raffrescata (e 

deumidificata) che c’è all’interno.

 Ricambio d’aria confortevole a prescindere dal caldo e dal freddo

Inverno - Recupero di 4 kg/h di umidità.

• L’aria immessa viene portata alle condizioni dell’aria calda (e 
umidificata) che c’è all’interno.

Temperatura della stanza 26°C  
Umidità relativa 50% - (umidità assoluta 10.5g/kg)

Temperatura della stanza 20°C  
Umidità relativa 50% - (umidità assoluta 7.3g/kg)

Temperatura di  
immissione 27.7°C
L’aria immessa  
abbassa la  
temperatura  
di circa 6°C
Umidità relativa 58%
(umidità assoluta 
13.4g/kg)

Temperatura  
atmosferica 33°C
Umidità relativa 
63% (umidità  
assoluta 20.1g/kg)

Temperatura di  
immissione 16°C
Umidità relativa 46%
(umidità assoluta 
5.2g/kg)

Temperatura  
atmosferica 0°C
Umidità relativa 50%
(umidità assoluta 
1.9g/kg)

Aria
immessa

Scarico

Aria
viziata

Aria
fresca

Aria
immessa

Scarico

Aria
viziata

Aria
fresca

Il recuperatore di calore totale Lossnay è di tipo a piastre con 
flussi incrociati ed è dotato di diaframmi di scambio realizzati in 
speciale carta trattata. Le eccezionali proprietà di scambio 
termico e di permeabilità all’umidità di questa carta speciale, 
garantiscono il massimo scambio di calore sia sensibile che 
latente tra i due flussi d’aria che attraversano l’elemento di 
recupero. Il risultato è la realizzazione di un sistema di ventilazione 
di caratteristiche decisamente eccezionali che garantiscono in 
ambiente caratteristiche di massimo comfort e salubrità e che 
consente di realizzare sostanziali risparmi sulle spese di gestione. 
Le dimensioni dei fori dei diaframmi, già microscopiche, sono 

state ulteriormente ridotte in modo da diminuire la possibilità di 
passaggio dei gas, come l’ammoniaca e l’idrogeno che sono 
dissolti nell’acqua, dall’aria viziata in espulsione all’aria di rinnovo 
immessa nell’ambiente. Per aumentare l’efficienza dello scambio 
di calore e di umidità è stato inoltre implementato il trattamento 
che subisce la carta utilizzata per la costruzione dei diaframmi. Tali 
migliorie hanno consentito di ottenere una maggiore permeabilità 
all’umidità ed una maggiore impermeabilità ai gas nocivi dando 
al tutto una maggiore efficienza di recupero ed un maggior effetto 
schermante contro il passaggio di tali gas. 

 Come funziona la tecnologia Lossnay 

AmbienteEsterno

Espulsione aria viziata (EA)

Aria esterna di rinnovo (OA)

Immissione aria Esterna in
Ambiente (RA)

Ripresa aria viziata (SA)

TRASFERIMENTO DI CALORE SENSIBILE E LATENTE ATTRAVERSO LO SCAMBIATORE LOSSNAY
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Un sensore di CO2 esterno può essere connesso direttamente all’unità Lossnay RVX permettendo la variazione della velocità di ventilazione 
in funzione della concentrazione di CO2 in ambiente. Quando la concentrazione di CO2 è bassa, l’unità può funzionare con la minima portata 
di aria e questo permette di  migliorare l’efficienza di scambio termico e contribuisce al risparmio energetico.

 Controllo della portata d’aria tramite sensore di CO2   

Il nuovo modello LGH RVX è equipaggiato con un ventilatore a quattro velocità. Le quattro velocità consentono una regolazione della portata 
al 25, 50, 75, 100% della nominale garantendo estrema flessibilità installativa.
Quando l’unità viene utilizzata con il sensore di CO2 o con un timer, la portata d’aria può essere regolata in funzione delle condizioni che 
permettono le migliori prestazioni e riducono gli assorbimenti energetici. 

Gli scenari di configurazione per ogni giorno della settimana, 
lo stato di ON / OFF e la portata di aria possono essere settati 
usando la funzione di timer settimanale (fino a 8 operazioni 
al giorno). Rispetto al modello precedente, un controllo più 
fine delle operazioni permette di assicurare maggior risparmio 
energetico. Infatti, con un più ampio range di portate d’aria le 
unità Lossnay RVX garantiscono una ventilazione ottimizzata non 
solo per differenti momenti della giornata ma anche per giorni 
differenti della settimana garantendo la massima efficienza di 
funzionamento.

 Range di portata d’aria ampliato.

 Timer settimanale
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CURVE CARATTERISTICHE MODELLO PRECEDENTE CURVE CARATTERISTICHE NUOVO MODELLO
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ALTA CONCENTRAZIONE CO2
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VENTOLE 1

CO2

BASSA CONCENTRAZIONE CO2
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FAN SPEED 4 FAN SPEED 1
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Nuovo modello

Modello
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La pressione esterna statica è stata incrementata rispetto al 
modello precedente. Questo rende particolarmente flessibile 
l ’ instal lazione del nuovo Lossnay anche in condizioni di 
ristrutturazione/rinnovo di impianti esistenti .

Il valore della velocità di ventilazione pre-impostata può essere 
aggiustato. Usando il controllo remoto PZ-61DR è possibile 
resettare la velocità.
1 Considerando le ore totali di funzionamento dell’unità Lossnay 

(intasamento del filtro) la potenza di ventilazione può essere 
regolata automaticamente dopo un determinato periodo di 
tempo.

2 Dopo che l’unità viene installata, anche se il volume di aria 
risulta leggermente più basso di quello desiderato, è possibile 
apportare delle regolazioni e affinare la portata. 

 

 Pressione esterna statica incrementata

 Funzione di regolazione della velocità di ventilazione

La possibilità di variare la portata d’aria all’interno di un certo range per ogni velocità del ventilatore fa si che il livello sonoro possa essere 
ridotto per raggiungere bassi livelli di rumore.

Comparazione di emissioni sonore tra il nuovo  
modello e il modello precedente 
(nuovo modello: velocità ventilazioone 3, 
modello precedente: velocità ventilazione High)

 Progettato per basse emissioni sonore

 Installazione flessibile

Il posizionamento delle connessioni alle tubazioni aerauliche può 
essere cambiato per rispondere alle diverse esigenze installative. Installazione standard

* Non vi è perdita di pressione aggiuntiva cambiando la modalità installativa.

Installazione possibile in casi particolari

EA OA EA OA EA OA

 

CURVE CARATTERISTICHE NUOVO MODELLO

L’installazione risulta 
semplificata in fase 
di ristrutturazione anche 
in presenza di ostacoli 

Anche le spesso 
complicate installazioni 
sotto-tetto possono 
essere gestite in modo 
flessibile.

Fan speed
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Nuovo modello

Modello 

Night purge
Durante la stagione estiva, la modalità Night purge introduce in ambiente l’aria più fresca dell’ambiente esterno durante il periodo notturno. 
Questa modalità di risparmio energetico riduce il carico del sistema di climatizzazione nelle condizioni di ripartenza la mattina seguente. 
Con il nuovo Lossnay LGH-RVX è possibile settare liberamene le condizioni in cui la modalità Night purge viene attivata, la portata d’aria e il 
tempo di funzionamento.

Attraverso il comando PZ-61DR è possibile selezionare manualmente o commutare in modo automatico tra la modalità Ventilazione (con 
scambio termico) e la modalità By-pass (senza scambio termico).

 Flessibilità migliorata nell’impostazione della modalità Night purge e Ventilazione automatica

 Commutazione Modalità Ventilazione

Il motore DC ad alta efficienza adottato sulle nuove unità LGH-RVX permette di limitare gli assorbimenti energetici ulteriormente rispetto al 
modello precedente. 

Confronto effettuato tra il nuovo LGH-RVX e il modello precedente 

 Ulteriore riduzione della potenza elettrica assorbita con l’introduzione del motore DC

Night purge function
operation time
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Cos'è la “Lossnay 
ventilation”?
Prima di essere espulsa 
l'aria ambiente viene fatta 
passare attraverso il  
recuperatore di calore 
Lossnay. Il calore recuperato 
dallo scambiatore viene 
fornito all'ambiente.
In estate e in inverno 
l'energia necessaria alla 
climatizzazione  può essere 
ridotta grazie all'unità 
Lossnay.

Cos'è la “bypass 
ventilation”?
L'aria ambiente viene 
espulsa all'esterno senza 
attraversare il recuperatore 
di calore Lossnay.
in primavera e in autunno, 
quando la climatizzazione 
ambiente non è necessaria, 
l'unità opera in modalità 
“bypass ventilation”.
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MAPPA OPERATIVA DI VENTILAZIONE BY-PASS/
CON RECUPERO DI ENERGIA DURANTE
LA MODALITÀ DI VENTILAZIONE AUTOMATICA
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La pressione esterna statica è stata incrementata rispetto al modello precedente. Questo rende particolarmente flessibile l’installazione del 
nuovo Lossnay anche in condizioni di ristrutturazione/rinnovo di impianti esistenti .

