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“Grazie all’opera di risanamento abbiamo un’abitazione ad alto 

risparmio energetico. In questo tipo di edifi ci, oggigiorno i venti-

latori sono indispensabili. I miei ventilatori inVENTer sono tuttora 

in funzione e questo da più di 10 anni.”

Thomas Haberkern, Direttore dell’uffi cio tecnico della città di 

Schleiz: “Abbiamo optato per il fl essibile sistema di ventilazione 

decentralizzato di inVENTer. Gli apparecchi di ventilazione sono 

prevalentemente nascosti nelle pareti. Questo rende alquanto 

facile adempiere alla tutela dei monumenti.” 

Famiglia Schrade Biblioteca civica di Schleiz

“Per noi era importante non doverci più preoccupare 
della ventilazione all‘interno della nostra abitazione. 
Ora possiamo godere di un´autentica aria salutare.“

Famiglia Schirmer

inVENTer è stato uno dei primi fornitori di sistemi di ventilazione decentralizzati e vanta 

una lunga tradizione aziendale. Sono stati fatti molti progressi, ma una cosa è rimasta 

invariata: il nostro impegno per garantire un alto livello di qualità, innovazione e assistenza. 

Nel 1999 la ventilazione decentralizzata con recupero di calore muoveva ancora i suoi 

primi passi. In quegli anni inVENTer ideò la tecnologia dello scambiatore di calore in 

ceramica, oggi il sistema più collaudato disponibile sul mercato. La tradizione non 

si compra né si copia; per questo gli altri produttori ci stimano per i nostri sistemi di 

ventilazione e clienti fi dati da tutto il mondo ci apprezzano. 

inVENTer – la ventilazione intelligente.

Sistemi di ventilazione 
decentralizzati 
di inVENTer

Fidatevi dell‘originale.



Perché la ventilazione è importante?

I vostri vantaggi 
con inVENTer

 Nessuna tubazione aggiuntiva richiesta, montaggio senza complicazioni nella parete esterna

 Adatto per nuove costruzioni e risanamenti; mantenimento dell‘immobile attraverso la 

 prevenzione contro la muffa

 Facile pulizia e manutenzione

 Minimo consumo di corrente, risparmio sui costi di riscaldamento grazie allo scambiatore di

 calore in ceramica

 Protezione antipolline integrata per i soggetti allergici

 Dalla cantina al tetto – una soluzione per ogni esigenza

Ecco come funziona inVENTer
Ventilazione con recupero del calore

Il sistema di ventilazione inVENTer è costituito da apparecchi di 

ventilazione disposti a coppie. Questi funzionano sempre in maniera 

alternata. 

1  Il ventilatore di un apparecchio di ventilazione gira per 70 secondi in 

una direzione e trasporta l‘aria viziata verso l‘esterno. Lo scambia-

tore di calore in ceramica accumula il calore dell‘aria dall‘ambiente 

interno. Quindi il senso di rotazione cambia.

2  Ora l’aria fresca fl uisce dall’esterno nell’ambiente interno. La 

ceramica scarica nuovamente il calore accumulato nell’aria fre-

sca. In questo modo viene mantenuto fi no al 91% del calore.

Così inVENTer assicura un’atmosfera abitativa ottimale.

1

2

 ... in una casa moderna ad alta effi cienza energetica, la sola aerazione attraverso le fi nestre non 

è suffi ciente per il ricambio d‘aria minimo prescritto (DIN 1946-6). Questo a causa dell‘elevata 

tenuta dell‘involucro dell‘edifi cio.

 ... l‘aria pulita e sana aumenta il benessere fra le mura domestiche, migliora la capacità di 

concentrazione e previene le malattie respiratorie.

 ... attraverso il ricambio costante d‘aria si impedisce la formazione di muffa all‘interno 

dell‘abitazione e le sostanze nocive vengono automaticamente trasportate all‘esterno.

Una ventilazione 
controllata dei locali 
abitativi è importan-
te in quanto ...