Il nuovo comando a filo dedicato ai recuperatori di calore LGH-
RVX si presenta in una veste rinnovata. Il suo nuovo display 
LCD retroilluminato, di dimensioni più generose rispetto al suo 
predecessore, rende l’utilizzo del controllo semplice ed intuitivo 
consentendo di avere sempre sott’occhio tutte le informazioni 
necessarie.

 Possibili configurazioni del sistema

 Nuovo comando remoto dedicato PZ-61DR-E

Il nuovo LGH-RVX supporta l’integrazione con un sistema BMS (Building Management System). Usando un segnale 0-10V proveniente dal 
sistema BMS è possibile modificare la velocità di ventilazione e quindi la portata di aria dell’unità Lossnay.

 Possibilità di integrazione con sistema BMS

City Multi

M-NET transmission line

Lossnay
RVX

Controllo 
remoto
PZ-61DR-E

Posibilità 
di connettere
il controllo 
remoto PZ-61DR-E

Lossnay RVX
(Max 15 unità)
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BMS

Lossnay sistema
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MODIFICA DELLA VELOCITÀ 
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FAN SPEED

L’unità Lossnay LGH-RVX viene fornita di serie con un filtro 
standard (G3). A richiesta è possibile installare un filtro ad alta 
efficienza (F7). La sostituzione del filtro è resa estremamente 
semplice dalla apertura di ispezione presente sulla parte laterale 
della macchina.

 Filtri
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 LGH-RVX Ventilatori a recupero di calore canalizzabili
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Portata d’aria

Temperatura

Entalpia di riscaldamento

Entalpia di raffreddamento

MODELLO LGH-65RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 1,65-1,72 0,90-0,86 0,39-0,38 0,15-0,16

Potenza assorbita W 252-262 131 49-47 15-17

Volume d’aria trattato m³/h 650 488 325 163

L/s 180,6 135,4 90,3 45,1

Pressione statica 
esterna

mmH2O 12,24 6,93 3,06 0,82

Pa 120 68 30 8

Efficienza di scambio termico sensibile % 77,0 81,0 84,0 86,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 66,0 69,5 74,0 81,0

Riscald. % 68,5 71,0 76,0 82,0

Livello pressione sonora dB(A) 34,5-35,5 29 22 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 200

Peso kg 38

Dimensioni AxLxP mm 404x954x908

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80

* In caso di funzionamento con temperatura <10°C il ventilatore funzionerà in modo intermittente. In queste condizioni si raccomanda l’uso di un riscaldatore che può essere 
controllato da LOSSNAY.

MODELLO LGH-80RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 1,82-1,97 0,83-0,86 0,36-0,40 0,15-0,16

Potenza assorbita W 335-340 151 60-64 18-20

Volume d’aria trattato m³/h 800 600 400 200

L/s 222,2 166,7 111,1 55,6

Pressione statica 
esterna

mmH2O 15,30 8,67 3,82 1,02

Pa 150 85 37,5 10

Efficienza di scambio termico sensibile % 79,0 82,5 84,0 85,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 70,0 72,5 78,0 81,0

Riscald. % 71,0 73,5 78,0 81,0

Livello pressione sonora dB(A) 34,5-36,0 30,0 23 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 250

Peso kg 48

Dimensioni AxLxP mm 404x1004x1144

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO LGH-50RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 1,15 0,59 0,26-0,27 0,13

Potenza assorbita W 165-173 78-81 32-35 12-14

Volume d’aria trattato m³/h 500 375 250 125

L/s 138,9 104,2 69,4 34,7

Pressione statica 
esterna

mmH2O 12,24 6,93 3,06 0,82

Pa 120 68 30 8

Efficienza di scambio termico sensibile % 78,0 81,0 83,5 87,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 66,5 68,0 72,5 82,0

Riscald. % 69,0 71,0 75,0 82,5

Livello pressione sonora dB(A) 34-35 28-29 19-20 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 200

Peso kg 33

Dimensioni AxLxP mm 331x1016x888

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80
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 LGH-RVX Ventilatori a recupero di calore canalizzabili

* In caso di funzionamento con temperatura <10°C il ventilatore funzionerà in modo intermittente. In queste condizioni si raccomanda l’uso di un riscaldatore che può essere 
controllato da LOSSNAY.

MODELLO LGH-100RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 2,50 1,20 0,50-0,51 0,17-0,19

Potenza assorbita W 420 200 75 21

Volume d’aria trattato m³/h 1000 750 500 250

L/s 277,8 208,3 138,9 69,4

Pressione statica 
esterna

mmH2O 17,34 9,75 4,33 1,08

Pa 170 95,6 42,5 10,6

Efficienza di scambio termico sensibile % 80,0 83,0 86,5 89,5

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 71,0 73,0 77,0 85,5

Riscald. % 72,5 74,0 78,0 87,0

Livello pressione sonora dB(A) 37-38 31-32 23-24 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 250

Peso kg 54

Dimensioni AxLxP mm 404x1231x1144

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80

SPECIFICHE TECNICHE
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MODELLO LGH-150RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 3,71-3,85 1,75-1,78 0,70-0,78 0,29-0,30

Potenza assorbita W 670-698 311 123-124 38-44

Volume d’aria trattato m³/h 1500 1125 750 375

L/s 416,7 312,5 208,3 104,2

Pressione statica 
esterna

mmH2O 17,85 10,03 4,47 1,11

Pa 175 98,4 43,8 10,9

Efficienza di scambio termico sensibile % 80,0 82,5 84,0 85,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 70,5 72,5 78,0 81,0

Riscald. % 72,0 73,5 78,0 81,0

Livello pressione sonora dB(A) 39,0-40,5 32-33 24-26 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 250 / 2 x (270x700)

Peso kg 98

Dimensioni AxLxP mm 808x1004x1144

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80
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MODELLO LGH-200RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 4,88-4,54 2,20-2,06 0,88-0,87 0,33-0,35

Potenza assorbita W 850-853 400-372 153-150 42-49

Volume d’aria trattato m³/h 2000 1500 1000 500

L/s 555,6 416,7 277,8 138,9

Pressione statica 
esterna

mmH2O 15,30 8,61 3,82 0,97

Pa 150 84,4 37,5 9,5

Efficienza di scambio termico sensibile % 80,0 83,0 86,5 89,5

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 71,0 73,0 77,0 85,5

Riscald. % 72,5 74,0 78,0 87,0

Livello pressione sonora dB(A) 40-41

Nr. e diametro canali mm 4 x 250 / 2 x (270x700)

Peso kg 110

Dimensioni AxLxP mm 808x1231x1144

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80
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 Elevati volumi di aria e altezza ridotta

 Vantaggi

La Linea di recuperatori entalpici LGH si arricchisce con l’introduzione di un nuovo modello dalle importanti novità.
Il modello RVXT è caratterizzato da elevati volumi di aria trattata (fino a 250 m3/h) e da altezze estremamente contenute (solo 500mm), 
caratteristica che lo rende estremamente flessibile in fase di installazione soprattutto dove l’altezza del controsoffitto non permette l’utilizzo 
del modello RVX. Anche il modello RVXT è dotato di pacco di scambio entalpico in carta trattata e è equipaggiato, di serie, di filtri G3.

• Nuovo Design Thin
• Tre taglie disponibili (150, 200 e 250)
• Riduzione dei consumi energetici.
• Riduzione della potenza termica necessaria per il trattamento 

dell’aria esterna e quindi minore potenza installata.
• Salubrità dell’ambiente.
• Miglior comfort ambientale dovuto ad un miglior controllo 

dell’umidità relativa.
• Maggior silenziosità (barriera acustica contro i rumori in entrata 

ed in uscita).

• Facilità di installazione con possibilità di installazione sia 
orizzontale che verticale e collegamento da due direzioni dei 
canali che vanno verso l’esterno.

• Possibilità di installazione su impianti esistenti.
• Manutenzione semplificata.
• Sistema a tutta aria esterna (Free Cooling).
• Dimensioni contenute.
• Installabili in controsoffitti ad altezza ridotta.

PRESTAZIONI CERTIFICATE

FLANGE DEI CONDOTTI CON φ 250 

Condotto

Nastro

Lato stanza

Lato esterno

Sof�tto

50
0m

m

Recuperatore di calore canalizzabile

LGH-RVXT

TAGLIE

LGH-150RVXT  1500 m3/h @ 175 Pa

LGH-200RVXT  2000 m3/h @ 175 Pa

LGH-250RVXT  2500 m3/h @ 175 Pa

 

Unità interna canalizzata compatta per elevate portate d’aria  munita di ventilatore di immissione e di 
rinnovo, ventilatore di espulsione dell’aria viziata, sistema filtrante, recuperatore di calore totale Lossnay e 
serranda di by-pass.

NEW
2018
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 LGH-RVXT Ventilatori a recupero di calore canalizzati Thin NEW

SPECIFICHE TECNICHE

* In caso di funzionamento con temperatura <10°C il ventilatore funzionerà in modo intermittente. In queste condizioni si raccomanda l’uso di un riscaldatore che può 
essere controllato da LOSSNAY.

MODELLO LGH-150RVXT-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 4.30 - 3.40 2.40 - 1.80 1.10 - 0.77 0.36 - 0.31

Potenza assorbita W 792 - 625 421 - 334 176 - 134 48 - 37

Volume d’aria trattato m³/h 1500 1125 750 375

L/s 417 313 208 104

Pressione statica 
esterna

Mandata Pa 175 98 44 11

Ritorno Pa 100 56 25 6

Efficienza di scambio termico sensibile % 80.0 80.5 81.0 81.5

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 69.0 70.0 72.0 74.0

Riscald. % 70.0 71.0 73.0 75.0

Livello pressione sonora dB(A) 39.5 35.5 29.5 22.0

Nr. e diametro canali mm 4 x 250 / 2 x (250x750)

Peso kg 156

Dimensioni AxLxP mm 500 x 1980 x 1500

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80

MODELLO LGH-200RVXT-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 5.40 - 5.00 2.70 - 2.20 1.10 - 0.85 0.39 - 0.34

Potenza assorbita W 1000 - 916 494 - 407 197 - 150 56 - 45

Volume d’aria trattato m³/h 2000 1500 1000 500

L/s 556 417 278 139

Pressione statica 
esterna

Mandata Pa 175 98 44 11

Ritorno Pa 100 56 25 6

Efficienza di scambio termico sensibile % 80.0 81.0 82.5 84.0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 70.0 71.0 74.5 80.5

Riscald. % 72.5 73.5 77.0 83.0

Livello pressione sonora dB(A) 39.5 35.5 28.0 22.0

Nr. e diametro canali mm 4 x 250 / 2 x (250x750)

Peso kg 159

Dimensioni AxLxP mm 500 x 1980 x 1500

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80

MODELLO LGH-250RVXT-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 7.60 - 6.90 3.60 - 3.10 1.40 - 1.30 0.57 - 0.49

Potenza assorbita W 1446 - 1298 687 - 587 244 - 212 82 - 69

Volume d’aria trattato m³/h 2500 1875 1250 625

L/s 694 521 347 174

Pressione statica 
esterna

Mandata Pa 175 98 44 11

Ritorno Pa 100 56 25 6

Efficienza di scambio termico sensibile % 77.0 79.0 80.5 82.5

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 65.5 69.0 71.5 76.5

Riscald. % 68.0 71.5 74.0 79.0

Livello pressione sonora dB(A) 43.0 39.0 32.0 24.0

Nr. e diametro canali mm 4 x 250 / 2 x (250x750)

Peso kg 198

Dimensioni AxLxP mm 500 x 1980 x 1500

Campo di funzinamento 
garantito
(funzionamento continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. int max °C 40

UR int max % 80
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 Controllo preciso e comfort totale

I moduli ad espansione diretta GUG permettono di gestire due tipi di controllo: 

NEW
Modulo ad espansione diretta per il controllo della temperatura
abbinabile a unità Lossnay LGH-RVX(T)-E

GUG-SL-E

 

Grazie alla sezione modulare aggiuntiva GUG è possibile costituire in abbinamento al recuperatore di calore 
Lossnay LGH un sistema flessibile di trattamento dell’aria esterna in grado di neutralizzare il carico dell’aria 
esterna o, contestualmente, contribuire ad abbattere i carichi termici ambiente.

RA TEMPERATURE CONTROL 
(Controllo della temperatura di ritorno) 

SA TEMPERATURE CONTROL 
(Controllo della temperatura di mandata)

Per abbattere parzialmente o totalmente i carichi termici 
impostando una temperatura ambiente. Il sistema Lossnay + 
GUG modulando la temperatura in mandata tende a mantenere le 
condizioni confortevoli interne secondo le impostazioni dell’utente. 

Per immettere una portata di aria in ambiente  ad una temperatura 
definita. Il sistema Lossnay+GUG mantiene la temperatura dell’aria 
di mandata in prossimità della temperatura impostata fornendo 
aria neutra agli ambienti interni.

La sezione modulare GUG, viene installata a valle della mandata 
dell’aria (Supply Air) del recuperatore Lossnay LGH-RVX(T) e 
necessita l’abbinamento ad una unità esterna della serie Mr. Slim 
Power Inverter PUHZ-ZRP.

PORTATA
ARIA

MODELLO 
 UNITÀ 

LOSSNAY

CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA DI RITORNO - RA

CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA DI MANDATA - SA

GUG UNITÀ ESTERNA GUG UNITÀ ESTERNA

MODELLO MODELLO
CAPACITÀ  

DI RISCALD.*
kW 

CAPACITÀ  
DI RAFFRED.*

kW
MODELLO MODELLO

CAPACITÀ  
DI RISCALD.*

kW 

CAPACITÀ  
DI RAFFRED.*

kW

500 LGH-50RVX-E
GUG-01SL-E PUHZ-ZRP35

6,5
(2,4+4,1)

5,6
(2,0+3,6)

-- -- -- --
650 LGH-65RVX-E 7,7 

(3,2+4,5)
6,6

(2,6+4,0)

800 LGH-80RVX-E
GUG-02SL-E

PUHZ-ZRP50 10,0
(4,0+6,0)

8,3 
(3,3+5,0)

GUG-02SL-E PUHZ-ZRP50

10,0
(4,0+6,0)

8,3
(3,3+5,0)

1000 LGH-100RVX-E PUHZ-ZRP71 13,2
(5,1+8,1)

11,3
(4,2+7,1)

11,4
(5,1+6,3)

9,5
(4,2+5,3)

1500 LGH-150RVX-E

GUG-03SL-E

PUHZ-ZRP100

20,7
(7,7+13,0)

15,8
(6,3+9,5)

GUG-03SL-E PUHZ-ZRP71

16,6
(7,7+8,9)

13,4
(6,3+7,1)

2000 LGH-200RVX-E 23,8 
(10,3+13,5)

18,0
(8,5+9,5)

19,5
(10,3+9,2)

15,9
(8,5+7,4)

1500 LGH-150RVXT-E PUHZ-ZRP100 20,4
(7,4+13,0)

15,7
(6,2+9,5)

16,3
(7,4+8,9)

13,3
(6,2+7,1)

2000 LGH-200RVXT-E PUHZ-ZRP100 23,8 
(10,3+13,5)

18,0
(8,5+9,5)

19,5
(10,3+9,2)

15,9
(8,5+7,4)

2500 LGH-250RVXT-E PUHZ-ZRP125 26,1 
(12,1+14,0)

22,3
(9,8+12,5)

21,6
(12,1+9,5)

17,6
(9,8+7,8)

GUG-SL

LOSSNAY LGH-RVX(T)

 Modularità: 3 modelli disponibili

* Il primo valore tra () si riferisce alla quota recuperata dall’unità Lossnay. Il secondo valore si riferisce alla potenza specifica della batteria Dx-coil connessa all’unità esterna.
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  Configurazioni di sistema

Controllo remoto
Dx-coil

Lossnay

Unità Dx-coil 

Serie Mr.Slim
Power Inverter

Sistema di climatizzazione ausiliario e rinnovo aria esterna

CONTROLLO TEMPERATURA DI RITORNO
Range temperature impostabili: Riscaldamento: 17-28°C / Raffrescamento: 19-30°C / Auto: 19-28°C

Uffici

Contesti applicativi:

Il sistema GUG ad espansione diretta in 
abbinamento a LGH oltrechè neutralizzare 
il carico dell'aria esterna, contribuisce 
ad abbattere i carichi termici interni, 
trattamento in seguito completato da 
sistema di climatizzazione.

Piccoli negozi Hotels

Portata di aria di rinnovo Media

Potenza termica necessaria in 
riscaldamento e raffrescamento Media

Controllo remoto
Dx-coil

Lossnay

Unità Dx-coil 

Serie Mr.Slim
Power Inverter

Uffici Piccoli negozi Hotels

Contesti applicativi:

Il sistema GUG ad espansione diretta in 
abbinamento a LGH neutralizza il carico 
dell'aria esterna mentre il sistema di 
climatizzazione abbatte i carichi termici 
interni.