Sistemi di ventilazione inVENTer
Ventilazione con recupero del calore

iV14R & iV14V

  Montaggio senza complicazioni nella 

parete esterna 

   Omologazione DIBt [Z-51.3-156]

   Fino all‘89% di recupero del calore

  iV14R: per progetti di risanamento

 iV14V: per nuove costruzioni

iV14R

iV14V

iV-Smart

Sistema compatto

con diametro del 

tubo di soli 16 cm

iV-Twin

Sistema per

l‘aerazione di 

singoli ambienti

iV25

Apparecchio di 

ventilazione per

ambienti di grandi 

dimensioni

inVENTer PAX

Sistema semicentrale

con elevata ventilazio-

ne insonorizzata

inVENTer PAX



Varianti Corner

  Particolarmente adatto per il montag-

gio di sistemi di ventilazione decen-

tralizzati nell’isolamento della facciata 

mediante un sistema termoisolante 

composito

  Praticamente invisibile nella parete 

esterna

  Terminali Corner disponibili per iV14R, 

iV14V e iV-Smart

Per requisiti speciali
Sistemi con recupero del calore

iV14R-Sylt

Ventilazione sotto

il livello del suolo

iV14V-Top

Apparecchio di 

ventilazione per

il sottotetto

Varianti Ohio

Montaggio in pareti

sottili a partire da 16 cm

Disponibili per iV-Smart, iV14V 

e iV14R



Regolatori inVENTer
I sistemi di ventilazione inVENTer vengono azionati in modo intuitivo con regolatori in-

VENTer adatti. Le impostazioni comprendono, a seconda del tipo di regolatore, la po-

tenza della ventilazione, le diverse modalità di esercizio e l‘innovativo controllo di zona 

(tecnologia Clust-Air®).

Regolatore MZ-One

  Controllo di zona per impianti di 

ventilazione decentralizzati (tecnologia 

Clust-Air® di inVENTer)

  Comanda parallelamente fi no a 16 

apparecchi di ventilazione inVENTer in 

un massimo di quattro zone

  Programmazione individuale del timer 

settimanale

  Numerose funzioni: recupero di calore, 

aerazione, funzione di pausa, collega-

mento di sensori di CO2, della tempe-

ratura e dell‘umidità 

sMove s4/s8
  Regolatori Touch&Slide

 sMove s4: gestisce fi no a 4 dispositivi inVENTer

  sMove s8: gestisce fi no a 8 dispositivi inVENTer

  Ampliabili tramite sensori e possibile integrazione in 

un sistema di gestione domiotico

 Contatore delle ore di attività integrato

 Funzione di pausa

  Modalità di funzionamento: Recupero di calore, 

Aerazione unidirezionale 



Ideale per ambienti nei quali si genera molta umidità: ventilazione automatica con i nostri potenti 

ma al contempo silenziosi sistemi di estrazione.

Avio N/NF 100 Sistema di estrazione aV100

Pulsar

 Ventilatore di estrazione silenzioso

 Timer di spegnimento ritardato integrato

 Avio N 100: opzionale con igrostato

 Avio NF 100: sensore di umidità integrato

 Portata d‘aria fi no a 75 m³/h

  Ventilatore di scarico per il montaggio a 

parete o installazione nel controsoffi tto

  Controllo tramite App “inVENTer Mobile”

  Sensore di umiditià e sensore di luce 

integrato

  Ventilazione silenziosa con fl usso d‘aria 

fi no a 110 m³/h

  Montaggio possibile nella parete esterna o nel pozzo di e

strazione

 Silenzioso, con timer di spegnimento ritardato e igrostato opzio-

nale

 Ideale per ambienti umidi interni

 Disponibile nelle varianti UP (da incasso) radiale e assiale, 

AP (a parete) assiale

  Omologazione DIBt [Z-51.1-215]