Portata di aria di rinnovo Media

Potenza termica necessaria in 
riscaldamento e raffrescamento Media

Controllo remoto
 Dx-coil

Lossnay

Unità Dx-coil

Serie Mr.Slim
Power Inverter

Contesti applicativi:

Se la capacità richiesta in riscaldamento e 
raffrescamento è congrua con le capacità 
del GUG, è possibile adottare il sistema 
Lossnay+GUG per coprire sia il fabbisogno 
di climatizzazione che quello di ricambio 
d'aria. 

Scuole Industrie Ristoranti

Portata di aria di rinnovo Alta

Potenza termica necessaria in 
riscaldamento e raffrescamento Bassa

Sistema di climatizzazione a tutt'aria

CONTROLLO TEMPERATURA DI RITORNO
Range temperature impostabili: Riscaldamento: 17-28°C / Raffrescamento: 19-30°C / Auto: 19-28°C

Sistema di trattamento aria esterna

CONTROLLO TEMPERATURA DI MANDATA
Range temperature impostabili: Riscaldamento: 17-28°C / Raffrescamento: 12-30°C

NEW
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I l  modulo GUG viene comandato attraverso un comando 
remoto dedicato ( incluso nella fornitura) che permette di 
impostare i  parametr i  d i  funzionamento qual i  ON/OFF, 
Settaggio Temperatura, Modalità operativa (Riscaldamento, 
Raffrescamento, Ventilazione).
Di seguito viene illustrato il comportamento del recuperatore 
Lossnay in  abbinamento a l  modulo GUG nel le  d iverse 
configurazioni di controllo disponibili.

 Regolazione e controllo

Funzionamento con il solo comando remoto dedicato GUG
In assenza di altri comandi remoti i parametri di funzionamento del 
recuperatore Lossnay saranno impostati nel modo seguente:
• Stato ON/OFF: stessa modalità del modulo GUG
• Velocità di ventilazione: fissa su Velocità 4 (La velocità di 

ventilazione può essere modificata con l’utilizzo di un contatto 
esterno 0-10V o Volt-free e impostata su Velocità 3)

• Modalità di ventilazione: fissa su Auto

Funzionamento con due comandi remoti  
(PZ-61DR-E e comando remoto GUG)
Nel sistema Lossnay+GUG il recuperatore Lossnay può essere 
dotato di comando remoto dedicato (PZ-61DR-E) dal quale è 
possibile impostarne i parametri di funzionamento quali:
• Stato ON/OFF,
• Velocità di ventilazione (FS1, FS2, FS3, FS4)
•  Modalità di ventilazione (Recupero di calore, By-pass, Auto, 

Night purge).

Funzionamento con interblocco City Multi (M-Net)
Qualora i l  sistema Lossnay+GUG sia connesso al bus di 
comunicazione M-Net i parametri del recuperatore Lossnay 
impostabili da centralizzatore saranno:
• Stato ON/OFF
• Velocità di ventilazione
• Modalità di ventilazione.

Dal comando dell’unità interbloccata (se presente) sarà possibile 
impostare i seguenti parametri del recuperatore Lossnay: 
• Stato ON/OFF
• Velocità ventilazione.

Alimentazione

Unità GUG
Unità esterna

Unità Lossnay

Controllo remoto GUG

ON/OFF
Riscaldamento/ 
Raffrescamento 
Temperatura

RA
OA

EA SA

Alimentazione

PZ-01RC

Controllo remoto GUG

ON/OFF
Riscaldamento/ 
Raffrescamento 
Temperatura

Controllo remoto Lossnay

ON/OFF
Velocità ventilazione
Modalità ventilazione

Lossnay comando remoto
(PZ-61DR-E)

Unità Lossnay
Unità esterna

Unità GUG

PZ-01RC 

Alimentazione

Alimentazione

RA

OA

EA

SA

Controllo remoto GUG

ON/OFF
Riscaldamento/ 
Raffrescamento  
Temperatura

Controllo remoto Lossnay

ON/OFF
Velocità ventilazione
Modalità ventilazione

ON/OFF
Velocità ventilazione
Modalità ventilazione

Controllo centralizzato   

SA

RA
OA

EA

Controller di sistem M-NET
(se necessario)

Unità interna City Multi
(sincronizzata con lossnay)

Unità di controllo remoto MA
(se necessario)

Unità di controllo remoto Lossnay
(PZ-61DR-E se necessario)

PZ-01RC

Alimentazione

Unità Lossnay

Batteria esp. dir.

Alimentazione

ON/OFF
Velocità ventilazione
Modalità ventilazione

Controllo remoto GUG

Unità di controllo remoto MA
(connessa a unità interbloccata City Multi)
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La presenza all’interno del modulo GUG della pompa di solleva- 
mento condensa consente di posizionare il collegamento di scolo 
fino a 550 mm di altezza, assicurando così maggiore libertà di 
progettazione del layout delle tubazioni e riducendo la necessità di 
tubazioni orizzontali. 

 Pompa di sollevamento condensa

Max 350mm
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Le basse perdite di carico del modulo GUG unite alla possibilità 
di aumentare la prevalenza del recuperatore Lossnay (funzione 
disponibile solo con comando Lossnay dedicato PZ-61DR-E) 
permettono al sistema di mantenere/garantire una sufficiente 
prevalenza utile a valle del sistema Lossnay+GUG.  

CURVA P-Q

1. Unità Lossnay

2. Sistema Lossnay+GUG

3. Sistema Lossnay (funzione ”fan power-up”)+GUG

 Prevalenza statica utile
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Portata d'aria (m3/h)
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La lunghezza (6 metri) del cavo di connessione (accessorio incluso 
nella fornitura) tra l’unità Lossnay e il modulo ad espansione GUG 
fa si che l’installazione sia flessibile (le due unità possono essere 
installate vicine o lontane attraverso un condotto dritto o dotato di 
curve). 

 Maggiore flessibilità installativa
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LGH-65RVX-E

Note 
*1. I valori di corrente e potenza assorbita si riferiscono alle condizioni di alimentazione 230V/50Hz.
*2. Le capacità in raffreddamento e riscaldamento si riferiscono alle condizioni riportate qui sotto e alla velocità di ventilazione 4. 

Condizioni in raffreddamento: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS / 24°C BU. 
Condizioni in riscaldamento: Interno 20°C BS / 15°C BU. Esterno 7°C BS / 6°C BU.  

*3.  Il primo valore tra () si riferisce alla quota recuperata dall’unità Lossnay. Il secondo valore si riferisce alla potenza specifica della batteria Dx-coil connessa all’unità esterna.
*4. “Indice prestazionale” è un valore calcolato alle condizioni sopra riportate ed ha carattere puramente indicativo.
       Indice prestazionale = Capacità totale / (Potenza assorbita Lossnay + Potenza assorbità unità esterna)
*5. La pressione statica esterna  indicata include le perdite di carico della batteria Dx-coil quando viene utilizzato un canale rettilineo di collegamento tra Lossnay e Dx-coil di 50 cm di lunghezza.  

Quando il canale di collegamento tra Lossnay e Dx-coil è più lungo e/o presenta delle curve, le perdite di carico del canale devono essere considerate nel calcolo delle perdite.
 *6. Valori calcolati sulla base della regolamentazione EN 517 / 2014.

 Curve caratteristiche

 GUG-01SL-E (Connessione con LGH-50RVX-E o LGH-65RVX-E)

Alimentazione 220-240V / 50Hz. 220V / 60Hz (Fornita da unità esterna)

Potenza assorbita *1 Riscald./Ventilaz/Raffred. W 2.5 / 2.5 / 12.4

Corrente assorbita *1 A < 0.1

Peso (accessori) kg 21 (1)

Funzioni Riscaldamento/Raffreddamento/Auto/Ventilazione - *Auto è disponibile solo con il controllo della temperatura di ritorno

RA (Return Air) Controllo temperatura di ritorno

RA (Return Air) Controllo temperatura di ritorno
Unità Lossnay connettibile LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E
Capacità Riscaldamento*2 *3 kW 6.5 (2.4 + 4.1) 7.7 (3.2 + 4.5)

Raffreddamento*2 *3 kW 5.6 (2.0 + 3.6) 6.6 (2.6 + 4.0)

SHF 0.66 0.69

Indice prestazionale*4 Riscaldamento*2 *3 kW 4.09 4.72

Raffreddamento*2 *3 kW 4.69 5.03

Portata d’aria a SP3 e SP4 m3/h 350 - 695 m3/h 350 - 900 m3/h

Unità esterna connettibile PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35

Tubazioni Diametro Liquido / Gas mm 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7

Massima distanza UE / Dx-coil m 50 50

Massimo dislivello UE / Dx-coil m 30 30

Refrigerante Tipo / Precarica Kg R-410A / 2,20 R-410A / 2,20

GWP*6 / Tons CO2 Eq. 2088 / 4,59 2088 / 4,59

Specifiche ventilazione
Velocità ventilazione SP4 SP3 SP2 SP1 SP4 SP3 SP2 SP1

Portata d’aria m3/h 500 375 250 125 650 488 325 163

L/s 139 104 69 35 181 135 90 45

Pressione statica esterna*5 Pa 105 59 26 7 95 53 24 6

SPECIFICHE TECNICHE

LGH-50RVX-E LGH-650RVX-ELGH-50RVX-E
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 GUG-02SL-E (Connessione con LGH-80RVX-E o LGH-100RVX-E)

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 220-240V / 50Hz. 220V / 60Hz (Fornita da unità esterna)

Potenza assorbita *1 Riscald./Ventilaz/Raffred. W 2.5 / 2.5 / 12.4

Corrente assorbita *1 A < 0.1

Peso (accessori) kg 26 (1)

Funzioni Riscaldamento/Raffreddamento/Auto/Ventilazione - *Auto è disponibile solo con il controllo della temperatura di ritorno

RA (Return Air) Controllo temperatura di ritorno / SA (Supply Air) Controllo temperatura di mandata
(Deve essere settato come settaggio iniziale e non è modificabile da comando remoto)

RA (Return Air) Controllo temperatura di ritorno
Unità Lossnay connettibile LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E
Capacità Riscaldamento*2 *3 kW 10.0 (4.0 + 6.0) 13.2 (5.1 + 8.1)

Raffreddamento*2 *3 kW 8.3 (3.3 + 5.0) 11.3 (4.2 + 7.1)

SHF 0.69 0.66

Indice prestazionale*4 Riscaldamento*2 *3 kW 4.62 4.42

Raffreddamento*2 *3 kW 4.76 4.98

Portata d’aria a SP3 e SP4 m3/h 560 - 1200 700 - 1200

Unità esterna connettibile PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71

Tubazioni Diametro Liquidi / Gas mm 6.35 / 12.7 9.52 / 15.88

Massima distanza UE / Dx-coil m 50 50

Massimo dislivello UE / Dx-coil m 30 30

Refrigerante Tipo / Precarica Kg R-410A / 2,40 R-410A / 3,50

GWP*6 / Tons CO2 Eq. 2088 / 5,01 2088 / 7,31

Sa (Supply Air) Controllo temperatura di mandata
Unità Lossnay connettibile LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E

Capacità Riscaldamento*2 *3 kW 10.0 (4.0 + 6.0) 11.4 (5.1 + 6.3)

Raffreddamento*2 *3 kW 8.3 (3.3 + 5.0) 9.5 (4.2 + 5.3)

SHF 0.69 0.73

Indice prestazionale*4 Riscaldamento*2 *3 kW 4.62 5.09

Raffreddamento*2 *3 kW 4.76 5.43

Portata d’aria a SP3 e SP4 m3/h 560 - 1200 700 - 1200

Unità esterna connettibile PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50

Tubazioni Diametro Liquido/ Gas mm 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7

Massima distanza UE / Dx-coil m 50 50

Massimo dislivello UE / Dx-coil m 30 30

Refrigerante Tipo / Precarica Kg R-410A / 2,40 R-410A / 2,40

GWP*6 / Tons CO2 Eq. 2088 / 5,01 2088 / 5,01

Specifiche ventilazione
Unità Lossnay connettibile LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E

Velocità ventilazione SP4 SP3 SP2 SP1 SP4 SP3 SP2 SP1

Portata d’aria m3/h 800 600 400 200 1.000 750 500 250

L/s 222 167 111 56 278 208 139 69

Pressione statica esterna*5 Pa 130 73 33 8 130 73 33 8

LGH-100RVX-E

 Curve caratteristiche

LGH-80RVX-E
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Note 
*1. I valori di corrente e potenza assorbita si riferiscono alle condizioni di alimentazione 230V/50Hz.
*2. Le capacità in raffreddamento e riscaldamento si riferiscono alle condizioni riportate qui sotto e alla velocità di ventilazione 4. 

Condizioni in raffreddamento: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS / 24°C BU. 
Condizioni in riscaldamento: Interno 20°C BS / 15°C BU. Esterno 7°C BS / 6°C BU.  

*3.  Il primo valore tra () si riferisce alla quota recuperata dall’unità Lossnay. Il secondo valore si riferisce alla potenza specifica della batteria Dx-coil connessa all’unità esterna.
*4. “Indice prestazionale” è un valore calcolato alle condizioni sopra riportate ed ha carattere puramente indicativo.
       Indice prestazionale = Capacità totale / (Potenza assorbita Lossnay + Potenza assorbità unità esterna)
*5. La pressione statica esterna  indicata include le perdite di carico della batteria Dx-coil quando viene utilizzato un canale rettilineo di collegamento tra Lossnay e Dx-coil di 50 cm di lunghezza. 

Quando il canale di collegamento tra Lossnay e Dx-coil è più lungo e/o presenta delle curve, le perdite di carico del canale devono essere considerate nel calcolo delle perdite.
*6. Valori calcolati sulla base della regolamentazione EN 517 / 2014.
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 GUG-03SL-E (Connessione con LGH-150RVX-E o LGH-200RVX-E)

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 220-240V / 50Hz. 220V / 60Hz (Fornita da unità esterna)

Potenza assorbita *1 Riscald./Ventilaz/Raffred. W 2.5 / 2.5 / 12.4

Corrente assorbita *1 A < 0.1

Peso (accessori) kg 28 (1)

Funzioni Riscaldamento/Raffreddamento/Auto/Ventilazione - *Auto è disponibile solo con il controllo della temperatura di ritorno

RA (Return Air) Controllo temperatura di ritorno / SA (Supply Air) Controllo temperatura di mandata
Deve essere settato come settaggio iniziale e non è modificabile da comando remoto

RA (Return Air) Controllo temperatura di ritorno
Unità Lossnay connettibile LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E
Capacità Riscaldamento*2 *3 kW 20.7 (7.7 + 13.0) 23.8 (10.3+13.5)

Raffrescamento*2 *3 kW 15.8 (6.3 + 9.5) 18.0 (8.5+9.5)

SHF 0.68 0.78

Indice prestazionale*4 Riscaldamento*2 *3 kW 4.24 5.02

Raffrescamento*2 *3 kW 5.27 5.73

Portata d’aria a SP3 e SP4 m3/h 1050 - 2250 m3/h 1050 - 2600 m3/h

Unità esterna connettibile PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100

Tubazioni Diametro Liquidi / Gas mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88

Massima distanza UE / Dx-coil m 75 75

Massimo dislivello UE / Dx-coil m  30  30

Refrigerante Tipo / Precarica Kg R-410A / 5,00 R-410A / 5,00

GWP*6 / Tons CO2 Eq. 2088 / 10,44 2088 / 10,44

Sa (Supply Air) Controllo temperatura di mandata
Unità Lossnay connettibile LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Capacità Riscaldamento*2 *3 kW 16.6 (7.7 + 8.9) 19.5 (10.3 + 9.2)

Raffrescamento*2 *3 kW 13.4 (6.3 + 7.1) 15.9 (8.5 + 7.4)

SHF 0.85 0.90

Indice prestazionale*4 Riscaldamento*2 *3 kW 5.46 6.30

Raffrescamento*2 *3 kW 5.32 5.85

Portata d’aria a SP3 e SP 4 m3/h 1050 - 2250 m3/h 1050 - 2600 m3/h

Unità esterna connettibile PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Tubazioni Diametro Liquido/ Gas mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88

Massima distanza UE / Dx-coil m 50 50

Massimo dislivello UE / Dx-coil m 30 30

Refrigerante Tipo / Precarica Kg R-410A / 3,50 R-410A / 3,50

GWP*6 / Tons CO2 Eq. 2088 / 7,31 2088 / 7,31

Specifiche ventilazione
Unità Lossnay connettibile LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Velocità ventilazione SP4 SP3 SP2 SP1 SP4 SP3 SP2 SP1

Portata d’aria m3/h 1.500 1.125 750 375 2.000 1.500 1.000 500

L/s 417 313 208 104 556 417 278 139

Pressione statica esterna*5 Pa 150 84 38 9 105 59 26 7

Note 
*1. I valori di corrente e potenza assorbita si riferiscono alle condizioni di alimentazione 230V/50Hz.
*2. Le capacità in raffreddamento e riscaldamento si riferiscono alle condizioni riportate qui sotto e alla velocità di ventilazione 4. 

Condizioni in raffreddamento: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS / 24°C BU. 
Condizioni in riscaldamento: Interno 20°C BS / 15°C BU. Esterno 7°C BS / 6°C BU.  