  Soddisfa la norma DIN 18017-3

Sistemi di estrazione

Avio N/NF 100

Pulsar

 Ventilatore di estrazione silenzioso

 Timer di spegnimento ritardato integrato

 Avio N 100: opzionale con igrostato

 Avio NF 100: sensore di umidità integrato

 Portata d‘aria fi no a 75 m³/h

Pulsar

  Ventilatore di scarico per il montaggio a 

parete o installazione nel controsoffi tto

  Controllo tramite App “inVENTer Mobile”

  Sensore di umiditià e sensore di luce 

integrato

  Ventilazione silenziosa con fl usso d‘aria 

fi no a 110 m³/h

Pulsar

 Per sistemi Avio N/NF 100, Pulsar

 Montaggio nella parete esterna

 Spessore della parete fi no a 100 cm

 Protezione antivento integrata

 Standard o con terminale Corner

 Timer di spegnimento ritardato integrato

 Avio NF 100: sensore di umidità integrato

  Ventilatore di scarico per il montaggio a 

  Controllo tramite App “inVENTer Mobile”

 Per sistemi Avio N/NF 100, Pulsar

 Montaggio nella parete esterna

 Spessore della parete fi no a 100 cm

 Protezione antivento integrata

AC60 aV100 ALD / Plus
  Flusso controllato dell´aria di 

rifornimento grazie all´ingresso 

per aria esterna 

  Per impianti di scarico decen-

tralizzati senza recupero di 

calore  

 Disponibile nella versione 

Standard o con terminale 

Corner 



Portate

qv,ges

nom.

Ventilatore

nom.

Impostaz. 

regolatore

qv,vent

eff.

Portata 

d‘aria a 

persona

Aerazione per la protezione 
contro l‘umidità FL

37,7 24,4 25 % 82,3 41,2

Aerazione ridotta RL 87,9 74,7 25 % 82,3 41,2

Aerazione nominale NL 125,6 112,4 40 % 112,5 56,2

Aerazione intensiva 163,2 150,0 65 % 152,7 76,4

Pianifi cazione corretta di inVENTer

La norma EnEV esige la garanzia del ricambio minimo d‘aria (§ 6.2). Questo viene di-

mostrato tramite la norma DIN 1946-6 con un cosiddetto concetto di ventilazione. Il 

concetto di ventilazione deve essere elaborato da chi apporta una modifi ca rilevante per 

la tecnica di ventilazione su un edifi cio vecchio o da chi pianifi ca una nuova costruzione. 

Ad esempio dall‘artigiano che costruisce una nuova fi nestra o che isola il tetto. Lo stesso 

vale per progettisti o architetti durante la costruzione di un nuovo edifi cio.

Sintesi
Volume di infi ltrazione (m³/h) 13,2

Portata d‘aria dell‘impianto (m³/h) 112,5

Portata d‘aria totale (m³/h) 127,2

Portata d‘aria totale/persona (m³/h) 64

Ricambio d‘aria dell‘impianto (1/h) 0,45

Ricambio d‘aria totale (1/h) 0,51

Grado di messa a disposizione di calore 0,86

Valutazione energetica
Energia termica qL,g,WE,WRG (kWh/m²a) 20,6

Energia ausiliaria pel,Vent (W/m³/h) 0,10

Energia ausiliaria qL,g,HE,WRG (kWh/m²a) 0,6

Energia termica/anno (kWh/a) 2070,5

Energia ausiliaria/anno (kWh/a) 62,9

(Secondo DIN 4701-10:2003-08)

EnEV e DIN 1946-6

Un esempio di calcolo

Requisiti KfW
“Costruire ad alta effi -
cienza energetica“

Rappresentanze
inVENTer®

Esempio di immobile tipico con valutazione energetica, portate 
d‘aria e numero di apparecchi inVENTer necessari (pianta 
esemplifi cativa).

I nostri rappresentanti inVENTer sono i vostri referenti qualifi cati per domande sul tema 

della ventilazione dei locali abitativi.  L‘elaborazione di un concetto di ventilazione, com-

prendente la confi gurazione e la proposta di pianifi cazione, ad opera dei nostri progettisti 

di sistemi di ventilazione sulla base della vostra pianta, non comporta per voi alcun cos-

to. Qui sono riportati tutti i principali dati in dettaglio.

iV14V iV-Twin Avio NF 100

Tutti i dati con impostazione del regolatore sul 40% e tempo 

di funzionamento di 60 minuti di Avio N 100 al giorno

Grazie all‘immissione dei dati di fabbrica della ventilazione inVENTer nel calcolo secon-

do EnEV, spesso in combinazione con una caldaia a recupero di calore si soddisfano 

i requisiti dello standard „KfW-Effi zienzhaus 70“ e si soddisfano ampiamente i requisiti 

dell‘EEWärmeG (legge tedesca sul riscaldamento da energie rinnovabili).

(Livelli di aerazione secondo DIN 1946-6 qv in m³/h)

Abitazione
33,4 m²

Stanze
11,0 m²

Camera
da letto
15,1 m²

Corridoio
10,2 m²

Cucina
14,5 m²

Ripostiglio
6,0 m²

Bagno
10,4 m²



Costruzione nuova, casa unifamiliare

Località: Medebach

Architetto: Christoph Hesse Architekten

Sistema: iV14R-Corner

Risanamento, casa plurifamiliare

Località: Korschenbroich

Architetto: Hartmann Architekten

Sistemi: iV14R, iV14V

Costruzione nuova, casa plurifamiliare

Località: Vomp (Österreich)

Architetto: team2 [architects] ZT GmbH

Sistemi: iV14V, iV-Twin



Panoramica dei dati tecnici

Sistemi di 
ventilazione

iV-Smart
IL VENTILATORE 

COMPATTO

iV-Smart 
Corner

COPERTURA ESTERNA 

RIVESTITA  

iV-Smart 
Ohio

PARETI SOTTILI

 

iV14R
Omologazione DIBt:

[Z-51.3-156]

IDEALE PER RISANAMENTI

iV14V
Omologazione DIBt: 

[Z-51.3-156], IDEALE PER 

NUOVE COSTRUZIONI

Apertura nella parete [mm] Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 225 210 x 210

Spessore parete con intonaco 
[mm]

> 250 > 230 / >120 isolam. > 160 > 250 > 250

Portata d‘aria [m³/h] 5 – 20 5 – 20 5 – 20 12 – 27,5 13,5 – 28

Port. dell‘aria di scarico (m³/h) 10 – 40 10 – 40 10 – 40 24 – 55 27 – 56

Potenza assorbita [W] 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3

Livello di pressione sonora 
[dB (A)]

18 – 40 18 – 40 18 – 40 20 – 39 20 – 39

Recupero del calore [%] Ø 80 / max. 93 Ø 80 / max. 93 Ø 80 / max. 93 Ø 84 / max. 89 Ø 84 / max. 89

Potenza del ventilatore elettr.
riferita alla portata [W/(m3/h)]

0,16 0,16 0,16 0,09 – 0,1 0,09 – 0,1

Cappa esterna [BxH, mm] 222 x 285 104 x 282 230 x 247 279 x 313 279 x 313

Cappa interna [mm] 233 x 233 233 x 233 233 x 233 233 x 233 / Ø 290 233 x 233 / Ø 290 

Intervallo d‘impiego [°C] da -20 a 50 da -20 a 50 da -20 a 50 da -20 a 50 da -20 a 50

Differenza di livello pressione 
sonora a norma [dB] 1 34 – 45 -- -- 37 – 45 37 – 45

Classe di effi cienza energetica A+ / A A+ / A A+ / A A A 

1) dipendente dall´accessorio di protezione antirumore       2) metodo di misura modifi cato secondo LÜ-A-20 del DIBt

Regler

Regler 
sMove s4

Regler 
sMove s8

Regler MZ-One

Tensione di rete [V AC], [Hz] 230, 50 230, 50 230, 50 --

Tensione in entrata [V DC] 24 24 24 24

Tensione del ventilatore 
[V DC]