*3.  Il primo valore tra () si riferisce alla quota recuperata dall’unità Lossnay. Il secondo valore si riferisce alla potenza specifica della batteria Dx-coil connessa all’unità esterna.
*4. “Indice prestazionale” è un valore calcolato alle condizioni sopra riportate ed ha carattere puramente indicativo.
       Indice prestazionale = Capacità totale / (Potenza assorbita Lossnay + Potenza assorbità unità esterna)
*5. La pressione statica esterna  indicata include le perdite di carico della batteria Dx-coil quando viene utilizzato un canale rettilineo di collegamento tra Lossnay e Dx-coil di 50 cm di lunghezza.  

Quando il canale di collegamento tra Lossnay e Dx-coil è più lungo e/o presenta delle curve, le perdite di carico del canale devono essere considerate nel calcolo delle perdite.
 *6. Valori calcolati sulla base della regolamentazione EN 517 / 2014.
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 Curve caratteristiche

 GUG-03SL-E (Connessione con LGH-150RVXT-E, LGH-200RVXT-E o LGH-250RVXT-E

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 220-240V / 50Hz. 220V / 60Hz (Fornita da unità esterna)
Potenza assorbita *1 Riscald./Ventilaz/Raffred. W 2.5 / 2.5 / 12.4
Corrente assorbita *1 A < 0.1
Peso (accessori) kg 28 (1)
Funzioni Riscaldamento/Raffreddamento/Auto/Ventilazione - *Auto è disponibile solo con il controllo della temperatura di ritorno

RA (Return Air) Controllo temperatura di ritorno / SA (Supply Air) Controllo temperatura di mandata
Deve essere settato come settaggio iniziale e non è modificabile da comando remoto

RA (Return Air) Controllo temperatura di ritorno
Unità Lossnay connettibile LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
Capacità Riscaldamento*2 *3 kW 20.4 (7.4 + 13.0) 23.8 (10.3 + 13.5) 26.1 (12.1 + 14.0)

Raffrescamento*2 *3 kW 15.7 (6.2 + 9.5) 18.0 (8.5 + 9.5) 22.3 (9.8 + 12.5)
SHF 0.68 0.76 0.87
Indice prestazionale*4 Riscaldamento*2 *3 kW 4.07 4.86 4.75

Raffrescamento*2 *3 kW 5.03 5.47 4.59
Portata d’aria a SP3 e SP4 m3/h 1050 - 2250 m3/h 1050 - 2600 m3/h 1750 - 2880 m3/h
Unità esterna connettibile PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125
Tubazioni Diametro Liquidi / Gas mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88

Massima distanza UE / Dx-coil m 75 75 75
Massimo dislivello UE / Dx-coil m  30  30  30

Refrigerante Tipo / Precarica Kg R-410A / 5,00 R-410A / 5,00 R-410A / 5,00
GWP*6 / Tons CO2 Eq. 2088 / 10,44 2088 / 10,44 2088 / 10,44

Sa (Supply Air) Controllo temperatura di mandata
Unità Lossnay connettibile LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Capacità Riscaldamento*2 *3 kW 16.3 (7.4 + 8.9) 19.5 (10.3 + 9.2) 21.6 (12.1 + 9.5)
Raffrescamento*2 *3 kW 13.3 (6.2 + 7.1) 15.9 (8.5 + 7.4) 17.6 (9.8 + 7.8)

SHF 0.86 0.90 0.95

Indice prestazionale*4 Riscaldamento*2 *3 kW 5.16 6.01 5.97
Raffrescamento*2 *3 kW 5.03 5.54 5.31

Portata d’aria a SP3 e SP 4 m3/h 1050 - 2250 m3/h 1050 - 2600 m3/h 1000 - 2600 m3/h

Unità esterna connettibile PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Tubazioni Diametro Liquido/ Gas mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
Massima distanza UE / Dx-coil m 50 50 50
Massimo dislivello UE / Dx-coil m 30 30 30

Refrigerante Tipo / Precarica Kg R-410A / 3,50 R-410A / 3,50 R-410A / 3,50
GWP*6 / Tons CO2 Eq. 2088 / 7,31 2088 / 7,31 2088 / 7,31

Specifiche ventilazione
Unità Lossnay connettibile LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
Velocità ventilazione SP4 SP3 SP2 SP1 SP4 SP3 SP2 SP1 SP4 SP3 SP2 SP1
Portata d’aria m3/h 1.500 1.125 750 375 2.000 1.500 1.000 500 2.500 1.875 1.250 625

L/s 417 313 208 104 556 417 278 139 694 521 347 174
Pressione statica esterna*5 Pa 150 84 38 9 145 82 36 9 140 79 35 9

Note 
*1. I valori di corrente e potenza assorbita si riferiscono alle condizioni di alimentazione 230V/50Hz.
*2. Le capacità in raffreddamento e riscaldamento si riferiscono alle condizioni riportate qui sotto e alla velocità di ventilazione 4. 

Condizioni in raffreddamento: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS / 24°C BU. 
Condizioni in riscaldamento: Interno 20°C BS / 15°C BU. Esterno 7°C BS / 6°C BU.  

*3.  Il primo valore tra () si riferisce alla quota recuperata dall’unità Lossnay. Il secondo valore si riferisce alla potenza specifica della batteria Dx-coil connessa all’unità esterna.
*4. “Indice prestazionale” è un valore calcolato alle condizioni sopra riportate ed ha carattere puramente indicativo.
       Indice prestazionale = Capacità totale / (Potenza assorbita Lossnay + Potenza assorbità unità esterna)
*5. La pressione statica esterna  indicata include le perdite di carico della batteria Dx-coil quando viene utilizzato un canale rettilineo di collegamento tra Lossnay e Dx-coil di 50 cm di lunghezza.   

Quando il canale di collegamento tra Lossnay e Dx-coil è più lungo e/o presenta delle curve, le perdite di carico del canale devono essere considerate nel calcolo delle perdite.
*6. Valori calcolati sulla base della regolamentazione EN 517 / 2014.
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 Facilità di installazione e manutenzione

Installando a basamento l’LGF-100GX-E in un apposito vano, è 
possibile effettuare operazioni di ispezione senza recare disturbo 
alle persone presenti nell’ambiente trattato e annullando, inoltre, 
eventuali rumori indesiderati. Tutte le sezioni di attraversamento 
del l ’ar ia sono faci lmente accessibi l i  per le operazioni di 
manutenzione e pulizia mediante la semplice rimozione di tutti i 

componenti principali e dei cassetti divisori. Tale 
caratteristica, insieme alla spinta filtrazione, ha 
permesso di ottenere la certificazione tedesca 
VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 6022, fra le più 
restrittive in termini di igiene industriale.

LGF-1000GX-E - Vista frontale Rimozione dei pannelli frontali Rimozione dei filtri e del recuperatore Lossnay

Pulizia delle partizioni Pulizia delle partizioni Rimozione della sezione ventilante

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Recuperatore di calore a basamento Lossnay
LGF-100GX-E

TAGLIE

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

 

Unità a basamento munita di ventilatore di immissione dell’aria di rinnovo, ventilatore di espulsione dell’aria 
viziata, sistema filtrante, recuperatore di calore totale Lossnay e serranda di by-pass.

 Recuperatore di calore entalpico a basamento

Il nuovo recuperatore di calore entalpico a basamento di Mitsubishi Electric, Lossnay LGF-100GX-E fornisce fino a 1000 m3/h d’aria di 
rinnovo e si contraddistingue per l’elevata flessibilità installativa ed operativa, superando i più restrittivi standard in materia di igiene dell’aria 
ed allineandosi con le più recenti normative sui ricambi dell’aria negli ambienti non residenziali.

2018
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 Tecnologia Lossnay

Il recuperatore di calore totale Lossnay è di tipo a piastre con 
flussi incrociati ed è dotato di diaframmi di scambio realizzati in 
speciale carta trattata. Le eccezionali proprietà di scambio 
termico e di permeabilità all’umidità di questa carta speciale, 
garantiscono il massimo scambio di calore sia sensibile 
che latente tra i due flussi d’aria che attraversano l’elemento di 
recupero. Il risultato è la realizzazione di un sistema di ventilazione 
di caratteristiche decisamente eccezionali che garantiscono in 
ambiente caratteristiche di massimo comfort e salubrità e che 
consente di realizzare sostanziali risparmi sulle spese di gestione. 
Le dimensioni dei fori dei diaframmi, già microscopiche, sono 

state ulteriormente ridotte in modo da diminuire la possibilità di 
passaggio dei gas, come l’ammoniaca e l’idrogeno che sono 
dissolti nell’acqua, dall’aria viziata in espulsione all’aria di rinnovo 
immessa nell’ambiente. 
Per aumentare l’efficienza dello scambio di calore e di umidità 
è stato inoltre implementato il trattamento che subisce la carta 
utilizzata per la costruzione dei diaframmi. 
Tal i migl iorie hanno consentito di ottenere una maggiore 
permeabilità all’umidità ed una maggiore impermeabilità ai gas 
nocivi dando al tutto una maggiore efficienza di recupero ed un 
maggior effetto schermante contro il passaggio di tali gas.

COSTRUZIONE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ LOSSNAY

Aria esterna di rinnovo

Ripresa aria viziata
(fredda o calda)

Esplusione Aria viziata EA Immissione Aria
Esterna in Ambiente
(preraffreddata 
o preriscaldata)

SA

OA
RA

Esterno Ambiente

 Gestione completa

Il Lossnay LGF-100GX può essere gestito mediante il comando remoto dedicato PZ-60DR-E che permette il controllo di diversi parametri 
(tra cui le 3 modalità di funzionamento: Recupero di calore, Bypass e Automatico) e la possibilità di utilizzo di diverse funzioni atte al 
raggiungimento del massimo comfort e risparmio energetico (timer giornaliero e settimanale, funzione di night purge). 
È inoltre possibile integrare il Lossnay LGF-100GX con l’architettura dei sistemi VRF CITY MULTI di Mitsubishi Electric e 
determinarne un funzionamento interbloccato alle unità interne VRF del sistema.

 Serranda di bypass

La serranda di bypass consente di deviare il flusso di aria di ripresa convogliandola direttamente all’espulsione, mentre l’aria esterna viene 
opportunamente filtrata prima di essere immessa in ambiente.
Oltreché essere controllata in maniera automatica o manuale, la serranda di bypass può essere gestita in maniera remota tramite un 
contatto esterno, il cui funzionamento può essere determinato da una sonda di temperatura, un sonda igrometrica o timer.
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 Funzione Night Purge

Tramite la serranda di bypass è possibile attivare la funzione di risparmio energetico denominata “Night Purge”. Tale funzione è attivabile 
durante la stagione estiva nelle ore notturne per sopprimere i carichi interni con il solo contenuto termico e gratuito dell’aria esterna.

Mentre il sistema di 
climatizzazione e 
ventilazione è spento, la 
temperatura ambiente 
aumenta come risultato del 
calore accumulato 
dall'involucro e quello 
residuo rilasciato dagli 
equipaggiamenti. 

Durante la notte, la 
temperatura dell'aria 
esterna diminuisce 
sensibilmente. 

Il calore accumulato viene 
asportato per effetto della 
ventilazione.

All'indomani il carico 
ambiente da annientare per 
raggiungere il setpoint 
richiesto si è ridotto 
drasticamente, diminuendo 
di conseguenza i consumi 
del sistema VRF. 

Una volta che la 
temperatura dell'aria 
esterna e quella ambiente 
si equilibrano, la funzione 
Night Purge dell’LGF 
si disattiva, interrompendo 
la ventilazione. 

Quando la temperatura 
dell'aria esterna diventa più 
bassa della temperatura 
ambiente, la funzione Night 
Purge attiva l’LGF in 
maniera in ventilazione 
automaticamente. 

Utilizzo del LOSSNAY per bilanciare 
i ventilatori di estrazione

Piccoli uffici, 
appartamenti, etc.

Pressione positiva

Aree fumatori, etc.

Priorità al ricambio d’aria

Pressione negativa

Fornire un’ef�ciente ventilazione 
mantenendo i �ussi di mandata 
e ripresa bilanciati

Flussi bilanciati

Uffici normali, etc.

 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.

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.
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LGF-100GX-E

SPECIFICHE TECNICHE 

Velocità
Portata d’aria  m3/h

Pressione statica  Pa

Effic. di scambio temp.  %

Efficienza di scambio Riscaldamento  %
entalpico (%) Raffreddamento %

Livello sonoro  dB(A)

Peso  Kg

Alimentazione  

Potenza assorbita  W

Dimensioni AxLxP mm

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

 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. 

 Conformi alla direttiva ErP lotto 11

In data 01 Gennaio 2015, il regolamento (UE) 327/2011 è entrato 
in vigore e costituisce 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.

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%
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1. OA (Aria Esterna)
La portata d’aria esterna 
necessaria per la ventilazione 
viene aspirata dal ventilatore 
di mandata

2. Unità di recupero 
di calore (Elemento Lossnay)
Calore ed umidità vengono 
scambiati tra l’aria esterna da
immettere in ambiente e l’aria 
viziata in via di espulsione

4. Filtro aria
Impedisce l’intasamento 
dell’elemento Lossnay

5. Batteria ad espansione diretta
Raffredda o riscalda il flusso d’aria esterna

7. SA (Aria Immessa in Ambiente)
Aria esterna opportunamente trattata 
inviata in ambiente

8. RA (Aria di Ripresa)
Il ventilatore di ripresa 
aspira dall’ambiente l’aria 
viziata da espellere

12. EA (Aria Espulsa)
L’aria esterna viene espulsa dopo che
il calore sensibile e latente in essa è 
stato recuperato dall’elemento Lossnay

11. Ventilatore di ripresa

10. Filtro optional ad alta efficienza

9. Ventilatore di mandata

3. Sportello di accesso 
per manutenzione

6. Umidificatore a pellicola permeabile
Se necessario umidifica il flusso d’aria 
esterna per garantire il comfort ambientale

GUF-50RDH4
Capacità di raffreddamento 5.46 (Batteria DX: 3.63, Lossnay: 1.83) kW
Capacità di riscaldamento 6.18 (Batteria DX: 4.17, Lossnay: 2.01) kW
500 m3/h 220-240V 50Hz monofase

GUF-100RDH4
Capacità di raffreddamento 11.17 (Batteria DX: 7.32, Lossnay 3.85) kW
Capacità di riscaldamento 12.50 (Batteria DX: 8.30, Lossnay: 4.20) kW
1000 m3/h 220-240V 50Hz monofase

 Serie RDH4

Unità interna per il trattamento  
dell’aria esterna

GUF-RDH4 

 

Unità interna canalizzata monoblocco munita di ventilatore di immissione dell’aria di rinnovo, ventilatore di 
espulsione dell’aria viziata, sistema filtrante, recuperatore di calore totale Lossnay, serranda di by-pass, 
umidificatore a pellicola permeabile, batteria ad espansione diretta.

TAGLIE

GUF50RDH4  1500 m3/h @ 125 Pa

GUF100RDH4  1000 m3/h @ 135 Pa
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Lossnay recupero energetico

Batteria DX
(riscaldamento & raffreddamento)

GENERALE
GUF – Per una qualità dell’aria interna ottimale
GUF = (Lossnay) + (riscaldamento & raffreddamento)

IMMAGINE MODELLO GUF

 Tecnologia Lossnay

Il recuperatore di calore totale Lossnay è di tipo a piastre con 
flussi incrociati ed è dotato di diaframmi di scambio realizzati in 
speciale carta trattata. Le eccezionali proprietà di scambio 
termico e di permeabilità all’umidità di questa carta speciale, 
garantiscono il massimo scambio di calore sia sensibile 
che latente tra i due flussi d’aria che attraversano l’elemento 
di recupero. I l r isultato è la realizzazione di un sistema di 
ventilazione di caratteristiche decisamente eccezionali che 
garantiscono in ambiente caratteristiche di massimo comfort e 
salubrità e che consente di realizzare sostanziali risparmi sulle 
spese di gestione. In esso è impossibile la miscelazione tra l’aria 

esterna e l’aria viziata in espulsione. Le dimensioni dei fori dei 
diaframmi, già microscopiche, sono state ulteriormente ridotte 
in modo da diminuire anche le possibilità di passaggio dei gas, 
come l’ammoniaca e l’idrogeno, che sono dissolti nell’acqua. Per 
aumentare l’efficienza dello scambio di calore e di umidità è stato 
inoltre implementato il trattamento che subisce la carta utilizzata 
per la costruzione dei diaframmi. Tali migliorie hanno consentito di 
ottenere una maggiore permeabilità all’umidità ed una maggiore 
impermeabilità ai gas nocivi dando al tutto una maggiore efficienza 
di recupero ed un maggior effetto schermante contro il passaggio 
di tali gas.

 Scambiatore di calore

La presenza di una batteria ad espansione diretta incorporata 
alla macchina consente di gestire tramite il GUF circa il 25% del 
carico dell’impianto. Ciò significa che è possibile contenere 
le dimensioni del le unità terminali instal late in ambiente. 
Inoltre poiché il GUF neutralizza l’intero carico dovuto alla 
ventilazione, è possibile separare la gestione di quest’ultimo 
dalla gestione del carico ambiente, a tutto vantaggio della facilità 
di progettazione dell’impianto. Inoltre l’aria trattata, passando 
attraverso l’umidificatore, lo riscalda accrescendone l’efficienza di 
umidificazione.