6,7 – 15,3 6,7 – 15,3 -- 6 – 16

Ingresso esterno [V DC] 0 – 10 0 – 10 -- 0 – 10

Corrente complessiva di 
funzionamento  [A]

-- -- -- max. 0,8

Potenza assorbita [W] max. 11 max. 20 max. 0,5 max. 18

Standby [W] < 1 < 1 1,5 (1 zona) – 2,5 (4 zone)

Classe di protezione II II II III

Regler MZ-One

Bedieneinheit MZ-One Clust-Air-Modul



Sistemi di 
estrazione

Avio N/NF 100 Pulsar AC60

Apertura nella parete [mm] Ø 115 (aV100) Ø 115 (aV100) LxAxP 245 x 245 x 100

Spessore parete con 
intonaco [mm] 150 – 530 (aV100) 100 – 530 (aV100) >100 (radiale) />250 (assiale)

Portata dell‘aria 
di scarico [m³/h] 75 110 60

Potenza assorbita [W] N: 6,4 / NF: 6,8 4 10,9

Emissione di rumore [dB(A)] 28 17 – 20 35

Potenza del ventilatore elettr.
riferita alla portata [W/(m3/h)]

-- -- 0,18

Cappa interna [mm] 159 x 159 Ø 177 260 x 260

Cappa esterna [mm] 154 x 157 (aV100) 154 x 157 (aV100) --

Classe di protezione II II II

iV-Twin
Omologazione DIBt: 

[Z-51.3-198], AERAZIONE 

LOCALE SINGOLO

iV14R/V-Corner
COPERTURA ESTERNA 

RIVESTITA  

iV14R-Sylt
SOTTO IL LIVELLO 

DEL SUOLO

iV14R/V-Ohio
PARETI SOTTILI

iV14V-Top
NEL TETTO

iV25
DIBt: [Z-51.3-320], PER 

AMBIENTI DI GRANDI 

DIMENSIONI

150 x 270 R Ø 210 / V 210 x 210 Ø 210 R Ø 225 / V 200 x 200 210 x 210 Ø 270

> 300 >230 / >120 isolam. > 250 > 160 -- > 270

15 – 40 10 – 25 10 – 25 10 – 25 10 – 25 23,5 – 55

15 – 40 20 – 50 20 – 50 20 – 50 20 – 50 47 – 110

2 – 5 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 2 – 5

22 – 41 20 – 39 20 – 39 20 – 39 20 – 39 29 – 47

Ø 82 / max. 86 Ø 84 / max. 89 Ø 84 / max. 89 Ø 84 / max. 89 Ø 84 / max. 89 Ø 72 / max. 77 2

0,19 0,09 – 0,1 0,09 – 0,1 0,09 – 0,1 0,09 – 0,1 fi no all 0,16

279 x 315 104 x 282 Ø 210 x 450 230 x 247 224 x 245 / 224 x 171 279 x 313

Ø 290 / 284 x 284 233 x 233 / Ø 290 233 x 233 / Ø 290 233 x 233 / Ø 290 Ø 290 Ø 290

da -20 a 50 da -20 a 50 da -20 a 50 da -20 a 50 da -20 a 50 da -20 a 50

29 – 41 42 -- -- -- 35 – 44

A / B A A A A A / B

Sistemi 
semicentrali

inVENTer PAX

Portata d‘aria [m³/h]
30 – 78 

(90 aerazione continua)

Recupero del calore [%] Ø 77 / max. 80

Potenza assorbita [W] 3,5 – 25

Preriscaldatore [W] < 375

Livello di pressione sonora 
[dB (A)]

19 – 29
(35 aerazione 
continua max.)

Tensione d‘esercizio [V AC], [Hz] 230, 50

Grado di protezione IP 24

Filtro aria di alimentazione/
aria di scarico G4/G4

Differenza di livello pressione 
sonora a norma [dB]

47 ambiente di scarico aria
77 ambiente di alimentazione aria

Classe di effi cienza energetica A

Pulsar
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