 Massimo comfort

Garantendo in ambiente il giusto livello di umidità, si creano 
caratteristiche di massimo comfort prevenendo sgradevoli patologie 
come quelle derivanti dalla secchezza degli occhi e della gola che 
si manifestano tipicamente quando in ambiente non vi sia umidità a 
sufficienza.
La superficie di evaporazione è di circa 8,5 volte superiore a quella 
degli umidificatori ad evaporazione naturale di pari grandezza, 
mentre le prestazioni sono di 6 volte superiori.

COSTRUZIONE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ LOSSNAY

Aria esterna di rinnovo

Ripresa aria viziata
(fredda o calda)

Esplusione Aria viziata EA Immissione Aria
Esterna in Ambiente
(preraffreddata 
o preriscaldata)

SA

OA
RA

Esterno Ambiente
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 Umidificazione

Particolare interesse riveste l’innovativo sistema di umidificazione 
a pellicola permeabile che funziona tramite un processo naturale di 
evaporazione. L’efficienza di immissione di umidità nell’aria è stata 
notevolmente incrementata diminuendo la resistenza del materiale 
usato. L’impiego di una pellicola a tre strati ha consentito di ottenere 
solo il necessario trasferimento di umidità senza alcuna diffusione 
di polveri calcaree così come invece accade per alcuni umidificatori 
tradizionali. Garantendo in ambiente il giusto livello di umidità, si 

creano caratteristiche di massimo comfort prevenendo sgradevoli 
patologie come quelle derivanti dalla secchezza degli occhi e della 
gola che si manifestano tipicamente quando in ambiente non vi sia 
umidità a sufficienza. La superficie di evaporazione è di circa 8.5 volte 
superiore a quella degli umidificatori ad evaporazione naturale di pari 
grandezza, mentre le prestazioni sono di 6 volte superiori.
Nota: Nel caso in cui il livello di salinità totale residua ecceda i 100 
mg/l, utilizzare un demineralizzatore.

 Free cooling automatico

Quando i l  s istema di cl imatizzazione sta funzionando in 
raffreddamento e la temperatura esterna ha un valore inferiore 
alla temperatura ambiente (come tipicamente accade durante le 
notti estive), l’unità interna GUF rileva tale situazione escludendo 
automaticamente l’elemento di recupero dal flusso dell’aria. 
L’immissione diretta in ambiente di aria esterna a temperatura 
inferiore aiuta a ridurre il carico frigorifero che grava sull’impianto.

 Aumento del rendimento del processo di umidificazione

L’ottimizzazione delle traiettorie dell’aria all’interno delle unità e le 
tecniche di iniezione dell’acqua che sono state adottate, hanno 
consentito di aumentare notevolmente il rendimento del processo di 
umidificazione. Il sistema controlla anche il tenore di umidità dell’aria 
viziata in via di espulsione garantendo di fatto un funzionamento che 
meglio salvaguardia anche le caratteristiche dell’ambiente esterno.
Tale soluzione elimina ogni diffusione in ambiente di impurità come 
polveri calcaree e silicee. In ambiente viene in tal modo immessa aria 
più pura e meno polverosa.

Filtro  
di nuova  
concezione

Tessuto  
tridimensionale

Acqua

Filtro di  
trasmissione 
umidità 
basato su 
celle ad ultra 
repellenza 
d’acqua

Umidità

 Abbattimento delle polveri

Un fi ltro optional ad alta eff icienza può funzionare senza 
manutenzione per un massimo di 3.000 ore e con un rendimento 
colorimetrico del 65%. Può essere installato anche in un secondo 
momento all’interno della macchina GUF e non occupa spazio 
prezioso.

 Regolazione automatica

I modelli di ventilazione e recupero GUF sono parte integrante 
del sistema di controllo e regolazione Melans degli impianti di 
climatizzazione Mitsubishi Electric in quanto utilizzano lo stesso 
bus di collegamento delle unità interne.

 “By-pass”
Serranda di by-pass

LOSSNAY core

Aria esterna Aria immessa

Aria espulsa Aria viziata

 Vantaggi

• Riduzione dei consumi energetici
• Riduzione della potenza termica necessaria per il trattamento 

dell’aria esterna e quindi minore potenza installata
• Salubrità dell’ambiente
• Maggior silenziosità (barriera acustica contro i rumori in entrata ed 

in uscita)
• Sistema a tutta aria esterna (Free Cooling)
• Umidificazione a film permeabile al solo vapore acqueo
• Trattamento completo dell’aria (aria neutra in ambiente)
• Controllo personalizzato della temperatura e dell’umidità
• Dimensioni contenute
• Installabili in controsoffitti ad altezza ridotta.

 Installazione flessibile

Il posizionamento delle connessioni alle tubazioni aerauliche può 
essere cambiato per rispondere alle diverse esigenze installative.

Installazione std

* Non vi è perdita di pressione aggiuntiva cambiando la modalità installativa.

Installazione possibile in casi particolari

EA OA EA OA EA OA
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 Conformi alla direttiva ErP lotto 11

In data 01 Gennaio 2015, il regolamento (UE) 327/2011 è entrato 
in vigore e costituisce 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. Le unità interne per il trattamento 
dell’aria esterna di Mitsubishi Electric disponibili nei modelli GUF-
50RDH4 e GUF-100RDH4 risultano conformi a tale direttiva.

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%

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Sistema di comunicazione
Scambiatore di calore
Elemento Lossnay  
(Recuperatore di calore)

Modalità di scambio
Materiale di scambio

Carrozzeria
Materiale termoisolante
Motori
Ventilatori
Materiale filtrante
Condizioni ambientali di funzionamento
Funzioni
Dimensioni HxLxP mm
Peso
Alimentazione
Modalità di ventilazione
Velocità ventilatori
Corrente assorbita A
Potenza assorbita W
Portata d’aria m3/h

(l/s)
Prevalenza utile Pa
Efficienza di recupero del calore sensibile %

Efficienza di recupero 
del calore totale

In riscaldamento
In raffreddamento

Potenza di riscaldamento kW
Potenza di raffreddamento kW
Potenzialità equivalente ad unità interna
Umidificatore Umidificazione

Capacità di umidificazione 
in riscaldamento

Pressione alimentazione acqua
Livello sonoro ad 1.5 m al di sotto del centro dB(A)
Corrente di spunto
Resistenza dell’isolamento
Rigidità dielettrica

GUF-50RDH4 GUF-100RDH4

In serie tramite rete M-NET: Mitsubishi Electric Air Conditioners Network System
Tipo Cross FIN

Recupero di calore totale (sensibile + latente) da aria ad aria
Carta speciale trattata per ripartizioni e distanziatori

Lamiera di acciaio zincato
Schiuma di poliuretano autoestinguente

2, a 4 poli ad induzione di tipo chiuso con condensatore permanentemente inserito
Mandata: Centrifugo, ø 220 mm - Ripresa: Centrifugo, ø 220 mm Mandata: Centrifugo, ø 245 mm - Ripresa: Centrifugo, ø 245 mm

Tessuto sintetico
Da 0 a 40 °C con U.R. max. pari all’80%

Recupero Lossnay / Free cooling / Commutazione Alta/Bassa Velocità
317 x 1016 x 1288 398 x 1231 x 1580

57 kg (61 kg se riempito con acqua) 98 kg (106 kg se riempito con acqua)
Monofase a 220-240 V e 50 Hz

A recupero Lossnay Bypass a Free Cooling A recupero Lossnay Bypass a Free Cooling
Alta / Bassa Alta / Bassa Alta / Bassa Alta / Bassa
1.15 / 0.70 1.15 / 0.70 2.20 / 1.76 2.25 / 1.77

235-265 / 150-165 235-265 / 150-165 480-505 / 385-400 490-515 / 385-410
500 / 400 500 / 400 1000 / 800 1000 / 800
139 / 111 139 / 111 278 / 222 278 / 222
125 / 80 125 / 80 135 / 86 135 / 86
77 / 80 - 79 / 81.5 -
66 / 71 - 70 / 74 -

61.5 / 66 - 64.5 / 68.5 -
6.21 (4.17 batteria ad espansione diretta / 2.04 Lossnay) 12.56 (8.30 batteria ad espansione diretta / 4.26 Lossnay)
5.57 (3.92 batteria ad espansione diretta / 1.65 Lossnay) 11.44 (7.32 batteria ad espansione diretta / 4.12 Lossnay)

P 32 P 63
A pellicola permeabile

2.7 kg/h 5.4 kg/h

20 kPa min. - 490 kPa max
33.5-34.5 / 29.5-30.5 35-36 / 29.5-30.5 38-39 / 34-35 38-39 / 35-36

Inferiore a 2.8 A Inferiore a 6.0 A
10 MOhm min. (con megaohmetro da 500 V in c.c.)

 500V in C.A. 50Hz per 1 minuto


